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TITOLO I.
DELLA DISTINZIONE

DEI BENI

CAPO I.

Dei beni immobili.
S ommario. — 1. Concetto dei beni — Loro distinzione — Triplice categoria
di immobili. — 2. Gl’ immobili per natura si dividono in due specie —
Tali per natura e per incorporazione. - 3. Concetto giuridico dell’in
corporazione — Quando l’oggetto mobile per natura addiviene immo
bile per incorporazione. — 4. A riguardo di quali persone ha luogo
l’immobilizzazione per incorporazione. — 5. Edifici basati su pilastri —
Quando ed a quali condizioni si reputano immobili. — 6. Galleggianti
— Quando, stante la loro unione ad un edificio, si considerano immobili
— Per ottenerne l’immobilizzazione è necessario che il proprietario
del galleggiante lo sia egualmente dell’edifi cio posto al suo servizio. —
7. In qual modo il galleggiante, per essere riputato immobile, deve
trovarsi attaccato alla riva — Quid se sia tenuto fermo da un’àncora —
Concetto del servizio che l’edificio deve prestare al galleggiante —
Quando cessa l’immobilizzazione del galleggiante. — 8. Gli alberi e i
frutti pendenti si reputano immobili — Per quale ragione — Gli alberi
sono immobili anche quando siano posti sul fondo per essere trapian
tati altrove — A riguardo di chi gli alberi e i frutti si reputano immo
bili. — 9. Perchè i frutti pendenti, quantunque immobili, possono essere
sottoposti ad esecuzione mobiliare — Quid se questa concorra colla
esecuzione immobiliare. — 10. Quando gli alberi e i frutti cessano di
essere considerati immobili — Se gli arbusti destinati ad essere piantati
altrove possano essere oggetto di esecuzione mobiliare a guisa dei
frutti pendenti. — 11. Sorgenti, serbatoi, corsi d’acqua e canali che la
conducono — Loro immobilizzazione — Estensibile anche all'acqua
che in essi scorre o si contiene. — 12. Ferrovie — Immobili per incor
porazione — Sono quindi soggette ad ipoteca — Giurisprudenza —
Sono eziandio reputati immobili i telegrafi. — 13. Immobilizzazione per
destinazione — Suo concetto — Essa ha luogo per virtù di legge indi
pendentemente dal proprietario. — 13 bis. La destinazione, e con essa
l’immobilizzazione, può cessare per fatto del proprietario — Volontà
da esso manifestata in proposito — Non cessa per la sua morte — Non
1 —Ricci, II, Corso teorico-pratico di Diritto civile.
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può farla cessare l’usufruttuario. — 14. Al solo proprietario spetta immobilizzare per destinazione— Quid in ordine all’usufruttuario — Quid
rapporto all’enfiteuta — Se al tutore ed al marito spetti d’immobilizzare per destinazione in ordine ai fondi da essi amministrati — Se lo
possa il terzo possessore — Se lo possa il comproprietario di un fondo
indiviso. — 15. Non può immobilizzare per destinazione se non cbi è
altresì proprietario dell’oggetto mobile. — 16. Immobilizzazione per
destinazione agricola — Prim a specie — Animali addetti alla coltura
— Concetto della coltura — Animali da ingrasso — Se si considerino
immobili — Condizione rapporto alla immobilizzazione degli animali —
Quid in ordine ai parti dei medesimi. — 17. Seconda specie — Istrumenti rurali — Quali sono — Da chi collocati nel fondo — Pali delle
vigne — Se si considerino immobili. — 18. Terza specie — Fieno e
sementi somministrati all’affittuario o mezzaiuolo — Sono immobili
anche quando il proprietario coltivi esso stesso il fondo — Paglia,
strame e concime — Raffronto fra questi ultimi oggetti ed il fieno —
Differenza rapporto alla immobilizzazione — Che si comprende nella
denominazione sementi. — 19. Quarta specie, piccioni, conigli, pesci,
alveari — Debbono essere posti nel fondo dal proprietario del mede
simo — In qual senso deve intendersi questa espressione — Quando
gli animali nominati non si reputano immobili — Se in questa cate
goria possano comprendersi altri animali non indicati nella legge
— Bachi da seta — Non sono immobili. — 20. Immobilizzazione per
destinazione industriale — Il favore dell’industria ne è il movente —
Ove questa manchi, viene meno lo scopo dell’immobilizzazione — Con
dizioni richieste per siffatta immobilizzazione — Quando un determinato
oggetto può dirsi destinato a scopo industriale. — 21. Immobilizzazione
per destinazione a perpetua dimora — Concetto della medesima — Suo
scopo — Quali mobili s’intendono immobilizzati per siffatta destinazione.
— 22. In qual modo deve farsi la destinazione a perpetua dimora —
Requisiti della medesima — Se i modi di destinazione indicati dalla
legge siano tassativi. — 23. Modo speciale di destinazione a riguardo
dei quadri, specchi ed ornamenti simili — Se questo modo costituisca
un’eccezione restrittiva della regola generale — Statue — Modo spe
ciale di destinazione a perpetua dimora riferibile alle medesime. —
24. Effetti giuridici della immobilizzazione per incorporazione e per
destinazione. — 25. Immobilizzazione dei diritti in ordine all’oggetto cui
si riferiscono — Enumerazione dei diritti reputati immobili. — 26. Azioni
e diritti relativi ad un immobile — Concetto dei medesimi — Loro
immobilizzazione. — 27. Azione per violazione di contratto relativo a
stabili — Se debba comprendersi tra i diritti immobiliari — A chi ne
compete l'esercizio nel caso in cui sianvi due eredi, l’uno istituito nei
mobili e l’altro negli immobili. — 28. Rescissione della vendita per
causa di lesione — Se debba comprendersi tra le azioni immobiliari —
Se l’esercizio della medesima spetti all’erede istituito negli effetti mobili
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o a quello istituito negli immobili. — 29. Azione in garantìa — È
d’indole mobiliare — Se possa essere esercitata dall’erede istituito
negli effetti mobili. — 30. Prestazione d’un fatto — L’azione che ne
deriva è mobile — Per ragione di dipendenza o connessione può appar
tenere all’erede istituito nella sostanza immobiliare. — 31. Cosa stabile
e mobile dovuta alternativamente — Indole dell’azione — Più eredi
— A chi appartiene la scelta.

1.
Tutte le cose che possono formare oggetto di proprietà a
pubblica o privata sono beni immobili o mobili, così l’articolo 406
del patrio Codice.
Nel linguaggio comune la voce cosa denota tutto ciò che esiste
fuori di noi, al di fuori cioè dell’individuo che è 'persona, e non
cosa. Nell’articolo 406 il nome cosa ha un significato giuridico e
proprio, secondo cui esso sta ad indicare tutto ciò che può essere
oggetto di un diritto. Così cosa è non solo un oggetto materiale
che si possiede, ma altresì un fatto al quale può aversi diritto, o
un’azione che può farsi valere.
Le cose, che costituiscono oggetto di diritto, si appellano beni
ex eo, come ne ha lasciato scritto Ulpiano (1) quod beant, hoc
est beatos faduni, beare est prodesse.
La scienza e la pratica hanno introdotto in ordine ai beni
parecchie distinzioni. Si distinguono i beni corporali dagli incor
porali, i consumabili dagli inconsumabili, i fungibili dai non fun
gibili, i divisibili dagli indivisibili, ecc. Il Codice patrio non si
occupa ex professo che della sola distinzione, secondo cui i beni
si comprendono in due grandi categorie, negli immobili cioè e
nei mobili. Egli non ripudia con ciò tutte le altre distinzioni, le
quali possono tornare utili nella pratica forense e servire all’in
terpretazione stessa delle leggi. Si occupa solo della distinzione
che divide i beni in mobili ed immobili, perchè feconda di gravi
ed interessanti conseguenze giuridiche.
Questa distinzione non mira soltanto a tenere separate due
categorie di beni, ma essenzialmente influisce nel diritto che
hanno per obbiettivo i beni stessi, modificandone l’esercizio,
tanto in ordine al proprietario dei beni, quanto relativamente
ai terzi, secondo che trattisi di un oggetto mobile o di un
immobile.
(1) L. 49. n. De verb. sign.
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Gl’immobili si considerano tali sotto un triplice punto di vista,
per natura cioè, per destinazione e per l’oggetto cui si riferi
scono (art. 407). Parleremo partitamente di questi tre differenti
modi di considerare gli stabili.

2 . Gl’immobili per natura non appartengono tutti ad una
4 stessa categoria. Alcuni hanno la loro immobilità dalla natura
stessa ; e tale è il suolo, che non può essere trasportato da un
luogo ad altro. Altri invece sono mobili per natura loro, ma
divengono immobili per natura, preso però questo vocabolo nel
suo significato giuridico, per incorporazione fattane ad uno sta
bile. Prendiamo ad esempio un edificio. I materiali che lo com
pongono sono certamente mobili, perchè capaci di essere traspor
tati da uno ad altro punto; ma allorquando essi si uniscono in
un sol tutto ed aderiscono al suolo, formando un edificio, perdono
la loro qualità di mobili, e si considerano immobili, come immo
bile è il suolo su cui l’edificio è piantato.
3 . L’ incorporazione che, per virtù di legge, fa ritenere

come stabile per natura l’oggetto mobile che viene incorporato
ad un immobile, non deve considerarsi soltanto come un fatto
materiale, ma è necessario apprezzarne il valore giuridico, met
tendolo in relazione col diritto e colia intenzione di colui che
eseguiva l’incorporazione.
Il motivo per cui la legge considera come stabile l’oggetto
mobile incorporato ad un immobile è, perchè col fatto dell’incor
porazione la sorte dell’oggetto mobile viene collegata con quello
dell’immobile, in guisa da costituirne un tutto insieme, destinato
a rimanere sempre tale.
Per comprendere esattamente il nostro concetto abbiasi pre
sente che esso è riferibile soltanto all’articolo 408, in cui si dice
che sono immobili per loro natura i terreni, le fabbriche, i
mulini ed altri edifizi fissi su pilastri o formanti parte di una
fabbrica.
Supponiamo che il proprietario di un fondo costituisca un edi
ficio per uso precario, destinato perciò ad essere tolto mercè la
remozione dei materiali che il compongono. Si può ritenere nel
caso che i mobili adoperati nel costruire, ad esempio, una ca-
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panna, una stalla, od altro edificio inserviente a diverso uso,
debbansi considerare siccome immobili per incorporazione ?
La legge non può avere riguardo unicamente al fatto materiale
dell’ incorporazione, perchè gli oggetti mobili per loro natura
addivengano immobili. Se si ammettesse il contrario, basterebbe
che un masso qualunque gravitasse sopra un fondo per conside
rarlo come uno stabile. Ora tutto ciò non è evidentemente nelle
intenzioni del legislatore, il quale non detta una disposizione B
senza esservi mosso da corrispondente ragione.
Fingasi che, volendo Tizio erigere un edificio nel suo fondo,
costruisca intanto una baracca, un magazzino qualunque prov
visorio destinato a custodire i materiali inservienti alla sua fab
brica , e ad essere rimosso allorché l’edificio si è condotto a
termine. In questo caso l’intendimento del proprietario non è
quello di unire perpetuamente al suolo i materiali componenti la
sua baracca o il suo magazzino, bensì l’altro di servirsi provvi
soriamente dei materiali così uniti e messi insieme per ridare
poi ai medesimi la primitiva loro natura. Se il proprietario
adunque non intende nel caso immobilizzare i suoi oggetti mobili,
perchè dovrebbe volerlo la legge ? Vi ha forse un interesse
sociale di mezzo che ciò esige ? Nulla di tutto questo. Non può
supporsi adunque che le intenzioni del legislatore si spingano al
di là di quelle del proprietario che ha costruito per un uso pre
cario e per demolire poi, dopo avere raggiunto lo scopo, quanto
prima ha edificato (1).
Riteniamo pertanto che nella ipotesi da noi supposta i mate
riali adibiti per costrurre il provvisorio edificio possono formare
aggetto di esecuzione mobiliare.
4.
Abbiamo detto, che, non solo all’intenzione di colui che
incorpora gli oggetti mobili ad un immobile conviene aver riti) La Cassazione di Firenze ritiene che l’articolo 408, nell’annoverare
tra i beni immobili per natura, le fabbriche e gli edifizi fissi su pilastri o
formanti parte di altre fabbriche, accenna al solo fatto materiale, cioè,
all’unione risica, senza avere riguardo all’intenzione, se siano destinati a vita
più o meno lunga, a tempo od a perpetuità. Vedi decisione 7 febbraio 1881
(RacC, xxxni, i, 1, 200). Per le considerazioni che abbiamo svolte non Ci
sembra accettabile questa dottrina.
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guardo, ma eziandio al diritto che ha sul fondo quegli che v’in
corpora dei mobili; e ci accingiamo a dimostrarlo.
Suppongasi che un affittuario costruisca un edificio nel fondo
locatogli. Se il medesimo ha un carattere di perpetuità, perchè
destinato a rimanere incorporato al suolo, devesi senza dubbio
considerare come un immobile. Ma lo sarà esso egualmente così
di fronte all’affittuario, che al proprietario del fondo; o, in altri
termini, locatore e conduttore avranno entrambi sull’ edificio
costrutto un diritto immobiliare?
Da parte del locatore non v’ha dubbio. Egli, che esercita il suo
diritto di proprietà sul fondo, non può non esercitarlo egual
mente su quanto viene al medesimo incorporato. Ma il conduttore,
il quale non esercita alcun diritto immobiliare sul fondo da lui
condotto, è evidente che non può vantare consimile diritto su ciò
6 che è un accessorio o un’incorporazione del fondo. Dunque se a
favore del conduttore sorge un diritto a causa dell’edificio da lui
costrutto sul fondo locatogli, questo diritto non può riferirsi che
al suo patrimonio mobiliare.
Se tra locatore e conduttore vi sia il patto, che l’edificio
costrutto debba essere disfatto al finire della locazione, in tal
caso esso non può considerarsi immobile, nè a riguardo del
l’uno, nè a riguardo dell’altro, per la evidente ragione che la
costruzione non ha carattere di perpetuità, bensì è destinata ad
essere rimossa.
Se invece siavi il patto che il conduttore lasci l’edificio al ter
mine della locazione, con facoltà di esigere il rimborso delle spese
sostenute, in tale ipotesi l’edificio, siccome avente carattere di
perpetuità, si considera immobile, ma a riguardo soltanto del
locatore, non avendo il conduttore per la costruzione del mede
simo che un diritto personale, qual è quello di esigerne il prezzo
dal proprietario del fondo.
Il prezzo adunque, in quest’ultima ipotesi, può essere oggetto
di esecuzione mobiliare contro il conduttore, mentre l’edificio
costruito può essere oggetto di esecuzione immobiliare diretta
contro il proprietario del fondo.
Nel primo caso invece l’edificio costruito coll’intendimento di
essere rimosso non può venir colpito dall’esecuzione immobiliare
contro il proprietario del fondo, mentre i materiali che lo com-
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pongono possono essere oggetto di esecuzione mobiliare in danno
del conduttore.
Supponendo che 1’edificio sia costrutto dall’usufruttuario o
dall’enfiteuta, ed abbia esso carattere di perpetuità, in tal caso il
diritto reale competente sul fondo all’usufruttuario ed all’enfiteuta si estende pur anco alla costruzione, la quale non può non
considerarsi siccome un immobile di fronte ai medesimi.
5.
La legge considera eziandio come immobili per incorpo
razione gli edifizi fissi su pilastri o formanti parte d’una fabbrica.
Suppongansi molini a vento, cartiere od altri opifici poggiati su
pilastri incorporati al suolo, essi si reputano per ciò solo immobili,
sempre però che abbiano un carattere di stabilità, poiché il prin
cipio da noi stabilito in ordine all’incorporazione non può non
applicarsi a qualsiasi specie della medesima.
Non si esige che gli edifici, di cui ora parliamo, siano fissi su
pilastri e formino parte d’altra fabbrica perchè possano conside
rarsi quali immobili ; ma basta che abbiano o l’una o l’altra delle
due accennate condizioni, tale essendo il significato naturale della
particella disgiuntiva o usata dal legislatore patrio nell’art. 408.
In qual modo però devesi intendere che l’edificio sia fisso su
pilastri ? È necessario che esso vi sia fissato con cemento, con ganci
di ferro, con catene, corde o con qualsiasi altra materia?
Non crediamo che l’intenzione del legislatore siasi spinta sino
a questo punto. Per raggiungere l’incorporazione basta che l’edi
ficio e il pilastro formino una cosa sola ; il che si ottiene anche
quando l’edificio col suo peso soltanto graviti sopra i pilastri,
compiendo così questi l’ufficio di base dell’edificio stesso.
Non si richiede, per potersi considerare siccome immobile l’edi
ficio basato su pilastri, che il proprietario del primo lo sia egual
mente dei secondi. La legge ciò non esige, ed all’interprete non
è dato aggiungere alla legge. Però tornano applicabili al caso le
teorie, cui testé abbiamo accennato parlando delle costruzioni
incorporate immediatamente al suolo. Onde se il proprietario
dell’edificio non vanti un diritto reale sui pilastri, l’immobile sarà
tale a riguardo del proprietario di questi ultimi, e il proprietario
dell’edificio addossato ai pilastri non può vantare sul medesimo
un diritto immobiliare.
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6.
Per incorporazione sono altresì reputati immobili i mulini,
i bagni e tutti gli altri edifici galleggianti, ove siano o debbano
essere con corde o catene saldamente attaccati ad una riva, e su
questa trovisi una fabbrica espressamente destinata al loro ser
vizio. In tal caso i detti molini, bagni ed edifizi galleggianti si
considerano come formanti una cosa sola con la fabbrica loro
destinata, e col diritto che ha il proprietario di tenerli anche
sopra acque non sue (art. 4-09).
Questa specie d’incorporazione, materialmente considerata,
differisce molto da quella dell’edificio che aderisce e forma un sol
tutto col suolo sul quale è costrutto. La differenza reale della
due incorporazioni è evidente. Mentre l’una è tale che l’edificio
non può stare senza il suolo, per guisa che questo è necessario
al primo ; nell’altra invece tra il suolo o l’edificio immobile ed il
.8 galleggiante non havvi altro rapporto che quello d’una catena,
che avvince quest’ultimo, e del servizio che l’edificio presta al
galleggiante, il quale, senza il legame e senza l’edificio, rimane
pur sempre un galleggiante, nulla acquistando per il fatto d’es
sere avvinto a suolo fermo, e nulla perdendo ove ne sia distaccato.
L’incorporazione adunque, di cui nell’articolo 409, è più ideale
o intenzionale, che materiale. Il patrio legislatore ha ben consi
derato tutto ciò, e ne abbiamo una prova manifesta nelle condi
zioni che esso esige perchè l’oggetto mobile addivenga immobile
a causa di siffatta incorporazione.
Parlando degli edifizi, sià aderenti immediatamente al suolo o
fissi su pilastri, abbiamo notato che essi possono ritenersi come
stabili ad onta che l’edificante non sia proprietario del suolo su
cui li ha costrutti. Ora sosteniamo che, per riputarsi immobile un
Galleggiante per via d’incorporazione ad un edificio piantato sul
suolo, è necessario che il proprietario del galleggiante sia altresì
proprietario dell’edificio.
Dimostreremo in primo luogo che la legge esige in realtà
siffatta condizione, indi ne accenneremo il motivo. Gli edifizi gal
leggianti, così si esprime l’articolo citato, si considerano come
formanti una cosa sola con la fabbrica loro destinata e col diritto
che ha il proprietario di tenerli anche sopra acque non sue. Ora
la qualità di proprietario non può non riferirsi, sì al galleggiante,
che alla fabbrica al medesimo inserviente. Se, infatti, il proprie-
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tario del galleggiante non lo fosse egualmente della fabbrica
destinata al suo servizio, quello non potrebbe formare una cosa
sola con questo e col diritto del proprietario. Divisa la proprietà
tra due persone, all'una quella del galleggiante ed all’altra quella
dell’edificio, i due diritti rimarrebbero sempre distinti, nè l’uno
potrebbe formare coll’altro una stessa cosa. Il costituire il galleg
giante una cosa sola coll’edificio e col diritto del proprietario di
tenerlo anche sopra acque non sue, non accenna già ad una
condizione materiale di cose, bensì ad un concetto giuridico;
il che vuol dire che la unione sta più nella intenzione che nella
realtà, più nel diritto che nel fatto. Se dividiamo pertanto tra
due persone la proprietà dei due edifici, stabile e galleggiante,
viene meno quell’unione o incorporazione giuridica stabilita dal
legislatore.
L’articolo che commentiamo indica espressamente che il gal- 9
leggiante può essere immobilizzato, quantunque stia sopra acque
che non appartengano al proprietario del medesimo. Se il legis
latore dunque ha creduto necessario di esprimere non essere
necessario che le acque appartengano allo stesso proprietario
del galleggiante, dimostra chiaro con ciò di ritenere implicita
mente che la fabbrica debba spettare in proprietà al padrone del
galleggiante incorporato alla medesima.
Chi ha dunque in semplice usufrutto l’edificio costrutto sul
suolo non può rendere immobile il galleggiante per via d’incor
porazione al medesimo, perchè il diritto d’usufrutto è diverso dal
diritto di proprietà sul fondo.
L’enfiteuta però può legalmente compiere siffatta incorpora
zione? Ci sembra che sì, perchè esso ha sul fondo una parte di
dominio, e ciò deve essere sufficiente perchè si ritenga il concorso
della condizione imposta dalla legge.
La quale condizione non può dirsi che sia voluta dal legislatore
senza un motivo. A misura che l’elemento materiale dell’incor
porazione s’indebolisce, si sente il bisogno di rafforzarne l’ele
mento intenzionale. Abbiamo già osservato che non può esservi
vera incorporazione del galleggiante all’edificio, in quanto che il
primo sta materialmente senza il secondo, e tra essi non havvi
altro rapporto che quello di un servizio che l’uno rende all’altro.
Ora perchè l’incorporazione intenzionale sia più efficace e pre-
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senti un carattere di stabilità, ognuno vede quanto contribuisca
che il proprietario del galleggiante lo sia altresì dell’edificio.
7 . Perchè il galleggiante e l’edificio stabilito sul suolo
costituiscano una cosa sola, e quello resti così immobilizzato, è
necessario che il galleggiante sia saldamente attaccato ad una
riva, e che l’edificio sia espressamente destinato al suo servizio.
Ove l’una delle due condizioni manchi, il galleggiante non può
considerarsi immobile.
Se l’edificio galleggiante, in luogo di essere saldamente attac
cato alla riva con corde o catene, sia invece raccomandato ad
un’àncora può ritenersi il concorso della prima delle condizioni
richieste dalla legge?
Non vi è ragione per credere che il patrio legislatore tenga
10 più alla parola che al significato della medesima. Coll’esigere
che il galleggiante sia saldamente attaccato alla riva, non si è
voluto altro esprimere se non che esso stia fermo come sta fermo
l’edificio costrutto sul suolo. Ora quando lo scopo è raggiunto,
poco monta l’aver riguardo al mezzo con cui si è eseguito. Sia
l’àncora o la catena quella che tiene fisso il galleggiante, nell’un
caso e nell’altro è sempre vero che il galleggiante non può muo
versi, e che la sua immobilità concorre per farlo considerare come
incorporato alla fabbrica di sua natura immobile.
La costruzione che esiste sul suolo deve essere espressamente
destinata al servizio del galleggiante, perchè in questo rapporto
di mutuo servizio il legislatore fa consistere l’elemento essenziale
della incorporazione. L’avverbio espressamente usato dal legis
latore sta ad indicare, che il rapporto tra l’edificio e la fabbrica
non deve essere causale e provvisorio, bensì che l’ufficio della
fabbrica sia appunto quello di servire al galleggiante.
In qual modo poi questo servizio debba esser prestato la legge
non dichiara; essa esige solo che il servizio si presti, nè si occupa
della natura del medesimo. Supponendo pertanto che la fabbrica
compia a riguardo del galleggiante l’uffizio di magazzino o di
semplice deposito di materiali, tanto basta per ritenere essersi
soddisfatto al voto della legge.
Nè è necessario che la fabbrica serva tutta ed esclusivamente
al galleggiante. Può anche porzione della medesima servire ad
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altri usi : e la parte destinata al servizio del galleggiante può
ancora essere suscettibile d’altro uso. Imperocché non conviene
aggiungere alla legge, ed essendosi questa limitata a richiedere
un servizio espresso, non si può esigere che esso sia esclusivo,
oltrepassando per tal guisa le intenzioni del legislatore.
L’immobilizzazione del galleggiante dura finché esso resta unito
all’edificio nel modo indicato dalla legge; cessata pertanto questa
unione, il galleggiante riacquista la sua natura di mobile, come
la riacquistano i materiali provenienti dalla demolizione di un
edificio.

.

8
Sono del pari reputati immobili per natura gli alberi,
sinché non siano atterrati, ed i frutti dei medesimi o della terra
non peranco raccolti o separati dal suolo (articoli 410 e 411). .
Gli alberi ed i frutti pendenti si considerano immobili per essere n
incorporati al suolo. Ciò vuol dire che naturalmente e per loro
stessi non sono immobili, ma si ritengono tali in ordine al suolo
cui aderiscono. Essi sono accessorii di un principale, e partecipano
quindi della sua natura. Presi però separatamente dal principale,
non si reputano più immobili. Laonde l’ipoteca gravante il fondo
grava altresì sugli alberi e sui frutti pendenti che vi si trovano;
ma non può concepirsi un’iscrizione sopra i soli alberi, o i soli frutti
pendenti, separatamente dal suolo, perchè siffatta separazione
distrugge il concetto della loro immobilizzazione.
Sia che gli alberi si trovino collocati sul suolo per rimanervi
perpetuamente, ovvero precariamente per essere cioè venduti o
per essere trapiantati altrove, nell’un caso e nell’altro si repu
tano immobili, dappoiché la stabilità non entra nel concetto della
immobilizzazione fattane dalla legge.
Ed invero i semi non si spargono sul suolo perchè la pianta
germogliata dai medesimi vi rimanga perpetuamente, bensì per
reciderne il frutto allorché è giunto a maturità : eppure il legisla
tore considera come immobili i frutti tuttora pendenti, quantun
que l’indomani debbano essere colti o recisi; non si può dunque
esigere che la pianta sia collocata sul suolo coll’intendimento di
farvela rimanere stabilmente, perchè possa essere considerata
come immobile.
La ragione pertanto della immobilizzazione degli alberi e dei
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frutti pendenti riposa nell’interesse stesso dell’agricoltura, is
quale resterebbe gravemente danneggiata ove, considerandosi
quelli come mobili, potessero essere distratti dal suolo a qualsiasi
richiesta di un creditore, che procedesse contro il proprietario del
fondo suo debitore in via d’esecuzione mobiliare. Havvi dunque
nella specie un motivo o una considerazione d’interesse generale,
in vista della quale il legislatore attribuisce la qualità d’immobili
a cose che sono mobili per loro natura, asportabili, cioè, da uno
ad altro luogo.
Guardisi però in proposito di non confondere il fatto materiale
dell’incorporazione con il diritto di colui che la eseguisce. Gli
alberi, a mo’ d’esempio, piantati dall’ affittuario sul fondo da lui
condotto diventano immobili per il solo fatto della loro incorpora
zione al fondo ; ma non si deve ritenere che l’affittuario possa eser12 citare sui medesimi un diritto immobiliare per la ragione, che
non competendogli questo sul fondo, non può competergli su
quanto costituisce un’accessione del fondo stesso. Al contrario,
l’usufruttuario e l’enfiteuta, che esercitano un diritto immobiliare
sul fondo, non possono non esercitarlo egualmente su quanto
hanno essi piantato o seminato nel suolo.9

9.
Confrontando l’articolo 411 del Codice civile coll’arti
colo 589 del Codice di procedura civile, sorge spontanea un’obbiezione, alla quale convien dare adeguata risposta. I frutti non
ancora raccolti o separati dal suolo si considerano dalla legge
come immobili ; ora se sono tali, come avviene che i medesimi,
prima di essere giunti a maturità, possono formare oggetto di
esecuzione mobiliare? Parrebbe che vi fosse contraddizione nella
legge; la contraddizione però svanisce ove si ponga mente all’in
tenzione del legislatore.
Questi parte dal principio che, considerandosi come immobili i
frutti pendenti, non possono esser pignorati sinché non sono
separati dal suolo. Tuttavia ne permette il pignoramento nelle sei
ultime settimane che ne precedono la maturità, e anche prima, ove
il creditore sopporti in proprio le maggiori spese della custodia.
Scopo del pignoramento è quello di apprendere i mobili del
debitore onde soddisfare i creditori col prezzo ritratto dalla ven
dita. Ora i frutti pendenti pignorati possono essere tolti dal ter-
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reno e venduti prima che siano giunti a maturità? No, ma con
viene attendere il tempo ordinario del ricolto per poter conseguire
lo scopo del pignoramento, la vendita cioè degli oggetti pignorati.
Adunque il pignoramento dei frutti pendenti non produce il pieno
suo elfetto se non quando i frutti sono tolti dal suolo diventando
così oggetti mobili, e nel tempo che corre perchè i medesimi
raggiungano la maturità si risolve in una semplice custodia, la
quale impedisce che il proprietario possa, quando che sia, disporre
delle messi a suo talento.
Abbiasi presente questo principio per risolvere un conflitto che
può sorgere dalla esecuzione immobiliare e dal pignoramento
che abbiano luogo nello stesso tempo.
Supponiamo che sei settimane prima della maturità siano pi
gnorati i ricolti di un fondo; se innanzi che questi giungano a
maturità e siano staccati dal suolo si promuova da altri creditori 13
la subastazione dello stabile, procedendo intanto alla notificazione
del precetto per esecuzione immobiliare ed alla trascrizione del
medesimo, da quale esecuzione riterremo che siano colpiti i
frutti ?
La questione, stando a quanto abbiamo testé accennato, è fa
cilmente risolta. Secondo l’articolo 5085 del Codice, i frutti del
fondo sono distribuiti unitamente al prezzo del fondo stesso dalla
data della trascrizione del precetto; il che vuol dire che la tra
scrizione del precetto immobilizza i frutti del fondo anche quando
siano raccolti, quale immobilizzazione è voluta dal legislatore a
benefizio dell'espropriante e degli altri creditori, tra i quali gli
ipotecari sono preferiti ai semplicemente chirografari.
Può dirsi ora che nel caso supposto la immobilizzazione dei
frutti per opera della trascrizione del precetto sia impedita dal
precedente pignoramento? Mai no; perchè quando si compie la
trascrizione del precetto i frutti appartengono tuttora al suolo,
per non essere giunti a maturità, e l’eseguito pignoramento non
può spiegare tutta la sua efficacia se non dopo che i frutti maturi
siano stati raccolti. Se il pignoramento adunque non può far sì
che i frutti pendenti debbansi reputare mobili innanzi che sia
giunto il tempo in cui per legge sono ritenuti tali, è evidente che
essi sono immobili al momento in cui il precetto si trascrive, e
non possono perciò non essere colpiti dal medesimo.
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10.
Gli alberi cessano di essere immobili quando siano
atterrati, come cessano di essere tali i frutti dopo essere stati
raccolti o separati dal suolo. Notammo, che per ritenersi immo
bili gli alberi, non è necessario che essi siano piantati sul suolo
per rimanervi stabilmente, bastando allo scopo della legge il solo
fatto della loro incorporazione al suolo. Suppongasi che degli
arbusti siano piantati in un vivaio per farne a suo tempo oggetto
di commercio; possono i medesimi, innanzi che siano rimossi dal
loro posto, formare oggetto di esecuzione mobiliare, o, in altri
termini, sono ai medesimi applicabili le disposizioni relative al
pignoramento dei frutti tuttora pendenti ?
Per la negativa starebbe il riflesso che la legge distingue gli
alberi dai frutti, e che permettendo essa di pignorare quegli ul
timi innanzi che siano giunti a maturità, tale permissione non
14 può estendersi agli alberi destinati ad essere rimossi dal suolo
allo scopo di trapiantarli altrove.
Ma opiniamo che lo spirito della legge debba prevalere sulla
lettera. Albero, secondo la mente del legislatore, non è qualsiasi
pianta aderente al suolo, poiché in tal caso i grani, le biade ed
altre piante dovrebbero ritenersi come alberi, il che è evidente
mente inammissibile. Per albero adunque conviene intendere
quella pianta che per natura sua è destinata a rimanere nel
posto in cui fu collocata per produrvi annualmente il suo frutto.
Ora il virgulto posto nel vivaio, perchè diventi albero dopo tra
piantato in altro luogo, non può considerarsi come un albero
finché rimane nel vivaio, bensì come un prodotto del suolo simile
agli altri frutti della terra. Laonde il medesimo è sì un immobile,
perchè immobile è considerata qualsiasi pianta che vegeti sul
terreno, ma appartiene però alla categoria dei prodotti del fondo,
e può essere quindi colpito da esecuzione mobiliare come ogni
altro frutto pendente.
11.
Si considerano immobili per natura le sorgenti, i ser
batoi ed i corsi d’acqua; così pure i canali che conducono le
acque in un edificio o fondo, i quali si riguardano come facienti
parte dell’edifizio o del fondo, al cui uso sono destinate le acque
condotte (art. 412).
Canale è espressione generica che vale a denotare, così il
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manufatto esistente nel suolo e destinato a condurre le acque,
che il solco o fosso incavato nel terreno stesso entro cui l’acqua
defluisce, non essendovi ragione legale di distinguere tra l’uno e
l’altro mezzo di conduzione.
Il canale, qualunque esso sia, non appartiene al fondo su cui
giace, bensì a quello al cui servizio sono destinate le acque nel
medesimo defluenti. Quindi se Tizio ha acquistato il diritto di
condurre attraverso il fondo altrui l’acqua destinata ad irrigare
i suoi terreni o ad animare i suoi opifici, il condotto o canale si
considera come parte del fondo irrigato o dell’opificio, e non del
fondo su cui esiste.
La immobilizzazione dei canali, delle sorgenti, dei corsi e ser
batoi si estende eziandio alle acque che vi scorrono o vi si con
tengono. Laonde, se io acquisto il diritto di derivare dall’altrui
canale, condotto o serbatoio una data quantità d’acqua, il diritto 15
acquistato e l’acqua derivata si considerano immobili. L’acqua è
immobile sinché scorre sul fondo o resta conservata ne’ serbatoi;
cessa di esser tale quando la si raccoglie in appositi recipienti
per servire agli usi domestici o della vita.
12.
Per il principio che tutto ciò che s’incorpora al suolo
diventa immobile, non possono non considerarsi come immobili
le ferrovie. Se Tizio costruisce sui suoi fondi una ferrovia desti
nata a servire allo scopo della sua industria, si reputa immobile
tanto il materiale fisso della medesima, quanto il mobile. Il primo
per ragione d’incorporazione, e l’altro per destinazione fattane
dal proprietario.
« In ordine alle ferrovie esistenti nel nostro Stato, osserva la
Suprema Corte di Firenze (1), le società o compagnie concessio
narie acquistano il suolo sul quale deve posare il piano stradale,
pagano coi propri contanti il prezzo di tutte le espropriazioni
necessarie per la costruzione, fabbricano a proprie spese sul suolo
da esse comprato gli edifici, le opere d’arte e le stazioni neces
sarie per l’esercizio dell’ impresa, e voltano poi ai libri estimali
in conto proprio tanto il piano stradale quanto tutte le costruzioni
che ne sono una dipendenza. Di fronte a questo stato di fatti è
(1) Decisione 11 aprile 1870 (Annali, iv, 1, 23).
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giuridicamente inoppugnabile che le compagnie concessionarie
hanno le proprietà delle ferrovie da loro costruite; imperocché
sono esse proprietarie del suolo, che costituisce il piano stradale e
de’ suoi accessorii, pei principii della vendita, e diventano poi pro
prietarie di tutte le superedificazioni pei principii dell’accessione ».
Dalle quali considerazioni la Cassazione toscana deduceva con
tutto fondamento, che le ferrovie sono beni capaci d’ipoteca
a favore dei creditori delle società concessionarie.
Ai telegrafi sono pure applicabili gli stessi principii della incor
porazione e della destinazione. Laonde gli edifici inservienti ad
uffici telegrafici, i fili, i pali conficcati nel suolo, le macchine ed
altro costituiscono un sol tutto ritenuto immobile.
1 3 . La legge ritiene beni immobili per destinazione le
16 cose che il proprietario di un fondo vi ha posto per il servizio e
la coltivazione del medesimo (art. 413).
L'incorporazione molto differisce dalla destinazione. Mercè la
prima le cose mobili s’immedesimano materialmente col suolo in
modo da formare un sol tutto, mentre per la seconda non havvi
unione od aderenza materiale tra la cosa mobile e l’immobile,
bensì tra l’uno e l’altra esiste un rapporto di servigio, a causa
del quale il legislatore ha creduto accordare l’immobilizzazione a
cose che sono mobili per loro natura.
Dipendendo l’immobilizzazione per incorporazione dal fatto
materiale dell’unione dell’oggetto mobile al suolo, notammo già
essere indifferente che il fatto dell’unione si compia dal proprie
tario del suolo o da altra persona; dappoiché nell’un caso e nel
l’altro l’edificio o l’opera costruita si considera immobile in ordine
al fondo su cui si erige, e quindi in rapporto al proprietario del
fondo. Al contrario, ove trattisi d’immobilizzazione per via di
destinazione, la legge esige come condizione sine qua non che
questa sia fatta dal proprietario del fondo, e ciò perchè quanto
meno intimo è il rapporto materiale tra la cosa mobile e l’immo
bile, tanto più forte deve essere il rapporto giuridico o intenzio
nale tra l’uno e l’altra; si comprende quindi che la destinazione
ha sempre minor valore, quanto minore è il diritto sull’immobile
di colui che l’ha compiuta.
Abbiamo accennato all’elemento giuridico o intenzionale della
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destinazione; però non conviene prendere le nostre espressioni
nel senso che la destinazione, di cui all’art. 413, dipenda esclusi
vamente dalla volontà del proprietario, per guisa che si abbia
immobilizzazione quando il proprietario del fondo così voglia,
quantunque tra la cosa mobile e lo stabile non corra quel rapporto
di servigio che la legge esige; e, viceversa, non siavi immobilizza
zione quando esista il rapporto di servigio, ma l’intendimento del
proprietario sia quello di non immobilizzare la cosa mobile.
Nell’immobilizzazione per destinazione convien distinguere due
cose: il fatto di un oggetto mobile messo al servizio di uno stabile,
e il rapporto che la legge fa sorgere da siffatto servizio e che dà per
risultato l’immobilizzazione dell’oggetto mobile. Il fatto è esclusi
vamente dipendente dalla volontà del proprietario, in quanto che
egli può porre, oppur no, un mobile a servizio di un immobile;
ma dato il fatto volontario, l’immobilizzazione si compie per virtù 17
di legge e indipendentemente dalla volontà di chi poneva il fatto»
anzi contro la volontà del medesimo, ove non sia nelle sue
intenzioni d’immobilizzare la cosa che collocò al servizio dello
stabile.
1 3 bis. Se dalla volontà del proprietario dipende il fatto
della destinazione, da cui la legge fa derivare l’immobilizzazione,
dalla sua volontà dipende pure il far cessare il fatto della destina
zione, restituendo così all’oggetto, che già ricevette la destinazione
a servizio di un immobile, la sua natura di mobile. Questo prin
cipio è elementare, nè ha bisogno di essere dimostrato. Può solo
domandarsi, se a far cessare l’immobilizzazione basti che il pro
prietario abbia dimostrata la ferma intenzione di non più con
servare agli oggetti mobili la destinazione che avevano già
ricevuta, o sia pur necessario che tale destinazione sia di fatto
cessata. Spieghiamoci con un esempio: Il proprietario vende gli
oggetti, già da esso destinati al servizio di un immobile, la con
segna però al compratore non ha luogo immediatamente, per
modo che per qualche tempo i mobili restano al posto in cui
erano, continuando a prestare il medesimo servizio; s’intenderà
cessata in tal caso l'immobilizzazione? Non esitiamo a dichiararci
per l’affermativa, perchè è dalla intenzione del proprietario che
deriva la destinazione; non già dal solo fatto materiale di trovarsi
2 — R icci, II,
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il mobile a servizio di un immobile; quando il proprietario, adunque,
ha manifestato l’irrevocabile intendimento di far cessare la desti
nazione, questa non può più considerarsi come perdurante, e
viene meno perciò l’immobilizzazione.
Se l’intendimento di far cessare la destinazione non sia dimo
strato, l’immobilizzazione continua, quindi la morte del proprie
tario, ove esso nel suo testamento non abbia esternata tale inten
zione, non abbia cioè legato per mo’ d’esempio, gli oggetti mobili
ad uno, e lo stabile, al cui servizio essi si trovano addetti, ad altro,
non fa cessare l’immobilizzazione (1). I suoi successori possono
farla cessare, dando agli immobili altra destinazione, ma se sia
legato l’usufrutto del fondo, può l’immobilizzazione cessare per
volontà dell’usufruttuario? Costui deve godere della cosa, con
cessagli in usufrutto nello stesso modo in cui ne godeva il pro
prietario, senza alterarla nè nella materia, nè nella forma; dunque
deve rispettare la destinazione data dal proprietario agli oggetti
mobili, nè può farla cessare (2).
14.
La legge accorda al solo proprietario il diritto d’immobilizzare un oggetto mobile per destinazione. Laonde le cose
poste nel fondo dell’affittuario non possono in nessun caso addi
venire immobili per destinazione.
Che diremo però dell’usufruttuario? A costui spetta, non v’ha
dubbio, un diritto reale sul fondo. È questo diritto sufficiente per
attribuirgli l’altro d’immobilizzare per destinazione?
Il testo della legge risponde evidentemente per la negativa.
L’articolo 413 attribuisce il diritto in quistione al proprietario
dello stabile, e tale non può, certo, considerarsi l’usufruttuario.
D’altronde se l’usufruttuario ha un diritto immobiliare sul fondo,
questo diritto però non si confonde col fondo, che ha un’esistenza
indipendente dal medesimo. L’usufruttuario, adunque, ponendo dei
mobili sul fondo, non può porveli che a servizio del suo diritto,
quindi la destinazione di essi riguarderebbe più il diritto dell’usu
fruttuario, che il fondo stesso, ed è perciò che la medesima è
inabile a produrre l’effetto della immobilizzazione.
(1) Vedi Cass. Torino, 28 giugno 1877 ( Race, x x x , i, 132).
(2) Vedi Cass. Torino sopra citata.
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L’enfiteuta però ha il diritto d’immobilizzare per destinazione,
perchè esso dispone del fondo ed ha una parte di dominio sul
medesimo.
Il tutore, relativamente ai beni del pupillo o dell’interdetto, e
il marito, in ordine ai beni dotali della moglie, possono immobiliz
zare per destinazione. Si osserva però incontrario che l’immobi
lizzazione per destinazione ha un carattere perpetuo, il quale male
si accorda colle facoltà temporanee di un amministratore. Ma è
facile il replicare che l’immobilizzazione si fa dalla legge, e non
dall’amministratore. Nei poteri di costui si comprende, certamente,
quello di collocare degli oggetti sul fondo, stantechè questa collocazione può profittare alla produzione dello stabile ed a rag
giungere lo scopo cui esso è destinato. Ora basta che una tale
collocazione sia fatta nell’interesse del proprietario e da chi lo
rappresenta, perchè il resto ha luogo per virtù di legge, e l’im
mobilizzazione si effettua indipendentemente dalle intenzioni e 18
dai poteri dell’amministratore.
Il terzo possessore del fondo, sia esso in buona od in mala fede,
può immobilizzare per destinazione, perchè esso possiede con
animo di proprietario, ed il suo possesso è tale che conduce ad
acquistare la stessa proprietà del fondo in forza di prescrizione.
D’altronde l’immobilizzazione per destinazione non è dalla legge
introdotta in omaggio alla volontà del proprietario, bensì nell’in
teresse dell’agricoltura, dell’industria e del commercio; il che
vuol dire nell’interesse pubblico. Ora se sul fondo il diritto di
proprietà non si esercita da altri che dal terzo possessore, non si
può per rispetto a un diritto privato, che tacitamente si è abban
donato, impedire che si compia l’immobilizzazione reclamata da
un interesse generale.
Gli oggetti collocati sul fondo indiviso da uno dei comproprie
tari, possono addivenire immobili per destinazione?
L’affermativa non ci sembra dubbia. Che esige, infatti, la legge
perchè abbia luogo l’immobilizzazione per destinazione? Null’altro
se non che i mobili sieno collocati a servizio del fondo da chi
esercita sul medesimo un diritto di proprietà. Ora il condomino
non ha forse un diritto di proprietà sul fondo indiviso? E se
esso può vendere ed assoggettare il fondo ad ipoteca, perchè gli
s’impedirà d’immobilizzare per destinazione?
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Si replica che la divisione, a mo’ d’esempio, di un asse eredi
tario può far sì che al coerede, che ha collocato sul fondo A degli
oggetti mobili, tocchi in sorte altro fondo, e che quello rimanga
ad altro dei coeredi. Ma siffatta osservazione non ha in materia
alcun valore, perchè l’immobilizzazione si compie per ministero di
legge e non per opera di chi colloca sullo stabile un oggetto
mobile; il condomino esercita un suo diritto collocando un oggetto
a servizio del fondo indiviso, e ciò basta perchè al fatto si applichi
la disposizione di diritto.
15.
La legge, per lo scopo dell’immobilizzazione per
destinazione, prescrive che gli oggetti in servizio del fondo
debbono esservi collocati dal proprietario del medesimo; ma
non dice che il proprietario del fondo debba esserlo ugualmente
dell’oggetto mobile che vi colloca; riterremo adunque che il
19 proprietario del fondo può immobilizzare una cosa mobile che
non gli appartiene in proprietà, per averla collocata a servizio
del medesimo?
Non si può ammettere che il proprietario di un mobile perda la
proprietà del medesimo pel fatto d’un terzo che l’abbia collocato
in servizio del proprio fondo. Ora a questa conseguenza saremmo
condotti ove si rispondesse affermativamente al proposto quesito,
poiché è evidente che, data l’immobilizzazione dell’oggetto mobile,
esso diventa parte del fondo e non può che appartenere al
proprietario del medesimo, non già ad altri.
D’altronde la legge non ha avuto bisogno di esprimere ciò che
è implicitamente sottinteso. Infatti l’articolo 41 il, accennando a
cose poste sul fondo in servizio del medesimo, presuppone natu
ralmente in chi le colloca il diritto di disporre delle medesime
e di poterle impiegare in un determinato servizio: ond’è che il
non proprietario del mobile, non potendo sul medesimo esercitare
siffatto diritto, non può renderlo immobile per destinazione.

.
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La legge, dopo avere accennato nell’articolo 413 al
concetto dei beni immobili per destinazione, procede ad indicarne
alcune classi o categorie. La quale indicazione devesi ritenere
non tassativamente fatta, ma demonstrationis causa; poiché
quando la legge ha cura di definire un concetto, e ne porge
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poi alcuni esempi, questi s’intendono additati a schiarimento e
non già come limitazione del concetto stesso definito (1).
Sono in primo luogo designati gli oggetti che divengono immo
bili per destinazione agricola, e primi tra questi gli animali addetti
alla coltura, sia che il proprietario li abbia esso direttamente
collocati nel terreno, sia che li abbia consegnati, anche a stima,
all’afflttavolo o mezzadro allo scopo della coltivazione. In quest’ul
timo caso il bestiame si considera immobile sinché in forza della
convenzione rimane addetto al fondo.
Nella pratica occorrono frequenti quistioni per stabilire, se
alcuni animali collocati nel fondo siano, oppur no, addetti alla sua
coltura, e debbano quindi considerarsi come beni immobili o
mobili. È necessario pertanto porre dei criteri giuridici fissi e
invariabili, colla scorta dei quali risolvere qualsiasi controversia
relativa alla materia in esame.
Quando trattasi di animali aratorii, o addetti al trasporto dei
prodotti del fondo o dei concimi destinati al suo ingrasso, tutti
sono d’accordo nel considerare questi animali come immobili, per
essere essi addetti alla coltura del fondo. Così pure, se trattisi
di animali destinati esclusivamente al consumo delle erbe d’una
prateria ed a fornire l’ingrasso necessario alla medesima, tutti
convengono nel considerarli come un mezzo di coltura, e quindi
come beni immobili per destinazione.
Le differenze incominciano là ove si tratti di bestiame tenuto
nel fondo per essere ingrassato e farne quindi oggetto d’industria
e di commercio. Cominciamo anzitutto dall’esporre lo stato delie
singole opinioni.
La Corte d’appello di Perugia così si esprime in argomento:
« Il bestiame che costituisce subbietto d’industria non può altri
menti considerarsi come immobile per destinazione, e come incor
porato e compenetrato nello stesso fondo nel quale si trova, come
lo è il bestiame da lavoro. In tanto il bestiame da lavoro si ritiene
dalla legge immobile per destinazione, in quanto è stato destinato
dal proprietario a restare per sempre nel fondo rustico al quale
è addetto, ed a prestare, direm così, un servizio continuo e
perenne al fondo stesso per la sua coltura; ma altrettanto non
(1) Vedi Cass. Torino. 4 febbraio 1880 (Race. x xx ji . I 749).
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può dirsi del bestiame industriale, il quale non è destinato
alla coltura del fondo, e non vi ha che una posizione o per
manenza puramente temporanea e transitoria, e dipendente
dall’arbitrio del proprietario. Esso ve lo tiene per farne uno spe
ciale ramo d’industria e di commercio; vi tiene, per esempio,
le vaccine o le pecore per trarne il latte e il formaggio da vendersi,
e per trarne lucro con venderne i vitelli e gli agnelli, ovvero per
farli ingrassare, egualmente che i suini per venderli quando
sono ingrassati, ed alle rispettive stagioni, e per farne, come dei
cavalli e somari, speciale commercio col venderli e ricomprarli o
nei mercati o nelle fiere, secondo che torna più utile. Il bestiame
che forma soggetto d’industrie, oltre ad una diversa e speciale
qualità e natura, ha uno scopo ed una destinazione ben diversa
da quella del bestiame da lavoro, e non si potrebbe a questo,
senza urtare nell’assurdo, equiparare » (1).
La Cassazione Romana pensa invece « che quando la legge
stessa parla di coltivazione del fondo non coarta il suo con
cetto al bestiame necessario alla lavorazione della terra o al
trasporto delle derrate, ma comprende anche quegli animali che
il proprietario è solito tenervi permanentemente ad oggetto di
concimazione; troppo manifesto essendo, che l’ingrasso delle terre
e la scelta dei concimi più omogenei alia loro qualità entrano
come elemento di coltura delle terre medesime, se non ne sono
uno dei principali fattori » (12).
Secondo l’illustre Pacifici - Mazzoni, per potersi ritenere il
bestiame immobile, è necessario che possa riguardarsi come uno
strumento delia coltivazione del fondo. Applicando poi questo
principio, ritiene immobili le vacche addette ad un fondo, la cui
principale coltivazione sia diretta alla produzione del formaggio,
e mobili gli animali tenuti nei fondo per essere ingrassati e
venduti (3).
Dalle tre esposte opinioni tre diversi criteri si deducono.
Secondo il primo, non può reputarsi addetto alla coltivazione del123
( 1) Decisione 3 novembre 1873 (A nnali, viii, 2, 69). Nello stesso senso
consulta Corte d’appello di Firenze, 20 giugno 1874 (ivi, viii, 2, 212).
(2) Decisione 17 maggio 1876 (A nnali, x, 1, 37).
(3) Commento Cod. civ., Della distinzione dei beni- n, 31.
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fondo il bestiame oggetto di speculazione e d’industria; secondo
l’altro, si reputa addetto alla coltura quel bestiame dal quale si
ritrae il concime necessario all’ingrasso del fondo ; giusta l’ultimo,
infine, si ritiene addetto alla coltura il bestiame non da lavoro,
allora quando la principale coltivazione del fondo è diretta all’ali
mentazione del bestiame. Questi differenti criteri, se hanno dei
punti di contatto, non combinano perfettamente tra loro ; quale
criterio adunque adotteremo per risolvere le controversie di simil
genere che tuttodì si presentano nella pratica?
La parola coltura usata dalla legge è generica. Essa non si
riferisce solo alla lavorazione del fondo, ma anche al modo di
trarre dal medesimo un prodotto qualsiasi. Allorché un armento
è tenuto in una prateria, tutti convengono nel considerarlo addetto
alla coltura della medesima, e quindi immobile: e perchè ciò?
Perchè l’armento sta a rappresentare il prodotto della prateria,
e compie il duplice ufficio, di consumare cioè il prodotto del
fondo, trasformandolo in ciò che è capace di produrre per sè il
bestiame, e di fornire il concime necessario alla produzione 22
della prateria stessa.
Or perchè questo stesso principio non debbesi rigorosamente
applicare al bestiame d’ingrasso e oggetto d’industria tenuto in
un fondo, anche quando in esso sianvi bestie da lavoro, e la prin
cipale sua produzione non sia destinata all’alimentazione del
bestiame?
Allorché il bestiame d’ingrasso si alimenta coi prodotti del
fondo, ciò vuol dire che una parte almeno del medesimo è desti
nata a produrre l’alimentazione del bestiame; dunque l’animale
da ingrasso, consumando i prodotti alimentari del terreno, non
fa che servire ad uno scopo della sua produzione.
Nè l’industria o il commercio che si faccia del bestiame da
ingrasso può considerarsi come una cosa indipendente dal fondo
A parlare esattamente diremo anzi, che tale industria non è che
il risultato delle forze dell’uomo combinate colla feracità naturale
del terreno. Ed infatti il bestiame consuma, è vero, i foraggi del
fondo, ma tale consumazione non è che apparente, poiché in
sostanza essa si riduce ad una trasformazione. Il fieno che nutrisce
il bestiame si converte in latte o in carne, che costituiscono
appunto oggetto d’industria; dunque non si consuma per distrug
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gere, ma si consuma per produrre. Se il bestiame pertanto con
suma per produrre, ciò vuol dire che esso è mezzo di produzione,
e poiché base e fondamento della produzione è il suolo, quindi è
cne il bestiame da ingrasso appartiene naturalmente alla coltura
del fondo. Togliete dal terreno il bestiame da ingrasso, e vi sarà
impossibile compiere quella trasformazione cui alcuni prodotti del
medesimo sono destinati ; quindi danno per l’agricoltura e T in
dustria agricola. Ora il legislatore, coll’immobilizzare il bestiame,
ha inteso proteggere ed assicurare gl’ interessi dell’agricoltura;
esso appartiene per ciò stesso al fondo, ed è dalla legge riputato
immobile.
L’argomento che in contrario si desume dalla posizione pre
caria e temporanea del bestiame da ingrasso, relativamente al
fondo in cui è collocato, non ha valore di sorta. Imperocché si
osserva in primo luogo, che non può mai dirsi precaria la posi
zione del bestiame collocato nel terreno allo scopo di consumare
23 e convertire una parte dei suoi prodotti, che altrimenti non sa
rebbero utili e profittevoli. Secondariamente, il ripetiamo anche
una volta, il concetto della perpetua dimora non entra per nulla
nella immobilizzazione per destinazione. La immobilizzazione ha
luogo per virtù di legge, ed avviene non appena il proprietario
ha posto in essere un fatto determinato. Il proprietario può, se
vuole, non porre il fatto, ma postolo, l’immobilizzazione è indipen
dente dalla sua volontà ed ha luogo anche quando questa sia
contraria.
Secondo il nostro concetto pertanto, allorché il bestiame da
ingrasso sta nel fondo a rappresentare una parte del prodotto
del medesimo, formi o no esso oggetto d’industria, devesi rite
nere addetto alla coltura del terreno, e quindi immobile. Laonde
se il bestiame da ingrasso che si tiene nel fondo non si alimenti
coi prodotti del medesimo, ma il proprietario li acquisti altrove,
in tal caso esso è esclusivamente oggetto d’industria, non appar
tiene in alcun modo al fondo nel quale si trova, e non può perciò
reputarsi immobile. Così pure non sono immobili i cavalli od altri
animali che si tengono nel terreno per esclusivo servigio del
padrone, quantunque essi consumino i prodotti del fondo stesso
in cui si trovano, perchè questa consumazione non è diretta ad
una nuova produzione.
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La differenza tra il bestiame destinato all’industria e quello
addetto ad un servizio personale è notevole. Il primo si considera
come il mezzo o l’istromento diretto a trasformare i prodotti del
fondo, e quindi la produzione del bestiame da ingrasso è produ
zione del fondo. Il secondo invece non produce alcunché, ma
rappresenta una consumazione a beneficio personale del pa
drone. Il primo serve al fondo ed alla sua produzione, ed è
perciò immobile; l’altro è estraneo alla produzione del fondo, è
addetto al servizio personale, e devesi quindi considerare come
mobile.
Il bestiame non da lavoro che si alimenta sul terreno, nel quale
è collocato, con foraggi procacciati altrove, può considerarsi
come immobile quando lo scopo principale del medesimo non sia
quello di esercitarvi un’industria, bensì l’altro di procacciare il
concime necessario alla coltivazione del fondo stesso. In questa
ipotesi infatti la destinazione del bestiame è quella di prestare un
servizio al fondo, senza di che la sua coltura ne rimarrebbe dan
neggiata, e ciò basta per considerarlo come parte del fondo, e 24
quindi come immobile.
In ordine ai parti degli animali riputati immobili crediamo appli
cabile lo stesso principio relativo ai frutti del fondo. Dal momento
infatti che il bestiame immobilizzato si considera come parte
del fondo, i suoi prodotti debbono essere giuridicamente valutati
come quelli del terreno. Ora, rapporto a questi ultimi, sta il prin
cipio, che essi si reputano immobili sin che non siano separati
dal suolo; dunque il parto dell’animale devesi riputare immobile
finché rimane nel fondo.
Si può però osservare che, mediante il parto, il feto si separa
dalla madre, alla stessa guisa che il frutto si separa dall’albero
allorché è giunto a maturità. Ora, se quest’ultimo si considera
mobile, perchè non dovrà dirsi altrettanto del primo?
Questa difficoltà, a nostro modo di vedere, è più speciosa che
solida. La unione del bestiame al terreno non rappresenta un
fatto materiale, bensì un concetto giuridico. Noi diciamo che il
bestiame fa parte del fondo, ma noi diciamo nel senso che quello
s’identifichi materialmente con questo, bensì avuto riguardo al
servizio che l’uno presta all’altro. Ond’è che il parto del bestiame
non può materialmente considerarsi come identico al frutto di un
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albero. Questo, colto che sia, cessa di appartenere al fondo, per
chè non è più alimentato, e cessa perciò di essere immobile.
I1 parto, al contrario, seguita ad appartenere al fondo perchè ali
mentato dal medesimo, o direttamente per se stesso, o indiretta
mente per mezzo della madre, quindi non può considerarsi come
mobile. Per addivenir tale è necessaria la sua separazione dal
suolo, e questa non può farsi in altro modo che togliendolo dal
luogo in cui si trova.
Gli animali, che il proprietario consegni a soccida a persone
diverse dal colono o dall’affittuario, sono mobili, perchè a riguardo
di essi viene meno la ragione della destinazione agricola.
1 7 . Immobili per destinazione sono pure gli strumenti
rurali. Guidati dallo scopo cui mira il legislatore nel prescrivere
siffatta immobilizzazione, qual è quello di accordare una speciale
protezione agli interessi agricoli, non conviene restringere il
significato delle espressioni della legge, bensì estenderlo a qualsi25 voglia istromento rispondente ai fini della coltivazione. Laonde
non solo gli aratri, le zappe, le vanghe, le trebbiatrici ed altre
macchine inservienti alla coltivazione del fondo, ma le scale
altresì per cogliere i frutti dagli alberi, le falci per recidere le
messi, i pali per sorreggere le viti ed altri simili arnesi sono
istrumenti rurali, e quindi partecipano della immobilità del fondo
I pali delle vigne abbiamo detto doversi considerare come istru
menti rurali, perchè impiegati nel fondo ad uno scopo di produ
zione; nè è necessario che per considerarsi tali essi si trovino
conficcati nel suolo, bastando allo scopo dell’immobilizzazione l’uso
cui sono destinati, quello cioè di sorreggere le viti. Laonde se
nell’inverno essi si tolgano dal suolo per ricollocarveli nella pri
mavera, si reputano immobili sinché esistono nel fondo e si
conservano nel medesimo. Imperocché il palo della vite non si
reputa immobile per incorporazione, come l’edificio, nel qual caso
l’essere tolto dal terreno gli farebbe perdere la qualità d’immo
bile, ma è immobile per destinazione;il che vuol dire che rimane
tale finché non è cessata la destinazione, quantunque attualmente
non compia l’ufficio di sorreggere il vitigno.
S’intende che gl’istrumenti rurali, per essere considerati immo
bili, debbono essere collocati nel fondo dal proprietario del mede-
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sim o , o n d e se essi a p p a rte n g o n o a ll’a ffittu a rio , a ll’ u s u fru ttu a rio
od a l co lono n o n si re p u ta n o im m obili.
A g li s tru m e n ti r u r a li sono e q u ip a ra te le a ltr e co se c o n se g n a te
d a l p ro p rie ta rio a ll’a ffittu a rio od al m ezzaiu olo a llo scopo d e lla
c o ltiv azio n e d el fo n d o , le q u a li p e rc iò fa n n o p a r te del m ed esim o
e d iv e n g o n o im m o b ili.
1 8 . S ono p u re im m o b ili p e r d e stin a z io n e il fieno e le se m e n ti
s o m m in istra te a g li a ffittu a ri od ai m ezzaiu o li. S u p p o n e n d o ch e il
p a d ro n e co ltiv i esso ste sso il p ro p rio fo ndo , d o v ra ss i r ite n e re n o n
e s s e re im m o b ili il fieno e le s e m e n ti?
S a re b b e g r a v e e r r o r e il te n e re p e r l’a ffe rm a tiv a . R ifle ttasi ch e
il le g is la to re , n e l d e tta r e le su e d isp o sizio n i, h a r ig u a rd o a ciò ch e
a v v ie n e d i fre q u e n te , v a le a d ire a lla g e n e r a lità dei casi, se n z a
o c c u p a rsi e s p re s s a m e n te di ciò ch e a v v ie n e di ra d o e c o stitu isc e u n
ca so sp ecia le. M a n o n p e r q u e sto il ca so s in g o la re d o v rà co nsid e
r a r s i fu o ri d e lla le g g e , e q u in d i co m e n o n re g o la to d a lla m ed esim a.
N e lla g e n e r a lità d ei ca si n o n è il p a d ro n e ch e c o ltiv a il fondo , 26
b e n sì l’affitta iu o lo od il colono. C he se il p a d ro n e c o ltiv a esso
stesso il fondo, eg li riu n is c e co n ciò la d o p p ia q u a lità di p ro p rie 
ta rio e di c o ltiv a to re . O nd’è c h e il fieno e le s e m e n ti, o v e il
p a d ro n e co ltiv i esso ste sso il fo ndo , d e b b o n o g iu rid ic a m e n te co n 
s id e ra rs i co m e d a te d a l p ro p rie ta rio a l c o ltiv a to re .
D el r e s to , a p re s c in d e re a n c h e d a q u e sto riflesso, n o n s a re b bevi ra g io n e a lc u n a p la u sib ile p e r n o n rite n e re im m o b ili il fieno
e le s e m e n ti n e l c a so in cu i il fo n d o sia c o ltiv a to d a llo ste sso
p ro p rie ta rio . In fa tti, se q u e s te co se so n o im m o b ili p e r d e s tin a 
zione, se la d e stin a z io n e n o n p u ò e s s e re ch e u n fa tto d el p ro p rie 
ta rio , o g n u n v e d e co m e u n a p iù fo rte ra g io n e d ’im m obilizzazione
m iliti n e ll’ip o tesi in q u e stio n e , c h e n e ll’a ltr a in cu i il fondo sia
c o ltiv a to d a ll’a ffittu a rio o d a l m ezzad ro .
L a p a g lia , lo s tra m e ed il co n cim e so n o p u re r e p u ta ti im m o bili,
m a in o rd in e a q u e sti o g g e tti la le g g e n o n a g g iu n g e l’e sp re ssio n e ,
g ià u s a ta a rig u a rd o d e l fieno e delle se m e n ti, q u e lla cioè che
essi sia n o s o m m in istra ti a g li a ffittu a ri o m ezzaiuoli. Q u ale la
ra g io n e di q u e s ta differen za?
Col p re s c riv e re la le g g e ch e si re p u ta n o im m obili il fieno e
le se m e n ti s o m m in is tra te a g li a ffittu a ri o m ezzaiu oli h a in te so ,
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a parer nostro, di stabilire che s’intendono immobilizzati quel
fieno e quelle sementi soltanto che servono al fondo ed alla sua
coltivazione. Suppongasi infatti, che il padrone somministri al
colono od all’affittuario una quantità di grano superiore a quella
che è necessaria per spargere nel terreno; in tal caso la maggior
quantità di grano somministrata, e che serve al consumo del
l’affittuario o del colono, non può reputarsi immobile. Parimenti,
se il fondo produca una quantità di fieno superiore a quella che
è necessaria all’alimentazione del bestiame, di cui il medesimo è
capace secondo il suo genere di coltura, non può questa ecce
denza, destinata ad essere venduta, come qualsiasi altro prodotto
del terreno, o ad essere convertita dal proprietario in usi non
aventi relazione col fondo, essere considerata come immobile, per
la ragione che a riguardo della medesima viene meno il principio
della destinazione a servizio dell’immobile.
Al contrario la paglia e lo strame prodotti dal fondo, non che
il concime, il quale non è altro che una trasformazione di quelli,
27 si reputano immobili per ciò solo che sono un prodotto del fondo,
e qualunque sia la loro quantità. L’uso della paglia e dello strame
è assai più limitato di quello del fieno. Questo può formare oggetto
di un’industria totalmente indipendente dal fondo, mentre la
paglia e lo strame sono destinati ad essere convertiti in concime
necessario a produrre l’ingrasso che esige il terreno.
Abbiamo detto, e non senza ragione, che si reputano immobili
la paglia ed il concime che sono un prodotto del fondo su cui si
trovano; imperocché se il proprietario, allo scopo di esercitare
una sua industria relativa anche al bestiame, acquisti della paglia
e dello strame, e trasporti l’una e l’altro nel suo fondo, essi non
possono reputarsi immobili, perchè viene meno lo scopo della
destinazione al servizio del fondo. Così pure il concime prodotto
da animali ritenuti sul fondo al di là dei bisogni della coltivazione
e per solo scopo d’industria, i quali siano alimentati con foraggio
provvisto altrove dal proprietario, non si reputa immobile se dal
padrone sia destinato, non all’ingrasso del fondo, ma ad essere
venduto o trasportato altrove.
Semente è termine generico, quindi in tale denominazione si
comprendono eziandio i bulbi dei legumi e dei fiori destinati ad
essere piantati nel suolo per averne un prodotto. Sono pure
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sementi le piantine destinate alla produzione del fondo, e cosi ogni
altra cosa che, posta sul suolo, germoglia e produce frutto.
Le piante che si tengono in vasi o casse portatili si considerano
mobili ovvero immobili? Il vaso e le casse sono per loro natura
oggetti mobili e tali eziandio sono le piante che vi si contengono
per ragione d’accessione. Tuttavia queste piante possono addive
nire immobili per incorporazione o per destinazione. Per incor
porazione, se il vaso e le casse siano annesse al fondo per
rimanervi stabilmente alla stessa guisa che si annette all'edifizio
un quadro od una statua; per destinazione,se le piante, che vi si
contengono, sieno destinate a produrre i semi per essere sparsi
nel fondo in cui i vasi o le casse sono stati dal proprietario
collocati.
1 9 . I piccioni delle colombaie, i conigli delle conigliere, i
pesci delle peschiere e gli alveari sono pure dalla legge conside
rati quali immobili. Essi lo sono non per ragione d’accessione,
bensì per destinazione, in quanto cioè servono al fondo nel quale 28
si trovano.
È pure applicabile in ordine ai medesimi il principio, che essi
si considerano immobili quando siansi posti nel fondo dal pro
prietario di esso, perchè solo al proprietario è accordato dalla
legge il potere d’immobilizzare per destinazione. Laonde, se i
pesci, i conigli, i piccioni e gli alveari siano collocati nel fondo
dall’affittuario, dal colono o dall’usufruttuario non diventano
immobili.
È necessario però intendersi esattamente su questo proposito
a scanso d’equivoci. Quando si dice che i pesci, i conigli, i piccioni
e le api, per ritenersi immobili, debbono essere collocati nel fondo
dal proprietario, vuoisi affermare con ciò che la conigliera, la
colombaia, la peschiera e l’alveare debbono essere collocati nel
fondo dal padrone, a nulla montando poi, se i piccioni, le api, ecc.
s’introducano nelle colombaie o negli alveari spontaneamente o
per fatto di un terzo. Conviene infatti fermarsi più sullo spirito
che sulla lettera della legge. La destinazione, quando trattasi
di un numero indefinito di animali, i quali inoltre sfuggono alla
mano ed alla dominazione dell’uomo, deve riferirsi alla massa
degli animali e non a ciascuno di essi isolatamente considerato.
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Ora, quando il proprietario ha costrutto la conigliera, la peschiera,
la colombaia e l’alveare, tanto basta perchè l’animale che si trova
nel medesimo, per fatto o per opera di chicchessia, debbasi consi
derare immobile per destinazione. Che anzi l’articolo 462 sul
proposito dispone, che quando i colombi, i conigli e i pesci passano
ad un’altra colombaia, conigliera o peschiera, si acquistano dal
proprietario di questa, quando non vi siano stati attirati con arte
o frode. Dunque se l’altrui animale, venuto nella mia colom
baia, ecc., mi appartiene per diritto di accessione, molto più il
medesimo deve essere reputato immobile, avuto riguardo alla
sua destinazione.
Se gli animali di che ci occupiamo non si trovano nelle coni
gliere, nelle colombaie o nelle peschiere, intese queste ultime nel
senso di laghi o stagni facienti parte del fondo, bensì in gabbie,
fondachi o in vasche, per guisa che si trovino alla portata della
mano dell’uomo per non godere la naturale loro libertà, in tal
caso essi sono mobili e non immobili, per la ragione che non
29 sono addetti al servigio del fondo, bensì all’uso personale del
proprietario (1).
Per ragione d’analogia, e perchè, siccome già abbiamo indicato,
la descrizione fatta dall’articolo 413 delle cose immobili per desti
nazione non è tassativa ma indicativa soltanto ; debbonsi ritenere
immobili le lepri, i capri, i cinghiali ed altro selvaggiume con
tenuto in parco destinato espressamente ad alimentare siffatti
animali per farne poi a suo tempo la caccia.
I bachi da seta non possono reputarsi immobili, anzi sono dal
legislatore espressamente dichiarati mobili, perchè il Codice di
procedura civile regola il modo e le forme con cui possono essere
pignorati in via d’esecuzione mobiliare.
2 0 . Sono eziandio immobili per destinazione i torchi, le
(1) Facendo omaggio a questo principio, la Corte d’appello di Messina
ha giudicato che non possono ritenersi per immobilizzati i conigli mantenuti
ed allevati in un casamento del fondo, sul sistema della segregazione delle
razze e dei sessi, rinchiusi in gabbia, mantenuti in continuo isolamento, con
un trattamento razionale, igienico e speciale per oggetto di quotidiano com
mercio e di alimertazione. — Vedi decisione 21 febbraio 1879 (Race, xxxi,
n . 4 19)
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caldaie, i lambicchi, i tini e le botti; così pure gli utensili neces
sari a fucine, cartiere, mulini ed altre fabbriche.
Entriamo ora in una specie d’immobilizzazione per destinazione
avente uno scopo diverso da quella, di cui ci siamo sino ad ora
occupati. Laddove il legislatore, immobilizzando gli oggetti addetti
alla coltivazione di un fondo, ha inteso proteggere gl’interessi
dell’agricoltura, vuole ora assicurare quelli dell’industria dichia
rando immobili per destinazione gli utensili od istrumenti inser
vienti all’esercizio della medesima.
Lo scopo pertanto della immobilizzazione, di che ora trattiamo,
essendo quello di favorire gli interessi industriali, ognuno vede
che non può parlarsi d’immobilizzazione ove manchi l’industria. È
necessario non dimenticare nella pratica questo principio che è
fondamentale e che serve a dileguare gli equivoci ed a rendere
impossibili molte questioni.
Spieghiamoci, per maggiore intelligenza, con un esempio. Tizio
è un fabbricatore di vini, ha un apposito locale per produrre e
conservare i medesimi, compra le uve e vende il vino allorché
è in grado di essere posto in commercio; insomma esercita una
vera industria, dalla quale ritrae un bel lucro. Al contrario Caio,
ha nel suo fondo una cantina, nella quale fa e conserva il vino,
che gli danno le uve de’ suoi possedimenti, per suo uso personale
e per vendere l’eccedenza allo stesso modo in cui vende gli altri
prodotti dei fondi in quanto superano i suoi bisogni. La differenza,
nelle due ipotesi è palese. Nella prima havvi una vera industria che 30
si esercita e quindi sta la ragione d’immobilizzare in favore del
l’industria stessa gli attrezzi, arnesi od istrumenti inservienti al
suo esercizio. Nella seconda invece non vi ha stabilimento, non
vi ha industria, ma semplice conservazione delle cose proprie e
dei prodotti del proprio fondo; quindi non milita in essa la ragione
dell’immobilizzazione a scopo d’industria. Laonde le botti, i tini,
i lambicchi, ecc., che il proprietario tiene nella cantina destinata
al suo uso, o a servire, non all’industria, ma alla sua persona,
sono e rimangono mobili, nè possono considerarsi immobili per
destinazione industriale.
Questo esempio abbiamo citato, non come l’unico nella specie,
ma nello scopo soltanto di chiarire il nostro concetto ; onde ciò
che si è detto a riguardo del medesimo è applicabile in altri esempi
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analoghi a quello citato. Così, per citarne un altro, gli attrezzi
inservienti ad una tintoria si reputano immobili per destinazione
industriale, ma immobile non può ritenersi la caldaia di cui il
proprietario si serva per tingere ciò che abbisogna al suo uso
personale, perchè in questo caso manca l’industria, e quindi
manca puranco il movente della immobilizzazione.
Anche in ordine alla immobilizzazione per destinazione indu
striale sta fermo il principio, che il fondo deve essere destinato
dal proprietario ad un dato genere d’industria, e che gli attr ezzi
a questa inservienti vi siano collocati dal medesimo. Quindi se
l’affittuario o usufruttuario, in un locale non destinato all’indu
stria, ma inserviente, a mo’ d’esempio, ad uso di magazzino o di
casa abitabile, eriga un’officina trasportandovi macchine, attrezzi
ed altri oggerti inservienti alla medesima, questi rimangono mo
bili quali sono, nè possono considerarsi immobilizzati a scopo
d’industria. Parimenti se il proprietario abbia costrutto il locale
da servire all’industria, ad esempio, una filanda; ma lo abbia
affittato senza il corredo delle macchine, delle caldaie, ecc., ma
queste vi siano state collocate dall’affittuario, tali oggetti non
possono considerarsi immobili per destinazione industriale, si
perchè non appartengono al proprietario del fondo, e sì perchè
non vi sono stati immessi dal medesimo.
Dalle cose sino ad ora esposte deduciamo, che per farsi luogo
all’immobilizzazione per scopo industriale devesi verificare il con31 corso di queste tre condizioni: 1a che gli oggetti mobili siano
collocati in uno stabile destinato espressamente all’esercizio di
una data industria; 2a che la loro collocazione sia fatta da chi ad
un tempo è proprietario delle cose immesse e dello stabile in cui
sono immesse; 3° che questi oggetti, per loro natura mobili siano
necessari all’industria, e possano considerarsi come istrumenti
del suo esercizio.
La legge parla di fucine e fabbriche ; ma essendo l’enunciazione
dimostrativa e non tassativa, non conviene restringere il senso
delle sue espressioni, bensì estenderlo conforme esige lo spirito
da cui essa è informata. Ora se il legislatore, immobilizzando
alcuni oggetti, ha inteso non favorire una data industria a pre
ferenza d’altra, sibbene proteggere ed assicurare gli interessi
industriali in genere, è razionale ed è logico l’estendere il prin-
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cipio della immobilizzazione a riguardo di qualsiasi industria, sia
essa di una specie o di un’altra, e si eserciti in grandi o in piccole
proporzioni (1).
Un albergo può considerarsi come uno stabilimento industriale,
e quindi debbonsi ritenere immobili per destinazione i mobili che
guarniscono le camere che danno ricetto ai passeggieri ?
La risposta affermativa ci sembra evidente, dal momento che
l’ospitare i passeggieri e somministrare ad essi l’occorrente ai
bisogni della vita può costituire soggetto d’industria. Laonde i
mobili, che sono mezzi necessari all’esercizio d'una siffatta indu
stria, debbonsi ritenere immobili per destinazione industriale. E
necessario però che in questo caso, come in ogni altro, ricorrano
le tre considerazioni da noi superiormente accennate. Quindi se
il locale in cui si tiene locanda non è stato destinato dal proprie
tario a quest’uso, nè i mobili vi furono collocati dal medesimo;
ma invece l’affittuario o l’usufruttuario ha credulo convertire in
locanda un edificio destinato ad altro uso, immettendovi mobili
propri, in tal caso questi conservano la loro natura nè addiven
gono, nel senso di legge, immobili per destinazione industriale.
Anche i locali destinati all’esercizio di talune arti possono rite
nersi nel senso legale stabilimenti industriali. Se il proprietario
costruisca o adatti un suo locale per servire, ad esempio, ad uso
di sartoria, calzoleria, ecc., e vi collochi gli utensili necessari
all’esercizio di queste arti, non v’ha dubbio che il suo fondo riceve
da lui una destinazione industriale, e che in conseguenza gli oggetti
da lui collocativi come inservienti all’industria debbonsi consi: 34
derare immobili. Diverso per altro sarebbe il caso in cui un terzo,
in un locale da altri preso in affitto o per altro titolo, eserciti
l’arte del sarto, del calzolaio, ecc., dappoiché la destinazione indu
striale, non essendo fatta in tale ipotesi dal proprietario del fondo,
non può valere allo scopo della immobilizzazione.
Le difficoltà possono presentarsi nella pratica in ordine alla
terza delle condizioni che abbiano accennate onde aversi la im
mobilizzazione per destinazione industriale. La legge esige che
(1) Si è ritenuto, in omaggio a questo prinripio, estendersi la disposizione
dell’articolo in esame anche ad uno stabilimento fotografico. — Vedi Casa.
Torino, 4 febbraio 1880 (Race, xxxii, t, 749).

3 — Ricci, II, Corto teorico-pratico di Diritto civile.
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gli utensili siano necessari allo stabilimento industriale; in qual
senso questa necessità deve intendersi? Dovrà intendersi in senso
assoluto in guisa che non possa considerarsi utensile necessario
se non quello senza cui l’industria non può essere esercì tata, ovvero
in senso relativo per modo che si abbia a considerare come neces
sario quell’utensile che serve all’industria ed è utile all’esercizio
della medesima? Essendo lo scopo della immobilizzazione quello
di proteggere l’industria, preferiamo intendere la necessità nell’ul
timo senso anziché nel primo. «La necessitò, osserva la Corte d’Appello di Bologna (1), cui si allude dal legislatore, non si riferisce
tanto all’esistenza, manutenzione econservazione,quanto allo scopo
dell’opificio o stabilimento. E siccome scopo di ogni industria è il
lavoro per produrre il meglio e il più che si può, e ottenere la palma
della vittoria nella concorrenza e nella lotta pel lavoro, siccome
ciò rientra nell'ordine dei vantaggi e delle utilità, così in queste
materie la utilità si converte per natura stessa delle cose in neces
sità; e tutti gli utensili, tutti gli istrumenti che valgono a miglio
rare, a facilitare o ad aumentare la produzione di un’industria si
devono ritenere necessari, appunto perchè utili al conseguimento
del suo scopo, e perciò protetti dalla savia disposizione dell’arti
colo 413 del Codice civile ».
La questione quindi che si presenta è tutta di fatto, e non
può essere risoluta se non avuto riguardo al genere d’industria
che si esercita, ed al rapporto più o meno necessario che passa
tra l’esercizio della medesima e l’oggetto mobile collocato nella
fabbrica o nell’opificio, li magistrato potrà in simili controversie
ricorrere al parere degli uomini esperti e competenti in materia,
sia per essere illuminato sul vero genere d’industria, al cui eser
cizio è destinato lo stabilimento, sia per conoscere i vari rapporti che passano tra questa industria e gli oggetti in quistio e
Si è sino ad ora parlato di utensili e di attrezzi; ma i cavalli od
altri animali addetti al servizio di uno stabilimento industriale
debbono ritenersi mobili, ovvero immobili per destinazione?
Se gli animali siano impiegati nell’interno dello stabilimento,
per esempio, a mettere in movimento alcune macchine, tutti con
vengono nel ritenerli immobili, e crediamo fondata una tale opi(1) Decisione 2 settembre 1882 (Race, xxxiv, n, 581).
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nione, poiché l’animale rende in tal caso all’industria lo stesso
servizio che presta alla medesima la macchina; onde non può
non ritenersi come addetto all’industria al pari di questa, e quindi,
come questa, immobile per destinazione industriale.
Ma se gli animali siano addetti a trasportare altrove i prodotti
dello stabilimento, o a condurre nel medesimo le materie prime,
il combustibile, ecc., in tal caso non è ancora bene assodato nella
giurisprudenza e nella dottrina, se i medesimi debbansi ritenere
mobili, quali sono per natura, oppure immobili per destinazione 33
industriale.
A nostro modo di vedere non esiste un rapporto necessario o
essenziale tra gli animali che prestano siffatto servizio e lo sta
bilimento a cui riguardo il servizio è prestato. Ci sembra invece
che i medesimi siano totalmente estranei all’industria esercitata.
Infatti, quando la produzione dell’industria si è ottenuta, lo scopo
della medesima è raggiunto. Ond’è che il trasporlo della merce
confezionata dalla fabbrica in altro luogo può per se stesso costi
tuire un genere d’industria diverso e indipendente da quello che
si esercita nello stabilimento. Lo stesso dicasi in ordine al tras
porto nella fabbrica delle materie prime, del combustibile od
altro. L’industria, a cui è destinato lo stabilimento, si esercita
appunto allorché la materia prima è nella fabbrica e viene sot
toposta all’azione delle macchine od altri istrumenti che vi si tro
vano; quindi il trasporto di detti generi non entra per nulla
nell’industria della fabbrica, e può invece costituire un’industria
separata. Or dunque se gli animali in questione sono mezzi con
cui si esercita un’industria diversa da quella, cui la fabbrica è
destinata, ognun vede che i medesimi non possono reputarsi im
mobili per destinazione relativa allo stabilimento.
Queste stesse osservazioni sono applicabili ai carri o ad altri
mezzi impiegati nei trasporti di che abbiamo discorso.
2 1 . Alle due specie di destinazione che hanno la virtù
d’immobilizzare oggetti per loro natura mobili, l’agricola cioè e
l’industriale, la legge ne aggiunge una terza, vale a dire la desti
nazione a perpetua dimora, la quale si ha allora quando il pro
prietario annette al suo fondo od al suo edificio oggetti mobili
perchè vi rimangano stabilmente.
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Quest’ultima specie di destinazione differisce dalle due prime
per il modo e per lo scopo. In quelle notammo che la volontà del
proprietario rimaneva estranea alla immobilizzazione, nel senso
che non eravi alcuna necessità che il proprietario collocasse nel
suo fondo cose mobili coll’intendimento di farvele rimanere sta
bilmente, che anzi la immobilizzazione si compieva anche contro
la volontà dello stesso proprietario, il quale avesse in animo di
tenere provvisoriamente, puta caso, nel suo fondo gli animali
34 addetti alla coltura o le macchine dell’officina. Al contrario, in
quest’ultima specie di destinazione la volontà del proprietario
signoreggia, onde l’immobilizzazione non si raggiunge se non
quando sia voluta dal proprietario coll’annettere in modo stabile
e permanente un oggetto mobile al suo fondo. Mentre dunque
nelle prime due specie di destinazione è la legge che immobilizza;
in quella, di che ora ci occupiamo, è la volontà del proprietario
che immobilizza oggetto di sua natura mobile.
Nella immobilizzazione p e r destinazione agricola o industriale
la legge ha in mira di proteggere il benessere dell’agricoltura e
dell’industria, e la sua disposizione perciò è fondata in un motivo
d’interesse generale. Lo stesso scopo non si raggiunge coll’immobi
lizzazione per destinazione a perpetua dimora, poiché in essa non
si sa scorgere un interesse d’ordine generale, alla cui guarentigia
abbia potuto mirare il legislatore. Volendone pertanto rintrac
ciare lo scopo, ci sembra che siasi inteso colla medesima sanzio
nare anzitutto la volontà del proprietario, che si esternò nel senso
di annettere stabilmente un oggetto mobile al suo fondo in guisa
da doversi considerare quale parte del medesimo, ed assicurare
in secondo luogo l’interesse dei terzi, i quali, avendo potuto ac
quistare diritti sull’immobile, non debbono essere defraudati di
quanto allo immobile stesso appartiene.
Trattando di mobili destinati a rimanere stabilmente nel fondo
in cui il proprietario li collocò, è necessario, a scanso di confu
sioni e di equivoci, stabilire a quali oggetti mobili abbia inteso
riferirsi il legislatore col dichiararne la immobilizzazione per
destinazione a perpetua dimora.
Nella scuola è nota la distinzione tra i mobili che servono a
completare od integrare un edificio (ad integrandam domum) da
quelli che servono ad ornarla o ad abbellirla (ad instruendam
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domum). Le porte, ad esempio, le finestre, le griglie, le impalca
ture, ecc., sono oggetti per natura loro mobili, ma essi servono a
completare l’edificio, che senza di essi rimarrebbe incompleto. Ora
non è di questi oggetti che il legislatore ha inteso parlare nella
immobilizzazione per destinazione, perchè essi si considerano
immobili per incorporazione, alla stessa guisa che per incorpo
razione si ritengono immobili tutti gli altri materiali componenti
l’edificio. Evidentemente dunque alla seconda specie di mobili
intende riferirsi il legislatore, a quelli cioè che adornano od 35
abbelliscono il fondo, stantechè a riguardo di questi soltanto può
valere la ragione della destinazione, mentre per i primi sta il
motivo della incorporazione.
2 2 . La definizione della destinazione a perpetua dimora è
data dalla legge stessa. Si considerano, giusta l’art. 4-14, come
permanentemente annessi ad un fondo od edificio quegli oggetti
mobili che vi siano attaccati con piombo, gesso, calce, stucco od
altro, e quelli che non se ne possono staccare senza rottura o
deterioramento, o senza rompere o guastare la parte del fondo o
dell’edificio a cui sono attaccati.
Il senso naturale di queste espressioni usate dalla legge è
quello di chiarire il concetto del legislatore, non già di limitarlo ai
casi ed agli esempi cui le frasi, adoperate demonstrationis causa,
si riferiscono. Il legislatore, colla definizione data della perpetua
dimora, si è prefisso di raggiungere un duplice scopo, quello cioè
di indicare le condizioni generali della destinazione a perpetua
dimora, e l’altro di accennare alle circostanze di fatto nelle quali
si verifica il concorso di taluna di esse condizioni.
Quanto alle condizioni generali della destinazione a perpetua
dimora, il legislatore ne richiede due, la volontà cioè del proprie
tario manifestata ne) senso di annettere stabilmente l’oggetto
mobile allo stabile, ed il segno certo, esteriore e palese a tutti di
una siffatta volontà. Ove l’una o l’altra manchi di queste condi
zioni, non si ha la destinazione a perpetua dimora, e quindi gli
oggetti collocati nel fondo o nell’edificio rimangono mobili.
Supponendo quindi che il mobile sia stato annesso all’edificio
in uno dei modi indicati dalla legge, vale a dire con gesso, piombo,
calce, ecc., ma il proprietario ve lo abbia collocato provvisoria-

38

TITOLO I.

mente, coll’intendimento di sostituirvi altro mobile o con quello
di dare altra forma alla parete, in tal caso la sola unione mate
riale del mobile all’edificio non basta a determinare la perpetua
dimora in mancanza dell’elemento intenzionale, che costituisce
nella subbietta materia la condizione sine qua non ; laonde il
mobile non addiviene immobile per destinazione. Parimente se il
36 proprietario intenda annettere perpetuamente al suo fondo l’og
getto mobile, ma non esista però il segno esteriore e palese voluto
dalla legge di siffatta intenzione, manca un altro elemento neces
sario della destinazione a perpetua dimora, e non si ottiene la
immobilizzazione dell’oggetto.
Le circostanze di fatto dalla legge indicate si riferiscono al
verificarsi del segno esterno relativo alla volontà del proprietario
di destinare l’oggetto a perpetua dimora. E di questi segni este
riori la legge ne indica alcuni, quelli cioè che ricorrono nella
generalità dei casi; ma non deriva da ciò che non possa darsi altro
segno di siffatta volontà all’infuori di quelli indicati dalla legge.
L’essenziale si è che questo segno sia esteriore, certo, palese a
tutti e diremo pure pubblico, nel senso cioè che ognuno il possa
riconoscere, nè alcuno ne possa essere tratto in inganno. Quando
questo obbiettivo, che costituisce lo scopo delle prescrizioni legis
lative, si è raggiunto, è indifferente che il segno adoperato sia
l’uno piuttosto che l’altro, o sia uno di quelli indicati dalla legge
o diverso. Prendiamo ad esempio i canali ed i tubi destinati
a ricevere e condurre le acque dei tetti. Questi oggetti pos
sono non essere fissati con calce, piombo, ecc. e possono anche
essere rimossi dall’edificio senza arrecare guasti, rotture o dete
rioramenti. Supponendo che da semplici fili di ferro siano legati
al tetto, e per i detti fili si sostengano, a riguardo dei medesimi
nondimeno ricorrono gli estremi della destinazione a perpetua
dimora, perchè tale è l’intenzione del proprietario, e perchè essa
è pubblicamente palese dal fatto dall’essere i canali ed i tubi
collocati aderentemente al tetto dell’edificio ; onde non può dubi
tarsi che divengano detti oggetti immobili per destinazione.23
23.
La legge, dopo aver posta nell’articolo 414 una regola
generale, nello intento di stabilire in qual modo la volontà del
proprietario relativa alla destinazione a perpetua dimora debba
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essere esteriormente manifestata e fatta palese, passa a parlare
di alcuni mobili speciali, a riguardo di taluni dei quali limita
l’anzidetta regola, estendendola a riguardo di tali altri.
Parla in primo luogo la legge degli specchi, quadri ed altri
ornamenti simili, e in ordine ad essi dispone che si reputano
stabilmente uniti all’edificio quando formano corpo col tavolato, 37
colla parete o col soffitto.
Questo modo d’unione è certamente compreso tra quelli indi
cati nel precedente inciso dello stesso articolo; se dunque il
legislatore avesse inteso che i quadri, gli specchi ed altri simili
ornamenti rientrassero pur essi nella regola generale, cui sono
soggetti tutti gli altri mobili, non avrebbero scopo alcuno le
espressioni dettate in ordine ai medesimi, le quali rimarrebbero
perfettamente oziose ed inutili. Invece avendo egli indicato uno
dei tanti modi d’unione, il quale devesi verificare in ordi e ai
quadri, specchi, ecc. perchè essi si possano considerare destinati
a rimanere stabilmente annessi all’edificio, ciò indica chiaramente
che in ordine a questi oggetti ha inteso limitare la regola gene
rale, e che a riguardo di essi non è sufficiente qualsiasi segno
atto a dimostrare la volontà del proprietario relativa alla desti
nazione a perpetua dimora, bensì richiedesi il concorso di quello
espressamente determinato dalla legge.
Non mancano presso noi scrittori autorevoli (1) che la pensino
diversamente, ritenendo che in ordine agli specchi, quadri, ecc.
non abbia inteso il legislatore limitare il modo di annessione,
bensì estenderlo come in ordine a tutti gli altri oggetti mobili
annessi ad un fondo od edificio.
Abbiamo già avvertito che una tale opinione non può soste
nersi se non a patto di accusare il legislatore d’aver dettato dis
posizioni inutili ed oziose ; ma a dimostrarne vieppiù la erroneità
ci giova rimontare alle origini della medesima.
Nell'art. 525 del Codice francese, corrispondente all’art. 414 del
nostro Codice, si legge, che gli specchi, quadri ed altri ornamenti
di un appartamento si reputano posti a perpetuità, quando i telai,
cui sono attaccati formano corpo col rimanente del tavolato
(1) Consulta P acifici-Mazzoni, Commento al Cod, civ.. Della d is tin zione
dei beni, n. 13,
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Ora avvenne che dopo la pubblicazione del Codice napoleonico,
gli antichi tavolati, cui si annettevano i quadri, gli specchi ed
altri ornamenti, andarono giù di moda e si cominciò a collocare
simili oggetti nei soffitti e nelle pareti. Questo cambiamento di
usi e di abitudini fu motivo perchè alcuni giudicati e parecchi
38 scrittori di Francia ritenessero che il legislatore non avesse in
teso limitare in ordine agli indicati oggetti il loro modo d’unione
agli stabili, e ciò nell’intendimento di ritenere come immobili i
medesimi oggetti, sebbene collocati nell’edificio in modo diverso
da quello indicato dalla legge.
Però non mancarono e non mancano oppositori a siffatta
teoria. E tra questi il Laurent giustamente osserva, che se l’ad
dotta ragione è più che sufficiente per esigere dal legislatore
che esso modifichi la legge ponendola in armonia coi nuovi usi
e colle nuove abitudini, non autorizza peraltro l’interprete a
mettersi al posto del legislatore e modificare esso la legge adat
tandola alle mutate condizioni di cose (1).
Il legislatore italiano ebbe cura d’impedire che presso noi
tornasse a sollevarsi una tale controversia, e disse perciò che i
quadri,gli specchi, ecc. debbono reputarsi uniti a perpetua dimora,
non solo quando formano corpo col tavolato ma anche quando
essi formano corpo colla parete e col soffitto. Se tale dunque è
stata l’intenzione del nostro legislatore, non si può attribuire
alle sue parole un significato che vada al di là della sua stessa
intenzione. Le legge francese aveva di troppo limitata la regola
generale d’unione in ordine agli oggetti in quistione; invece il
legislatore italiano ha un poco allargato i limiti dell’eccezione;
ma conviene stare però entro i limiti di questo allargamento,
nè può essere lecito all’interprete il varcarli.
Dobbiamo pertanto ritenere, a senso dell’art. 414 del patrio
Codice, che se i quadri, gli specchi ed altri simili ornamenti sieno
collocati nell’edificio in modo diverso da quello dalla legge espres
samente e tassativamente indicato, non riuniscono i requisiti della
destinazione a perpetua dimora, e non possono perciò ritenersi
immobilizzati.
La patria giurisprudenza è d’accordo con questa nostra opi(1) Vedi Princip. de droit civ., v. 5, n. 470.
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nione. La Corte d’appello di Firenze così si esprime in argo
mento: « Per l’articolo 414 del Codice civile, perchè un quadro
possa dirsi stabilmente unito all’edificio dove si trova, non basta
che vi sia attaccato con piombo, gesso od altro, nella quale
ultima espressione usata dal primo capoverso di detto articolo
rientrano le staffe di ferro ed i chiodi; ma occorre che formi corpo 39
col tavolato, col soffitto o colla parete; e secondo le regole gene
rali di diritto si ritiene che formi corpo con la parete, quando,
tolto il quadro, si trova al disotto il muro informe e diverso dalla
rimanente parete. Laonde se il quadro aderisca anche mediante
staffe di ferro o chiodi, ma non risulti che, tolto il quadro, rimanga
la parete scalcinata ed in modo deforme e ineguale alla rima
nente, manca l’estremo voluto per ritenere che formi parte della
parete o dell’edificio » (1).
Il criterio suggerito dalla legge per determinare l’unione degli
oggetti mobili all’edificio per destinazione a perpetua dimora è
ampliato rapporto alle statue, le quali si considerano immobili,
non solo quando facciano parte dello stabile in uno dei modi
dianzi accennati, ma allora pure che siano collocate in una nicchia
formata per esse espressamente.
Essendoché il modo d’unione designato dalla legge rapporto
alle statue è ampliativo, anziché ristrettivo del modo relativo
all’unione di qualsiasi altro oggetto mobile, forse in vista dell’in
dole stessa della statua che, attesa la sua gravità, non è atta ad
essere facilmente trasportata da uno ad altro luogo, nel dubbio
l’interpretazione estensiva della legge devesi preferire all’inter
pretazione limitativa.
In vista di tale considerazione, non devesi, a parer nostro,
intendere la espressione — nicchia — nello stretto senso della
parola, ma alla medesima devesi equiparare il piedestallo od altra
base, la cui destinazione sia quella di sorreggere la statua. Laonde,
se al disopra del cornicione di un palazzo si trovino collocate
statue sul basamento ad esse destinato, quantunque esse non
sieno unite con calce, piombo, ferro, ecc., ma gravitino con il
loro peso soltanto, debbono considerarsi come destinate a rima
nere nel fondo a perpetua dimora, e perciò immobili.
(1) Decisione 26 giugno 1872 (Annali, xi, 2,406).
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24. L’immobilizzazione degli oggetti mobili produce l’ef
fetto di far considerare l’oggetto mobile come parte del fondo.
Laondese sia venduto o legato un predio od un edificio, s’intendono
altresì venduti o legati i mobili che divennero immobilizzati, sia
40 per incorporazione, che per destinazione. L’immobilizzazione dura
finché è permanente il fatto della incorporazione e della destina
zione del mobile a servizio dell’immobile. Quindi se il proprietario
demolisca la casa, se venda gli animali addetti alla coltura, o i
quadri e gli specchi, i materiali dell’edifizio, gli animali o gli altri
oggetti venduti riacquistano la primitiva loro qualità di mobili, e
cessa a loro riguardo l’immobilizzazione. Però come la immobi
lizzazione è un fatto volontario del proprietario, così il ridonare
agli oggetti immobilizzati la primitiva loro natura non può che
dipendere dalla volontà dello stesso proprietario, non già da quella
di altri. Laonde i creditori non hanno il diritto di far cessare l’im
mobilizzazione sottoponendo ad esecuzione mobiliare gli oggetti
mobili immobilizzati, qualunque sia il modo della loro immobi
lizzazione.
Quando nelle questioni, che possono sollevarsi nella pratica,
sia dubbio se l’oggetto mobile debbasi, oppur no, ritenere immo
bilizzato, quale criterio si adotterà?
La regola generale è, che ciascun oggetto si considera mobile
o immobile secondo la sua speciale natura ; l’immobilizzazione
adunque d’un oggetto mobile costituisce una deroga al principio
generale. Ora in tema d'eccezione è noto, che chi l’eccepisce deve
provare; non dandosi quindi la prova dell’eccezione, il principio
generale deve essere applicato (1).

Fin qui si è trattato delle cose materiali e corporee,
ma haunovi anche delle cose incorporee, delle quali non poteva
non occuparsi il legislatore. Il diritto non esiste fuori di noi, nè
è cosa corporea ; la sua esistenza quindi non è fisica o materiale,
ma morale e giuridica. I diritti si concepiscono colia ragione,
ma non cadono sotto i sensi; pur tuttavia facendo essi parte del
nostro patrimonio, e rappresentando interessi materialmente
valutabili, essi sono beni, e come tali è necessario stabilire, se
25.

(1) Consulta Corte d’app. Firenze, 20 giugno 1874 (Annali, vili, 2, 212).
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appartengano alla categoria dei mobili o degli immobili, dappoiché
siffatta distinzione tiene al modo di godere dei beni ed a quello
di far valere i diritti relativi ai medesimi.
Per classificare i diritti la legge ha riguardo alle cose che ne
costituiscono l’obbiettivo; laonde si considerano mobili i diritti 41
riferentisi a cose mobili ed immobili quelli relativi agli stabili
Tra i diritti immobiliari la legge annovera, nell’articolo 415,
quello del concedente e dell’enfiteuta sui fondi soggetti ad enfiteusi, dell’usufruttuario o dell’usuario di cose immobili, non che
il diritto d’abitazione e le servitù prediali.
La legge non parla del diritto di proprietà, il quale è certa
mente distinto dal fondo su cui si esercita. Qual è la ragione di
siffatto silenzio? La legge, a nostro modo di vedere, ne ha taciuto,
perchè sebbene la ragione e la scienza distinguano il diritto di
proprietà, dalla cosa su cui si esercita, nullameno, per ciò che
concerne la divisione dei beni, tale distinzione non ha nella
pratica alcun valore, essendo che il diritto di proprietà non si
esercita indipendentemente dalla cosa che ne costituisce l’obbiettivo. Quindi essendo il fondo un immobile, il diritto di proprietà
sul medesimo non può non partecipare della stessa natura.
Ciò apparisce anche più evidente se si rifletta, che in tanto i
diritti testé accennati si reputano immobili, in quanto i medesimi
non sono che uno smembramento della proprietà stabile. Il
diritto infatti del proprietario è certamente diminuito, quando
questo appartenga anche ad altri in usufrutto, in uso, in abilazione, in enfiteusi, o quando sul fondo si eserciti da altri una
servitù attiva, e la diminuzione consiste nel limite imposto alla
facoltà di disporre liberamente e a proprio talento della cosa
che si possiede in proprietà. Ora poiché la limitazione del diritto
del proprietario è a favore degli altri che esercitano alcuni degli
accennati diritti sulla cosa, quindi ben dicemmo che questi ultimi
rappresentano uno smembramento della proprietà stabile, a
cagione del quale sono annoverati tra i beni immobili.
Il diritto del conduttore di un fondo non si comprende tra i
diritti immobiliari, perchè l’obbiettivo di tale diritto non è l’im
mobile, bensì il fatto del proprietario consistente nel lasciar
godere all’affittuario i prodotti del predio.
L’ipoteca, come noteremo a suo luogo parlando dei mobili,
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non si comprende tra i diritti immobiliari, imperocché è vero che
essa non può consistere se non in uno stabile, ma è pur vero
che l’ipoteca non si può concepire come cosa di per sè stante,
bensì come accessorio d’altra che è il credito, che la legge anno
42 vera tra i beni mobili. E poiché l’accessorio non può avere una
diversa natura dal principale, quindi a ragione la legge non anno
vera il diritto ipotecario tra i diritti immobiliari.
Nell’articolo che esaminiamo si legge, che si considera immo
bile il diritto d’usufrutto e di uso su beni immobili, e quello d’abi
tazione. Avendo la legge riferito l’espressione — subeniimmobili
— ai diritti d’uso e di usufrutto, e non a quello di abitazione, si
è forse autorizzati a ritenere che può esservi un diritto d’abi
tazione a riguardo di cosa mobile, e che il medesimo debba ritenersi
immobiliare?
A noi sembra che il diritto d’abitazione non possa competere
che su cosa immobile. Imperocché s’immagini pure che il diritto
d’abitare riguardi anche una trabacca, non può però non riflettersi
che la medesima è piantata sul suolo e che avendo un carattere
di stabilità, per essere destinata ad abitazione, si considera per
ciò stesso immobile. Al contrario, il diritto d’uso e d’usufrutto
possono riguardare tanto i mobili che gl’immobili, ed ecco perchè
il legislatore ha sentito il bisogno di dichiarare che siffatti diritti
si reputano immobiliari quando si esercitano su un immobile.26

26 .
L’articolo 415 comprende pure tra le cose immobili,
per l’oggetto cui si riferiscono, le azioni tendenti a ricuperare
immobili o diritti ad essi relativi.
Che deve intendersi per azioni? Nel diritto antico l’azione era
cosa diversa dal diritto. Sotto l’impero della procedura formularla
apparteneva al pretore di concedere la facoltà d’intentare il giu
dizio, il quale, quando ne era il caso, ne stabiliva la formula.
Intesa in questo senso l’azione, era cosa diversa dal diritto,
perchè non nasceva col medesimo, ma si concedeva dopo che il
diritto formava già parte del patrimonio di chi lo aveva acquistato.
Nella nostra legislazione invece l’azione si confonde col diritto,
perchè nasce col medesimo, e come è inconcepibile azione senza
diritto, così non si concepisce diritto senza azione. Il diritto, che
ora noi esercitiamo sulla cosa che ne costituisce l’obbietto, non
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ha più bisogno d’una formula perchè sia fatto valere in giudizio,
ma si presenta da se stesso e per virtù sua propria al magistrato,
chiedendo che affermi in modo solenne e con suo pronunciato la
propria esistenza.
Non differenziandosi pertanto nel patrio Codice i diritti dalle 43
azioni, queste due espressioni non hanno che un solo significato,
sono perfettamente sinonime, ed entrambe si adoperano indi
stintamente per esprimere uno stesso concetto.
Nell’art. 526 del Codice francese corrispondente all’art. 415
del nostro Codice si parla delle azioni tendenti a rivendicare un
immobile,che si annoverano tra le cose immobili, e non di quelle
che hanno per obbietto il ricupero di altri diritti relativi ad immo
bili. Quest’aggiunta è stata introdotta nel patrio Codice allo
scopo di rendere più esplicito e chiaro il concetto legislativo, e
di evitare le molteplici questioni cui dava e dà luogo la incom
pleta redazione del Codice francese.
L’azione rivendicatoria, infatti, presa nello stretto senso giuridicò, non è altro che l’azione con cui il proprietario chiede in
giudizio ai terzi la restituzione o la consegna della cosa che gli
appartiene jure domimi. Ora, se quest’azione è certamente
immobiliare per l’oggetto cui si riferisce, non è peraltro la sola
di questo genere. L’azione, a mo’ d’esempio, per rescissione di
una vendita o donazione d’immobili, è immobiliare per ragione
dell’oggetto che tende a conseguire, ma non può comprendersi
nel novero delle azioni rivendicatone. Laonde il testo della legge
francese lascia incerto, se tali azioni o diritti debbano, oppur no,
comprendersi tra gli immobili. Il vuoto è stato colmato dal legis
latore patrio, il quale, comprendendo tra gli immobili non solo
le azioni tendenti a ricuperare uno stabile, ma quelle eziandio
che concernono diritti riferentisi ad immobili, fa chiaro con ciò
la sua intenzione esser quella, che qualsiasi diritto, avente per
obbiettivo il conseguimento di un immobile, deve far parte del
patrimonio immobiliare, come, per contrario, qualunque diritto
avente per oggetto una cosa mobile debbesi comprendere nel
patrimonio mobiliare.
Per classificare adunque un diritto tra i mobili o gl’immobili,
conviene avere riguardo al suo obbiettivo, non già alla sua ori
gine o alla cosa in riguardo della quale è sorto. Il contratto, ad
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esempio, di compra e vendita di un predio ha certamente per
obbiettivo un immobile, ma non egualmente immobili possono
ritenersi le azioni derivanti dal medesimo. Se il compratore agisca
per ottenere il possesso del fondo vendutogli, la sua azione è
44 certamente immobiliare, perchè tendente al conseguimento di un
immobile; se invece il venditore agisca per essere pagato del
prezzo della vendita, la sua azione diretta a realizzare un credito,
annoverato dalla legge tra i mobili, fa parte del patrimonio
mobiliare.
27.
È pregio dell’opera il chiarire il concetto della legge
relativo ai diritti o azioni immobiliari col prenderne in esame
alcuni tra i principali.
L’articolo 1165 del Codice dichiara che la condizione risolu
tiva è sempre sottintesa nei contratti bilaterali, pel caso in cui
una delle parti non soddisfaccia alla sua obbligazione ; laonde il
venditore ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto di
vendita del suo fondo nel caso in cui il compratore non soddisfi
all’obbligo assunto di pagarne il prezzo. Allorché obbietto della
vendita è stato un immobile, l’azione dipendente dalla risolutiva
dovrà comprendersi tra i diritti mobiliari o immobiliari?
L’azione risolutiva, si dice, non mira nel caso che al consegui
mento del prezzo, perchè la proprietà dello stabile essendo già
passata nel compratore per effetto della vendita, il venditore non
ha altro diritto che sul prezzo; e poiché questo è reputato mobile,
quindi è che mobile eziandio dévesi ritenere il diritto tendente a
conseguirlo.
Questo ragionamento non è esatto. Allorché a favore del ven
ditore si verifica l’azione risolutiva, egli ha la scelta tra la do
manda del prezzo e la risoluzione del contratto allo scopo di
riacquistare la proprietà della cosa alienata. Dipendendo da lui
la scelta, egli può servirsi dell’uno o dell’altro dei due diritti,
secondo meglio gli aggrada. Non è vero dunque che l’azione
dipendente dalla risolutiva miri al conseguimento del prezzo,
che è oggetto mobile, poiché il venditore, agendo per la risolu
zione del contratto, rinunzia al prezzo e chiede gli sia restituita
la cosa alienata. I1 venditore pertanto ha, nell’ipotesi, la scelta
tra due diverse azioni, mobile l’una, immobile l’altra. Se reclama
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il prezzo, egli agisce per conseguimento di un credito, e la sua
azione è certamente da comprendersi tra i beni mobili; ma quando,
rinunciando al prezzo ed all’esecuzione del contratto, il venditore
ne chiegga la risoluzione, egli mira con questa sua azione a ricu
perare l’immobile che alienò, quindi la medesima, per ragione 45
dell’oggetto cui si riferisce, è da ritenersi che faccia parte del
patrimonio immobiliare.
Supponiamo che il venditore dello stabile, cui competa agire
coll’azione in risolutiva, sia morto senza averla esercitata. Se esso
abbia istituito Tizio erede nella sua sostanza mobile, e Caio nella
sostanza immobiliare, a quale dei due s’intenderà trasmesso il
diritto competente al testatore?
Dall’una parte si osserva: la scelta tra la domanda del prezzo
e quella per il ricupero della cosa alienata spetta allo stesso
venditore. Ora questi essendo morto senza aver proposto la riso
lutiva, ha dimostrato con ciò la intenzione di voler conseguire il
prezzo della cosa venduta, anziché il ricupero della medesima;
onde il suo diritto, comprendendosi nel patrimonio mobiliare,
deve intendersi spettare a chi fu istituito nella sostanza mobile.
In contrario però si osserva, che non vi ha un termine peren
torio, entro cui la legge imponga di proporre la risolutiva a pena
di decadenza; ond’è che non avendola proposta in vita il ven
ditore, non si ha il diritto di ritenere che vi abbia rinunciato.
Gli è per ciò che l’erede, continuando la persona del defunto, può
esercitare esso l’azione in risolutiva che già apparteneva al suo
autore. Dal che si deduce, che la ragione delia rinuncia a pro
porre la risolutiva non ha valore per assegnare all’erede della
sostanza mobile il diritto già quesito al testatore per effetto del
contratto.
Ci sembra che quest’ultima osservazione, quantunque esattis
sima, non sia però applicabile al caso. Imperocché la questione,
che ne occupa, non versa già nello stabilire i diritti degli eredi
nei rapporti tra loro, quali rappresentanti del defunto, e l’acqui
rente, nel qual caso l’osservazione sarebbe perentoria; trattasi
invece di stabilire nella specie i diritti competenti a ciascun erede
a seconda della volontà manifestata dal testatore; onde la con
troversia in esame, anziché una vera questione di diritto, com
prende una questione d’interpretazione di volontà. Noi non

48

TITOLO I.

dobbiamo cercare quale sia il diritto degli eredi rimpetto all’ac
quirente, dobbiamo domandarci invece, a quale dei suoi eredi ha
inteso il testatore trasmettere il suo diritto.
46 Posta in questi termini la questione, la medesima non può
risolversi che a favore dell’erede istituito negli effetti mobili. Se il
venditore infatti sino al punto della sua morte non ha mai eser
citato l’azione in risolutiva, egli ha mostrato sino a questo punto
di preferire l’azione pel conseguimento del prezzo, o l’esecuzione
del contratto, alla sua rescissione. Dunque se la volontà dell’alienante era quella di conseguire il prezzo, non può non aversi
riguardo a questa volontà per istabilire a quale dei due eredi
abbia inteso il legislatore trasmettere il suo diritto. E poiché
volontà era pel conseguimento di un oggetto mobile, qual è il
prezzo, il diritto relativo al medesimo deve necessariamente
appartenere all’erede istituito nella sostanza mobiliare. Laonde
l’istituito nei beni stabili non può agire contro l’acquirente chie
dendo la risoluzione del contratto. Si avverta però che il com
pratore non può trarre alcun vantaggio dalla divisione fatta dal
testatore della sua sostanza mobile ed immobile tra gli eredi per
respingere in qualsiasi evento l’azione in risolutiva che venisse
contro lui proposta. Imperocché la disposizione del testatore è
unicamente a vantaggio de’ suoi eredi, e non già del compratore,
cui, sino a prova contraria, non si può ritenere che abbia inteso
il disponente concedere un benefizio qualsiasi.
Se dunque entrambi gli eredi si pongano di concerto, per ciò che
concerne la divisione dei loro diritti, ed agiscano d’accordo per la
risoluzione del contratto, l’acquirente non può respingere siffatta
azione basandosi sul testamento e sulla presunta volontà del testa
tore relativa all’abbandono della medesima; dappoiché, il notammo
già, l’inazione in cui è rimasto il venditore non può equivalere a
rinuncia all’azione in risolutiva di fronte al compratore; ma vale
solo a stabilire la volontà del testatore in ordine al conferimento
di un diritto ad uno, piuttostochè ad altro, de’ suoi eredi.28
28.
La legge concede al venditore il diritto di chiedere la
rescissione delia vendita quando sia stato leso oltre la metà nel
giusto prezzo degli immobili (art. 1529). La domanda di rescissione
tende, anche in questo caso, al ricupero di un immobile; essa
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quindi, da questo lato, devesi ritenere come faciente parte del
patrimonio immobiliare. Avvertasi però che la legge, ove sia pro
posta la rescissione a causa di lesione, dà facoltà all’acquirente o 47
di restituire la cosa, o di ritenerla, pagando il supplemento del
giusto prezzo. Se il compratore prescelga di pagare il supple
mento del prezzo, in tal caso il diritto del venditore diventa un
diritto avente per obbietto un credito, e da questo aspetto non
può non considerarsi siccome mobile.
Dipendendo adunque dalla volontà dell’acquirente la restitu
zione del fondo o il pagamento del supplemento di prezzo, dalla
sua volontà dipende altresì lo stabilire, se il venditore debba
avere un immobile o una cosa mobile. Nel primo caso il diritto
di quest’ultimo fa parte del suo patrimonio immobiliare, nel
secondo devesi comprendere nella sua sostanza mobile.
Torniamo ora a supporre il caso che il venditore, leso oltre la .
metà del giusto prezzo dello stabile, istituisca due eredi, l’uno negli
effetti mobili, l’altro in tutti i suoi stabili; a quale dei due spet
terà l’esercizio dell’azione in rescissione ?
Poniamo a raffronto quest’azione con l’altra in rescissione per
il verificarsi della condizione risolutiva. Quest’ultima conferisce il
diritto al venditore di chiedere il prezzo, insistendo nell’esecuzione
del contratto, ovvero di reclamare la cosa alienata; dipende
adunque dalla sua volontà il valersi, nella ipotesi, di un diritto
mobiliare, ovvero di un diritto immobiliare. Invece nella rescis
sione a causa di lesione il venditore non ha alcuna scelta; egli
non può che sperimentare l’azione tendente al ricupero del fondo;
spetta solo all’acquirente il sottrarsi agli effetti di questa domanda,
pagando il supplemento del giusto prezzo. Essendo pertanto il
venditore tenuto a sperimentare un’azione immobiliare per l’og
getto a cui si riferisce, il suo esercizio non può che appartenere
all’erede istituito nel patrimonio stabile.
Ma suppongasi che il compratore, anziché restituire il fondo,
preferisca pagare il supplemento di prezzo, a quale dei due eredi
spetterà siffatto supplemento ?
Essendo che il pagamento del prezzo non altro rappresenta se
non che il soddisfacimento di un credito, il quale è dalla legge
compreso tra i beni mobili, parrebbe che il supplemento dovesse
appartenere all’erede istituito nella sostanza mobile.
4 —Ricci. II. Corso teorico-pratico
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Nondimeno è necessità considerare la cosa da altro punto di vista.
Il pagamento di quanto manca acompiere il giusto prezzo del fondo
48 non è altro che una eccezione o un mezzo col quale l’acquirente
respinge l’azione contro lui proposta dal venditore. Ora se l’azione
in rescissione non può che esercitarsi da chi fu istituito erede
nella sostanza immobiliare, se il pagamento del supplemento sta
a compensare il diritto al ricupero della cosa, se questo paga
mento non è altro in ultima analisi se non un risultato dell’azione
che si è intentata, ognuno vede che tale pagamento non può farsi
ad altri che all’erede avente diritto a domandare la rescissione.
Nel caso che ora ci occupa, come in quello esaminato nel
paragrafo precedente, trattasi d’interpretare la volontà del dis
ponente, e vedere a quale dei due eredi abbia inteso assegnare il
diritto che gli spetta. Ora, quando la volontà non è espressa, la si
deve conoscere per via d’induzione e di presunzione. Vediamo
dunque a favore di quale dei due eredi stia la presunzione.
Se il pagamento di quanto manca a compiere il giusto prezzo
costituisce uno dei modi con il quale l’acquirente convenuto può
soddisfare alla dimanda contro lui proposta dall’attore, non può
non ravvisarsi un intimo legame tra il diritto a conseguire il
pagamento e quello per il ricupero del fondo. Risolvendosi anzi
quest’ultimo nel primo, si vede in quello il surrogato di questo.
Or dunque se il pagamento sta in luogo del diritto di ricupera, e
questo vien meno quando quello si effettua, è evidente che, sino a
prova contraria, non può ritenersi che il testatore abbia inteso
scindere questi due diritti, talmente collegati da risolversi l’uno
nell’altro, per assegnarne uno per ciascuno ai suoi eredi.29
29.
L’azione in garantìa relativa ad uno stabile si com
prende tra i diritti mobiliari o gl’immobiliari ? È invalsa nella dot
trina una distinzione. Si dice: se il compratore dello stabile esercita
l’azione in garantìa quando l’evizione è contro lui proposta, in tal
caso, mirando tale azione allo scopo di conservare uno stabile, e
riferendosi perciò ad un diritto ritenuto immobile, la medesima fa
parte del diritto immobiliare. Se invece la garantìa si proponga
dopo patita l’evizione, in tale ipotesi non avendo la medesima
altro scopo tranne quello di ottenere il rimborso del prezzo e il
risarcimento dei danni, essa si comprende tra i diritti mobiliari.
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Questa distinzione non ha, a parer nostro, un fondamento giu- 49
ridico. È un errore il ritenere che l’azione in garantìa, proposta
anche quando la evizione non si è ancora patita, tenda allo scopo
di conservare il possesso e la proprietà dello stabile acquistato.
La domanda in garantìa non ha altro scopo, tranne quello di
obbligare il garante a difendere il convenuto dalla dimanda contro
lui proposta, e a prestargli l’indennità nel caso ei rimanga soc
combente di fronte all’attore. Colla domanda in garantìa dunque
non si prende di mira un diritto immobiliare, ma si vuole che il
garante presti un fatto, quale è quello della difesa; nè il fatto,
qualunque esso sia, è annoverato dalla legge tra i beni immobili.
Tornando nuovamente all’ipotesi dei due eredi istituiti, l’uno
negli effetti mobili e l’altro nella sostanza immobiliare, a quale
dei due apparterrà l’esercizio dell’azione in garantìa relativa ad
uno stabile?
Facendo parte la medesima del patrimonio mobiliare, parrebbe
che spettar dovesse all’istituito erede negli effetti mobili; eppure
altra più forte ragione deve nella specie prevalere. L’azione in
garantìa non è che un accessorio del diritto che si è acquistato
sul fondo. Or come un diritto accessorio può non aspettare alla
stessa persona cui appartiene il principale? E se intenzione del
testatore nell’istituire Tizio suo erede negli stabili è stata quella
di assegnare a lui il benefizio derivante dal godimento dei mede
simi, come mai può ritenersi, sino a che non sia chiaramente
provata una contraria volontà, che, nel caso d’evizione, il prezzo
del fondo che ne rappresenta l’equivalente, e al cui pagamento
è condannato il garante, spetti a quello degli eredi che la volontà
del disponente escluse affatto dai suoi beni stabili?30

30 .
Il principio, secondo cui il diritto alla prestazione di
un fatto non si comprende tra i diritti immobiliari, riceve appli
cazione, non solo nel caso supposto della garantìa, ma eziandio
in qualunque altro. Suppongasi che un architetto abbia assunto
l’impegno di costruire un edifìcio sul nostro suolo; il diritto che
a noi compete contro il medesimo per l’esecuzione del contratto,
dovrà comprendersi tra i beni mobili o gli immobili?
L’edifìcio è, certamente, un immobile; ma esso addiviene tale
per incorporazione al suolo ed a riguardo del proprietario del
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50 medesimo, non già di colui che il costruisce. L’architetto, in forza
dell’obbligazione da esso assunta, non ha altro obbligo che quello
di provvedere i materiali occorrenti, porli insieme e far sì che
essi prendano l’aspetto di un edificio. Ora tutto ciò non è che pre
stazione d’un fatto o di un’opera ; quindi l’azione che a noi compete
contro l’architetto è evidentemente un’azione mobiliare.
Però una tale azione si considera giustamente come cosa ac
cessoria e dipendente dal diritto di proprietà sul fondo. Conse
guentemente, nel caso più volte supposto di due eredi, l’azione
già spettante al defunto non può appartenere all’erede istituito
negli effetti mobili, bensì all’altro cui furono lasciati gl’immobili.
Imperocché, se è vero che l’azione competente contro l’architetto
appartiene al patrimonio mobiliare, è vero altresì che essa è tal
mente connessa e dipendente dal diritto di proprietà sul fondo
destinato alla costruzione, che non può essere esercitata se non
dal proprietario di quest’ultimo. Come si può concepire, infatti,
che Tizio possa obbligare l’architetto a costruire un edificio sul
fondo di Caio ? Se esso non è proprietario del fondo, non ha nep
pure il diritto d’immobilizzare un oggetto mobile per incorpora
zione al medesimo, e non potendo disporre dell’altrui fondo allo
scopo di erigervi una costruzione, non può avere il diritto di
costringere l’architetto a farla.
Diverso per altro sarebbe il caso in cui il proprietario avesse
convenuto in giudizio l’architetto, ed, a causa dell’inadempimento
dell’obbligazione assunta, avesse ottenuto contro esso condanna
alla rifazione dei danni; imperocché in tal caso la sua azione,
essendo limitata al conseguimento d’una somma, che costituisce
un credito totalmente distinto e indipendente dal fondo in occa
sione del quale sorse, spetta all’erede istituito negli effetti mobili,
e non all’altro che lo fu nella sostanza immobiliare.31

31 .
Allorché una cosa sia alternativamente dovuta a scelta
del debitore, il quale può liberarsi dalla obbligazione sia dando
un determinato mobile o un dato stabile, in tale ipotesi conviene
attendere la scelta di colui che è tenuto dall’obbligazione per de
terminare la natura del diritto contro lui competente. Laonde, nel
caso dei due eredi, spetterà l’azione a colui che fu istituito nella
sostanza mobiliare, se il debitore scelga di consegnare una cosa
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mobile, e viceversa apparterrà all istituito negli stabili ove il 51
debitore preferisca dare l’immobile.
Supponendo che la scelta appartenga a quello a cui favore
l’obbligazione si è contratta, a quale dei due eredi, nel caso,
spetterà siffatta scelta?
Se l’una cosa sia dovuta principalmente, e l’altra in sussidio,
ad esempio, se Tizio abbia il diritto di reclamare il possesso del
fondo, ma con facoltà di rinunciarvi e di esigerne invece il prezzo,
in tal caso la natura del diritto devesi desumere dalla cosa prin
cipalmente dovuta, e quindi apparterrà all’uno o all’altro dei due
eredi, secondo che essa sia mobile od immobile.
La risposta però si fa diffìcile allorquando tra i due oggetti,
che alternativamente si possono esigere, manca tra l’uno e l’altro
il rapporto di principale ed accessorio. Poniamo caso che sia legato
a Tizio a sua scelta o un credito o un predio; se, esso vivente,
non abbia dichiarato quale delle due cose preferisce, e ne abbia
taciuto nel suo testamento, manca ogni dato o elemento per istabilire, se il disponente abbia voluto, accettando il legato, aumen
tare il suo patrimonio mobile, ovvero il patrimonio immobiliare,
e quindi preferire di avvantaggiare l’uno o l’altro de’ suoi eredi.
Con quale principio adunque la questione dovrà essere risoluta ?
È indubitato che all’autore della successione apparteneva il
diritto di scelta, il quale, in forza della successione stessa, non
può non ritenersi trasmesso negli eredi che continuano la per
sona del defunto. La sola difficoltà che s’incontra nell’attuazione
pratica di questo principio è che la scelta fatta dall’uno degli
eredi esclude quella dell’altro. Ma questa difficoltà in tanto si ve
rifica in quanto il diritto di scelta appartiene ad entrambi; il che
vuol dire che si ha nella specie un diritto appartenente a più
persone. Ora, se ciò è vero, è vero puranco che la cosa costituente
obbietto del diritto appartiene egualmente a tutti quelli cui appartiene il diritto. Laonde, qualunque sia la scelta fatta d’accordo
dagli eredi, o, in caso di contestazione, dall’autorità giudiziaria,
devesi ritenere che l’oggetto prescelto appartenga in eguali
porzioni ad entrambi gli eredi istituiti. Soluzione più razionale di
questa a noi non sembra possa darsi al proposto quesito.
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CAPO II.

Dei beni mobili.
Sommario. — 32. Duplice categoria di mobili — Per natura e per determi
nazione della legge — I diritti si considerano mobili rapporto all’og
getto cui si riferiscono.— 33. Quali oggetti sono mobili per natura —
Materie provenienti dalla demolizione di un edificio — Quid se un edi
ficio sia venduto ad uno come stabile e ad un altro per essere demolito.
— 34. Quando i materiali, ancorché separati dall’edificio, si considerano
tuttora immobili.— 35. Mobili per determinazione della legge — Prima
categoria — Diritti, crediti, danaro — Quando il diritto d’usufrutto è
mobile — Diritto dell’affittuario — In qual senso l’ipoteca in guaren
tigia dei credito si considera mobile. — 36. Seconda categoria — Azioni
delle società di commercio — Esse sono mobili, quantunque la società
possegga degli stabili — Diversa natura del diritto della società (ente
morale) da quello dei soci — Scioglimento della società in ordine all’in
dole dei diritti dei soci. — 37. Terza categoria — Rendita pubblica o
privata — Eccezioni riguardo alla prima — Censi — Canoneenfiteutico
— In qual senso quest’ultimo può ritenersi mobile. — 38. Definizione di
alcune voci riferentisi a beni mobili data dalla legge — Scopo della
medesima. — 39. Se la definizione sia assoluta per guisa che alle parole
usate nella disposizione dell’uomo non possa darsi altro significato che
quello ad esse attribuito dalla legge — Criterio ria adottarsi in propo
sito — 40. Definizione della espressione effetti mobili o sostanza mo
bile — In qual modo può restringersene il senso. — 41. Definizione della
parola mobili — Che comprende — Altre espressioni possono estenderne
o restringerne il senso. — 42. Definizione della voce mobilia o mobiliare
— Che si comprende nella denominazione di mobilia. — 43. Senso delle
voci casa mobiliata e casa con tutto quello che vi si trova — Quid
rapporto ai crediti — Quid in ordine ai titoli di rendita pubblica.52
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3 2 . Il Codice divide in tre categorie gl’immobili, mentre
ne assegna due soltanto ai mobili, ritenendoli tali o per natura o
per disposizione di legge (art. 416). Il mobile può per via di de
stinazione addivenire immobile, ma lo stabile non può mai can
giare la sua natura, ed essere considerato mobile per destinazione.
Qual è la ragione di questa differenza?
L’immobilizzazione per destinazione è stata introdotta dal le
gislatore nell’intendimento di proteggere e guarentire alcuni in
teressi generali, quali sono quelli dell’agricoltura, del commercio
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o dei terzi che hanno quesito dei diritti sulio stabile. Ora se la 53
guarentigia di questi interessi può richiedere che l’oggetto mo
bile per sua natura sia ritenuto e considerato come immobile,
essa esclude con ciò che l’immobile possa diventare mobile, ed
ecco perchè il legislatore patrio non ha introdotta nel suo Codice
la mobilizzazione per destinazione.
Notiamo ancora altra differenza di espressioni usate dalla legge
a riguardo dei diritti. I diritti immobiliari, lo abbiamo già notato
nel capo precedente, si considerano tali in ordine all’oggetto cui
si riferiscono, mentre i diritti mobiliari, sono quelli che, a termini
dell’art. 416 , tali sono dalla legge determinati. La diversità delle
espressioni importa forse nel caso una diversità di concetto, di
guisa che s’abbia a ritenere che la legge non faccia dipendere la
mobilizzazione dei diritti dall’oggetto cui si riferiscono?
Riteniamo che dalla legge non può dedursi cosiffatta conse
guenza, senza porla in contraddizione con se medesima. Se, infatti,
i diritti immobiliari si considerano tali rapporto all’obbietto cui
si riferiscono, è necessario ritenere che i diritti non immobiliari
sono tutti quelli che, per ragione dell’oggetto cui si riferiscono,
non possono comprendersi tra gl’immobiliari. Ond’è che la deter
minazione della natura del diritto, in riguardo al suo obbiettivo,
è comune tanto ai diritti immobiliari che ai mobiliari, e le espres
sioni della legge, benché letteralmente diverse, si riferiscono
entrambe ad uno stesso concetto. Quando dunque il diritto tende
al conseguimento di un immobile o di cosa al medesimo attinente,
esso si considera immobiliare, e viceversa fa parte del patrimonio
mobiliare quando tende al conseguimento di un mobile o di ciò
che al medesimo si riferisce.Si
3.Si considerano mobili per natura i corpi che possono
trasportarsi da uno ad altro luogo, o si muovono pei’ propria
forza, come gli animali, o vengano mossi da forza esteriore, come
le cose inanimate, ancorché le medesime formino collezione od
oggetto di commercio (art. 417). Una biblioteca adunque, una gal
leria di quadri, una collezione di statue, un museo di cose an
tiche, ecc., si considerano mobili, perchè tali per loro natura
sono gli oggetti che formano il complesso o la collezione. Avver
tasi però di porre quest’articolo in armonia coll’articolo 414, in
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54 cui si dispone in ordine alla immobilizzazione delle statue, quadri,
specchi ed altri simili ornamenti. Onde se i quadri costituenti col
lezione aderiscano in modo alla parete che non possano esserne
rimossi senza danno o deterioramento, e se le statue si trovino
collocate in apposite nicchie, o piedestalli esclusivamente desti
nati a sorreggerle, in tal caso si reputano immobilizzati, e non
riacquistano la primitiva loro natura di mobili se non dopo
rimossi dal posto in cui furono collocati. I quadri, le statue ed
altri ornamenti, che non si trovino collocati nell’edificio nel modo
indicato dall’art. 414, sono mobili, quantunque formino collezione.
Mobili per natura sono del pari i battelli, le chiatte, le navi,
i molini e bagni su battelli, ed in genere tutti gli edifizi galleg
gianti i quali non siano saldamente attaccati alla riva, e non
abbiano un edificio in terra destinato dal proprietario al loro
servizio (art. 419).
Mobili per natura eziandio sono i materiali provenienti dalla
demolizione di un edificio, o raccozzati per costruirne uno nuovo
sino a tanto che non siano adoperati per la costruzione (art. 420).
Supponendo pertanto che un palazzo sia gravato da iscrizioni
ipotecarie, se avvenga che esso sia demolito, i materiali che lo
compongono riacquistano la primitiva loro natura di mobili, e ad
essi perciò non può estendersi l’ipoteca che grava soltanto l’im
mobile. A suo luogo, quando parleremo delle ipoteche, esamine
remo quali siano in questo caso i diritti del creditore avente
ipoteca sull’edificio, e se esso abbia, oppur no, il diritto di op
porsi alla sua demolizione; intanto ci giova, per l’intelligenza
della materia che trattiamo, avere accennata una conseguenza
rapporto ai mobili a cui riguardo cessa la immobilizzazione.
Essendo che i materiali provenienti dalla demolizione di un
edificio tornano a diventare mobili, la vendita di una casa, allo
scopo di essere demolita, non trasferisce nell’acquirente che un
diritto mobiliare, non già immobiliare, perchè ad esso non si è
venduto uno stabile, bensì i materiali componenti il medesimo, i
quali, cessata che sia la loro unione al suolo, tornano a diventare
mobili.
Suppongasi che Tizio proprietario d’un edificio l’abbia venduto
ad uno come stabile, e ad un altro per essere demolito: quale dei
due compratori avrà la preferenza ?
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Se l’acquirente dell’edificio come stabile abbia trascritto il suo 55
titolo innanzi che all’altro siasi fatta la vendita dei materiali,
in tal caso la questione non è neppur sollevabile, perchè la tra
scrizione produce l’effetto di render pubblico rimpetto ai terzi
l’avvenuto passaggio di proprietà.
Il dubbio però sorge allorquando la vendita dell’edificio per
essere demolito abbia preceduto la vendita di esso quale stabile,
ovvero la prima abbia avuto luogo quando la seconda non era
ancora trascritta. Esaminiamo partitamente queste due ipotesi.
Allorché un edificio è venduto per essere demolito, s’intendono
venduti i materiali che lo compongono; quindi nel compratore
non si trasferisce un diritto immobiliare sul fondo, bensì un diritto
personale verso il venditore, che è tenuto a consegnare a quello
i mobili della demolizione, od a permettergli di eseguire la demo
lizione. Ma i materiali non diventano mobili se non dopo che
l’edificio è demolito, quindi, sinché esso sta in piedi, i materiali
appartengono al proprietario dell’edificio stesso e non a colui che
li ha acquistati. Se dunque la vendita dell’edificio, considerato
come stabile, ha avuto luogo prima che l’acquirente dei mate
riali ne abbia effettuata la demolizione, è evidente che il diritto
dell’acquirente dell’immobile precede quello dell’acquirente dei
materiali, perchè quest’ultimo non può vantare sui medesimi un
diritto reale se non dopo che sieno stati separati dall’edificio.
Restando l’edificio in piedi, il diritto di quest’ultimo acquirente è
soltanto un diritto personale competente verso il venditore, il
quale perciò non può farsi valere contro il nuovo proprietario.
Nel caso in cui la vendita dei materiali sia posteriore alla ven
dita dell’edificio (immobile), è evidente che non può essere valida
la vendita di una cosa fatta da chi ha cessato di esserne proprie
tario. Nè si opponga il difetto di trascrizione da parte del primo
acquirente, imperocché il principio costituente deroga al gius
comune, non può estendersi oltre i casi previsti dal legislatore.
È principio generale di ragione, che, venduta una cosa, il
dominio della medesima passa nell’acquirente, e che perciò non
può essere venduta per la seconda volta dal primo venditore, che
non ne ha più il dominio. A questo principio, per motivi di con
venienza ed utilità sociale, si fa eccezione nel caso in cui si trovino
di fronte due o più persone che abbiano sullo stabile acquistato
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56 diritti inconciliabili, preferendosi a qualunque altro colui che tra
scrisse il suo titolo ; onde il primo acquirente, che abbia omesso
la trascrizione del suo contratto, non può far valere il suo di
ritto di fronte all’acquirente posteriore che ebbe cura di eseguire
la trascrizione. Come di leggeri si scorge, questa eccezione procedo
ed ha luogo nel conflitto di più diritti immobiliari sul fondo, onde
non può estendersi al caso ben diverso in cui il diritto immobiliare
si trovi in collisione con un diritto personale contro il venditore.
3 1 . I materialidi un edificio, abbiamo detto, tornano a
diventar mobili per effetto della demolizione; riterremo quindi che
alcuni materiali momentaneamente separati, quand’anche si
abbia l’intendimento di ricollocarli nel posto che occupavano,
debbansi considerare come separati dall’edificio, ed inconseguenza
come mobili?
Non si può attribuire un senso così esteso alla parola demoli
zione, senza tradire lo spirito della legge. Colui che separa mo
mentaneamente alcuni oggetti componenti il suo edificio, come
tegole, travi ed altro, allo scopo di eseguire nel medesimo i riatta
menti necessari alla sua conservazione, non demolisce certa
mente, mostra anzi una volontà contraria alla demolizione, facendo
i lavori necessari per conservare l’edificio. Onde gli oggetti tem
poraneamente separati non possono considerarsi come materiali
provenienti da demolizione, allo scopo di attribuire ai medesimi
la qualità di mobili.
Badisi però di non cadere nell’estremo opposto, in quello cioè
di non considerare i materiali come mobili se non quando sieno
stati separati coll’intendimento di demolire l’edificio. Un incendio,
un terremoto od altre cause possono far crollare la nostra casa.
È certo che in simili ipotesi manca l’intenzione di demolire ; ma
diremo perciò che gli avanzi dell’incendio o della rovina abbiansi
a considerare immobili? No, perchè se fa difetto l’intenzione di
demolire, manca pure l’altro estremo, quello cioè della remozione
temporanea dei materiali allo scopo di essere ricollocati al loro
posto, il quale estremo soltanto può far sì che, a riguardo di mate
riali provvisoriamente separati, perduri tuttora l’immobilizzazione35

35. Per determinazione della legge sono mobili i diritti,
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le obbligazioni e le azioni, anche ipotecarie, che hanno per oggetto 51
somme di danaro od effetti mobili (art. 418).
Il conduttore di un fondo non ha altro diritto che quello di
esigere dal proprietario che esso gli permetta di far suoi i frutti
del fondo, e poiché questi, considerati indipendentemente dal suolo,
sono mobili, quindi è che il diritto dell’affittuario tende al conse
guimento di una cosa mobile, e deve comprendersi perciò tra i
diritti mobiliari. Supponendo adunque che il testatore abbia
lasciato ad uno dei suoi eredi tutta la sostanza immobile, ed
all’altro tutti i suoi effetti mobili, il diritto di continuare nell’af
fitto del fondo già locato al testatore appartiene esclusivamente
all’erede istituito nell’asse mobiliare.
L’usufruttuario, al contrario, esercita un diritto reale sulla cosa,
il cui godimento gli appartiene; quindi questo diritto va annove
rato tra quelli immobiliari ove cada su uno stabile, e viceversa
tra i mobiliari ove si eserciti a riguardo d’una cosa mobile. Il
prezzo che il venditore d’uno stabile ha diritto di esigere dal
compratore del medesimo, quantunque stia a rappresentare il
valore deH’immobile alienato, nondimeno non costituisce altro
che un credito d’una determinata sommadidanaro,e si comprende
perciò tra ie cose mobili.
Il credito non perde la sua natura di mobile, quantunque sia
guarentito da ipoteca. Con ciò la legge non vuol significare che
il diritto d’ipoteca, in se considerato e rapporto ai suoi effetti, non
si eserciti su un immobile; imperocché il creditore ipotecario, che
ha il diritto di far vendere lo stabile allo scopo di pagarsi col
prezzo ritrattone dalla vendita, esercita, senza dubbio, un diritto
reale sul fondo che non può non considerarsi immobile. Avvertasi
che la legge non dichiara mobile l’ipoteca, bensì il credito gua
rentito da ipoteca; il che vuol dire che essa nell’art. 418 considera
l’ipoteca come un accessorio del credito, e da questo punto di vista
essa è mobile come è mobile il credito; rimane però sempre un
diritto immobiliare in ordine agli effetti che la medesima produce
riguardo al fondo gravato. Quando si tratta però di classificare
tra i beni mobili o gl’immobili il diritto d’ipoteca, la legge non
ha riguardo agli effetti che ne derivano in relazione al fondo ipo
tecato, bensì al credito, che sta all’ipoteca come il principale all’ac
cessorio, e dalla natura del primo fa dipendere quella del secondo.
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58 L’avviamento d’un commercio o di un’industria si comprende
tra i beni mobili. Quindi sono mobili non solo le merci che si con
tengono in un negozio, ma il diritto eziandio di condurre il negozio
stesso (1), onde se sieno istituiti due eredi, l’uno nella sostanza
mobiliare, e l’altro negli immobili, il negozio, o l’industria
avviata, o la ditta appartiene al primo, e non al secondo. La
proprietà letteraria è pur da comprendersi tra i beni mobili, chè
essa ha per iscopo d’assicurare i profitti di un’opera, che sono
certamente mobili.
3 6 . In una seconda categoria di mobili per determinazione
della legge l’articolo 4 18 comprende le azioni o quote di parte
cipazione nelle società di commercio o d’industria, quantunque
alle medesime appartengano beni immobili. In quest’ultimo caso
tali azioni o quote di partecipazione sono riputate mobili riguardo
a ciascun socio, e pel solo tempo in cui dura la società.
La legge parla solo delle società commerciali, quindi la dispo
sizione dell’articolo 418 non è riferibile alle società civili. La
ragione della differenza è palese; le società di commercio esistono
come enti morali o di ragione indipendentemente dagli individui
che ne fanno parte, mentre le società civili non hanno un’esi
stenza giuridica diversa da quella delle persone che le compon
gono. Nelle prime i beni possono appartenere alla società, e non
agl’individui, i quali non hanno altro diritto che quello di conse
guire il riparto dei lucri o profitti verificatisi. Laonde il diritto
dei soci rimane sempre un diritto al conseguimento d’un divi
dendo, di sua natura mobile, e che fa perciò ritenere come
mobile anche il diritto relativo. Nelle seconde invece i beni
appartengono sempre agli individui che le costituiscono; onde i
diritti dei medesimi debbonsi reputare mobili od immobili,
secondo che oggetti mobili o stabili siansi conferiti in società.
Quantunque le società di commercio posseggano beni stabili, il
59 diritto dei soci si comprende nondimeno nel patrimonio mobiliare.
Perchè ciò ? Perchè gli stabili appartengono alla società, e non
agl’individui, e perchè essi non costituiscono che un mezzo diretto
allo scopo d’ottenere dei lucri e dividerli tra i soci. Di qualsivoglia
natura pertanto sieno i beni posseduti dalla società, il diritto dei
(1) Consulta Cass. Torino, 25 agosto 1866 (Annali, x, 1,100).
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soci è sempre un diritto al riparto dei lucri, diritto perciò riferentesi al conseguimento di cosa mobile, e che fa necessariamente
parte del patrimonio mobiliare.
Sono però notevoli le parole dell’articolo 418, con cui si dice
che, nel caso di beni stabili appartenenti alla società, le azioni
sono mobili riguardo a ciascun socio e pel solo tempo in cui
dura la società. Che ha voluto indicare la legge colla espressione
riguardo a ciascun socio? Coll’accennare a ciascun socio sola
mente ha voluto forse la legge escludere i terzi? Ciò sarebbe
irragionevole. Se il diritto del socio è mobile, esso non può essere
che tale, rapporto ai terzi che contrattano con lui. Resti pertanto
l’azione al socio, o diventi essa oggetto di diritto di un terzo,
conserva, nè perde la sua natura di cosa mobile.
Col riferirsi a ciascun socio solamente, la legge ha voluto
escludere la società stessa che esiste come ente morale. Se essa
possiede stabili, ha certamente dei diritti immobiliari, ma tali
non sono quelli dei soci che, avendo per iscopo di conseguire un
dividendo, rimangono sempre mobili. Ciò ha luogo peraltro finché
dura la società; cessando questa, i beni spettano ai soci che la
costituirono; onde nella liquidazione finale il diritto di ciascun
socio sarà mobile od immobile, secondo che gli toccherà in por
zione una cosa mobile od uno stabile. Ed ecco perchè la legge ha
avuto cura nell’articolo 418 di aggiungere le parole, pel solo

tempo in cui dura la società.37

3 7 . Nell’ultima categoria di mobili per determinazione della
legge si comprendono, per l’articolo 418, le rendite vitalizie o per
petue a carico dello Stato o dei privati, salvo, quanto alle rendite
sullo Stato, le disposizioni delle leggi relative al debito pubblico,
per le quali la rendita può essere immobilizzata e resa capace
d’ipoteca.
La rendita, sia essa fondiaria, avente cioè per corrispettivo la
cessione d’immobili, sia semplice costituente censo, oppure vita
lizia, costituisce sempre un diritto mobiliare perchè essa è rappresentata da un oggetto mobiliare, e il diritto quindi relativo
al conseguimento del medesimo non può non reputarsi mobile,
pur esso.
Il diritto a un canone enfiteutico non può considerarsi mobile,
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perchè esso rappresenta il dominio diretto del fondo, che è essen
zialmente un diritto immobiliare, perchè diritto di proprietà. La
somma però dovuta, indipendentemente dal diritto di esigerla
come canone enfiteutico, è mobile ; laonde se essa per un certo
lasso di tempo sia dal direttario ceduta ad un suo creditore, il
diritto competente a costui è mobiliare, perchè limitato al conse
guimento d’una determinata somma di danaro.
3 8 . Il patrio legislatore, imitando quanto già fece il legisla
tore francese, ha avuto cura di definire il senso di alcune espres
sioni, come effetti mobili, mobili, casa mobiliata, ecc., che
soglionsi adoperare nelle disposizioni della legge, e in quelle
dell’uomo. Leggendo i motivi del Codice napoleonico appren
diamo che il desiderio di evitare le liti, che insorgevano di fre
quente circa l’interpretazione da darsi ai citati vocaboli, determinò
il legislatore francese a darne una definizione esatta e precisa.
L’esperienza però ha insegnato che si è ancora ben lungi dal
raggiungere il desiderato intento. Le questioni certamente non
possono nè potranno essere sollevate allorché alcuna delle citate
espressioni è adoperata dalla legge, perchè si sa che il legislatore
non può averle adoperate che nel senso da esso stesso attribuito
loro col definirle. Ma quando alcuna delle dette espressioni si
legge nelle disposizioni dell’uomo, rimane sempre a dimostrarsi
quale sia l’idea o il pensiero che il disponente ha inteso espri
mere colla medesima, a meno che non si volesse pretendere, lo
che sarebbe mostruoso, che alla volontà dell’uomo dovesse sosti
tuirsi quella della legge, non dando alle parole il significato ad
esse attribuito dal disponente, ma quello che alle medesime ha
dato il legislatore. L’esperienza pertanto non ha fatto che confer
mare il principio, omnis definitio in jure pericolosa.
Quando si trattò di trasportare nel Codice patrio gli articoli
533, 534, 532 e 536 del Codice francese sorse qualche opposizione
nel seno della Commissione legislativa. Ed infatti nel verbale 22,
61 n. 6 si legge : « Il senatore Niutta propone la soppressione degli
articoli 433 e 434 (art. 421 e 422 del Codice), non sembrandogli
conveniente che la legge determini il significato dei vocaboli che
possono incontrarsi nelle disposizioni dell’uomo, il quale signifi
cato può dipendere da una moltiplicità di circostanze d’ogni specie,
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impossibili a prevedere anticipatamente. Ma la Commissione, per
non favorire di troppo l’arbitrio dei tribunali, e per non scostarsi,
senza una grave necessità, dal sistema tenuto in tutti i Codici
moderni, non ammette questa proposta ».
39.
Le definizioni adunque sono rimaste nel nostro Codice,
e coll’intendimento di non favorire di troppo l’arbitrio dei tribu
nali. All’arbitrio dei tribunali dovrassi però sostituire il dispotismo
della legge? Noi crediamo, perocché non possiamo capacitarci che
il legislatore abbia voluto evitare un male, andando incontro ad
un altro ben più grave e deplorevole. Per qual ragione si è voluto
evitare l’arbitrio dei magistrati? Certamente per impedire che
alla volontà dell’uomo si surrogasse quella del giudice. Ma se
non devesi surrogare la volontà del giudice a quella dei contraenti o del disponente, non può nè deve il legislatore pretendere
di surrogarvi la sua. Onde il principio, che nelle parole convien
cercare quale sia la volontà che con esse si è inteso esprimere,
rimane sempre inalterato ; nè il legislatore ha menomamente
inteso derogarvi colle sue definizioni.
Ciò apparisce anche evidente dal testo degli articoli 421 e
seguenti. Qui infatti si definisce il senso da attribuirsi al vocabolo
usato anche nella espressione dell’uomo, ma si aggiunge tosto
che questo significato può variare a seconda delle aggiunte o
restrizioni contenute nell’atto, ed a seconda anche dell’oggetto,
cui, come contrapposto, si è intesa adoperare l’espressione. Il
legislatore adunque non ha voluto darci una definizione assoluta
ed indeclinabile, poiché esso stesso ammette che le espressioni
da esso definite possono essere capaci di un significato diverso
da quello legale, quando tale diverso significato apparisca dalle
aggiunte, restrizioni o contrapposti contenuti nell’atto.
Ma suppongasi che nessuna aggiunta o restrizione si contenga
nell’atto, sarà per questo indeclinabile necessità il dare all’espres
sione il senso attribuitole dalla legge?
Per rispondere al quesito conviene partire dal principio, che la
legge, nel definire le espressioni usate nella disposizione dell’uomo,
non ha altro in mira che l’interpretazione esatta della volontà
del disponente, evitando che il giudice, coll’attribuire un signifi
cato arbitrario alle espressioni dell’atto, riesca a falsare la volontà
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del disponente ed a sostituirvi la propria. Ora, l’interpretazione
di una volontà deve essere conforme, non contraria alla mede
sima. Se dunque si può essere d’altronde certi, che l’uomo, nel
servirsi di una espressione, ha inteso manifestare un concetto
diverso da quello attribuito dalla legge alla espressione stessa,
per qual ragione la volontà del legislatore dovrà prevalere a
quella dell’uomo? E se il legislatore non ha inteso, col dare le de
finizioni, annientare la volontà dell’uomo, ma soltanto interpre
tarla, non è evidente che l’applicare rigorosamente alla lettera le
definizioni degli articoli 421 e seguenti può riuscire ad uno scopo
contrario a quello voluto dal legislatore stesso, a sostituire la
volontà di questo a quella del disponente, il che non è certamente
negli intendimenti della legge ?
Contro una rigorosa interpretazione delle definizioni legali sta
eziandio il riflesso, che nell’uso comune le espressioni, che il legis
latore definisce, non hanno il significato da esso attribuito alle
medesime. Ora, siccome le parole si adoperano d’ordinario nel
senso in cui comunemente s’intendono, e non in quello che è pia
ciuto al legislatore dare ad esse; quindi è evidente, che se non
si vuole sostituire la volontà del legislatore a quella dell’uomo, è
necessario che alle espressioni dell’atto si dia il significato che
hanno secondo l’intenzione del disponente.
Se io vendo ad un tappezziere per un prezzo convenuto i miei
effetti mobili, senz’altro aggiungere, chi oserà sostenere che abbia
venduto al medesimo i miei crediti, le mie gioie, i miei equipaggi,
insomma tutto quanto costituisce il mio patrimonio mobiliare?
Eppure a questa assurda conseguenza converrebbe devenire,
quante le volte si ritenesse che alle espressioni definite dalla
legge, quando siano adoperate senz’altra aggiunta o restrizione,
non dovesse attribuirsi altro significato che quello stabilito dalla
legge!
Nè si opponga non esser lecito ignorare le leggi, e doversi
perciò ritenere che quando si adopera una espressione definita
63 dalla legge, ad essa non può essersi inteso di attribuire un senso
diverso dal legale. Imperocché nella specie non trattasi di valu
tare le conseguenze giuridiche di un atto o di un fatto, nel qual
caso ricorre il principio, non essere lecito ignorare la legge; ma
trattasi solo di una questione di mero fatto; vuoisi cioè sapere
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quale sia stata la volontà dell’uomo, non quali sieno gli effetti
giuridici della medesima. Ora, in una indagine di puro fatto, con
quanta opportunità si può invocare il principio, che non è lecito
ignorare le leggi? Anzi il ricorrere a tale principio urterebbe
col fine della legge stessa, la quale non ha definito allo scopo di
sostituire una volontà legale a quella dell’uomo, ma nell’altro
ben diverso, d’interpretare cioè quest’ultima volontà.
Da queste osservazioni deduciamo il concetto, nel quale si com
prende tutta la nostra teoria in argomento, che, quando le espres
sioni definite dalla legge si usino nella disposizione dell’uomo
senz’aggiunte o restrizioni, si presume che il senso che si è
inteso attribuire alle medesime sia il legale, ma che tale presun
zione può essere combattuta da una prova contraria, da cui
risulti che altra è la volontà che il disponente ha inteso esternare
colle medesime.
Prendiamo un testamento in cui si legga: lego i miei effetti
mobili a Tizio, senza alcun’altra espressione che stia a restrin
gere il significato della prima. A favore del legatario sta la pre
sunzione derivante dalla definizione legale, secondo cui nelle
parole effetti mobili si comprende tutto quanto costituisce il patri
monio mobiliare. Ma l’erede può combattere tale pretesa, assu
mendo il carico di provare che l’espressione effetti mobili, sia
riguardo agli usi dei luoghi, sia riguardo al senso in che soleva il
testatore adoperarla, sta a denotare una volontà diversa da quella
che le si dovrebbe attribuire, stando al significato legale.
A questo modo ci sembra di porre d’accordo l’intenzione del
legislatore con quella del disponente. Partendo dal principio, che
la presunzione sta a favore del senso legale delle espressioni, si
dà importanza al precetto legislativo e si evita l’arbitrio del ma
gistrato. Ammettendo poi la prova contro la presunzione, ed a
carico di chi la combattevi evita un altro inconveniente, che non
può essere stato al certo nelle intenzioni del legislatore, quello
cioè di sostituire la sua volontà a quella dell’uomo.40
capo

40. Le espressioni che la legge definisce sono cinque, vale 64
a dire: effetti mòbili o sostanza mobile, mobili, mobilia o mobi
liare, casa mobiliata, casa con tutto quello che vi si trova.
Esaminiamo paratamente ciascuna definizione. Sotto la denomi5 — R icci II Corso teorro-watico di Diritto civile.
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nazione di effetti mobili o di sostanza mobile si comprende tutto
ciò che è mobile, sì per natura sua, che per determinazione della
legge, quando essa si trovi nella disposizione dell’uomo o della
legge senz’altra aggiunta o indicazione che ne restringa il signi
ficato. Ove l’espressione non si legga sola, ma accompagnata da
altra che ne restringa il significato, in tal caso, così si esprime
la Cassazione di Napoli (1), la legge confida alla intelligente
coscienza del magistrato, che, esaminando tutto il contesto del
l’atto, mettendo in raffronto le sue diverse frasi e disposizioni,
rilevi quale sia stato il pensiero del disponente, cosa mai ha
voluto egli indicare colle espressioni medesime. E la sullodata
Corte aggiunge inoltre, che il vedere se in un atto vi siano delle
frasi, delle disposizioni che ne restringano il significato, è una
ricerca di fatto affidata interamente ai giudici del merito, sottratta
perciò alla censura della Corte in cassazione.
Se in luogo delle parole, che la legge definisce, altre si trovas
sero nella disposizione dell’uomo, come beni mobili, cose mobi
liari, ecc., non devesi attribuire alle medesime indeclinabilmente
il senso dalla legge stabilito in ordine alle espressioni effetti mo
bili o sostanza mobile, ma è il caso invece d’indagare quale sia
stata la volontà del disponente (2), ponendo anche da banda la
definizione legale dell’espressione equipollente a quella usata
dall’uomo. Dappoiché quello che sopra ogni altra cosa interessa
nei contratti e nei testamenti, è l’indagine della volontà dei con
traenti e del disponente; ed ove questa in qualsiasi modo risulti,
e certa ed indubitata apparisca, non deve essere sacrificata in
omaggio alle definizioni legali.
4 1 . La parola mobili usata senz’altra aggiunta che ne
estenda il significato, o senza contrapporla agli immobili, non
65 comprende il danaro, le gemme, i crediti, i titoli di rendita sul
debito pubblico e delle imprese commerciali e industriali, i libri,
le armi, i quadri, le statue, le monete, le medaglie, ed altri oggetti
(1) Decisione 15 marzo 1870 (Annali, v, 1, 135).
(2) La Corte (Cappello di Torino ha deciso, che nel legato d’ogni oggetto
mobile o mobiliare non si comprendono i crediti (Decisione 7 giugno 1850,
Racc, II, 2, 602).
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attinenti a. scienze od arti, gli stromenti propri delle scienze,
delle arti e dei mestieri, le biancherie ad aso della persona, i
cavalli e gli equipaggi, i grani, i vini, fieni ed altre derrate, e
nemmeno le cose che formano oggetto di un commercio (art. 422).
La legge, come si scorge, procede per via di eliminazione per
stabilire gli oggetti che s’intendono compresi nella denominazione
mobili; onde tutto ciò che non è eliminato si ritiene come desi
gnato o indicato dalla espressione mobili, a meno che nell’atto
si legga qualche altra espressione che stia ad estenderne il signi
ficato. Così se un testatore dicesse, lego a Tizio i mobili, ad ecce
zione dei crediti, questa sola eccezione fatta dal testatore indica
abbastanza che non ha inteso eccettuare tutti gli altri oggetti
che, per natura o per legge si reputano mobili; onde il legato si
estende a tutto il patrimonio mobiliare ad eccezione de’ soli cre
diti. Se un erede sia istituito nei mobili e l’altro negl’immobili, i
mobili sono in tal caso indicati nel testamento come contrapposto
degl’immobili, quindi si estendono a tutti gli oggetti costituenti il
patrimonio mobiliare.
Però, come può estendersi, mercè aggiunte o indicazioni, il
significato della espressione mobili, così può anche restringersi,
quantunque la legge noi dica, essendoché non ve ne era bisogno.
Onde se nel testamento si legga, lego a Tizio i mobili, lego a Caio
le lingerie e stoviglie, in tal caso queste ultime sono eccettuate
dal legato fatto a Tizio, e l’eccezione, non essendo relativa a ciò
che non si comprende nella parola mobili, bensì a quello che vi
si comprende, ognuno vede che la parola mobili è stata dal testa
tore adoperata in un senso più ristretto di quello attribuitole
dalla legge.
Se un testatore dica, istituisco mio erede Caio, e lego a Tizio
tutti i mobili, in tal caso la parola tutti sta, oppur no, ad ampliare
il significato che la legge attribuisce alla parola mobili, usata
semplicemente e senz’altra aggiunta?
A noi non sembra che questa ed altre simili questioni pos
sano risolversi con criteri stabiliti a priori. Essendoché nella
specie è questione di volontà, conviene cercare in tutto il contesto
dell’atto quale sia stato l’intendimento del testatore. Si potrà 66
anche aver riguardo, ove sufficienti elementi di convinzione non
possano trarsi in proposito dal testamento, all’entità del patri-
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monio mobiliare del testatore, in confronto dell’immobiliare, alla
qualità della persona istituita erede e di quella onorata del legato,
alla forza che a tali espressioni è comunemente attribuita nel
luogo in cui viveva il testatore, e ad ogni altro elemento, con
gettura, o indizio che valga a far conoscere la volontà del dispo
nente. Da una tale indagine, che è di puro fatto, dipenderà lo
stabilire, se colla espressione tutti i mobili si è inteso ampliare
il significato dalla legge attribuito alla voce mobili, e sino a qual
punto, in caso affermativo, il medesimo si deve estendere.

4 2 . Le parole mobilia, mobiliare comprendono i mobili desti
nati all'uso ed all’ornamento degli appartamenti,come tappezzerie,
letti, sedie, specchi, pendoli, tavole, porcellane ed altri oggetti
consimili. Comprendono anche i quadri e le statue che fanno
parte dei mobili di un appartamento, non però le collezioni di
quadri, di statue, di porcellane che possono essere nelle gallerie
o camere particolari (art. 423).
La definizione data dalla legge a questi vocaboli è quella che
a preferenza delle altre, di cui abbiamo già discorso, più si accosta
al significato che l’uso comune attribuisce ai medesimi; onde
meno frequenti sono le questioni che possono sollevarsi sulla
interpretazione di tali espressioni.
Le cose indicate dalla legge per definire la parola mobilia, non
lo sono tassativamente, sibbene demonstrationis causa; nel
dubbio pertanto la controversia va risoluta secondo l’idea mani
festata dal legislatore, quella cioè che colla voce mobilia o mobi
liare s’intende tutto ciò che è destinato a guarnire od ornare un
appartamento.
67 Le biancherie non sono destinate ad ornare gli appartamenti,
onde non si comprende nella denominazione mobilia.
Quantunque la legge non l’accenni, è pur da avvertirsi che altre
espressioni possono concorrere in un atto, che estendano o restrin
gano il senso legale di quelle accennate. Quindi se la parola mo
bilia o mobiliare fosse usata come contrapposto degl’immobili, o
si dicesse nel testamento, lego tutto il mio mobiliare a Tizio, ad
eccezione dei soli crediti, è evidente che in questi casi la parola
mobiliare è adoperata in luogo delle altre effetti mobili, ed è neces
sario perciò attribuire alla medesima il senso di queste ultime.

CAPO II.

69

4 3 . L’espressione casa mobiliata comprende la sola mo
bilia; l’espressione casa con tutto quello che vi si trova com
prende tutti gli oggetti mobili, ad eccezione del danaro e suoi
rappresentativi, dei crediti ed altri diritti, i cui documenti si tro
vino nella medesima (art. 424).
Anche qui è da notare che queste espressioni, ove siano con
giunte ad altre, sono capaci di ricevere un signiflcato più esteso.
Così se nel testamento si legga, lego a Tizio tutto quanto si trova
nella mia casa, niente escluso e riservato, il legatario ha diritto
di conseguire quanto nella casa effettivamente si trova.
Opiniamo però che i crediti non si debbono intendere compresi
in simili espressioni, a meno che non risulti evidente dall’as
sieme dell’atto che il testatore abbia voluto comprenderveli. E la
ragione sta in ciò, che il credito non si trova effettivamente nella
casa, bensì nella medesima può conservarsi il titolo, o la prova
del medesimo. Or siccome altro è il credito ed altro è la prova,
quindi è che se non risulti avere il disponente inteso di equipa
rare, per gli effetti del legato, la prova al credito, debbonsi
i crediti ritenere esclusi dalla più lata espressione che in propo
sito possa usarsi. Lo stesso ò a dirsi rapporto alle cartelle di
debito pubblico, le quali non sono il credito, bensì la prova del
medesimo. Ove, peraltro, secondo le espressioni usate dal testa
tore, i crediti debbonsi comprendere nel legato, vi si comprende
altresì la rendita pubblica per essere ancor essa un credito (1).
(1) Vedi Corte d’appello di Torino, 14 maggio 1874 (Annali, vii, 2, 450) ;
App, Catania, 7 novembre 1881 {Racc. xxxiv, ii, 129).
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CAPO III.

Dei beni relativamente alle persone cui appartengono.
44. Concetto della pertinenza dei beni — Raffronto tra il
medesimo e quello relativo alla proprietà. — 45. Beni appartenenti allo
Stato — Si distinguono in demaniali e patrimoniali — Fondamento di
questa distinzione. — 46. Beni demaniali — Strade nazionali — Ferrovie
— Se queste debbansi comprendere tra i beni demaniali o patrimoniali.
— 47. Lido del mare — Qual è il terreno costituente il lido — Il mare
non si possiede — Limitazione di questo principio — Porti, seni,
spiaggie, fortezze, ecc. — 48. Fiumi e torrenti — Che s’intende per tor
rente — Quando questo si reputa demaniale — A chi spetta dichia
rarlo tale — Il corso d’ acqua demaniale non deve confondersi colla
sorgente privata che va ad ingrossarlo. — 49. La demanialità dei fiumi
e torrenti è relativa alle acque fluenti, non all’alveo ed alle ripe —
L'alveo e le ripe appartengono ai frontisti. — 50. La proprietà del
l’alveo e delle ripe è limitata perchè soggetta all’uso pubblico — Che
importa l’uso pubblico — Qual è il terreno costituente le ripe che si
ritiene soggetto all’uso pubblico. — 51. Se oltre i beni indicati nell’ar
ticolo 427 aitri se ne comprendano tra i demaniali — La demanialità
dei beni non dipende dal legislatore, bensì dall’uso cui questi sono desti
nati. — 51 bis. I beni appartenenti al demanio sono inalienabili — Non
si acquista su essi dai privati alcun diritto mediante atti di possesso —
Il suolo può essere demaniale e privato il sottosuolo, o viceversa. —
52. I beni che cessano di essere demaniali diventano patrimoniali —
Quando si reputa cessata la demanialità. — 53. Beni appartenenti ai
Comuni ed alle Provincie — Si distinguono pur essi in demaniali e
patrimoniali — Fontane — Acque di scarico — Se possa acquistarsi,
per prescrizione, il diritto di derivarle. — 53 bis. Se la pubblica ammi
nistrazione, la quale faccia eseguire delle opere sul suolo demaniale che
danneggino le limitrofe proprietà private, sia tenuta all’indennità. —
53 ter. La pubblica autorità regola l’uso del suolo demaniale — Uso
speciale accordato esclusivamente ad alcuni — Rapporti tra i conces
sionari di quest’uso e il pubblico. — 54. Beni appartenenti agl’ istituti
d’indole civile o religiosa — Leggi da cui sono regolati — Se il patri
monio sacro dei chierici costituisca un bene religioso — Tempii ed
altri edifici destinati al culto.58
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44. Dopo aver considerato i beni in loro stessi, e secondo

la speciale loro natura, il legislatore imprende a riguardarli dal
lato delle persone cui essi appartengono. I beni non cangiano
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certamente indole o qualità, perchè appartengono ad una, piut
tosto che ad altra persona ; bensì il loro uso, la loro destinazione
o le funzioni, che a riguardo dei medesimi si esercitano, possono
differire a seconda del soggetto cui essi appartengono. Noteremo
siffatte differenze in progresso di questo capo.
Intanto giova premettere che il legislatore, parlando dei beni
in riguardo alle persone cui essi appartengono, non intende rife
rirsi alla proprietà dei medesimi, stantechè la proprietà costituisce
oggetto di un titolo separato del Codice, e d’altronde la voce 69
appartenere ha un significato assai più esteso di quello attribuito
alla proprietà. Possono, è vero, i beni essere posseduti in proprietà,
e questo costituisce un modo secondo il quale essi possono appar
tenere ad una data persona, non però il solo modo di pertinenza.
Il diritto di proprietà, come abbiamo di già notato nel volume
primo parlando delle persone, è proprio dei privati, inteso il
medesimo nel suo vero senso, qual è quello di disporre nel modo
il più assoluto della cosa che si ha in proprietà. Invece, a riguardo
dei corpi morali, la proprietà, più che un diritto, è una funzione,
e talune volte l’idea della proprietà esula affatto, come avviene a
riguardo dei beni destinati al pubblico uso. Onde la necessità per
parte del legislatore di usare una espressione più lata di quella
di proprietà, e tale che comprendesse qualsiasi modo con cui i
beni possono riferirsi al soggetto cui si dicono appartenere. Dal
che si fa palese che, giusta lo spirito delle nostre leggi, i beni
non solo possono appartenere come vera proprietà, ma anche in
altro modo, del quale in breve discorreremo.54

45.
I beni appartengono allo Stato, alle Provincie, ai Co
muni agl’istituti civili, agl’istituti ecclesiastici ed ai privati
(art. 425).
I beni dello Stato si distinguono in demanio pubblico, e beni
patrimoniali (art. 426).
Questa distinzione nasce dallo scopo e dall’uso cui sono desti
nati i beni appartenenti allo Stato. Se essi sono posseduti dallo
Stato alla stessa guisa che un privato possiede i fondi, e allo
scopo di percepirne le rendite colle quali sopperire in parte alle
esigenze dell’erario, essi diconsi appartenere al patrimonio dello
Stato, perchè costituiscono un capitale o una vera ricchezza, da
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cui possono ritrarsi utili o guadagni. Se invece lo Stato non li
possiede se non per regolare l’uso dei medesimi che è pubblico,
essi in tal caso non costituiscono un patrimonio speciale dello
Stato, ma un patrimonio comune che può essere goduto da tutti
a tenore delle leggi e dei regolamenti, e costituiscono perciò il
Demanio pubblico.
A riguardo dei primi lo Stato esercita le funzioni del pro
prietario privato, con questa differenza però che laddove nel
70 privato il diritto di proprietà si risolve in quello di usare ed
abusare della sua cosa, nello Stato invece il diritto utendi et
abutendi si trasforma nell’altro di usare della cosa a seconda
dello scopo sociale che col godimento della medesima vuoisi
raggiungere, di guisa che esso, più che una vera proprietà,
costituisce una funzione. Al contrario, a riguardo dei secondi
non può dirsi che lo Stato ne abbia il godimento, sia pure per
uno scopo pubblico sociale, perchè il godimento, come l’uso, è di
tutti; esso ha solo il diritto di dirigere e regolare l’uso che debba
farsene dai cittadini, nel quale diritto si comprende pur l’altro di
sottrarre ad un determinato uso una cosa onde assegnargliene
altro diverso.
4 6 . Tra i beni appartenenti al demanio pubblico, l’articolo
427 pone in primo luogo le strade nazionali. Una strada può
essere nazionale, sia perchè costrutta coi danari dello Stato, sia
per averla la legge dichiarata tale, quantunque esista da tempo
e da altri siasene fatta la costruzione.
È notevole il silenzio tenuto dai nostri legislatori riguardo alle
ferrovie; dovremo quindi ritenere che esse si comprendano nella
denominazione di vie nazionali, e formino perciò parte del
demanio pubblico?
Sia che le ferrovie si costruiscano dallo Stato, sia da compagnie
assuntrici o cessionarie, esse hanno colle altre strade rotabili
questo punto di contatto, che entrambe servono al trasporto delle
persone e delle merci, ma differiscono essenzialmente da ciò, che
laddove nelle vie rotabili i trasporti ed i viaggi si fanno libera
mente ed a beneplacito di tutti, nelle ferrovie, al contrario, il
trasporto, sì dei passeggieri che delle merci, costituisce un po
tente mezzo d’industria. « Al pubblico, osserva in proposito la
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Corte d’appello di Firenze (1), è vietato d’introdursi e di percor
rere le vie ferrate con veicoli, o senza. Ad esso è soltanto con
cesso di prender posto nelle carrozze dei viaggiatori, e di collocare
le merci nei carri a ciò destinati, secondo però il prezzo di tariffa.
Le vie ferrate adunque producono generale utilità, ma presen
tano più il carattere di grandiosi stabilimenti di pubblici trasporti,
che quello di cose destinate al libero uso del pubblico, come i 71
porti, le spiaggie, ecc. Nelle vie ferrate è insita per natura delle
cose una destinazione ad una industria o a produrre una rendita,
il che non si accorda colla natura delle cose di uso pubblico o del
pubblico demanio, e quindi rientrano più naturalmente tre le cose
patrimoniali, come gli stabilimenti pubblici di terme, di pubblici
spettacoli, delle saline, delle miniere e simili, e non tra quelle di
libero uso pubblico ».
Parlando poi in particolar modo delle ferrovie costrutte da
società private, abbiamo già fatto notare, nel trattare dei beni
immobili nel primo capo di questo titolo, che le società assun
trici della costruzione pagano coi propri danari il suolo che deve
servire per la strada, ed a proprie spese costruiscono, non solo
la strada, ma le stazioni, i ponti e quant’altro occorre per rim
pianto d’una linea. Ora è ripugnante che il suolo acquistato con
danari privati, e che dal dominio dei singoli proprietari è passato
in quello della compagnia costruttrice, possa considerarsi come
un bene appartenente al demanio pubblico.
Nè si obbietti che la demanialità della cosa si fonda sul pub
blico uso cui la medesima è destinata. « Imperocché, egregia
mente osserva la Suprema Corte di Firenze (2), la destinazione
al pubblico servizio non rende necessariamente demaniale una
cosa, che tale di sua natura veramente non sia. Quando una cosa
costituisce per se stessa una privata proprietà, la demanialità
dell’uso può, sì, limitare le ragioni private, ma non vale ad abo
lirla. Laonde sta bene che l’Amministrazione dello Stato, nell’accordare alle compagnie la concessione della costruzione dell’eser
cizio delle ferrovie pubbliche, imponga loro tutte quelle condizioni
e quei limiti, che essa reputi più opportuni per assicurare il
(1) Decisione 24 maggio 1869 (Annali, iii, 2, 182).
(2) Decisione 11 aprile 1870 (Annali, vi, 1, 23).
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pubblico bene ed il pubblico servizio: e dove e fin dove tra le
condizioni imposte dalla pubblica amministrazione ed i diritti di
proprietà delle compagnie siavi o nasca collisione, è necessità
che questi si tacciano. Ma al di là di questo bisogno la proprietà
delle compagnie rimane e può esercitarsi in tutti quei modi e
per tutti quei fini, pei quali il proprietario si vale della cosa sua.
Nè il privato dominio delle ferrovie può ritenersi escluso per la
72 devoluzione delle ferrovie stesse, dopo il corso di 99 anni, allo
Stato concedente. Imperocché la devoluzione, e in certi casi il
diritto di riscatto (che d’ordinario costituiscono una delle conven
zioni della concessione) inducono, sì, il concetto di un dominio
risolubile, il che per altro, lungi dall’escludere il concetto di un
vero dominio, invece necessariamente lo presuppone; essendoché
devoluzione e riscatto non si adoperano giuridicamente per
significare la cessazione di relazioni personali, ma sibbene il pas
saggio o ritorno di un diritto demaniale o reale sopra un im
mobile a chi precedentemente non lo aveva ».
47.
Il lido del mare, i porti, i seni, le spiaggie, le porte, le
mura, I fosse, i bastioni delle piazze da guerra e delle fortezze
fanno altresì parte del demanio pubblico (art. 427).
Del mare il legislatore tace, e giustamente, perchè esso è al
di fuori del territorio dello Stato, e non può perciò appartenere
al medesimo in qualsiasi modo. Nondimeno, secondo gli usi e i
trattati internazionali, suole una porzione di mare, a partire dalla
spiaggia, considerarsi come territorio dello Stato, per ciò che con
cerne il diritto di pesca e di dogana. Questa zona o striscia di
mare si estende, giusta le invalse consuetudini, sino alla portata
del tiro da cannone, e si considera formar parte del territorio
dello Stato, per essere appunto il medesimo in grado di poterla
difendere coi mezzi che a questo scopo soglionsi impiegare. La
porzione di mare che si comprende nel territorio dello Stato
appartiene al demanio pubblico.
Qual è il terreno che s’intende costituire il lido del mare?
Quello che suole essere coperto dalle acque del mare nei periodici
e normali suoi ondeggiamenti. Quindi, se a cagione di straordi
naria tempesta le acque del mare invadano gran parte dei limitrofi
terreni, la superficie bagnata oltre l’ordinaria non si considera
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come lido. È pertanto una questione di fatto il determinare sin
dove si estenda il massimo ondeggiamento ordinario del mare,
e l’estensione del terreno destinato ad essere coperto dalle acque
varia a seconda del maggiore o minore ondeggiamento normale
del mare. Nel risolvere però in pratica le controversie di simil
genere abbiasi presente di considerare come lido del mare tutto
quel terreno che è solito di essere periodicamente bagnato dal 73
medesimo, sia pure in occasione di tempesta, purché questa rientri
nel numero di quelle che d’ordinario avvengono entro il corso
dell’anno.
48.
Tra i beni appartenenti al demanio pubblico l’art. 427
comprende da ultimo i fiumi e i torrenti. Non cade dubbio su
ciò che il legislatore intende per fiume, essendo i diversi fiumi
ben noti, ed aventi ciascuno il suo nome particolare. Non è così
però del torrente, voce che suole avere d’ordinario un doppio si
gnificato. Torrente propriamente detto è quella quantità d’acqua
che in occasione di forti pioggie, o, nello sciogliersi di molte nevi
accumulate, si raccoglie in apposito canale entro cui scorre. Si
chiamano pure torrenti dei piccoli fiumi, aventi o no una denomi
nazione speciale, il corso delle cui acque, quantunque perenne,
somiglia però molto a quello dei torrenti, in quanto esso diviene
considerevole in occasione di forti pioggie, ed esiguo in tempi
normali.
A quale autorità spetta il decidere, se un corso d’acqua faccia
parte del demanio pubblico o sia proprietà privata? Questo giu
dizio non può appartenere se non a quella autorità cui è commessa
la tutela del pubblico interesse, cioè, all’autorità amministrativa.
Nessun’altra autorità può meglio di essa valutare tutto ciò che
si attiene al pubblico interesse. Spetta ad essa il decidere, se un
determinato volume d’acqua perenne sia in grado di soddisfare,
oppur no, ad interessi o bisogni generali; e quindi dichiarare
demaniale, oppur no, un corso d’acqua. L’autorità giudiziaria che
pronuncia sul mio e sul tuo, limita il suo giudizio al diritto nè
può occuparsi d'interessi, la cui cura, se privati, è commessa ai
singoli individui; se pubblici, all’autorità amministrativa. La Corte
Suprema di Roma, riconoscendo questo principio, dichiara però,
e giustamente, che le questioni di diritto privato, che a riguardo
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di un corso d’acqua demaniale possono sorgere, vuoi sulla lega
lità di concessione per derivazione d’acqua, vuoi sulla revoca delle
medesime, vuoi per risarcimento di danni derivanti da opere ese
guite lungo il corso, sono di competenza dell’autorità giudiziaria,
non potendosi confondere il giudizio su tali controversie colla de
finizione tecnica di ciò che costituisce il pubblico interesse (1).
È d’uopo però, non confondere il corso d’acqua demaniale colle
sorgenti che il corso stesso alimentano. Una sorgente, ad esempio,
sgorga nel mio fondo, indi, seguendo il suo corso naturale, va
ad unirsi ad un fiume demaniale : dovrà ritenersi demaniale pur
essa? No, perchè l’acqua che corre non può nè deve confondersi
colla sorgente da cui deriva. Ciò che costituisce demanio pubblico,
è l’acqua scorrente nell’alveo del fiume; quindi è necessario che
l’acqua entri in detto alveo, acciò addivenga demaniale. Finché
l’acqua scorre e si contiene nel mio terreuo, in cui sgorga, io ne
sono proprietario, come sono proprietario del fondo; cesso di
esserlo allora solo che l’acqua non è più in mio potere, per essersi
scaricata nel fiume (2).
74

4 9 . Nella denominazione di fiume o torrente si comprende
non solo l’acqua che fluisce, ma il letto altresì o l’alveo o la ripa.
Ora la demanialità di un fiume o di un torrente si estende, oltre
l’acqua, all’alveo altresì ed alle ripe?
Prendendo alla lettera la disposizione contenuta nell’art. 427,
dovrebbesi rispondere per l’affermativa; ma un articolo del Co
dice non può intendersi separatamente da altri articoli con cui
ha rapporto; onde è necessario coordinare le disposizioni della
legge, e trovare il concetto o l’idea del legislatore nell’armonia
delle medesime.
L’art. 453 ci dice che le unioni di terra, che si formano suc
cessivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei
fiumi e dei torrenti, cedono a favore del proprietario. Dall’art.454
apprendiamo che il terreno abbandonato dall’acqua corrente, che
insensibilmente si ritira da una riva portandosi sull’altra, appar
tiene al proprietario della riva scoperta. Da ultimo l’art. 458
(1) Decisione 19 aprile 1880 (Annali, xiv, i, iii, 115).
(2) Vedi Cass. Torino, 21 dicembre 1883 (Racc. xxxvi, i, 1, 317).
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dispone che le isole, le quali si formano nei fiumi o torrenti non
navigabili, appartengono ai proprietari che fronteggiano quel lato
della linea mediana del fiume o torrente dal quale si trovano.
Ora queste disposizioni legislative presuppongono necessaria
mente il concetto che i frontisti sieno proprietari delle ripe e
dell’alveo. L’alluvione infatti, o l’unione di terra aderisce a quella
parte della ripa che è precisamente bagnata dall’acqua fluente.
La legge dichiara spettare al proprietario del fondo l’alluvione
per diritto d’accessione: accedendo quindi la medesima alla ripa,
è evidente che il frontista deve ritenersene proprietario. Se le
ripe appartenessero al demanio pubblico, per diritto d’accessione
dovrebbero cedere altresì al medesimo le alluvioni; or ciò non
avviene perchè l’alluvione appartiene al frontista; dunque ad
esso, e non al demanio pubblico, appartiene la ripa.
Lo stesso dicasi rapporto all’alveo. L’isola infatti che si forma 75
nel medesimo non è che un’accessione ; ma questa appartiene al
frontista dal cui lato l’isola si è formata; dunque al demanio
pubblico non appartiene l’alveo, bensì ai frontisti.
Se l’alveo appartenesse al demanio pubblico, al medesimo
resterebbe eziandio nel caso in cui le acque fluenti lo avessero ab
bandonato; ma invece esso viene goduto o coltivato dai frontisti;
dunque esso appartiene ai frontisti o non al demanio pubblico.
A conforto della nostra opinione citiamo le parole con cui l’il
lustre Pisanelli presentava al Senato del Regno il progetto del
secondo libro del Codice. « Il fiume, esso dice, come il torrente,
si compone di tre elementi, acqua, alveo e ripe. Non può certa
mente immaginarsi un fiume senz’alveo e senza ripe; ma egli è
innegabile che l’elemento predominante nel concetto del fiume
è quello dell’acqua corrente. Le proprietà economiche e legali del
fiume hanno principalmente origine dalle proprietà naturali del
volume d’acqua fluente, che gli dà il nome, e che lo rende ac
concio alla navigazione, al movimento di macchine, all’irriga
zione e simili cose d’interesse più o meno generale. Niun dubbio
adunque che questo elemento essenziale del fiume, acqua fluente,
è quello che deve appartenere al demanio pubblico, secondo il
concetto legale sopra accennato. Dovrà dirsi altrettanto delle
ripe e del letto? Non sembra. Le ripe sono incontestabilmente
di proprietà privata, ossia dei possessori dei terreni laterali al
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corso del flume. Ciò è riconosciuto sia dal diritto romano, sia
dalle vigenti legislazioni ».
Nè la Commissione senatoria ebbe punto a modificare su questo
proposito il concetto del ministro guardasigilli; la divergenza solo
insorse sulla proposta di limitare la proprietà dei frontisti sino
alla linea mediana del fiume proposta dal ministro, e che la Com
missione senatoria non accolse. Quindi essa, abbandonando l’idea
di porre un termine o confine alla proprietà dei due rivieraschi,
non escluse, anzi ammise che le ripe e l’alveo ad essi si apparte
nessero egualmente, senza che tra la proprietà dell’uno e quella
dell’altro potesse segnarsi un’esatta linea di confine.
La delimitazione suggerita dal ministro aveva per iscopo di
far sì, che nel caso in cui il fiume o torrente si fosse insensibil
mente ritirato dall’una sull’altra sponda, la proprietà del frontista
76 della ripa abbandonata non si potesse mai estendere a l di là della
linea mediana, rimanendo il terreno al di là di questa linea in
proprietà del frontista opposto. Si trovò che questa idea, ove
fosse attuata, avrebbe dato luogo a gravi e molti inconvenienti,
onde la si abbandonò, permettendo così al proprietario della
fronte, da cui il fiume o torrente si ritira, di estendere sempre
la sua proprietà sino alla nuova ripa del medesimo.
Prevediamo su questo punto una difficoltà. Come si concilia, si
dirà, il concetto che i due frontisti sono egualmente proprietari
dell’alveo e delle ripe del fiume o torrente, colla disposizione che
assegna, in caso di ritiramento del medesimo dall’una sull’altra
sponda, tutto il terreno abbandonato al solo frontista dal cui lato
la ripa e l’alveo sono rimasti scoperti ?
Per poco che si riflettasi dilegua ogni apparente contraddizione.
Quando il terreno trasportato dall’alluvione aderisce alla mia
fronte, io ne divento il proprietario, sebbene il terreno unito al
mio siasi trasportato dalle acque dell’altrui proprietà, e ciò in
virtù del diritto di accessione, il quale fa sì che la terra non
appartenga più al proprietario del fondo da cui si asportò, bensì
al proprietario del fondo al quale si unì. Ora questo principio si
applica nel caso in esame. Sinché il fiume rimane nel suo letto
la proprietà dell’alveo rimane proprietà comune; ma quando il
fiume si getta dall’uno sull’altro lato, il terreno abbandonato si
unisce a quello del frontista dal lato rimasto scoperto, e non a
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quello del frontista opposto, che ne rimane diviso dall’acqua cor
rente; onde per principio d’accessione l’alveo abbandonato deve
cedere per intero, anche nella parte che prima apparteneva al
frontista opposto, all’altro rivierasco.
5 0 . Abbiamo dimostrato che le ripe e l’alveo del flume o
del torrente appart engono ai frontisti; ma la loro proprietà sarà
piena e assoluta come quella che ad essi appartiene sui loro fondi?
Certo che no. L’acqua del fiume o torrente è di uso pubblico,
onde d’uso pubblico altresì sono le ripe e l’alveo, per la ragione
appunto che l’acqua corrente non può separarsi dal suo alveo o
dalle sue ripe. Laonde la proprietà dei frontisti è limitata dall’uso
pubblico che può farsene, e la limitazione cessa allora soltanto
che cessa a riguardo dei medesimi l’uso pubblico, per avere il
corso dell’acqua abbandonato il primo letto e trovatone un nuovo.
Questo concetto è avvalorato dalle disposizioni contenute nella
legge sui lavori pubblici che vietano l’esecuzione di alcune opere
nelle rive e nell’alveo dei fiumi, permettendone tali altre quando
siasene riportata l’autorizzazione dalla competente autorità am
ministrativa.
Essendo l’alveo e le ripe d’uso pubblico, ciascuno può usarne
allo scopo di estrarne, col debito permesso dell’autorità quando
ne sia il caso, arena, ghiaia, pietra od altri materiali trasportati
dall’acqua. Questi oggetti, quantunque già trasportati dalla cor
rente nell’alveo spettante ai frontisti, sinché il medesimo rimane
d’uso pubblico, non diventano per accessione proprietà dei fron
tisti, ma cedono a favore del primo occupante. S’intende però
che l’uso che può farsi da altri dell’alveo del fiume non deve recar
danno alla proprietà dei frontisti, nel qual caso essi hanno il
diritto d’opporsi e di far valere in giudizio le loro ragioni, sebbene
l’autorità amministrativa abbia rilasciato agli utenti la debita
autorizzazione.
Interessa nella pratica lo stabilire sin dove le ripe si estendano;
imperocché se la ripa si diminuisca, si sottrae al pubblico uso
una porzione di cosa demaniale, e si defraudano perciò gl’interessi
pubblici; se invece la si accresca, si assoggetta ad u n onere gra
voso, qual è quello di uso pubblico, la libera proprietà di un
privalo.
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Per stabilire pertanto la ripa conviene partire dal concetto,
altro non essere la medesima se non i lembi rilevati e sporgenti
di una superfìcie più o meno concava, su di cui l’acqua defluisce ;
onde ufficio delle ripe è quello di contenere lateralmente le acque,
ed impedire così che esse si diffondano oltre il loro letto.
Ciò posto, torna applicabile in proposito quanto già si è detto
relativamente al lido del mare. L’altezza della ripa deve essere
perciò misurata dall’altezza del massimo ingrossamento ordinario
nelle acque, non già dagli ingrossamenti che soglionsi verificare
in casi straordinari ed eccezionali di grandi alluvioni o strari
pamenti (1).
78

5 1 . Dopo avere enumerati i beni appartenenti al Demanio
pubblico, e che sono quelli di cui ci siamo sinora occupati, il
legislatore dichiara nell’art. 428 che qualsiasi altra specie di beni
appartenenti allo Stato forma parte del suo patrimonio.
Prendendo strettamente alla lettera siffatta disposizione, do
vrebbe dedursene, che gli edifici pubblici, quali le Università, la
Reggia, il palazzo del Parlamento, di Prefettura e simili, le Biblio
teche, i Musei, le Pinacoteche, ecc., appartengono, non già al
Demanio pubblico, perchè non compresi nella enumerazione di
cui all’art. 427, bensì al patrimonio dello Stato.
È egli ammissibile un tale concetto? La ragione ci dice che no.
Le cose, infatti, testé indicate, non servono ancor esse all’uso
pubblico? Il palazzo del Parlamento, quello della Prefettura ed
altri non sono essi destinati ad esercitarvi pubbliche funzioni
nell’interesse di tutti? Ora, se un terreno fortificato appartiene al
Demanio dello Stato per servire il medesimo alla difesa nazionale,
non dovranno ritenersi egualmente demaniali gli uffizi nominati,
che servono al disimpegno di pubbliche funzioni?
Il patrimonio dello Stato è costituito soltanto da quei beni che
ei possiede come li potrebbe possedere un privato allo scopo di
goderne, appropriandosene i frutti o i prodotti. Ma gli edifici,di che
ci occupiamo, non si posseggono dallo Stato allo scopo di ritrarne
una rendita; quindi i medesimi non fanno parte del suo patrimonio.
(I) U lpiano dice, Ripa ita recte definitur, id quod flumen continet,
naturalem rigorem cursus sui tenens. L. 1, § 5, ff. De fluminibus.
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Come dunque porre d’accordo questo concetto con l’altro risal
tante dal combinato disposto degli articoli 427 e 428?
Quantunque i termini in cui i medesimi sono concepiti accen
nino ad una enumerazione tassativa dei beni indicati come dema
niali, dobbiamo nondimeno ritenere che la enumerazione predetta
non sia fatta che a causa soltanto di dimostrazione. Imperocché
non è il legislatore quegli che imprime ai beni il carattere di
demaniali e di patrimoniali, nè dalla sua volontà dipende che
essi debbano classarsi tra i primi o tra i secondi. Invece la
distinzione di beni in demaniali e patrimoniali ha fondamento
nell’uso cui sono essi destinati, e, dato un determinato uso, la
natura dei beni è già fissata; nè il legislatore può mutarla. Se
dunque la classificazione dei beni dello Stato dipende dal loro
uso, e non dalla volontà del legislatore, ognuno vede che la enu
merazione da esso fatta dei beni demaniali non pnò essere esclu
siva, ma dimostrativa soltanto; altrimenti il criterio logico e
costante dell’uso dei beni dello Stato, rapporto alla loro clas
sificazione, dovrebbe essere sostituito dal criterio arbitrario e
mutabile del legislatore. D’altronde, nell’art. 448 non si dice già,
che gli altri beni diversi da quelli indicati appartengono al pa
trimonio dello Stato, ma si dice che vi appartiene qualsiasi altra
specie di beni; onde è chiaro, che, trattandosi di altri beni, ma
della specie cui appartengono quelli superiormente indicati, essi
non spettano al patrimonio dello Stato, bensì vi appartengono
quelli che formano una specie diversa di beni (4).
5 1 bis. I beni appartenenti al demanio pubblico sono per
loro natura inalienabili, giusta dispone l’articolo 430. Ben dice il
legislatore, essere questi beni per loro natura inalienabili; im
perocché l’alienazione importa passaggio o trasferimento di do
minio da una in altra persona ; or ciò che appartiene a tutti non
(1) I laghi, ancorché di essi non si parli nell’articolo 427, possono pur
essere demaniali allorché soddisfino ad un generale interesse. Avvertasi
però di non confondere col lago i terreni adiacenti ai medesimi, sebbene
paludosi, i quali non appartengono al demanio pubblico se non nel tratto
necessario alle occorrenze della navigazione, della pesca e simiglianti eser
cizi. — Vedi Cass. Napoli, 22 aprile 1881 (Race., ix x iv, x, 1, 9).
6 — Ricca, II,
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può essere esclusivamente d’alcuno; quindi la naturale inalienabilità dei beni demaniali.
Ciò che è inalienabile è fuori di commercio, non può formare
oggetto di alcuna contrattazione, nè può essere acquistato da
chicchessia; laonde gli atti di possesso che si esercitano sul suolo
pubblico, mentre rimane tale, sia coll’occuparlo , sia in altro
modo qualunque, non possono condurre all’acquisto di alcun di
ritto mediante prescrizione, dovendosi considerare tali atti di
possesso come tollerati dalla pubblica autorità, che ha sempre il
diritto di far cessare siffatta tolleranza (1).
La demanialità del suolo pubblico non impedisce che quanto
sta al di sopra o al di sotto di esso sia proprietà privata, poten
dosi distinguere il dominio del suolo o della superficie dal dominio
di quanto sta al di sotto di essa. Per costruire una pubblica via,
ad esempio, si fora un monte; ebbene, la galleria costrutta nel
l’incavo appartiene al demanio, ma il suolo che sta al di sopra
d’essa, e che forma la superficie del monte, spetta ai privati.
Parimente per condurre l’acqua demaniale si può scavare un
canale sotterraneo, nel qual caso il suolo che trovasi al di sopra,
o la superficie, non è demaniale. Al di sotto del suolo pubblico
possono esistere grotte, cantine, od altri vani spettanti a privati,
ai quali perciò la demanialità non si estende (2).
5 2 . I beni demaniali, quando cessano d’essere destinati
all’uso pubblico, passano al patrimonio dello Stato (art. 429).
Se il legislatore adunque, perdurando l’uso cui sono destinati
i beni dello Stato, non può cangiare l’indole ed i caratteri propri
dei medesimi per attribuirgliene altri diversi, egli può peraltro
far cessare l’uso cui essi erano destinati, ed ottenere così che
essi passino da una ad altra categoria. La facoltà di destinare
la cosa ad un uso pubblico, o di far cessare l’uso medesimo, è
insita nel supremo potere moderatore della società; imperocché,
come spetta al medesimo regolare l’uso pubblico dei beni dema
niali, così gli appartiene dichiarare quali cose debbano servire
a tale uso e quali altre no.
(1) Vedi Cass. Torino 27 febbraio 1878 (Annali, xii, 1,217).
(2) Cons, in argomento Cass. Torino 18 die. 1880 ( Race, xxxi, i, 1,168).
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Nella pratica è interessante lo stabilire il modo con cui avviene
che un bene demaniale cessi dall’essere destinato al pubblico uso.
Sappiamo infatti che i beni appartenenti al Demanio pubblico
sono inalienabili ed imprescrittibili, mentre alienabili e soggetti
a prescrizione sono quelli costituenti il patrimonio dello Stato.
Cessando adunque un bene demaniale dalla sua destinazione ad
uso pubblico, ed entrando nella categoria dei beni demaniali,
esso può esser venduto, e sul medesimo possono acquistare dei
diritti i privati in forza di prescrizione (1). Ora per istabilire il
tempo in cui la prescrizione ha potuto cominciare a decorrere, è
necessario fissare il punto in cui i beni da demaniali addivengono
patrimoniali.
Se intervenga un atto della competente autorità amministra
tiva o legislativa, in forza del quale cessi la destinazione ad
uso pubblico, abbiamo in tal caso un punto certo per fissare il
momento in cui i beni demaniali sono entrati a formar parte 80
del patrimonio dello Stato. Ma non sempre può il decreto della
competente autorità intervenire, e talvolta l’uso pubblico può
cessare per dissuetudine; in tal caso s’intenderà avvenuta la
conversione di beni demaniali in beni patrimoniali?
Non dubitiamo di rispondere per l’affermativa. La distinzione
dei beni dello Stato in demaniali e patrimoniali non dipende,
come abbiamo già notato, dalla volontà legislativa, bensì dal
l’uso cui essi servono. Ora, quando l’uso pubblico, a riguardo
di un determinato bene, è cessato, cessa con ciò altresì la sua
deipanialità, perchè questa è inconcepibile se la si separi dalla
destinazione a pubblico uso. Se una fortezza pertanto rovini e
non venga ricostrutta, se un tratto di via pubblica si abbandoni
per essersi costrutto un nuovo tronco, in tal caso, e il suolo già
occupato dalla fortezza e quello che formava la strada non
servono più allo scopo cui vennero prima destinati, perchè l’uno
non è più piazza forte e l’altro non è più strada. Ma se l’uso di
questi fondi non è più pubblico, essi diventano di ragion privata
dello Stato, e quindi s’intendono far parte del suo patrimonio.
Nel caso in esame pertanto la questione che può sollevarsi è
(1) Vedi App. Roma, 21 aprile 1876 {Race., xxvi, n, 668); Casa. Torino,
18 giugno 1881 (ivi, xxxiii, i, 538).
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tutta di fatto, consistente cioè nello stabilire il tempo in cui
l’uso pubblico o la destinazione dei beni ad uso pubblico è ces
sata, e la cui soluzione è rimessa alla illuminata coscienza del
magistrato del merito.

53. Anche i beni appartenenti alle Provincie ed ai Comuni
si distinguono in beni demaniali, o di uso pubblico, ed in beni
patrimoniali (art. 432).
Le strade, ad esempio, comunali o provinciali, le piazze, i giar
dini pubblici, le scuole, il palazzo della municipalità e quello della
provincia, gli acquedotti, le fontane, ecc., sono beni appartenenti
al Demanio comunale o provinciale, secondo che essi dipendano
dall’amministrazione comunale o provinciale. Al pari dei beni
demaniali dello Stato, essi sono inalienabili ed imprescrittibili sin
ché perdura la loro destinazione ad uso pubblico, e passano a far
parte del patrimonio comunale e provinciale quando la destina
zione ad uso pubblico cessa in via di fatto o per decreto della
competente autorità.
81 Beni patrimonali delle Provincie e dei Comuni sono quelli che
essi godono in proprietà e dai quali ritraggono un reddito con cui
sopperiscono in tutto o in parte alle esigenze dei loro bilanci.
Il Codice non si occupa del modo e delle condizioni dell’uso
pubblico dei beni demaniali dei Comuni e delle Provincie, nè delle
forme d’amministrazione e d’alienazione dei beni patrimoniali dei
medesimi, provvedendo a ciò con leggi speciali (art. 432).
La demanialità dei beni comunali e provinciali, abbiamo detto,
può cessare per fatto dell’autorità stessa che faccia cessare la
destinazione ad uso pubblico. Quindi se un Comune chiuda al
pubblico uso una via, se al pubblico uso sottragga tutta o por
zione d’acqua che alimenta una fontana, l’acqua ed il suolo già
inserviente a strada entrano a far parte dei beni patrimoniali, e
possono perciò essere alienati, osservate le disposizioni delle leggi
speciali in proposito.
Si è proposto il quesito, se l’acqua di scarico di una fontana,
quella cioè che sopravanza all’uso pubblico, sia demaniale, ovvero
patrimonale, di guisa che i privati possano acquistare il diritto
di condurla nei loro fondi per mezzo di prescrizione. A nostro
modo di vedere il dubbio non sarebbe neppur proponibile ove si
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considerasse che l’acqua di scarico non è cosa diversa dall’acqua
che fluisce o zampilla nella fonte, ma che acqua fluente ed acqua
di scarico costituiscono una cosa sola. Acquistare un diritto sul
l’acqua di scarico equivale a limitare l’uso pubblico dell’acqua che
può attingersi nella fonte, e che qualunque privato può usufruire
anche quando dalla fonte sia passata nel canale di scarico. Colui
pertanto che deriva l’acqua da un canale di scarico trovasi nella
stessa condizione giuridica di colui che va alla fontana ad attin
gerla. Entrambi usufruiscono di un’acqua destinata ad uso pub
blico, ma il godimento d’entrambi non è mai esclusivo, e tale da
dar luogo all’acquisto di un diritto in forza di prescrizione, ma un
godimento che essi hanno in comune cogli altri. L’acqua adunque
che dalla fonte si immette nel canale o luogo di scarico, non può
più certo essere attinta nella fonte; ma non per questo cessa di
essere d’uso pubblico, perchè tutti possono fruirne allorché scorre
nel luogo di scarico. L’uso pubblico non istà nella fontana (1).
sibbene nell’acqua, e si contenga essa, oppur no, nella fonte, 82
ò sempre d’uso pubblico, e perciò imprescrittibile (2).
5 8 bis. Spetta alla competente autorità amministrativa il
regolare l’uso dei beni demaniali o il disporre intorno ai lavori
od alle opere occorrenti perchè questi beni possano meglio rag
giungere la loro destinazione. Ma se dai lavori che si eseguiscono
su suolo demaniale derivi danno ai frontisti, è tenutala pubblica
amministrazione all’indennità? Il livello, ad esempio, di una
strada viene innalzato o abbassato per modo da porre sotterra,
nel primo caso, parte dei fabbricati che la fronteggiano, o da
lasciarne scoperte le fondamenta nel secondo : hanno, in questi e
simili casi, i proprietari dei fabbricati diritto a conseguire il ri
sarcimento dei danni ad essi derivati dalle opere eseguite?
La giurisprudenza patria è unanime nel ritenere l’affermativa,
ma non vi è accordo sul fondamento da assegnarsi a siffatta de
cisione. Secondo alcuni, il fondamento della indennità deve cer
carsi nell’articolo 46 della legge sulla espropriazione per causa
(1) Consulta Cass. Napoli, 7 novembre 1876 (Annali, x i, 1,59).
(2) Vedi in senso contrario Cass. Torino, 30 dicembre 1874 (Race.., xxvii,
l, 174); Cass. Napoli, 4 agosto 1877 (ivi, xxx. i, 691.
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di pubblica utilità il quale dispone, essere dovuta l’indennità ai
proprietari dei fondi che dall’esecuzione dell’opera pubblica ven
gano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o
diminuzione di un diritto (1). Secondo altri, il fondamento lo si
deve cercare nel diritto attivo di servitù acquistato dai proprietari
degli edifici sul suolo pubblico, per modo che chi fa eseguire l’opera
pubblica, la quale offende o menoma siffatto diritto, è tenuto a
prestare l’indennità (2).
V’ha, infine, chi ritiene che il suolo demaniale non appartiene
alla pubblica amministrazione come un fondo qualsiasi appartiene
al privato, il quale può disporre a suo talento della cosa propria,
e che nell’indole speciale perciò del diritto competente alla pub
blica amministrazione sul suolo demaniale devesi trovare la ra
gione della dovuta indennità (3).
Non sembra a noi che la controversia in esame sia risoluta
dall’articolo 46 della legge sulla espropriazione per causa di pub
blica utilità; imperocché, nel caso che ci occupa, la pubblica
amministrazione non invade in alcun modo il suolo altrui, e non
può perciò parlarsi di espropriazione (4). Non ci sembra neppure
esatto l’affermare, che i proprietari degli edifici fronteggianti la
via pubblica abbiano acquistata una servitù attiva a carico del
suolo; imperocché questo, essendo fuori di commercio, non può
essere l’obbietto di alcun diritto per parte dei privati (5). Vero è
che certe servitù, ad esempio, quella che stabilisce dovere il fondo
inferiore ricevere le acque che scolano naturalmente dal fondo
superiore, riguardano anche il suolo demaniale; ma è pur vero
che, nella specie, più che di vera servitù, trattasi di una condi
zione derivante dalla natura stessa delle cose, che il legislatore
non crea, ma riconosce ; quindi, dall’essere il suolo demaniale as
ti) Vedi in questo senso Cass. Palermo, 1° febbraio 1873 (Racc., xxv, 1,
93); Cass. Torino, 8 marzo 1882 (ivi, xxxiv, I, 1, 407).
(2) Cf. Cass. Napoli, 18 giugno 1872 (Monit. dei Trib., 1873, p. 14); App.
Bologna, 27 luglio 1883 (Racc., xxxv, u, 539).
(3) Cf. App. Genova, 29 marzo 1878 (Race., xxxi, u, 74).
(4) Vedi in questo senso Cass. Firenze, 14 febbraio 1881 (Racc., xxxiii,i,
1, 229).
(5) Vedi in questo senso App. Palermo. 17 marzo 1882 (Racc., xxxiv,
II, 413).
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soggettato a ricevere le acque che scolano naturalmente dai
fondi superiori o dai tetti, non si è autorizzati a trarre la conse
guenza, che i privati possono acquistare sul medesimo un diritto
di servitù. Ci dichiariamo pertanto in favore di quelli che fanno
consistere il fondamento della indennità nell’indole speciale del
diritto che alla pubblica amministrazione compete sul suolo de
maniale. È questo forse lo stesso diritto di proprietà competente
ai privati, in forza del quale essi possono usare ed abusare della
cosa che loro appartiene? No, perchè i beni demaniali sono di uso
pubblico, appartengono a tutti, nè vi ha quindi chi abbia il diritto
di usarne od abusarne a piacere. Alla pubblica autorità spetta
non un dominio, ma una funzione che consiste nel diritto di re
golare l’uso della cosa demaniale nell’interesse di tutti. Or, questa
funzione che si esercita nell’interesse di tutti può essa esercitarsi
colla iattura esclusiva d’alcuni? Sta bene che l’interesse del
privato non deve impedire il compimento dell’opera di pubblico
interesse ; ma se questa, mentre giova a tutti, offende particolar
mente alcuni, il principio di giustizia non esige forse che il danno
risentito particolarmente da alcuni sia posto a carico di tutti,
coll’obbligare il pubblico erario ad indennizzare coloro che ebbero
a soffrire in conseguenza delle opere eseguite ?

53 ter. Spettando alla pubblica autorità di regolare l’uso
del suolo pubblico nell’interesse di tutti, può essa accordare un
determinato uso esclusivamente ad alcuni, ove questo si faccia
nell’interesse di tutti. Un esempio di questi usi speciali ed esclusivi
lo abbiamo nelle tramwie che percorrono oggigiorno le grandi
città. La compagnia concessionaria colloca nelle vie pubbliche le
rotaie e sulle medesime fa scorrere i suoi veicoli destinati a con
durre cose e persone da uno ad un altro punto. Quali rapporti
questa condizione speciale crea tra la società concessionaria e il
pubblico? Senza dubbio ciascuno ha diritto di usare della via pub
blica nello stesso modo in cui ne avrebbe potuto usare ove la
concessione non si fosse accordata ; quindi, sia a piedi, sia con
veicoli, può percorrere la via pubblica od attraversare le rotaie
collocatevi, ma può ciascuno, servendosi di appositi veicoli, far
scorrere questi sulle rotaie nello stesso modo in cui la società
concessionaria vi fa scorrere i suoi ? Non lo può, per hè quest’uso
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esclusivo è stato dalla competente autorità accordato alla società
concessionaria, e il privilegio, che a favore di questa ne deriva,
costituisce il corrispettivo della spesa da essa sostenuta per rim
pianto delle rotaie. Nè si dica, che, trattandosi di suolo pubblico,
non può essere vietato ad un individuo di servirsene o di usarne
nello stesso modo in cui un altro può usarne ; imperocché l’uso
del suolo pubblico è regolato dalla pubblica autorità, e come il
privato non può usare del suolo pubblico ad arbitrio, violando le
disposizioni dei pubblici regolamenti, così non può esso pretendere
di esercitare quell’uso speciale che l’autorità competente ha ac
cordato esclusivamente ad alcuni. Nell’accordare quest’uso esclu
sivo non è la pubblica autorità indottavi dallo scopo di procurare
il vantaggio del concessionario, bensì dall’altro di fare il van
taggio del pubblico procurandogli una comodità. Or se è di pub
blico interesse che un dato uso sia esclusivamente esercitato da
alcuni, non hanno gli altri diritto di dolersene, e debbono quindi
rispettare raccordato privilegio (1).
5 1 . I beni possono anche appartenere agli istituti pubblici,
sieno essi civili, come le congregazioni di carila, un ricovero di
mendicità, ospedali, ecc., e sieno ecclesiastici, come le parrocchie,
le confraternite, ecc. La capacità però di acquisto e di possesso di
questi istituti è determinata dalla legge; quindi i beni non si repu
tano appartenere ad essi, se non quando le leggi del Regno rico
noscono in loro la capacità di acquistare o di possedere (art. 433).
Rapporto ai beni degli istituti ecclesiastici l’articolo 434 prescrive
inoltre che i medesimi sono soggetti alle leggi civili e che non
si possono alienare senza l’autorizzazione del Governo.
Gl’istituti d’indole civile o religiosa che sieno, compiono ancor
essi una funzione pubblica nell’interesse sociale. I beni che essi
posseggono sono destinati a fornire i mezzi per l’esercizio della
funzione demandata all’istituto cui appartengono; quindi essi
vanno giustamente distinti dai beni che si posseggono dai privati
cittadini, in ragione dell’uso cui servono ed in ragione dell’indole
diversa del diritto che si esercita a loro riguardo. Imperocché
(1) Vedi in questo senso App. Genova, 1° luglio 1881 ( R acc.. xxxiii,
n, 451).
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mentre il privato può usare ed abusare della sua cosa, questo
diritto non è così esteso negli istituti pubblici in riguardo ai beni
da essi posseduti, stantechè questi hanno una destinazione, e
non possono essere impiegati ad uno scopo diverso.
I beni costituenti il patrimonio sacro dei chierici debbonsi con
siderare come beni appartenenti ad un istituto religioso, e non
alienabili perciò se non secondo le forme prescritte dalla legge?
I beni costituenti patrimonio sacro non sono beni religiosi,
perchè non appartengono alla Chiesa, come alla medesima appar
tengono i beni dei benefizi, delle dotazioni parrocchiali, delle con
fraternite, ecc., ma appartengono alla proprietà privata del chie
rico; laonde non possono considerarsi come beni di un istituto
religioso. Oltre a ciò, il chierico non deve confondersi coll’istituto
religioso che esiste come ente di ragione, mentre il chierico non
ha che quella personalità di cui godono indistintamente tutti gli
altri cittadini. Forsechè i beni assegnati al chierico in patrimonio
sacro hanno una destinazione pubblica e sociale? Essi non ser
vono che a procurare un reddito che il chierico impiega a suo
vantaggio, alla stessa guisa con cui i beni degli altri cittadini 83
profittano a chi li possiede; dunque essi sono e rimangono beni
privati, quantunque la Chiesa riconosca nei medesimi un patri
monio sacro (1).
(1) Ritorneremo su questa questione nell’ultimo volume, ove si tratterà
dei privilegi e delle ipoteche.
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Indole ed effetti del diritto di proprietà.
— 55. Definizione della proprietà — Diritto di godimento —
Diritto di libera disponibilità — Se quest’ultimo possa subire restrizioni.
56. Limitazione del diritto di proprietà di fronte ad un interesse generale
— Igiene,polizia, ornato pubblico, ecc. — 57. Espropriazione per causa
d’utilità pubblica — Se importi alienazione o passaggio di proprietà,—
58. Il definire, se l’opera sia o no di pubblica utilità, non appartiene al
l’autorità giudiziaria — Essa conosce delle violazioni di legge commesse
nella espropriazione. — 59. Opere d’ingegno — Diritto di proprietà —
Rinvio. — 60. Limitazione del diritto di proprietà riguardo ad altro
diritto privato — Principii che regolano il vivere sociale — Si distingue
l’uso dall’abuso della proprietà — Il primo è guarentito, quest’ultimo
può subire restrizioni. — 61. La proprietà si estende al sottosuolo ed
al soprassuolo — Ciò non esclude che questo e la superficie possano ap
partenere a diversi proprietari — Che importa il concetto giuridico di
proprietà del sottosuolo e dello spazio soprastante. — 61 bis. Come va
inteso il principio, che chi è proprietario del suolo, lo è altresì di
quanto sta al disopra e al disotto del medesimo. — 61 ter. Diritto di
superficie — In che consiste — Se si ammette in diritto patrio. — 62. La
proprietà è un diritto reale — Concetto dei diritti ed azioni reali —
Concetto dei diritti personali — Se le nostre leggi riconoscano azioni o
diritti d’indole mista. — 63. Dal diritto di proprietà sorge il diritto di
rivendicazione — A chi appartiene — L'attore deve provare che è
proprietario della cosa reclamata — Il convenuto non è in obbligo di
dimostrare la legittimità del suo possesso. — 64. Contro chi la rivendi
cazione si propone — Quid se il possessore abbia cessato di possedere
prima del giudizio — Quid se abbia cessato dopo introdotta la lite —
Distinzione tra il possessore di buona o mala fede in ordine alla respon
sabilità derivante dal caso fortuito. — 65. Pel nostro diritto non com
pete l’azione pubbliciana. — 66. Diritto d’apposizione di termini —
Scopo del medesimo — in quali condizioni debbono trovarsi i fondi
perché si faccia luogo a chiedere l’apposizione di termini 67. L’azione
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per apposizione di termini è personale — Conseguenze — Se essa com
peta all’usufruttuario e contro il medesimo. — 68. Se possa farsi luogo
ad una seconda apposizione di termini. — 69. Non si prescrive il diritto
di apporre i termini — La rettificazione dei confini include la rivendicatoria — Quando a questa osti la prescrizione. — 70. Diritto di chiu
sura del proprio fondo.

5 5 . La legge definisce la proprietà per il diritto di godere 85
e disporre della cosa nella maniera più assoluta, purché non se
ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti (art. 436).
Il diritto di godimento della cosa non importa solo il diritto di
percepirne le rendite o i lucri che da essa derivano, e quello di
usare e servirsi delle cose secondo la loro destinazione naturale,
ma il diritto eziandio di far servire le cose ai propri bisogni, ai
propri piaceri, e se vuoisi anche ai propri capricci. Questo diritto
non è soltanto assoluto, ma esclusivo eziandio, tale cioè che il
proprietario della cosa non solo gode a proprio talento, ma ne
impedisce agli altri il godimento e da esso li esclude. Se si toglie
alla proprietà il diritto di esclusione, la si distrugge compietamente, perchè non vi può essere proprietà senza la distinzione
del mio e del tuo. Se tutti potessero godere indistintamente delle
cose, si vivrebbe in pieno comuniSmo, e la parola proprietà
sarebbe vuota di senso.
Il diritto di godimento non costituisce esso solo la proprietà, e
il concetto di questa non è completo se a questo diritto non si con
giunga l’altro della libera disponibilità della cosa propria. Impe
rocché il proprietario, non solo può esso servirsi della cosa nel
modo che più gli aggrada, ma può anche privarsi della mede
sima, sia cedendola ad altri a titolo oneroso o gratuito, sia anche
distruggendola o abbandonandola, se così gli talenti.
La libera disponibilità dei propri beni è un principio, che non
solo trova giustificazione nei supremi principii di ragione, ma è
sanzionato di più dal legislatore, perchè così esigono l’interesse
sociale e l’ordine pubblico. Onde una proprietà dalla quale si
escludesse il diritto di libera disponibilità, sarebbe cosa contraria
alla legge ed all’interesse sociale e non potrebbe quindi avere
un’esistenza giuridica. Deriva da ciò che nelle disposizioni di
ultima volontà si considerano come non apposte le condizioni
colle quali si tolga o si restringa il diritto dell’erede o del lega-
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tario di disporre liberamente della cosa lasciatagli a titolo di ere
dità o di legato.
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5 6 . Il diritto assoluto di godere e disporre della propria
cosa incontra però una limitazione nel diritto altrui ; ond’è che
il principio di ragione ci dice che ciascuno può servirsi della
propria cosa nel modo che meglio gli aggrada, purché egli
non venga col suo fatto a ledere un altro diritto. Siffatta limita
zione sorge dall’essenza stessa del diritto di proprietà. La pro
prietà, infatti, che consiste nel tuo e nel mio svanirebbe ove il
mio ed il tuo non potessero coesistere; ma perchè vi sia mio e
tuo è necessario che io non menomi il diritto tuo, e che tu non
menomi il mio; dunque il rispetto al diritto altrui ed il limite
imposto alla libera disponibilità, allorché un diritto si trova a
fronte di altro diritto, derivano dal concetto stesso della proprietà.
Il diritto, che limita quello della libera disponibilità dei propri
beni, può essere un diritto pubblico o un diritto privato.
Nell’articolo 4-36 il legislatore allude al diritto o interesse pub
blico allorché dispone che le leggi e i regolamenti possono limitare
il diritto di proprietà. Si sa che gli individui, i quali vivono in
società, debbono dei loro diritti sacrificare quel tanto che è neces
sario all’esistenza della società stessa, e il sacrificio, che ciascuno
fa, ridonda poi a proprio vantaggio, perchè senza un tale sacri
ficio i privati non potrebbero conseguire quel benessere che essi
ottengono col vivere in società. Quante volte il diritto assoluto
di godere e disporre della propria cosa s’incontri con un diritto
sociale, esso deve arrestarsi perché all’interesse privato deve
prevalere l’interesse generale. Ond’è che i regolamenti di polizia,
quelli dell’igiene pubblica o sul pubblico ornato, ecc. limitano il
diritto di proprietà, nel senso che il padrone della cosa deve nel
l’esercizio del suo diritto uniformarsi a quanto dai medesimi si
prescrive.
5 7 . Conseguenza della limitazione del diritto di proprietà
nell’interesse sociale si è l’espropriazione dei beni per causa di
utilità pubblica. La legge guarentisce l’inviolabilità della privata
proprietà, ma essa non può portare siffatta guarentigia sino al
punto di sacrificare all’interesse di uno gl’interessi di tutti;
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ond’è che quando l’interesse sociale lo esiga, il privato può essere
costretto a cedere la sua proprietà, premesso però il pagamento
d’una giusta indennità (art. 438).
Leggi speciali regolano l’espropriazione a causa d’utilità pub- 87
blica, e non è qui il caso d’occuparci di quanto le medesime prescri
vono; discorreremo solo di quanto è necessario a darci un con
cetto esatto della medesima. Giustamente il legislatore, trattando
di espropriazione per causa di utilità pubblica, parla nell’art. 438 di
cessione della proprietà, non già d'alienazione della medesima.
Il concetto infatti dell’alienazione non solo importa che uno si
privi di tutti i diritti competentigli sulla cosa propria, ma esige
altresì che questi diritti passino da una ad altra persona. Nella
espropriazione forzata, se è vero che il proprietario rimane privo
di tutti i suoi diritti, essi però non si trasmettono in altri, ma ces
sano di esistere per far sì che la cosa, costituente dapprima pro
prietà privata, sia sottratta al godimento di chicchessia per essere
destinata ad uso o servizio pubblico.
« È effetto di questo forzato abbandono, così si esprime in pro
posito la Corte d’appello di Napoli (1), che la proprietà privata
perda la natura primigenia commerciabile e permutabile, e confi
scata, tramutata in obbietto inserviente al pubblico, diventi ina
lienabile ed imprescrittibile, sottratta financo dal novero delle
proprietà redditizie dello Stato. Il valore, onde è rappresentata,
non si dà all’espropriato come prezzo della trasmissione ; ma sì
quale indennità del danno derivato dalla forzata occupazione. Il
vocabolo indennità spiega l’indole e l’effetto dell’atto di spropriazione; sicché la somma che pagasi all’espropriato è meno il prezzo
della cosa toltagli, che il ristoro del danno patito. Ed il dominio
s’intende tanto meno trasmesso, per quanto la legge stessa dà
balìa al proprietario di riprendere il suo predio, ove l’opera di
pubblica utilità non sia più effettuata ».
Per l’espropriazione adunque a causa di pubblica utilità il
diritto di godimento e di libera disponibilità già spettante allo
espropriato non si trasmette in altri, perchè la proprietà mia non
può coattivamente essere sottratta al mio patrimonio per andare
(1) Decisione 29 aprile 1867 (Annali, i, 2, 361).

94

TITOLO II.

ad arricchire un altro, ma la proprietà privata cessa di esisterò
per dar luogo alla destinazione della cosa a pubblico uso.
Con ciò però non s’intende escludere assolutamente l’idea che
la cosa espropriata non possa dal patrimonio dell’espropriato
58 passare in quello dell’espropriante. L’essenziale è che vi sia una
utilità sociale, la quale faccia cessare la libera disponibilità per
destinare la cosa ad altro uso. Parlando, a mo’ d’esempio, delle
ferrovie, abbiamo visto che esse non costituiscono una proprietà
demaniale, bensì una proprietà privata delle Compagnie costrut
trici ; quindi i beni espropriati per costruire dette strade passano
dal patrimonio dell’espropriato in quello dell’espropriante Com
pagnia, ma non vi passano allo scopo che l’espropriante eserciti
sulla cosa i diritti già competenti all’espropriato, bensì per desti
nare ad uso pubblico il terreno espropriato.
Qualche volta l’uso pubblico immediato e diretto della cosa
espropriata può anche far difetto, purché si abbia un interesse
generale, il quale esiga la destinazione dei beni ad alcuni deter
minati usi, sebbene non pubblici, ma privati. Ce ne porge esempio
la disposizione della legge speciale sull’espropriazione a causa
di utilità pubblica relativa ai piani di ampliamento. Se la popo
lazione di una città, suppongasi, cresca sensibilmente ed in guisa
che le abitazioni esistenti siano insufficienti a contenerla, l’inte
resse pubblico reclama nuove fabbriche, e quindi può essere auto
rizzata l’espropriazione forzata di aree allo scopo di edificarvi. In
questo caso la proprietà espropriata torna a servire ad usi privati
come per lo innanzi, e la espropriazione ha raggiunto lo scopo
reclamato dall’interesse generale, quello cioè di dare al terreno
una nuova destinazione mercè la costruzione di edifici da abitare.
Tale essendo, nell’ipotesi, lo scopo dell’espropriazione, ne con
segue che se il proprietario del suolo si obblighi ad eseguire esso
le costruzioni, non vi ha più ragione di espropriazione, perchè
l’interesse pubblico è soddisfatto, nè può reclamare altro (1).
59

5 8 . Il privato non può essere costretto a cedere la sua
proprietà se non in vista d'un interesse generale, che reclami il
(1) Così ha deciso la Suprema Corte di Firenze, 27 maggio 1874 ( A nnali,
210).
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sacrifìcio d’un interesse privato, e perchè il diritto di espropria
zione non si converta in una violenza pubblica contro il diritto
dei singoli, la legge stabilisce i casi, i modi e le forme con cui
procedere alla medesima. Il determinare, se una data opera sia,
oppur no, di utilità sociale, appartiene alla competenza esclusiva
del potere esecutivo, nè simile controversia potrebbe essere util
mente sollevata innanzi i magistrati, i quali, come osserva la
Corte d’appello di Roma (1), non hanno il mandato di definire
cosa meglio convenga di disporre per l’utile pubblico, ma hanno
soltanto il Còmpito di applicare la legge, tutelando così i diritti di
ognuno. Ben può peraltro l’autorità giudiziaria conoscere se un
decreto del potere esecutivo relativo ad espropriazione abbia,
oppur no, ecceduto le norme stabilite dalla legge in proposito,
dappoiché in tal caso la controversia non è d’apprezzamento e
relativa alla convenienza o meno dell’opera che vuole eseguirsi
nei rapporti coll’interesse pubblico, ma è di puro diritto e con- 90
sistente nel determinare se, stante la violazione delle norme
prescritte dalla legge, siasi commesso un attentato contro i diritti
privati che la stessa legge vuole rispettati e guarentiti (2).

5 9 . Il diritto di proprietà non si esercita soltanto sulle cose,
ma anche sulle opere d’ingegno. Le produzioni dell’ingegno,
dispone l’art. 437, appartengono ai loro autori secondo le norme
stabilite da leggi speciali. Il Codice, nell’articolo citato si limita
a porre il principio, che l’opera d’ingegno spetta in proprietà al
suo autore, ma leggi speciali regolano il modo di far valere
questo diritto, e non possiamo occuparcene senza dilungarci di
troppo dal nostro soggetto.
6 0 . Abbiano accennato che il diritto privato di proprietà,
non solo può essere nel suo esercizio limitato in vista di un inte
resse o diritto sociale, ma anche in riguardo ad altro diritto
privato con cui possa trovarsi in collisione. Parleremo ora bre
vemente di questa seconda specie di limitazione.
È principio di giustizia, che non è lecito arrecare col fatto pro
(1) Decisione 19 settembre 1873 (Annali, viii, 2, 7).
(2) Consulta Cass. Firenze, 27 maggio 1874 (Annali. viii, 1, 210).
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prio danno ad altri, ed attentare così al diritto altrui. Dunque
ciascuno può disporre liberamente della cosa propria sinché la
libera disponibilità non vada ad offendere un altro diritto. Ove
comincia l’altrui offesa, ivi si arresta il potere assoluto sulla pro
pria cosa. Però il rispetto all’altrui diritto non può nè deve mai
importare cessazione o diminuzione del proprio diritto; perocché
i due diritti opposti debbono coesistere, nè l’uno può pretendere
di assorbire l’altro. Tutta la difficoltà adunque sta nello stabilire
praticamente i limiti dei due opposti diritti entro i quali essi coe
sistono, e sorpassati i quali, è necessità che l’uno distrugga o
menomi l’altro.
A questo scopo ci sembra essere di suprema importanza il
distinguere tra il diritto l’uso e quello di abuso della propria
cosa. Il primo consiste nel servirsi della cosa secondo la sua
destinazione naturale, o quella portata dagli usi ed abitudini del
civile consorzio, mentre il secondo sta nel disporre della cosa ad
arbitrio, anche contro l’uso suo naturale, o la destinazione solita
a ricevere in società. In società il diritto sconfinato dei singoli
non è ammessibile, perchè il diritto dell’uno deve coesistere con
quello dell’altro, e tale coesistenza non è possibile ove i diversi
diritti non operino entro certi limiti ragionevoli. Perchè dunque
tutti i diritti coesistano è necessario assicurare l’uso di tutti e
limitare l’abuso dei medesimi. Assicurando l’uso, si assicura l’e
sercizio del diritto, perchè senza di esso il diritto non avrebbe più
91 vita e resterebbe assorbito da altro diritto; limitando invece
l’abuso, si riesce nell’intento di far sì che i diritti operino entro
la propria cerchia, e d’impedire che il diritto dell’uno attenti a
quello dell’altro.
Quando adunque si controverte, se un proprietario, usando della
cosa in un dato modo, abbia offeso l’altrui diritto, e sia tenuto ad
indennizzare il danno sofferto ed a cessare di servirsi a quel modo
della cosa, è necessario indagare se il proprietario abbia usato
ovvero abusato della sua cosa.
Ove non siasi fatto che usare della cosa secondo la sua desti
nazione naturale o voluta dagli usi o dalle consuetudini commer
ciali, non può esser luogo ad indennizzo di danni, perchè un diritto
privato deve coesistere con altro diritto egualmente privato, ma
non deve essere sacrificato al medesimo. Quindi se io innalzo la
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mia casa non faccio che servirmi della cosa secondo la sua natu
rale destinazione, ed il vicino non ha diritto di querelarsi se l’in
nalzamento della mia fabbrica abbia tolto il prospetto alle sue
luci. Parimenti se una officina sia impiantata, osservando le leggi
e regolamenti vigenti in proposito, i vicini non hanno diritto di
lamentarsi se siano disturbati dal rumore causato dal movimento
delle macchine. Se nel mio fondo pratico uno scavo per co
struirvi un pozzo, o per condurre l’acqua che l’attraversa in una
fontana, ed il proprietario vicino, a causa del medesimo, soffra una
diminuzione nel volume d’acqua che sgorgava nel suo pozzo, o
la perda affatto, io non sono tenuto ad alcun danno perchè non
ho fatto che usare di un mio diritto.
Usando però della cosa altrui, nulla si può immettere nella
cosa altrui, in sm alii hactenus facere licet quatenus in
alienum nihil im m ittat (4); quindi se io uso della cosa mia in
modo che da essa emanino esalazioni nocive alla salute dei vicini,
offendo il diritto altrui ; e tale uso perciò può essermi vietato (2).
Al contrario, se io pratico nel mio fondo lo scavo non per ser
virmi dell’acqua, ma unicamente per disperderla, e fare così
dispetto al vicino, io abuso del mio diritto, perchè non metto a
profitto la mia cosa, ma la converto unicamente in mezzo o stru
mento di altrui danno, quindi sono responsabile verso il vicino,
cui debbo il ristoro del danno patito.
Se Tizio, possedendo una casa in comune con altri proprietari
di piani superiori o inferiori, converta il suo piano in un postri
bolo, egli abusa del suo diritto, perchè, secondo gli usi e le con
suetudini del buon vivere sociale, le case non sono destinate ad
uso cosiffatto; quindi esso è tenuto ad indennizzare gli altri pro
prietari, i quali, a causa del nuovo uso cui il piano è destinato,
non abbiano più trovato inquilini che volessero abitare i loro 92
piani (3).
L’abbandono della cosa propria non può mai considerarsi come
un abuso, da dar luogo allo sperimento dell’azione per indennizzo
( 1) Leg. 8, § 5, Dig. si servitus vindicetur.
(2) Vedi App. Roma, 14 febbraio 1882 (Race, xxxiv, ii , 402).
(3) Cons. Corte d’app. Lacca, 28 novembre 1866 (Annali, i, 2, 66) ; Cas
sazione Firenze, 25 giugno 1867 (ivi, i, 1, 227).
7 — R icci. II, Corso teorico-pratico di Diritto civile.
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d i d a n n i, p e rc h è s a re b b e u n v io la re l’a ltru i d iritto se si v o le sse
c o s trin g e re il p ro p rie ta rio a c o n s e rv a re la c o sa d a lla q u a le esso
c re d e di n o n p o te r r itr a r r e a lc u n u tile , m a d a n n o a lle s u e fin an z e.
Q uindi se io lasci c o rro d e re il m io fondo d a lle a c q u e del fiu m e, e
i p ro p rie ta ri degli edifizi s u p e rio ri a l m e d esim o te m o n o c h e le
ac q u e p o ssa n o g iu n g e re a d a n n e g g ia rli, d eb b o n o fa re e ssi le
o p e re n e c e s sa rie a m a n te n e re in piedi le lo ro fa b b ric h e , n è pos
so n o p re te n d e re ch e io fo rtifich i il m io fo n d o n e l lo ro in te re s s e , e
m o lto m eno p o sso n o e s ig e re di e s s e re d a m e in d e n n iz z a ti dei
d a n n i, o v e n o n a b b ia c u ra to d i fo rtific a re la m ia p ro p rie tà .
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6 1.
Chi h a la p ro p rie tà del su o lo , così si e s p rim e l’a rt. 4 0 ,
h a p u r q u e lla dello sp azio s o p r a s ta n te e di tu tto ciò ch e si tro v a
s o p ra e s o tto la su p erficie.
D a q u e s ta d isp o sizio n e d o v rà d e d u rsi c h e il su o lo , il so tto su o lo
e lo spazio s o p ra s ta n te n o n p o sso n o c o stitu ire a ltr e tta n ti d iritti
p e r sè s ta n ti ed a p p a rte n e n ti a d iv e rs e p e rso n e ? N o, p e rc h è i
p ia n i d ’u n a c a sa , ad esem p io , po sso n o s p e tta r e in p ro p rie tà a più
p e rs o n e , co sicch é il p ro p rie ta rio del p ia n o in fe rio re n o n è p ro p rie 
ta rio dello spazio s o p ra s ta n te , e v ic e v e rs a , il p ro p rie ta rio del
p ia n o su p e rio re n o n lo è d ello sp azio s o tto s ta n te . P a rim e n te io
po sso a lie n a re u n a g a lle ria e s is te n te a l d iso tto del m io te rre n o e
d e s tin a ta a lla e s tra z io n e di p ie tre od a ltr e m a te r ie ; in ta l ca so
io re s to p ro p rie ta rio d e lla su p erficie e d ello sp azio s o p r a s ta n te ,
m a il so tto su o lo a p p a r tie n e a l p ro p rie ta rio d e lla m in ie ra .
Il sen so a d u n q u e d e ll’a rtic o lo c ita to n o n p u ò e s s e re ch e d iv e rso .
L a le g g e v u o l sig n ific a re ch e n e l d iritto di p r o p r ie tà del su o lo si
c o m p re n d e n e lla s u a e ste n sio n e q u ello ch e è a l d is o p ra o a l
d iso tto del n o s tro fondo. L a o n d e se io v e n d o o le g o u n fo n d o , s’in 
te n d e v e n d u to ed a lie n a to , o ltre la su p e rfic ie , q u a n to si tr o v a a l
d is o p ra e a l d iso tto del fondo . Ciò p e rò n o n im p e d isc e ch e il p ro 93 p r ie ta rio p o ssa a lie n a re u n a p a rte d e l suo d o m in io , sia ch e q u e sto
s o v ra s ti o si tro v i a l d is o tto d e l fo n d o .
C o n seg u e n za di q u e sto c o n c e tto g iu rid ic o d e lla p ro p rie tà si è,
c h e sin ch é e s s a rim a n e in te g ra p re sso u n in d iv id u o , n o n è lecito
a i te rz i s c in d e rla e d iv id e rla , n o n in ra g io n e di su p erficie, m a in
ra g io n e di a lte z z a o p ro fo n d ità . O nde il c re d ito re , p ro m o v e n d o la
e se c u z io n e c o n tro il su o d e b ito re , n o n p u ò a lie n a r e la su p erficie,
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escludendo lo spazio soprastante e sottostante, ovvero vendendo
gli spazi posti al di sotto o al di sopra della superfìcie, e non già
questa. La ragione si è, che relativamente alla superfìcie la pro
prietà è frazionabile, poiché l’essere proprietario dello spazio A non
importa necessariamente di avere in proprietà anche lo spazio B.
Ma ciò che è al di sopra e al di sotto del suolo costituisce un sol
tutto colla superfìcie, e rappresenta unito a questo il diritto di
proprietà in tutta la sua estensione. Dunque i terzi che vogliono
agire in via di espropriazione, non possono foggiarsi un diritto
di proprietà a modo loro, ma devono agire sul medesimo rispet
tandone l’essenza e la integrità.

61 bis. In qual senso deve intendersi l’espressione,che chi è
proprietario del suolo lo è altresì di quanto sta al di sopra e al
di sottodei medesimo? Qualunque sianogli strati inferiori del suolo,
può ritenersi che al proprietario competa a riguardo dei medesimi
quello stesso diritto che gli compete in ordine al suolo? Se noi
prendiamo l’espressione alla lettera, dobbiamo rispondere afferma
tivamente; intendendola però secondo il suo spirito, siamo costretti
a dar risposta negativa. Il diritto di proprietà, infatti, non si con
cepisce, se non in quanto la cosa, sulla quale lo si esercita, è atta
a procurarci un qualche bene, vantaggio, comodo o utilità qual
siasi. Ove nulla di tutto questo possa ritrarsi da una cosa, il
diritto di proprietà della medesima non ha ragione di essere,
quindi non lo si può concepire. Data pertanto la proprietà sul
suolo, in tanto si concepisce la proprietà di quanto sta al di
sopra e al di sotto di essa, in quanto l’aria e la luce che sono al
di sopra, e gli strati inferiori del fondo servono all’uso cui ab
biamo destinata la cosa. Senza aria infatti e senza luce, il suolo
non produrrebbe o non sarebbe abitabile, e senza il sottosuolo
l’edifìcio non si potrebbe reggere e la vegetazione rimarrebbe
impedita. Ma se noi giungiamo ad una profondità tale del sotto
suolo che non eserciti alcuna influenza sull’uso che il proprietario
fa o può fare del suolo, giungiamo pure ad un punto in cui è neces
sità che il diritto di proprietà si arresti, mancando lo scopo e
la ragion di essere del diritto stesso.
Applichiamo gli esposti principii al caso pratico. Per la costru
zione di una strada è d’uopo perforare un monte a considerevole

to o

TITOLO li.

profondità; la galleria da costruirsi non nuoce in alcuna guisa
all’uso che i proprietari della superficie del monte fanno dei loro
fondi; si domanda, se sia il caso di procedere contro questi ad
espropriazione forzata previo pagamento dell’indennità? No, perchè
il sottosuolo occupato dalla galleria non costituiva oggetto di do
minio, in quanto nessuna utilità, nessun vantaggio recava al
proprietario del suolo, e mancando il dominio, non può parlarsi
di espropriazione (1).
Ma se, perforando il monte, si trovi una cava o miniera, appar
terrà questa al proprietario del suolo soprastante, e avrà quindi
diritto di esigere l’indennità per la fattane occupazione? Sempre
in omaggio agli esposti principii dobbiamo rispondere negativamente. Se la miniera o cava si trovasse in attività al momento
in cui la galleria si costruisce, nessun dubbio che essa appar
terrebbe al proprietario, che non ne potrebbe essere privato, per
ragione di pubblica autorità senza una giusta indennità. Ma dal
momento che la miniera giace nascosta nelle viscere del suolo
per modo che il proprietario del suolo non avrebbe potuto pro
fittarne se la galleria non si fosse costrutta, nessuna utilità essa
recava al proprietario del suolo, quindi non poteva esistere
diritto di proprietà a riguardo della medesima (2).
6 1 ter. Il diritto di superficie è un diritto compatibile
colla legislazione che ci governa? Il diritto di superficie consiste
nel diritto di fabbricare, piantare od eseguire altre opere sul fondo
altrui. Esso non è adunque un diritto di proprietà, anzi lo esclude
perchè presuppone che l’edificio o gli alberi si abbia il diritto
di tenerli sul fondo altrui; ma è uno smembramento del diritto
di proprietà in quanto quegli, cui compete, esercita un diritto
reale sul fondo. Il Codice non contiene alcuna disposizione che
regoli siffatto diritto ; dobbiamo ritenere adunque che il patrio
legislatore abbia inteso abolirlo? Il silenzio non equivale ad abo
lizione di un istituto, e l’abolizione tacita allora vi sarebbe quando
fosse dimostrata la incompatibilità del vecchio istituto coi nuovi,
(1) Vedi in questo senso App. Catanzaro, 4 agosto 1884 (R acc., xxxvi,
II, 520).
(2) Vedi App. Catanzaro sopra cit.
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il che non si verifica nel caso che ci occupa. Il silenzio del legis
latore patrio, d’altronde, è spiegabile, in quanto un tale diritto
è poco usitato presso di noi (1).

62.
Il diritto di proprietà è un diritto reale sulla cosa, ben
diverso dal diritto personale. Il diritto reale rappresenta il vin
colo giuridico che unisce la cosa al suo proprietario, e si appella
reale perchè si esercita sulla cosa, senza riguardo alcuno alla
persona che la detenga o vanti un diritto sulla medesima. Così
io posso agire direttamente sulla mia cosa e reclamarla presso
chi ne sia in possesso, quantunque esso abbia causa da un altro;
e ciò perchè il vincolo che unisce la cosa al suo proprietario sus
siste sempre, nè si distrugge o si modifica per il fatto che altri
ne sia in possesso, e cotal vincolo importa che la cosa ritorni
direttamente, e per effetto del medesimo, al suo proprietario.
Questo principio generale soffre peraltro eccezione, per ciò che
concerne i mobili, in ordine ai quali la legge dispone che il pos
sesso vale titolo; ma di questa restrizione ci occuperemo a suo
luogo.
Il diritto reale sulla cosa è immobiliare se esso si esercita a
riguardo d’uno stabile, è mobiliare se riguarda oggetti mobili.
Guardisi però dal confondere l’azione reale mobiliare coll’azione
personale. Quantunque la rivendicatoria subisca eccezioni riguardo
ai mobili, quantunqne la legge, per gli effetti della competenza, 94
equipari l’azione reale mobiliare all’azione personale, e quan
tunque, a riguardo dei mobili, si disponga che essi sono regolati
dalla legge della nazione cui appartiene il proprietario, nondi
meno il concetto dell’azione reale mobiliare rimane sempre giu
ridicamente distinto dall’azione personale; perchè la prima si
esercita sulla cosa, e l’altra a riguardo della persona verso noi
obbligata.
Mentre l’azione reale rappresenta il vincolo che unisce la cosa
a noi, l’azione personale invece è costituita dal vincolo che unisce
una persona a noi in forza della sua obbligazione a prestarci
una cosa od un fatto, ed anche un non fatto. Caratteristica del
l’azione personale è che essa non può sperimentarsi se non contro
(1) Cf. Cass. Roma, 6 dicembre 1881 (Race., xxxiv, x, 1, 95),
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la persona obbligata direttamente verso di noi, non già contro
altri Supponiamo un affitto. Il conduttore, come più volte ab
biamo accennato, e come più specialmente dimostreremo a suo
luogo trattando della locazione, non ha un diritto reale sul
fondo, bensì un diritto personale verso il locatore, obbligato a
suo riguardo a permettergli o consentirgli che faccia propri i
prodotti del fondo locato. Or bene, l’affittuario in forza del suo
diritto personale non può agire contro qualsiasi detentore del
fondo, ma è necessario che si rivolga direttamente contro la per
sona che verso lui si obbligò mercè il contratto d’affitto.
Di azione mista non è mai parola nelle nostre leggi, ed è lode
vole il silenzio del legislatore in proposito, dappoiché confonden
dosi oggi l’azione con il diritto, e questo non essendo che reale
o personale, secondo che il vincolo che lo costituisce cada diret
tamente sulla cosa o sulla persona, l’azione parimente non può
essere che reale o personale, non mai mista.
Possono talvolta da un contratto originare due azioni, l’una
personale e l’altra reale, ma entrambe rimangono distinte, nè è
il caso di amalgamarle per dar vita ad una sola azione d’indole
mista. Per chiarire il nostro concetto supponiamo che si agisca
per rescissione di un contratto di compra-vendita di stabili per
inadempimento delle imposte condizioni. In questa ipotesi due
sono le azioni che effettivamente si esercitano, l’una dipendente
dal contratto e diretta a farlo rescindere per inadempimento dei
patti, e l’altra con cui, risoluta la vendita, l’alienante reclama
95 la cosa che è ritornata nel suo dominio. Ora la prima non è espe
ribile contro il terzo possessore, ma conviene sia diretta contro
il compratore, perchè, originando da un’obbligazione assunta, è
essenzialmente personale. L’altra poi che compete, dopo che il
contratto si è rescisso, è azione rivendicatoria; reale per eccel
lenza, e può quindi essere proposta anche contro il terzo.
6 3 . Dal diritto reale sulla cosa che ci appartiene in pro
prietà deriva quello di rivendicarla da qualsiasi possessore o
detentore, salve le eccezioni stabilite dalla legge, di che a suo
luogo avremo ad occuparci (art. 439).
Il diritto di rivendicazione, essendo una conseguenza del diritto
di proprietà, appartiene unicamente a colui che è proprietario
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della cosa che suolsi rivendicare. Laonde l’attore, che si fa a pro
porre la rivendicazione, deve provare che la cosa, su cui si esercita
la sua azione, gli appartiene in proprietà.
Un semplice titolo traslativo di dominio non è sufficiente per
rivendicare la cosa presso un terzo. Se io, ad esempio, vendico
da Tizio un fondo da esso posseduto e produco un istrumento da
cui risulta che Caio mi ha venduto il fondo controverso, non è
questo solo sufficiente a stabilire che la proprietà del fondo re
clamato mi appartiene, ma è necessario dimostrare che quegli,
da cui io ho causa,era realmente proprietario dello stabile; per la
ragione, che se Caio non aveva la cosa nel suo dominio, non
poteva trasferirne in me la proprietà. Se io dimostri che Caio
acquistò il fondo da Sempronio, devo provare che quest’ultimo
ne era proprietario, e così di seguito. Ma dove si arresterà questa
prova? Soccorre all’uopo la prescrizione, ond’è che dopo trascorso
un lasso di tempo determinato dalle leggi, in cui uno animo
domini ha posseduto la cosa, non è più lecito muover dubbio sul
suo dominio e rintracciarne la provenienza ( 1).
La sola mappa catastale non è per sè prova sufficiente per
dimostrare la proprietà d’uno stabile. Unita però ad altri indizi
od elementi di fatto, come a quello di un lungo possesso animo
domini, può fornire una prova concludente del dominio che vuoisi 96
rivendicare (2).
Se l’attore non dimostri che esso è proprietario della cosa che
rivendica, non può pretendere che il convenuto sia tenuto a con
segnargliela, sol perchè esso non è in grado di giustificare il
suo possesso. Imperocché io ho il diritto di reclamare una cosa
quando dimostri di esserne proprietario, e ciò in forza del vincolo
che unisce la cosa a me, ma non ho il diritto che il terzo dia a
me le cose che ei possiede senza alcun titolo, perchè usurperei
l’azione competente al proprietario delle medesime (3).
Se, dopo avere io provato che il dominio della cosa rivendicata
(1) Consulta in proposito Cass. Torino, 171uglio 1872 (Annali, vi, 1,337);
Cass. Firenze, 19 luglio 1875 (ivi, ix, 1, 421).
(2) Consulta Cass. Torino, 28 maggio 1873 (Annali, v ii , 1, 459).
(3) Consulta Cass. Napoli, 18 gennaio 1870 (A nnali, iv, 1, 277); Corte
d’appello Perugia, 22 dicembre 1869 (ivi. 2, 512).
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mi appartiene, il convenuto sostenga che il mio diritto di pro
prietà è passato in lui, o in forza di contratto, donazione, prescri
zione, ecc.; in tal caso sta il principio, che reus in excipiendo fit
actor, ed incombe perciò a lui l’onere di provare il dedotto
passaggio di proprietà (1).

64. L’azione in rivendicazione, essendo reale e non perso
nale, devesi proporre contro l’attuale possessore o detentore della
cosa, non già contro quelli che abbiano cessato di possedere. In
proposito dispone l’articolo 439, che se il possessore o detentore,
dopo che gli fu intimata la domanda giudiziale, avrà cessato per
fatto proprio di possedere la cosa, è tenuto a ricuperarla per
l’attore a proprie spese, e, non potendo, a risarcirgliene il valore,
senza che l’attore sia pregiudicato nel diritto di proporre invece
la sua azione contro il nuovo possessore o detentore. Se il
possesso adunque sia cessato prima della domanda giudiziale,
non è luogo a proporre la medesima contro chi cessò di pos
sedere, perchè ogni rapporto tra lui e la cosa posseduta è cessato,
e perchè, d’altronde, esso non è personalmente obbligato verso il
rivendicante.
Giustamente quindi la legge si occupa del solo caso che può
verificarsi, di quello cioè in cui siasi cessato di possedere dopo
introdotta la giudiziale dimanda. Ove questo caso avvenga, la
97 legge distingue, se la cessazione del possesso abbia avuto luogo
per fatto del convenuto, comprendendosi nel fatto proprio anche
la colpa, ovvero se siasi verificata per fatto indipendente da vo
lontà o da colpa del possessore, ad esempio, per forza maggiore.
Nella prima ipotesi il rivendicante ha la scelta tra due azioni,
quella cioè di rivendicare direttamente la cosa da chi la ritiene,
e l’altra di esigere che chi ha cessato di possedere ricuperi a sue
spese la cosa per l’attore, e, non potendola ricuperare, ne risar
cisca il valore. Però se esso ha ricuperato direttamente la cosa
del possessore, non può più rivolgersi contro il convenuto col
l’azione personale diretta a conseguire il pagamento della cosa
ricuperata; e, viceversa, ove dal convenuto abbia conseguito il
prezzo della cosa, non può rivendicarla dal nuovo possessore,
(1) Consulta Cass. Firenze, 18 gennaio 1869 (Annali, ni, 1, 37).
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perchè il prezzo importa alienazione, e quindi cessazione del do
minio. Se il convenuto invece abbia cessato di possedere, non per
fatto proprio, egli non è tenuto a ricuperare la cosa od a pagarne
il valore ; ma si esclude con ciò che egli non sia tenuto in alcun
modo verso l’attore?
Distinguiamo il possessore di buona fede da quello di mala fede.
Il possessore di buona fede il quale, in grazia appunto della sua
buona fede, crede al legittimo possesso della cosa che ritiene,
non è tenuto a consegnarla dietro una semplice dimanda giudi
ziale, e non può perciò considerarsi come messo in mora da tale
dimanda, perchè a lui non può negarsi il diritto di difendersi con
tutti i mezzi legali che sono a sua disposizione. Non essendo egli
adunque in mora, se cessi di possedere per caso fortuito o di forza
maggiore, non può essere personalmente obbligato verso l’attore.
Al contrario, il possessore di mala fede è sempre in mora, per
chè sa che la cosa non è sua e sa pure che è tenuto a restituirla
a chi ne è il proprietario, e la sua mora addiviene qualificata dopo
che, non ostante una giudiziale dimanda di rivendicazione, insista
nel ritenere la cosa. Questa differenza giuridica tra il possessore
di buona e di mala fede non può non condurre ad una diversità
di conseguenze nel caso in cui l’attore dimostri, che se la cosa
fosse stata a lui restituita, non sarebbe perita, ovvero egli avrebbe
avuto occasione di alienarla, cosicché il caso fortuito sarebbe
andato a carico dell’acquirente.
È innegabile che il possessore di mala fede, che non restituisce
la cosa al proprietario, massime quando ei si faccia a rivendi
carla in giudizio, è in colpa; è innegabile del pari che, data la
dimostrazione di cui sopra da parte dell’attore, il danno a lui
derivato è una conseguenza necessaria della colpa del possessore;
onde trova applicazione il principio generale secondo cui chi per
propria colpa reca ad altri un danno è tenuto a risarcirlo. L’ap
plicazione per altro di questo principio non può aver luogo nel
caso in cui l’attore non provi che il caso fortuito non sarebbesi
verificato ove la cosa gli fosse stata restituita; dappoiché in tale
ipotesi il caso fortuito non si collega colla colpa del possessore
come una necessaria conseguenza della medesima, e l’attore non
può dire che se la cosa si fosse restituita, essa non sarebbe perita.
Questo stesso principio riputiamo applicabile nel caso in cui
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il possessore di mala fede abbia cessato di possedere innanzi la
giudiziale dimanda, perchè questi è in mora per effetto della sua
mala fede, e la sua costituzione in mora perciò è anteriore all’in
trodotto giudizio. Se dunque l’attore provi che il caso fortuito
non sarebbesi verificato ove il possessore avesse restituito la cosa,
quest’ultimo è tenuto al risarcimento del danno.
Per tutto ciò che ha rapporto alla percezione dei frutti fatta
dal possessore, ai miglioramenti o deterioramenti della cosa
posseduta, ci occuperemo a suo luogo trattando del possesso.

6 5 . In diritto romano è nota la publiciana in rem actio
affine alla rivendicatoria, la quale veniva concessa a colui il quale,
quantunque non divenuto ancora proprietario della cosa in forza
di usucapione, si trovava nondimeno in grado di diventarlo. Scopo
di siffatta azione era quello di rivendicare dal terzo detentore la
cosa della quale si aveva un possesso valevole per l’usucapione.
Quest’azione sarebbe oggi proponibile di fronte alle disposizioni
del patrio Codice?
Opiniamo per la negativa, stantechè l’articolo 439 non con
cede la rivendicazione che al proprietario della cosa, e colui che
può diventarlo in forza di prescrizione non ha ancora acquistato
il dominio della cosa. La publiciana adunque non si comprende
nella disposizione contenuta nell’articolo 439, e mancando qual
siasi disposizione di legge che l’ammetta, devesi la medesima rite
nere attualmente improponibile.
99 La giurisprudenza patria inoltre, come abbiamo superiormente
notato, non ammette la rivendicazione della cosa se non nel caso
in cui l’attore provi in modo certo ed indubbio di avere il dominio
della cosa che reclama; onde essa esclude con ciò l’ammissibilità
della publiciana.

66 . Ogni proprietario, così si esprime l’articolo 441, può
obbligare il suo vicino a stabilire a spese comuni i termini tra
le due proprietà contigue.
Scopo dell’apposizione dei termini è di evitare la confusione
delle proprietà contigue e le conseguenti usurpazioni che l'un
proprietario può commettere a carico dell’altro. E poiché la con
fusione e le temute usurpazioni non possono aver luogo che tra
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due proprietà contigue, quindi condizione essenziale di siffatta
azione è che essa sia diretta contro il proprietario del fondo con
tiguo. Supponendo adunque che tra il mio fondo e il tuo esista
una via pubblica o scorra un fiume od un torrente, in tal caso
le due proprietà rimangono distinte e segregate, ed essendo im
possibile la confusione delle medesime, non può competere l’azione
per apposizione di termini (1). Che se la via, la quale fronteggia
due proprietà, sia privata, spettante cioè all’uno o all’altro dei
possessori contigui, o ad entrambi, ovvero se tra i due fondi
scorra un rivo d’acqua privata, il cui corso sia soggetto a varia
zioni, in tali e simili casi sussiste il diritto di domandare l’appo
sizione dei termini, perchè tra l’un proprietario e l’altro non
essendovi di mezzo una proprietà pubblica od altra privata
spettante ad un terzo, la confusione dei dominii è possibile, e
sussiste quindi il diritto a porre i confini apparenti delle due
proprietà.
Se la proprietà privata sia attigua ad una proprietà pubblica,
riteniamo che competa il diritto di chiedere l’apposizione di ter
mini. Suppongasi che il mio fondo confini con un piazzale d’uso
pubblico, se entrambe le proprietà si trovino ad uno stesso livello,
può ben darsi il caso che io estenda la mia coltivazione sul suolo
pubblico, o che, viceversa, gli utenti del suolo pubblico si servano
anche della mia proprietà ai loro usi; essendo quindi possibile
la confusione dei dominii, sussiste il motivo per cui si fa luogo ad 100
apporre i termini.
Se due fondi contigui siano recinti da siepi o da muri, non viene
meno il diritto nei proprietari di chiedere l’apposizione dei ter
mini, sia perchè i muri e le siepi possono domani essere demoliti
a libito del proprietario, e sia perchè ciascuno dei due proprietari
ha il diritto di vedere se l’altro, costruendo il muro di cinta, o
piantando la siepe, abbia, o no, occupata la sua proprietà.
Se i fondi contigui fossero due edifici, in tal caso le rispettive
pareti sono i confini naturali dei medesimi, e non potendo esservi
confusione di dominii, non esiste neppure il diritto di apporre i
termini, salve le disposizioni relative ai muri di cinta.
(1) L. 4 e 5, D. finium regundorum.
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L’azione per apposizione di termini, quantunque derivi
dal diritto di proprietà sulla cosa, nondimeno essa è personale e
non reale, perchè la natura dell’azione dipende dall’oggetto che
essa prende di mira. Ora a che tende l’azione di che ci occupiamo ?
Essa non ha altro scopo che quello di costringere il proprietario
contiguo a prestare un fatto, qual è quello di concorrere nella
apposizione dei termini; dunque essa è, senza dubbio, d’indole
personale.
Tale essendo la sua indole, essa non può sperimentarsi che
contro il proprietario del fondo, non già contro i terzi che, a
titolo diverso di proprietà, si trovino in possesso del fondo.
Parimenti al proprietario appartiene il proporre una tale
dimanda, e non ad altri detentori del fondo a titolo diverso.
Occorre però che il proprietario sia altresì in possesso del fondo,
altrimenti deve prima proporre la rivendicatoria, ed indi ottenuta
la restituzione del fondo, chiedere l’apposizione dei termini. Se i
possesso sia presso un terzo, costui apparisce il proprietario, non
il vero ; è quindi necessario che il proprietario si faccia dichiarar
tale in confronto del terzo possessore, perchè possa costringer il
vicino ad apporre i termini (1).
Che diremo però dell’usufruttuario? Ad esso, certamente, com
pete un diritto reale sul fondo, di guisa che può farlo valere
contro chiunque si trovi in possesso del fondo stesso; potendo
quindi esso rivendicare l’usufrutto di una zona che il vicino siasi
usurpata, molto più deve avere il diritto di chiedere l'apposizione
dei termini onde evitare nuove usurpazioni in avvenire (2). Però
una tale apposizione non avrà efficacia di fronte al proprietario, se
esso non sia intervenuto nell’atto, o se, essendosi iniziato giudizio,
non sia stato nel medesimo citato.
Come l’usufruttuario può agire per chiedere l’apposizione dei
101 termini, così può essere convenuto dal proprietario del fondo con
tiguo allo stesso scopo, onde impedire al medesimo di estendere
il godimento su un fondo, a riguardo del quale non gli compete
alcun diritto. Egualmente una tale apposizione non è efficace di
6 7.

(1) Cf. Cass. Napoli, 28 aprile 1879 {Race., xxxi, i, 905).
(2) L. 4, Dig. finium regundorum.
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ronte al proprietario, se non sia intervenuto nell’atto o non sia
stato citato a comparire in giudizio.
6 8 . Apposti una volta i termini, può farsi luogo a richie
dere una seconda apposizione?
I termini possono porsi o d’accordo delle parti, o in dipendenza
di un giudicato. Nel primo caso esiste una reciproca obbligazione
e quindi un contratto. Onde se la convenzione possa annullarsi
per dolo, errore, incapacità delle parti od altro difetto, cessano
del pari gli effetti dell’apposizione, e può la parte, cui interessa,
domandare che l’operazione sia ripetuta. Se i termini siansi ap
posti giudizialmente, la validità dell’apposizione può venir meno
se il giudicato sia ritrattato per effetto di alcuno dei mezzi straor
dinari concessi dalla legge per impugnarlo.
Che se la convenzione o il giudicato siano inattaccabili, in ta'
caso può farsi luogo a nuova apposizione, se i termini sieno stati
rimossi da forza maggiore o guasti dall’azione del tempo in guisa
che non sieno riconoscibili. Ma se i termini tuttora sussistano,
non può l’una parte chiedere una nuova apposizione, perchè le
convenzioni, come i giudicati, formano legge tra le parti (1).
6 9 . L’apposizione di termini costituisce un diritto facolta- .
tivo, all’esercizio del quale non può mai essere opposta la pre
scrizione.
Per la retta applicazione pratica però di questo principio è
necessario distinguere la semplice apposizione di termini, dalla
domanda in rettificazione di confini. Quella suppone il confine già
certo, e non mira ad altro scopo che a quello di conseguire un
segno apparente del confine certo, acciò in avvenire non nasca
confusione di domimi. La seconda invece parte dal concetto della
incertezza della linea di confine, e presuppone un’usurpazione dal
l’uno o dall’altro dei proprietari contigui. Dall’usurpazione deriva
il diritto di rivendicare la cosa usurpata; quindi in detta azione
si contiene sempre implicitamente la rivendicatoria.
Ciò posto, a riguardo della prima la prescrizione non è mai 104
opponibile; ma a riguardo della seconda può essa opporsi, ove
(1) Consulta Cass. Torino, 17 luglio 1879 (Row- xxxn, i, 426).
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ricorrano gli estremi voluti dalla legge e per ciò che concerne la
rivendicazione della parte di terreno che dicesi usurpata. In tal
caso, se l’attore non può rivendicare la parte usurpata, conserva
sempre il diritto di chiedere che siano apposti i termini sulla linea
di confine incontroversa, o su quella in ordine alla quale la pre
scrizione non si è ancora compiuta (1).
7 0 . Dal diritto di proprietà di sua natura esclusivo, tale
cioè che il proprietario può impedire ad altri qualsiasi godimento
od uso della cosa propria, deriva quello riconosciuto dall’art. 442
e consistente nella facoltà fatta a ciascuno di chiudere il suo
fondo, salvi i diritti di servitù spettanti ai terzi.
La chiusura del proprio fondo autorizzata dalla legge non è
che una conferma del principio, che l’altrui proprietà è inviola
bile e che non è lecito ad alcuno usarne contro la volontà del
padrone. Onde se il fondo manchi di chiusura, non ne deriva che
altri, i quali non vantino in loro favore una servitù, abbiano il
diritto di entrarvi ed attraversarlo a scopo di cacciare o per altro
qualsiasi fine, ove il proprietario vi si opponga.
(1) Consulta Cass. Firenze, 11 novembre 1867 (A n n a li, i, 1, 367); 31 gennaio 1866 (ivi, i, 1,173); Corte d’app. Lucca, 31 luglio 1869 (ivi, iii, 2, 334
App. Firenze, 15 luglio 1878 (R acc., xxxi, n, 63).
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Indole del diritto di accessione.
71. L’accessione non è un mezzo con cui si acquista la pro
prietà — È lo stesso diritto di proprietà che si estende alle accessioni
della cosa — Duplice specie di accessione — Qui si tratta soltanto della
prima. — 72. In che consistono i frutti — Distinzione tra frutti e pro
dotti — 73. Frutti naturali e civili — Che si comprende nei primi, che
nei secondi — Se gli alberi siano da comprendersi tra i frutti o tra i
prodotti. — 74. Diverso modo con cui si acquistano i frutti naturali ed
i frutti civili. — 75. Frutti industriali — Differiscono dai civili e dai
naturali — Silenzio serbato dal legislatore in proposito. — 76. Spese di
coltura — A carico di chi raccoglie i frutti — Requisiti delle spese di
cui il proprietario deve rimborsare il possessore della cosa che le ha
sostenute. — 77. Quid se le spese eccedano il valore dei frutti — Se il
proprietario sia tenuto al rimborso sino alla concorrenza del valore dei
frutti o sino all’ammontare delle medesime.

S o m m a r io . —

7 1 . L’accessione non è uno dei modi con cui si acquista la 103
proprietà, bensì è uno dei modi con cui si esercita il diritto di
proprietà, standone a misurare la sua estensione. La proprietà
di una cosa, così si esprime l’art. 443, sia mobile, sia immobile,
attribuisce diritto su quanto essa produce, o vi si unisce natural
mente o coll’arte, e questo diritto si chiama diritto d’accessione.
Se dunque il diritto di proprietà attribuisce diritto su ciò che si
considera come un accessorio della cosa, il diritto d’accessione non
rappresenta un mezzo per acquistare la proprietà, ma si compe
netra nel diritto stesso di proprietà, estendendolo a tutto ciò che
accede alla cosa.
Allorché si producono i frutti del mio fondo, o quando l’allu
vione unisce nuovo terreno al mio, non sorge in me un nuovo
diritto di proprietà diverso o distinto da quello che aveva prima,
ma è lo stesso diritto di proprietà che si estende e si esercita sulle
produzioni o sulla accessione. Onde la produzione e l’accessione
non possono considerarsi come una nuova proprietà, fanno bensì
parte della proprietà già esistente, e con essa s’immedesimano.
Questa osservazione non manca d’importanza nella pratica.
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Supponiamo che nel mio fondo gravi un’ipoteca: se le produzioni
104 e le accessioni fossero modi di acquistare la proprietà e stessero
a rappresentare una proprietà diversa dal fondo, l’ipoteca, che
colpisce una proprietà, non potrebbe ragionevolmente estendersi
ad un’altra. Invece, ritenendo le produzioni e le accessioni quali
rose costituenti un sol tutto col fondo, l’ipoteca si estende neces
sariamente alle medesime. Parimenti, venduto un fondo, s’inten
dono altresì vendute le sue accessioni, il che non sarebbe, ove
queste ultime costituissero proprietà distinte, essendo che nella
vendita d’una proprietà non si può comprendere quella di una
proprietà diversa.
L’accessione è duplice : l’una può considerarsi come il risultato
delle forze produttive della cosa stessa, l’altra come il risultato
dell’azione, sia naturale che artifiziale, di una cosa sull’altra.
Parleremo in questo capo della prima specie di accessione.
7 2 . 1 frutti altro non sono che le produzioni periodiche del
fondo da cui derivano, quiquid ex re nasci et renasci solet (1).
Essi, dice l’art. 444, appartengono per diritto d’accessione al pro
prietario della cosa che li produce.
Essendo i frutti la produzione periodica della cosa, qualsiasi
altra produzione che non abbia il carattere di periodicità, che non
consista cioè nel nascere e rinascere, non può comprendersi tra
frutti; da ciò la distinzione tra frutti o prodotti della cosa. Se nel
mio fondo, ad esempio, esista una miniera formatasi colla lenta
azione del tempo, i minerali dalla medesima escavati apparten
gono al fondo, sono un prodotto di esso, ma non possono quali
ficarsi frutti, perchè la produzione e riproduzione non è periodica.
Di fronte al proprietario, che esercita il diritto d’accessione,
questa distinzione non ha alcun valore, perchè a lui apparten
gono egualmente e i frutti e i prodotti della cosa; è importante
però quando i frutti della cosa appartengono a persona diversa
dal proprietario della medesima. A suo luogo, quando parl eremo
dell’usufrutto, avremo occasione di tornar sopra a questa distinzione, per vedere sin dove si estendono i diritti dell'usufruttuario;
intanto ci giova averla accennata.
( 1 ) L. 121, D.
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7 3 . La legge distingue i frutti in naturali e civili. Sono 105
frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi
concorra o non vi concorra l’industria dell’uomo, come le biade,
il fieno, la legna, i parti degli animali, e i prodotti delle miniere,
cave e torbiere. Sono frutti civili quelli che si ottengono per
occasione della cosa, come gl’interessi dei capitali, i proventi
dell’enfiteusi, dei censi, dei vitalizi, i fitti, le pigioni ed ogni altra
rendita (art. 444).
Nella generica denominazione di frutti naturali l’art. 444 com
prende altresì i prodotti della cosa, e ciò perchè relativamente al
diritto d’accessione competente al proprietario non vi ha ragione
di distinguere tra frutti e prodotti. In rapporto però ad altri, cui
può competere un diritto sui frutti, la legge,come noteremo par
lando dell’usufrutto, ha cura di distinguere da questi i prodotti,
ond’è che la disposizione dell’articolo citato non va intesa in
senso assoluto, e di fronte a tutti, bensì di fronte al proprietario
soltanto.
Abbiamo già accennato che i minerali, i quali possono nascon
dersi nelle viscere della terra, non sono frutti, bensì prodotti; che
diremo però in ordine agli alberi?
L’albero appartiene al terreno, incorporandosi o immedesi
mandosi col medesimo. Dall’albero sogliono nascere e rinascere
periodicamente i frutti, ma l’albero per se stesso è destinato a
rimanere nel suolo come strumento o mezzo di periodica produ
zione, dunque, più che tra i frutti, esso deve comprendersi tra i
prodotti del suolo.
La legna però dell’albero solita ad essere tagliata ad intervalli
regolari di tempo è da annoverarsi tra i frutti, perchè periodi
camente si riproduce (1).
7 4 . La divisione dei frutti in naturali e civili non basa solo
sul diverso modo con cui essi si riproducono, ma riflette eziandio
il diverso modo con cui essi si percepiscono. I frutti naturali, sin
ché sono pendenti, si reputano immobili, perchè immedesimati
col terreno, e si percepiscono a misura che, giunti a maturità,
(1) Consulta Cass. Torino, 13 settembre 1875 {Racc., xxviii, 1, 128).
8 — R icci. II, Corso teorico-pratico di Diritto citile.
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106 sono separati dal suolo. Prima adunque che i frutti naturali siano
staccati dalla terra, essi non fanno parte del nostro patrimonio
mobiliare, ma si confondono col suolo; e allora esistono come
cosa separata dal medesimo quando sono colti. I frutti civili, al
contrario, s’intendono acquistati giorno per giorno (articolo 481).
D’ordinario il loro pagamento si effettua ad intervalli regolari più
o meno lunghi a seconda della convenzione; ma quand’anche il
giorno stabilito pel pagamento non sia giunto, essi peraltro ci
appartengono a misura che giornalmente si producono. Quindi,
decorse le ore ventiquattro, chè di tante è composto il giorno,
abbiamo acquistato il diritto ai frutti, ed essi ci appartengono,
quantunque non sia ancor giunto il giorno stabilito per il paga
mento.
7 5 . La distinzione però che fa la legge in frutti naturali e
civili non è esatta. Oltre i prodotti del terreno e quelli del capitale,
sonovi i prodotti dell’industria associata al capitale, i quali molto
differiscono dai due primi.
Ed infatti, mentre i frutti naturali s’intendono prodotti come
tali, vale a dire come cosa separata dal suolo che li produce,
quando pervengono a maturità e si colgono, ed i civili maturano
e si acquistano di giorno in giorno, gl’industriali invece non pos
sono assimilarsi a quei della terra, perchè la loro produzione è
successiva e continuata, e non possono equipararsi ai civili,
perchè questi si producono giornalmente in una costante misura,
e la misura degli altri varia, potendo essere minimi o nulli in
un dato periodo di tempo e massimi in un altro.
Sinché il diritto a percepire i frutti risiede nel proprietario del
capitale, controversie non possono insorgere, perchè i frutti in
dustriali appartengono sempre a lui, qualunque sia la misura in
cui si producono; ma quando il diritto spetta invece all’usufrut
tuario, allora sorgono le difficoltà per determinare la quantità
dovuta al medesimo, avuto riguardo al tempo in cui comincia ed
a quello in cui l’usufrutto finisce, e si deplora il silenzio serbato
dal legislatore in proposito.
Ci basti intanto l’aver presente la naturale distinzione tra i
frutti industriali e gli altri che si comprendono nella categoria
dei civili, riservandoci di farne l’applicazione a suo luogo.
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76.
Chi raccoglie i frutti della cosa, cosi l'art. 445. ha 107
l’obbligo di rimborsare i terzi delle spese della coltura, delle se
menti, e delle opere da loro fatte. Supponiamo che il proprietario
rivendichi il suo fondo da un detentore,quando già le seminagioni,
gl’ingrassi, i lavori agrari, ecc. hanno avuto luogo, cosicché non
manchi che raccogliere i frutti appena giunti a maturità. In tal
caso la legge esige che il proprietario rivendicante paghi al terzo
detentore le spese della coltura, sementi ed altre opere relative
alla produzione dei frutti. Nè il proprietario potrebbe esimersi da
quest’obbligo, allegando la mala fede del terzo possessore, perchè,
sia questi in buona o mala fede, è sempre vero che esso ha incon
trato una spesa utile non solo per il proprietario, ma necessaria,
e senza la quale esso non avrebbe raccolto i frutti del suo fondo,
e d’altronde non è lecito a chicchessia arricchire con altrui iat
tura. Oltre a ciò la legge non distingue, e non prestandosi lo
spirito della medesima ad una distinzione, ognun vede che ad
una distinzione non può farsi luogo senza violare la legge stessa
nel modo il più flagrante.
Le spese di coltura, perchè sieno rimborsabili dal proprietario,
debbono presentare due caratteri. Il primo, che esse sieno unica
mente dirette alla produzione annuale, non già ad una bonifica
mento generale del fondo; poiché queste ultime si comprendono
tra i miglioramenti e sono regolate da diverse disposizioni di
legge, delle quali ci occuperemo trattando del possesso. Il secondo,
che esse non sieno superflue, eccessive o di lusso, ma sieno fatte
in quella misura che suole essere adoperata da un diligente padre
di famiglia. 7
77.
Se le spese, cui ha diritto a rimborso il terzo posses
sore, superino il valore dei frutti raccolti, come può accadere in
caso di siccità, di pioggie eccessive od altri infortuni celesti, è
tenuto il proprietario a pagarle anche in quella parte in cui ecce
dono il valore di quanto esso ha percepito dal fondo?
Ci sembra che sì. Le spese di coltura infatti sono rimborsabili,
in quanto si ritengono fatte per conto ed in vece di colui che
percepisce i frutti. Se il proprietario avesse esso posseduto il suo
fondo all’epoca delle seminagioni ed altri lavori agrari, avrebbe
esso speso quel tanto che effettivamente spese il terzo possessore,
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108 quindi la rimessa sarebbe andata a suo carico. Ora se il proprie
tario non ha speso esso, ma un altro in sua vece, sembra giusto
che anche in questo caso, come risente esso tutto il vantaggio
percependo i frutti, così sopporti tutto il peso pagando le spese
per intero a chi le ha sostenute.
Nè si obbietti, che per tal guisa il terzo possessore verrebbe a
conseguire un vantaggio, quello cioè di rimborsarsi per intero
delle spese, laddove se esso avesse percepito i frutti, non sarebbe
giunto a coprirsi per intero delle spese. Imperocché, come gli
utili delle raccolte cedono a benefìcio di chi le percepisce, così
del pari debbono stare a suo carico le rimesse. Il terzo possessore
avrebbe certamente rimesso ove le raccolte si fossero da lui percette, ma si consideri che avrebbe anche potuto guadagnare ove
i prodotti fossero stati più abbondanti. D’altronde, l’alea del gua
dagno o delle perdite, che possono risultare dal confronto tra le
spese di coltura ed il valore dei prodotti, riguarda sempre, ed
esclusivamente, colui che percepisce le raccolte.
Si rifletta inoltre che il proprietario può liberarsi da qualsiasi
rimessa, permettendo al terzo possessore di raccogliere quanto esso
ha coltivato o seminato, ed in tal caso il possessore, che raccoglie,
non ha diritto di farsi rimborsare dal proprietario delle rimesse.
Ma se questi preferisce fare esso le raccolte, in luogo di lasciarle
al possessore, in tale ipotesi assume implicitamente l’obbligazione
di pagare le spese, le quali, essendosi sostenute per una raccolta
da esso percetta, s’intendono fatte per tacito incarico ricevutone
dal proprietario.
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Diritto d’accessione relativo alle piantagioni
e costruzioni.
78. Seconda specie di accessione — Presunzione relativa alla
proprietà di un’opera costrutta sul suolo — Se ammetta la prova con
traria. — 79. La prova contraria non dà diritto al terzo di farsi consi
derare proprietario dell’opera — Può però allegare la prescrizione —
Esempi. — 80. Il proprietario che fabbrica con materiali altrui deve
pagarli — Può anche essere tenuto ai danni — I1 valore dei materiali
si calcola riguardo al tempo in cui vennero messi in opera.' — 81. Quando
il proprietario dei mobili può rivendicarli in natura — Se, demolito
l’edifi cio, possa il proprietario dei materiali rivendicarli. — 82. Opere
eseguite dal terzo sul suolo altrui — Possessore di buòna fede — Chi si
ritiene tale — In qual momento deve avere esistito la buona fede. —
83. Indennità dovuta dal proprietario al costruttore di buona fede —
Valore dei materiali — Riguardo a qual tempo va stabilito — Spese di
mano d’opera — Tutte rimborsabili — Può il proprietario preferire di
pagare l’aumento di valore del fondo. — 84. L’azione del costruttore
di buona fede per l’indennità non è reale — E personale — Contro chi
compete — Se possa esercitarsi contro il nuovo proprietario del fondo.
— 85. Quid se il costruttore sia di mala fede — Può essere costretto a
demolire — Esso però non può demolire di suo arbitrio — Costruzione
fatta dal terzo con materiali altrui. — 86. Quid se il costruttore abbia
demolito l’opera prima che il proprietario siasi fatto a rivendicare il
fondo — Distinzione tra possessore di buona fede e di mala fede. —
87. Quid se il terzo abbia costrutto l’opera per incarico del proprietario
del suolo. — 88. Occupazione parziale dell’altrui fondo nella costruzione
di un edificio — Che s’intende per edificio — L’occupazione parziale del
fondo altrui non si verifica quando l’edificio sia tutto piantato sulla
proprietà del vicino — Quid rapporto agli abbellimenti di un edificio
esistente. — 89. Quando il costruttore può essere dichiarato proprietario
dell’altrui suolo occupato — Tale dichiarazione è facoltativa, non obbli
gatoria. — 90. Buona fede del costruttore — In che consiste •— Scienza
e pazienza del vicino.
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78.
Tutto ciò che s’incorpora e si unisce alla cosa, dispone 109
l’articolo 446, appartiene al proprietario di essa secondo le regole
stabilite in appresso. È questa la seconda specie di accessione,
alla quale abbiamo accennato nel capo precedente. Estendendosi
il diritto di proprietà non solo alla superficie, ma agli spazi
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eziandio sottostanti e soprastanti alla medesima, la legge auto
rizza il proprietario a fare qualsiasi costruzione, piantagione ed
escavazione nel suo suolo, purché queste opere non sieno in
opposizione colle leggi e coi regolamenti sulle miniere e di
polizia (art. 447). Il diritto di piantare, escavare od edificare
110 nel suolo proprio, è un diritto che si comprende nella libera
disponibilità che la legge riconosce nel proprietario a riguardo
della cosa che è sua. E poiché questa libera disponibilità è esclu
siva, nel senso cioè che essa appartiene non solo al padrone della
cosa, ma esclusivamente ad esso e non ad altri ; quindi la pre
sunzione è, che qualsiasi opera si ritiene fatta dal proprietario a
sue spese, ed appartenergli (art. 448).
Questa presunzione però non è juris et de jure, ma juris
tantum, e tale cioè che, come si esprime il citato articolo 448,
può essere combattuta da una prova contraria, allo scopo di sal
vare i diritti che i terzi avessero acquisito sull’opera.
Provandosi che l’opera non venne costrutta dal proprietario
del suolo, ma da un terzo, s’intenderà con ciò solo stabilito il
diritto di proprietà di quest’ultimo sulla medesima?
Ciò sarebbe contrario al principio stabilito dall’articolo 446,
secondo cui tutto ciò che si unisce o s’incorpora alla cosa appar
tiene al proprietario di essa. Sia pure l’opera costruita un edificio
di gran pregio, o di molto eccedente il valore dell’area su cui si
erige, esso non può mai appartenere a persona diversa dal pro
prietario per il solo fatto della costruzione.
7 9 . Quali sono dunque i diritti che sulla cosa possono
appartenere al terzo che dimostri averla costruita a sue spese?
Il terzo, giovandosi delle disposizioni di legge di cui parleremo
appresso, può dal proprietario ottenere i dovuti compensi per la
costruzione dell’opera eseguita a sue spese. Ma può anche far
riconoscere il suo diritto di proprietà sull’opera o costruzione, ove
lo abbia acquistato in virtù di prescrizione.
Suppongasi che Tizio sul suolo altrui abbia edificato una casa.
Se esso è rimasto, per oltre trent’anni, nel pacifico possesso della
medesima ritenendola animo domini, può allegare a suo favore
la prescrizione ; nella quale ipotesi esso ha acquistato, non solo
la proprietà dell’edificio, ma anche quella del suolo su cui si
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innalza; perchè il suolo è parte integrale e sostanziale dell’edificio,
e non cosa diversa dal medesimo. Onde il proprietario dell’area non
potrebbe rivendicare il diritto di proprietà sulla medesima, consen
tendo al terzo costruttore, che ha opposto la prescrizione, il diritto
di servitù derivante dall’appoggio dato sul proprio suolo all’altrui
edificio. La servitù non può esistere che tra due cose diverse, 111
l'una cioè che presti la servitù, e l’altra a cui vantaggio la servitù
stessa sia prestata. Ora l’edificio non può separarsi dal suolo, ma
edificio e suolo costituiscono un fondo solo, e non due fondi distinti,
ond’è che il suolo non può mai prestare la servitù di sorreggere
l’edificio (1).
La prescrizione può essere opposta dal terzo costruttore, non
solo per farsi dichiarare proprietario del fondo occupato e del
l’edificio che vi si innalza, ma anche per farsi dichiarare proprie
tario del sottosuolo o di uno spazio soprastante, senza che in pari
tempo possa vantare di essere proprietario della superficie.
Abbiamo detto a suo luogo che la proprietà del sottosuolo e
del soprasuolo non costituisce una proprietà diversa da quella
della superficie, perchè i due cennati elementi congiunti alla
superficie stanno a rappresentare l’estensione del diritto di pro
prietà. Abbiamo però soggiunto che i diritti relativi a ciò che è
posto al di sotto o al di sopra della superficie possono costituire
proprietà distinte quando appartengono a diverse persone. Dal
che deriva, che se il proprietario può alienare o cedere ad altri il
sottosuolo o lo spazio soprastante, e segregarlo così dalla sua
proprietà, questa medesima segregazione può avverarsi per effetto
della prescrizione, la quale rappresenta uno dei modi con cui i
dominii si perdono e si acquistano.
Supponiamo due edifizi contigui : il proprietario dell’ uno ha
escavato un pozzo od una cisterna sotto il molo dell’altro, ma in
guisa però che essa serva esclusivamente all’uso della casa il cui
proprietario l’ha escavata e costruita. Ora se il pozzo o la cisterna
siansi animo domini posseduti per tutto il tempo necessario a
prescrivere, chi li ha costruiti può farsene dichiarare proprietario,
ed escludere così dal dominio del fondo attiguo la parte di sotto(1) Consulta in questo senso Cass. Firenze, 21 aprile 1870 (Annali, iv,
l, 71).
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suolo occupata dalla escavazione. Fingasi che il proprietario del
l’un edificio abbia esteso il piano superiore de proprio, fabbri
cando sul piano inferiore del vicino; anche in questo caso può
egli allegare la prescrizione per farsi dichiarare proprietario della
edificazione sovrapposta.
La prova, sia della costruzione fatta dal terzo a proprie spese,
112 sia del possesso della medesima animo domini, può farsi anche
col mezzo dei testimoni per trattarsi di fatti materiali, non già di
convenzioni.
8 0 . Il proprietario, nel piantare o edificare sul suo suolo,
può essersi servito di materiali altrui. Quid juris nel caso ?
A favore del proprietario sta la presunzione, che esso abbia fab
bricato o piantato a sue spese, e che la costruzione e la piantagione
gli appartengono; quindi sta pure in suo favore la presunzione
che i materiali adoperati siano propri. Contro questa presunzione
è ammessa la prova contraria, la quale evidentemente sta a carico
del terzo che reclama la proprietà dei materiali adoperati. Ove egli
dimostri che questi gli appartengono, ha diritto di esigerne, in
ogni caso, il valore dal proprietario del suolo che li ha impiegati
nell’edificazione o piantagione, e, se questi sia stato in mala fede
o colpa grave, può anche esigere l’indennizzo dei danni. In qualsiasi
caso però il proprietario dei materiali non ha diritto di levarli,
salvo che lo possa senza distruggere l’opera costrutta o far perire
la piantagione (art. 449).
Il diritto del proprietario dei materiali ad esigerne il valore dal
proprietario del fondo che l’impiegò, non può essere paralizzato
dall’offerta che faccia costui di restituirli in natura, guastando
l’edificio o la piantagione. Ciò risulta dal testo e dallo spirito della
legge. Dal testo, perchè l’articolo 449 è concepito in termini tali
che escludono qualsiasi diritto di scelta, da parte del proprietario
del fondo, tra il pagamento del valore dei materiali e la loro
restituzione in natura; dallo spirito, perchè i materiali, addive
nendo immobili per effetto della incorporazione, non fanno più
parte pel patrimonio di chi prima li possedeva ; onde a favore di
costui sorge un’azione personale di credito contro chi li adoperò
nella costruzione, il quale rimane obbligato a pagarne il valore,
ed è noto il principio che aliud pro alio solvi non potest.
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A scanso di equivoci, ci giova avvertire che la esposta regola
si applica ai materiali, che per effetto d’incorporazione si uni
scono all’edificio, non già a quelli, ad esempio, le statue, che
addivengono immobili per effetto della loro destinazione a per
petua dimora in un edificio, imperocché, in quest’ultimo caso,
non ha luogo immobilizzazione, se non quando il proprietario
dell’edificio lo sia altresì dell’oggetto mobile che destina a ri- 118
manere perpetuamente nel medesimo.
Il valore dei materiali devesi determinare, avuto riguardo al
tempo in cui il proprietario del suolo l’impiegò, od a quello in
cui il proprietario dei medesimi ne reclama il pagamento ?
Si può supporre che al momento in cui il proprietario dei mate
riali ne reclami il pagamento, questi siano cresciuti di valore in
riguardo al tempo in cui furono impiegati, dal che, in via d’equità,
si potrebbe inferire che questo maggior valore dovesse profittare
al proprietario dei medesimi, alla stessa guisa che questi se ne
sarebbe avvantaggiato ove ne avesse conservato il possesso.
Però non può una controversia risolversi coi principii d’equità,
uando sonovi i principii legali, che il magistrato ha il debito di
pplicare. Ora, il principio legale è, che il proprietario dei mobili
cessa di essere tale quando essi addivengono immobili per incor
porazione ad un altrui edificio; dunque a questo momento devesi
aver riguardo per stabilire il valore dovuto a colui che ne fu
spossessato.
Il prezzo più elevato, cui in seguito possono ascendere i mobili,
non può che profittare a chi ne è divenuto proprietario, non già
a chi ha cessato di esserlo. Se però il costruttore sia in mala fede,
può il maggior prezzo, cui sono ascesi i materiali, comprendersi
nella indennità da esso dovuta.
8 1 . Il proprietario dei mobili impiegati nella costruzione o
piantagione può solo reclamarli, togliendoli dal posto in cui furono
collocati, allora quando ciò possa farsi senza distruggere l’opera
costrutta o far perire la piantagione. Qual è il senso pratico di
questa disposizione della legge?
A nostro modo di vedere, due sono i concetti che il legislatore
ha voluto esprimere. L’uno, che la proprietà dei mobili non si
perde per effetto della destinazione a servizio di un immobile.
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Quindi gli animali altrui posti nel fondo per la sua coltura, i
quadri, gli specchi, ecc., che siansi collocati permanentemente
in un edificio, possono rivendicarsi dal proprietario, perchè, come
già abbiamo accennato nel capo relativo ai beni immobili, per
farsi luogo all’immobilizzazione per destinazione, conviene essere
proprietario e del fondo e dell’oggetto mobile. L’altro concetto
114 si è, che l’oggetto mobile, ancorché incorporato all’immobile, può
reclamarsi dal suo proprietario quando ciò possa farsi senza
distruggere o far perire l'opera. Quindi, quantunque l’oggetto sia
essenziale alla costruzione, e con essa s’immedesimi, nondimeno
può reclamarsi quando la sua remozione non distrugga l’opera.
Suppongasi che le mie porte, le mie tegole, o le mie finestre siano
state impiegate da altri nel suo edificio: io ho il diritto di rimuo
verle perchè, asportandole, non distruggo l’opera. Non posso però
reclamare le travi che sorreggono il tetto o i pavimenti, perchè,
togliendole, il tetto o i pavimenti crollerebbero.
Ss l’edificio sia in seguito demolito, o le piantagioni siano tolte
dal suolo, il proprietario dei materiali, cui non ne fu pagato il
valore, ha diritto di reclamarli in natura.
Si è detto che ragioni d’equità consigliano di consentire siffatto
diritto al proprietario dei mobili (1): ma riputiamo che coll’equità
non può risolversi una controversia, cui sono applicabili le dispo
sizioni della legge. Per effetto dell’incorporazione i mobili cessano
di appartenere a chi ne era proprietario, per entrare nel patri
monio di colui che è padrone della costruzione o piantagione. Ora
il fatto della demolizione dell’opera può avere tal valore giuridico
da importare un passaggio di proprietà? Se l’opera che demo
lisco è mia, miei sono i materiali provenienti dalla demolizione,
e l’unica conseguenza giuridica derivante da tal fatto è questa,
che i materiali, pur rimanendo sempre miei, cessano di essere
immobili per riprendere la primitiva loro natura di mobili.
8 2 . Le piantagioni o costruzioni possono essere eseguite
da un terzo sul suolo altrui. In questo caso è necessario distin
guere in primo luogo, se il terzo abbia fabbricato con mate
riali propri o di altri. Se fabbricò con materiali propri, conviene
(1) Consulta P acifici-Mazzoni, Della distinzione dei beni, n. 177 e 178.
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vedere se il terzo sia stato in buona o mala fede. Ove abbia pos
seduto, e quindi costrutta l’opera in mala fede, al proprietario
del suolo compete la scelta, o di ritenere l’opera fatta, pagando
in questo caso, a suo piacimento, o il valore dei materiali e il
prezzo della mano d’opera, oppure l’aumento di valore recato al
fondo; ovvero d’obbligare il costruttore a rimuoverla a sue spese
e senza alcuna indennità, potendo anche essere condannato al 115
risarcimento dei danni che il proprietario del fondo avesse sof
ferto. Ove poi il terzo abbia posseduto in buona fede, il proprie
tario del suolo non può costringerlo a demolire l’opera, ma deve,
a sua scelta, o pagargli il prezzo dei materiali e della mano
d’opera, ovvero il maggior valore acquistato dal fondo (art. 450).
Occupiamoci in primo luogo del caso in cui il terzo possessore
sia di buona fede, e cominciamo dal domandare, qual possessore
può reputarsi tale per gli effetti dell’art. 450.
È possessore di buona fede, così si esprime l’articolo 701, chi
possiede come proprietario in forza di un titolo abile a trasferire
il dominio, di cui ignorava i vizi. Questa disposizione di legge,
essendo generale, non può non essere applicabile al caso che ci
occupa. L'affittuario e l’usufruttuario non posseggono il fondo che
a titolo precario, non già animo domini; la disposizione quindi
dell’articolo in esame relativa al possessore di buona fede non può
essere loro applicata. Vedremo in seguito, parlando dell’usufrutto,
quali diritti possono nell’ipotesi competere all’usufruttuario.
Il comproprietario non possiede esclusivamente in nome suo,
ma anche in quello d’altri; esso quindi, per ciò che concerne le
opere eseguite sul fondo comune, non può essere equiparato al
terzo detentore di buona fede.
Si .è proposto il dubbio, se quegli che si è immesso al possesso
di un fondo in forza di contratto, che in seguito sia stato rescisso
o annullato, possa, per gli effetti dell’articolo 450, essere equipa
rato al possessore di buona fede. Per la negativa si è osservato,
che un contratto di compra e vendita annullato o rescisso si con
sidera come non abbia avuto mai esistenza giuridica, e da ciò
si è dedotto, che all’acquirente fa difetto un titolo qualsiasi di
possesso ; per il che non può ritenersi possessore di buona fede (1).
(1) Consulta L aurent , Principes de droit civil, t. vi, n. 272.
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Ci sembra che un contratto annullabile o rescindibile sus
sista giuridicamente sinché non viene dichiarato nullo o rescisso.
Sta bene che gli effetti di tale dichiarazione si retrotraggano
116 all’epoca in cui il contratto si stipulò, ma è pur vero che prima
di tale dichiarazione il contratto si reputa esistente, e capace
quindi di produrre i suoi effetti. Ma appunto perchè il contratto
ha esistito, i rapporti tra le parti debbono prender norma dagli
stessi principii. Lo regolano le convenzioni non già delle disposi
zioni che disciplinano i rapporti tra il proprietario ed il terzo.
È principio generale che la buona fede è sufficiente vi sia stata
al momento dell’acquisto (art. 702). Quando dunque il terzo può
dimostrare che esso fu in buona fede allorquando s’impossessò del
fondo, nulla rileva, per l’applicazione dell’art. 450, l’indagare se
questa buona fede abbia, oppur no, perseverato sino all’epoca in
cui l’opera si è costrutta. Questa dottrina peraltro devesi appli
care con qualche riserva, onde porla d’accordo col principio, che
la legge non può accordare protezione alla malizia od al dolo. Se
il possessore di buona fede abbia cessato di essere tale al mo
mento in cui costruisce, questo solo non basta per non rendere
a lui applicabile la disposizione contenuta nell’ultima parte del
l’articolo 450; ma se oltre a ciò si dimostri che egli, presentendo
l’azione rivendicatoria che avrebbe proposta il proprietario, abbia
costruito nello scopo di far dispetto o di danneggiare il fondo,
in tal caso egli non può farsi scudo delle benevole disposizioni
della legge a riguardo del costruttore di buona fede, ma deve
essere equiparato al possessore di mala fede, e può quindi essere
obbligato dal proprietario a rimuovere l'operà.
83.
Il principio, che il proprietario non può obbligare il
possessore di buona fede a rimuovere l’opera da lui costruita, ha
base, non nel diritto, ma nell’equità. Applicando strettamente il
diritto, il proprietario può far uso della libera disponibilità che
esso ha dei propri beni per obbligare colui, che tale facoltà ha
usurpato, di ridurre la cosa nello stato in cui prima si trovava.
Questo rigore però ha creduto mitigare il legislatore per non porre
nelle identiche condizioni il possessore di buona fede e quello di
mala fede. Ed entrato una volta nel terreno della equità, non
poteva non trattare egualmente con questa il proprietario del
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fondo. Quindi ad esso ha dato la scelta o di pagare il valore dei
materiali e della mano d’opera, ovvero l’aumento di valore recato
al fondo. Ove quest’ultimo sia inferiore alle spese erogate, il
terzo risentirà bensì un danno, ma dall’altro canto non saranno
sacrificati gl’interessi del proprietario, che, avendo esso quesito un 117
diritto a suo favore, debbono prevalere a quelli del terzo.
La valutazione dei materiali, come sopra abbiamo accennato,
deve farsi, avuto riguardo all’epoca in cui furono adoperati, per
chè dopo questo momento, essendo essi addivenuti immobili per
effetto dell’incorporazione, il loro aumento o depreziamento non
può che giovare o nuocere al proprietario.
Quanto alle spese di mano d’opera, debbono essere rimborsa
bili quelle che in realtà si dimostri che siano occorse, senza distin
guere se siano state eccessive o no, sia perchè la disposizione
della legge è concepita in termini assoluti che escludono cosif
fatta distinzione, e sia perchè, in ogni pessima ipotesi, il proprie
tario può scegliere di pagare l’aumento del fondo e liberarsi così
' dal rimborso di una spesa che a lui sembri eccessiva.
84.
Il terzo possessore di buona fede, che ha costruito o
piantato sul suolo altrui, non acquista per questo fatto un diritto
reale sulla cosa; onde se il fondo, su cui esso ha costruito l’opera,
sia posto all’incanto a carico del proprietario, egli non può chie
dere che l’edificio da lui costrutto sia separato e non compreso
nella vendita giudiziale (1).
Ma se esso non acquista un’azione reale, acquista però un’a
zione personale diretta a conseguire un’indennità. Contro chi però
è proponibile una tale azione? Certamente contro il proprietario
del fondo.
L’applicazione di questo principio non incontra difficoltà finché
la cosa rimane presso lo stesso proprietario che era tale al tempo
in cui l’opera si costruiva, ma il dubbio sorge quando la cosa
abbia cangiato proprietario dopo la costruzione e prima che sia
proposta l’azione per indennità, in tal caso può il terzo agire per
l’indennità contro il nuovo proprietario ?1
(1) Consulta Corte d’app. Catanzaro, 4 febbraio 1870 (La Giurispru
denza, iv, 100).
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Colla scorta dei principii la questione e presto risoluta. L azione
reale può esercitarsi contro qualsiasi possessore della cosa, ma
l’azione personale non può proporsi se non contro la persona
obbligata. Quando il terzo costruisce nel suolo altrui, egli fa
118 opera profittevole a colui che in quel momento è proprietario del
suolo; dunque l’azione per l’indennità riguarda lui e non altri.
Avvertasi davvantaggio, che il nuovo proprietario acquista la
cosa nello stato in cui si trova; quindi il prezzo d’acquisto da
esso sborsato si estende eziandio alle opere esistenti sul fondo.
Se dunque il nuovo proprietario ha pagato il maggior valore
risultante dalle opere eseguite, come può essere astretto a pagare
un’indennità a chi ne fu il costruttore ?
8 5 . Se il possessore sia di mala fede, è tenuto a rimuovere
l’opera, ove il proprietario così esiga, a tutte sue spese e senza
diritto a conseguire indennità di sorta. Si è censurata questa
disposizione sul riflesso, che il possessore, anche in mala fede,
può avere coll’opera sua migliorato il fondo e recato così un
vantaggio al proprietario, nel qual caso è ingiusto che esso sia
costretto a demolire un’ opera utile. Avvertasi per altro, che il
principio della non demolizione delle opere per se stesse utili deve
porsi d’accordo cogl’interessi e coi diritti del proprietario. La
legge sarebbe censurabile ove avesse assolutamente imposta la
demolizione dell’opera; essa invece ha messo a scelta del pro
prietario il far rimuovere la costruzione, o il ritenerla pagandone
l’indennità nello stesso modo stabilito a riguardo del possessore
di buona fede. Dal che discende, che se l’opera è veramente utile
e profittevole al proprietario, egli non la farà demolire, ma pre
ferirà ritenerla rimborsando il costruttore delle spese sostenute.
Che se il proprietario voglia servirsi del suo fondo per diversi
fini, e la costruzione, quantunque utile, pur non risponda alla
destinazione ch’ei vuol dare al medesimo, in tale ipotesi sarebbe
ingiusto che l’interesse del proprietario dovesse essere sacrificato
per la conservazione di un’opera eseguita da un possessore di
mala fede.
La scelta tra la remozione di ciò che si è edificato e il paga
mento dell’indennità spetta esclusivamente al proprietario; onde
il costruttore non potrebbe, contro la volontà di questo, demolire
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l'opera, rinunciando così a conseguire qualsiasi indennità. Il pro
prietario, che preferisca pagare l’indennità, può compensare con
questa i frutti che il possessore di mala fede è tenuto a restituire.
Può darsi caso che il terzo fabbrichi su suolo alieno con mate
riali altrui, quale in tale ipotesi sarà il diritto del padrone dei
materiali? Esso ha un’azione personale contro il costruttore per 119
ottenere da lui la dovuta indennità, la quale azione non può mai
estendersi contro il proprietario del fondo, non essendo questi
personalmente obbligato, ma può esercitarsi sul prezzo che esso
ancora deve al costruttore (art. 451), poiché in tal caso il padrone
dei materiali, creditore, non fa che esercitare l’azione spettante
all’edificante che è suo debitore.

.

86 Quid juris nel caso in cui il terzo possessore abbia
demolito l’opera prima che il proprietario siasi fatto a rivendicare
il fondo ?
Prevale nella dottrina la distinzione tra il possessore di buona
fede e quello di mala fede. Il primo, si dice, è sempre accom
pagnato dalla buona fede, tanto nella costruzione, quanto nella
demolizione dell’opera; laonde a causa di quest’ultima non può
andare incontro a responsabilità di sorta. Quanto al secondo si
fa notare che, accompagnandolo la sua mala fede sì nella demo
lizione che nella costruzione, esso è tenuto a indennizzare il pro
prietario della perdita di valore subita dal fondo a causa della
demolizione (1).
Non esitiamo ad accettare siffatta teoria, con un temperamento
però in ordine al possessore di buona fede. Sta bene che questi,
di regola, non sia tenuto per la demolizione dell’opera da esso
costrutta; ma se la demolizione siasi fatta nello scopo di danneg
giare il proprietario che avrebbe reclamato il suo fondo, in tal
caso il dolo subentra alla buona fede, ed è applicabile il principio
di giustizia che obbliga al risarcimento dei danni derivanti da
fatti dolosi o colposi.
8 7 . Le disposizioni, delle quali abbiamo sino ad ora di
scorso, si applicano al caso in cui il terzo possessore abbia costruito
(1) Consulta F acifici-M azzoni, Ioc. cit., n. 203.
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o piantato sul fondo altrui per contro proprio ed esercitando un
atto di padronanza, sia di buona o di mala fede, e non a quello
in cui il terzo abbia costruito per incarico ed ordine ricevuto dal
proprietario, nella quale ipotesi è la convenzione quella che forma
legge tra le parti, non già il disposto dagli articoli citati (1).
120

8 8 . Il legislatore contempla da ultimo il caso, in cui nella
costruzione di un edificio siasi occupata una porzione del fondo
attiguo, e dispone che, ove ciò sia avvenuto per parte dell’occu
pante in buona fede, e la costruzione sia fatta a saputa e senza
opposizione del vicino, potranno l’edificio ed il suolo occupato
essere dichiarati di proprietà del costruttore, il quale però sarà
tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio valore della
superficie occupata, oltre al risarcimento dei danni (art. 452).
In questa disposizione, come si scorge, prevale la massima, che
il principale debba seguire l’accessorio, la quale costituisce deroga
al principio generale di ragione, secondo cui tutto ciò che accede
al suolo appartiene al proprietario del medesimo. La ragione di
questo eccezionale disposto sta nel favore accordato all’edificio,
il quale nella sua integrità ha un valore superiore a quello della
porzione di suolo altrui occupata. Laonde, trattandosi di disposi
zione eccezionale, essa non può estendersi oltre il caso previsto
dalla legge. Supponendo adunque che l’intero edificio sia stato
da me costruito sul fondo del vicino, non posso invocare la dispo
sizione dell’articolo 452, che comprende soltanto il caso in cui
parte dell’edificio sia costrutto nel mio suolo e parte sull’altrui (2).
Parimente, se per adornare un edificio già esistente io occupi una
parte del fondo del vicino, facendo, ad esempio, sporgere un bal
cone al di sopra della sua proprietà, non posso invocare il disposto
dell’articolo citato, che è relativo alla costruzione di un’opera, e
non già all’ornamento o riattamento di altra già preesistente (3).
Che si deve però intendere per edificio relativamente all’appli
cazione dell’articolo 452?
(1)
1871
(2)
(3)

Consulta Cass. Torino, 4 giugno 1873 (A nnali, vii, 1, 357), e 9 giugno
La Giurisprudenza, viii, 415).
Consulta Cass. Torino, 4 luglio 1874 (Race., xxiv, 1, 767).
Consulta Cass. Torino, 6 novembre 1868 (La Giurisprudenza, vi, 5).
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Opiniamo, che essendosi il legislatore servito di una espressione
generica ed estensibile a qualsiasi opera aderente al suolo, non
sia il caso di restringerne il significato. Laonde non solo in tale
denominazione debbonsi comprendere le case d’abitazione, gli opi
fici, ecc., ma qualsiasi altra costruzione di per sè stante ed avente
un determinato scopo, così un pozzo, una fontana, un muro di
cinta, ecc.
8 9 . La disposizione di legge che commentiamo è tale che 121
non dà un diritto assoluto al costruttore, ove anche si verifichi il
concorso di tutte le condizioni indicate dall’art. 452, di farsi dichia
rare proprietario della parte d’edificio che occupa l’altrui proprietà
e del relativo suolo, ma concede soltanto facoltà al magistrato
di emettere cosiffatta dichiarazione, ricorrendo gli estremi voluti.
Trattandosi adunque dell’esercizio d’una facoltà, il magistrato
deve usarne con prudenza e ponderazione. Esso avrà sopratutto riguardo all’entità dell’edificio costruito ed a quella del suolo
altrui occupato, non che al danno che può derivare a costui dalla
patita espropriazione, ed a quello che deriverebbe al costruttore
nel caso di demolizione. Porrà nella bilancia della giustizia gl’interessi opposti, e vedrà quali siano prevalenti (1).
9 0 . Due condizioni si richiedono per l’applicazione della
disposizione in esame: la buona lede cioè dell’edificante, e l’acquie
scenza di chi, potendolo, non si oppose a che colla costruzione si
occupasse la sua proprietà (2).
Che si esige perchè il costruttore, che occupa porzione del
suolo altrui, sia in buona fe de?
La buona fede risulta nel caso dalla ignoranza della linea esatta
di confine, e nell’avere perciò ritenuto che essa si estendesse,
almeno, sino al punto in cui è giunto l’edificio. Riflettasi che la
buona fede è sempre presunta, e che spetta a colui, che vuole
escluderla, il carico di fornire la prova della mala fede. Se la linea
di confine è certa, per esistere i termini lapidei, o perchè tale è
stata sempre riconosciuta tra i due proprietari vicini, ovvero se
(1) Consulta Corte d’app. Firenze, 13 aprile 1872 (Annali, vi, 2, 185).
(2) V. Cass. Roma, 1° marzo 1879 (Race., xxxi, 1, 368).
9 — Ricci, II, Corso teorico-pratico di Diritto civile.
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all’edificante sia ben nota l’estensione della sua proprietà nella
parte in cui ha fabbricato, e risulti che alla fabbrica siasi data
una maggiore estensione, non è allegabile la buona fede, per
essere esclusa l’ignoranza della linea di confine (1).
Spetta all’edificante il provare che il proprietario vicino ha
conosciuto che si occupava colla costruzione il suo suolo. Quindi
ei non solo deve dimostrare che il vicino ha avuto notizia od ha
visto la fabbrica allorché si costruiva, ma deve provare altresì
che questi fosse consapevole dell’esatta linea di confine, per modo
che non poteva non accorgersi che l’edificazione s’inoltrava nella
sua proprietà. Se il vicino poi sostenga, che esso si è opposto a
che la fabbrica proseguisse, a lui spetta di dar la prova dell’alle
gata opposizione.
(1) Consulta Corto d’app. Firenze, sopra citata.
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Dell’accessione fluviale.
S ommario . — 91. Ragione su cui si fonda il diritto d’alluvione. — 92. Primo

requisito dell’alluvione è, che essa aderisca e faccia un sol tutto col
fondo — Che s’intende per fondo — Quid se sul limite del medesimo
siasi costrutta una strada — Quid se vi esista un marciapiede. —93. Il
secondo requisito è, che l’alluvione siasi formata insensibilmente —
Quid se si formi d’un tratto — A chi appartiene. — 94. Se lo Stato,
eseguendo alcune opere lungo il corso dei dumi o torrenti, possa im
pedire il diritto d’alluvione. — 95. Il diritto d’alluvione non ha luogo
riguardo ai laghi ed agli stagni — Imprescrittibilità del terreno co
perto da queste acque — In qual caso è allegatale la prescrizione. —
95. Abbandono insensibile dell’alveo — A chi appartiene. — 97. Abban
dono improvviso dell’alveo — A chi spetta. — 98. Se le disposizioni di
legge relative alla proprietà dell’alveo abbandonato siano applicabili
allorché la deviazione è dovuta al fatto dell'uomo. — 99. Se i frontisti
del nuovo alveo possano fare opere per ricondurre le acque nel vecchio
letto — Se possa farle lo Stato — Se i frontisti del vecchio alveo pos
sano fare lavori per ricondurre in esso le acque.— 100. Se il fiume
riprenda l’antico suo corso, a chi appartiene il nuovo alveo abbando
nato. — 101. Terreno avulso dalle acque — Condizioni per essere recla
mato dal proprietario. — 102. Il diritto di reclamo non consiste nel
godere il terreno nel luogo in cui le acque lo hanno collocato, bensì
nell’asportarlo.— 103. Se il proprietario reclamante possa essere tenuto
al risarcimento dei danni a favore del proprietario sul cui fondo il suo
terreno fu trasportato. — 104. Il diritto di reclamo è facoltativo, non
obbligatorio — Però non si può esercitare in parte. — 105. Isole appar
tenenti allo Stato — Quali sono i fiumi e i torrenti navigabili od
atti al trasporto — Quid se l’isola si formi nel tratto in cui il corso
d’acqua non è navigabile o fluitabile. — 106. L’isola che appartiene allo
Stato non forma parte del demanio pubblico — Quando può prescri
versi. — 107. Isole che spettano ai frontisti — Criteri per determinarne
l’attribuzione.— 108. Diritto d’alluvione rapporto all’isola — Quid se
una nuova isola si formi tra la prima ed uno dei rivieraschi. — 109. Ter
reno che l’acqua circonda facendone un’ isola — A chi appartiene.91

91.
L’alluvione cede a favore del proprietario lungo la riva
di un fiume o torrente, siano, o non, questi atti alla navigazione
od al trasporto (art. 453).
Il diritto d’accessione, come precedentemente si è notato, è un 123
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diritto creato dalla legge ; domandiamo dunque alla legge, perchè
essa ha creduto creare il diritto d’alluvione a riguardo dei fron
tisti lungo il corso di un fiume o di un torrente.
Se non andiamo errati, crediamo che il legislatore sia stato a
ciò indotto da un doppio motivo. Si è voluto in primo luogo com
pensare i rivieraschi dei danni cui i loro fondi sono soggetti a
causa delle correzioni o inondazioni delle acque che ne lambiscono
la fronte (1). In secondo luogo si sono avuti di mira gl’interessi
agricoli. Da chi, infatti, può esser meglio coltivato il terreno
alluvionale, se non dal proprietario del fondo, cui il medesimo
aderisce? Assegnando ad altri una striscia di terra, prodotto del
l’alluvione, oltreché la medesima non si presterebbe da sè sola il
più delle volte ad un genere di coltivazione qualsiasi, sarebbe
poi necessario stabilire a carico dei fondi aderenti al terreno allu
vionale delle servitù di transito a favore della nuova proprietà
formata dalle acque. Da ciò deriverebbero incomodi, fastidi;
liti e disturbi, che il legislatore provvidamente ha creduto bene
evitare. Nè si dimentichi, d’altronde, che appartenendo la ripa e
l’alveo ai rivieraschi, è giusto che il terreno, il quale si sovrap
pone al suolo, appartenga al proprietario di questo.
93.
La definizione dell’alluvione è data dalla legge stessa
nell’articolo citato, così concepito: Le unioni di terra e gl’incre
menti che si formano successivamente ed impercettibilmente nei
fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti chiamansi alluvioni.
Di fronte ad una definizione data dalla legge conviene attenersi
strettamente alla medesima, non essendo lecito il discostarsene.
Terremo presente questa osservazione nel trattare delle condi
zioni dell’alluvione, che si riducono a due; a quella cioè che il ter
reno alluvionale aderisca al fondo situato lungo la riva del fiume
o del torrente, sia pur esso un edificio, poiché la legge parlando
in termini generali non autorizza una distinzione tra fondo costi
tuente edificio e fondo coltivabile, ed all’altra, che l’alluvione
deve essere successiva ed impercettibile, non già formatasi d’un
tratto.
Quanto alla prima la Corte di Casale osserva, che elemento

(1) Consulta Cass. Firenze. 3 febbraio 1880 (Race., x x x ii , i, 603).
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principale e costitutivo dell’alluvione è la perfetta contiguità dei
due terreni, e la loro adesione in guisa che uno s’incorpori col
l’altro ed entrambi formino un sol tutto. Laonde se tra il fondo
proprio e quello alluvionale scorra un rivo d’acqua non c’è diritto
ad alluvione (1).
Parimente, se la fronte della mia proprietà costeggiante il fiume
mi è stata espropriata per costruirvi una strada pubblica, l’allu
vione, non aderendo più nel caso alla mia proprietà, non mi può
appartenere, ma essa si unisce e s’incorpora alla strada; onde, al
pari di questa, addiviene proprietà demaniale dello Stato, della
Provincia o del Comune, a cui spese il suolo privato si è occupato
per destinarlo pubblico.
Il marciapiede peraltro, che il frontista è obbligato a lasciare
lungo i fiumi o torrenti navigabili, non impedisce al proprietario
l’acquisto del terreno alluvionale. La differenza tra questo caso
e quello della strada pubblica è evidente. Il marciapiede costi
tuisce un diritto di servitù, mentre la strada importa la espro
priazione del fondo necessario alla sua costruzione. Rimanendo al
rivierasco la proprietà del suolo, su cui esiste il marciapiede, può
a suo favore concepirsi il diritto d’alluvione; laddove questo non
può comprendersi a favore di chi non è più proprietario del ter
reno, cui l’alluvione aderisce.

9 3 . La seconda condizione richiesta perchè vi sia alluvione
è, che questa si formi impercettibilmente e insensibilmente. Le
parole della legge sono così chiare e concise da non lasciare
alcun dubbio in proposito. Se dunque l’alluvione si formi d’un
tratto, potrà intendersi compresa nel disposto dell’articolo 453?
Il testo esplicito della legge vi si oppone, e d’altronde, trattandosi
di diritti che la legge stessa stabilisce a favore di determinate
persone, non è lecito scostarsi dalla sua disposizione per dar vita
ad un diritto che essa non ha inteso sanzionare (2). Nè potrebbesiin
proposito far ricorso al principio,che ove ricorre la stessa ragione,
ivi abbia ad applicarsi la medesima disposizione di legge. Impe
rocché se questo principio è invocabile quando trattisi d’applicarlo
(1) Vedi decisione 3 febbraio 1868 (La Giurisprudenza, v, 181).
(2) Vedi Cass. Firenze sopra citata.

124

134

TITOLO II.

a disposizioni che si riferiscono al gius comune, mal si fa adesso
ricorso quando trattisi di diritti speciali che il legislatore ha creato,
mossovi da motivi di convenienza pratica e di utilità speciale.
Ma se l’alluvione repentina non si comprende nella disposi
lo zione dell’art. 453. quale altro articolo del Codice le sarà appli
cabile? Ecco il nodo della quistione che ci accingiamo a risolvere.
In primo luogo eliminiamo alcune soluzioni che non ci sem
brano accettabili. Se il terreno alluvionale formatosi repentina
mente non appartiene al proprietario del fondo, cui l’alluvione
aderisce, in forza della disposizione dell’art. 543, potrà apparte
nergli come alveo di fiume abbandonato? Vogliamo considerare
ia questione da questo punto di vista, poiché è indubitabile che
se un terreno alluvionale si è formato, esso poggia necessaria
mente sul suolo che era prima alveo del fiume o del torrente, e
sul quale perciò l’acqua non fluisce più; onde ci pare proponibile
il quesito, se l’alveo abbandonato unitamente al terreno alluvio
nale sovrapposto al medesimo appartenga al rivierasco, dalla cui
parte l’alluvione si è formata.
La risposta negativa al quesito proposto ci sembra evidente.
L’accessione, infatti, relativamente all’alveo dei fiumi o torrenti
avviene in due modi. L’uno quando il fiume insensibilmente si
ritira dall’una riva portandosi sull’altra, nel qual caso il rivie
rasco, cui unisce la riva lasciata scoperta dalle acque, ne diviene
proprietario. Ora, questo modo d’accessione non è applicabile al
caso in esame perchè, se in esso concorre l’estremo de) ritiro del
l’acqua corrente dall’una sull’altra sponda, manca l’altro estremo_
non meno essenziale di questo accennato, quello cioè che il riti rarsi delle acque avvenga insensibilmente. Il secondo modo ha
luogo allorché il fiume o torrente si formi un nuovo letto, abban
donando l’antico, nel qual caso il letto abbandonato spetta ai
proprietari confinanti delle due rive, i quali se lo dividono sino al
mezzo del letto medesimo, secondo l’estensione della fronte del
fondo di ciascuno. Questa seconda maniera d’accessione potrebbe
sembrare applicabile al caso che ci occupa, ma non è così ove si
ponga mente che l’ipotesi nella medesima contemplata molto
differisce da quella di che ci occupiamo. Concedendo la legge,
nell’ipotesi di alveo abbandonato, il diritto ai due opposti frontisti
di estendere il loro terreno sino alla linea mediana dell’alveo
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stesso, si comprende di leggieri che il legislatore suppone il caso
in cui il fiume non divida più le due proprietà opposte, ma che
esso abbia cangiato corso in modo che le due proprietà, prima
divise dall’acqua corrente, vengano in seguito a riunirsi, per avere
quella presa una direzione diversa. Nell'ipotesi in esame invece 126
non si verifica cambiamento nella direzione del corso delle acque,
ma queste, tenendo pure lo stesso corso, si allontanano da una
delle rive per gettarsi sull’altra; nè le due proprietà opposte
vengono a riunirsi, perchè in mezzo alle medesime corre sempre
l’acqua che le divide; dunque l’accessione per ragione d’alveo
abbandonato non può convenire al caso di terreno alluvionale
formatosi repentinamente.
Nè ci sembra applicabile tampoco alla specie la disposizione
dell’art. <456, relativa all’avulsione di una parte considerevole
e riconoscibile di un fondo operata dalla forza delle acque ; impe
rocché il terreno alluvionale, formandosi colla terra raccolta dal
fiume lungo il suo corso superiore, non è riconoscibile nè attribui
bile ad un solo proprietario, avendo concorso a costituirlo la terra
di molti terreni asportata dal corso violento delle acque.
Dalle fatte eliminazioni deduciamo che il caso in questione non
è regolato da alcuna delle speciali disposizioni di legge relative
all’accessione fluviale. Come dunque si risolverà?
Ci sembra che, posta a questo modo la questione, essa è presto
risoluta. Mancando la disposizione speciale, deve farsi ricorso ai
principii generali di diritto. Da questi apprendiamo che i riviera
schi hanno il dominio delle sponde e dell’alveo sino alla linea
mediana del fiume o torrente, la quale proprietà soffre la servitù
d’uso pubblico sinché compie l’ufficio di contenere le acque. Ora,
occupato che sia il letto del fiume o torrente da terreno alluvio
nale, e non scorrendovi più le acque, cessa l’uso pubblico del me
desimo e la proprietà addiviene libera. Ma a favore di chi questa
liberazione ha luogo? Certamente, in favore dei proprietari del
l’alveo,e non d’altri. Dunque l’alluvione apparterrà a me a partire
dal limite estremo del mio fondo sino alla linea mediana dell’an
tico alveo, e al di là di questa linea apparterrà al frontista opposto.
9 4 . Lo Stato può lungo i fiumi o i torrenti eseguire quelle
opere che reputi utili alla navigazione o ad altro qualsiasi fine
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che riguardi l’interesse pubblico. Si domanda ora, se lo Stato,
mercè le opere da esso eseguite, possa privare i rivieraschi del
diritto d’alluvione.
127 Rispondiamo senza esitare per la negativa. Lo Stato, qualunque
sia l’opera che esso eseguisca nel pubblico interesse, non può mai
privare i frontisti della proprietà delle ripe e dell’alveo dei fiumi
o dei torrenti, e poiché il diritto d’alluvione ha fondamento nel
diritto di proprietà dell’alveo e delle sponde, quindi è che il me
desimo non può privare i rivieraschi del diritto d’alluvione.
Quando all’alveo si sovrappone il terreno alluvionale, ed esso
cessa perciò di essere alveo, cessa del pari con ciò dall’essere
soggetto alla servitù di uso pubblico, ad eccezione di quella del
marciapiede ove trattisi di corso d’acqua navigabile. Ond’è che se
lo Stato voglia servirsi del medesimo per eseguire i lavori, che
esso reputi necessari nell’interesse pubblico, deve espropriarlo e
pagarlo secondo le norme stabilite dalla legge relativa alla espro
priazione per causa di utilità pubblica.
95.
Il diritto d’alluvione non ha luogo riguardo ai laghi ed
agli stagni, il proprietario dei quali, secondo dispone l’articolo 455,
conserva sempre il terreno che l’acqua copre quand’essa è all’al
tezza dello sbocco del lago o dello stagno, ancorché il volume
d’acqua venisse a scemare. Così pure il proprietario del lago o
dello stagno non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la
riva, che l’acqua ricopre nei casi di straordinaria escrescenza.
Da siffatta disposizione deriva che il terreno coperto dall’acqua
del lago e dello stagno, allorché essa è all’altezza dello sbocco, è
imprescrittibile dal proprietario limitrofo al medesimo, e che la
superficie bagnata dalle acque nei casi di straordinaria escre
scenza è imprescrivibile da parte del proprietario del lago o dello
stagno.
Questa regola però subisce eccezione nel caso in cui, da parte
dei proprietari, siavi stato abbandono de’ loro terreni. Supponendo
infatti che il proprietario limitrofo al lago costruisca una diga
nel terreno stesso appartenente al lago, onde impedire alle acque
di espandersi, ed abbia posseduto in seguito a quest’opera, per lo
128 spazio di trent’anni, il suolo al di qua della diga prima bagnato
dalle acque, può far valere a suo favore la prescrizione. Lo stesso
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dicasi in ordine al proprietario del lago, ove le acque, sia natu
ralmente, sia per lavori eseguiti, abbiano costantemente ricoperto,
per lo spazio di trent’anni, la superficie che per lo addietro non
veniva bagnata se non nei casi di straordinaria escrescenza.
96.
L’abbandono dell’alveo può avvenire in doppio modo,
considerati entrambi dagli articoli 454 e 461. Il primo consiste
nel ritirarsi insensibilmente le acque di un fiume o torrente da
una delle rive sulla riva opposta; il secondo nell’abbandono
completo del primo letto per essersene le acque, deviando dal
primitivo loro corso, formato un nuovo.
Quando l’acqua corrente si ritira insensibilmente da una delle
sponde portandosi su quella opposta, il letto abbandonato appar
tiene per intero al proprietario della riva scoperta, senza che
il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno per
duto. Può per tal modo avvenire che l’uno dei rivieraschi diventi
a poco a poco padrone di tutto il fondo esistente dal lato opposto,
ove le acque, corrodendolo, siensi portate sino all’estremo limite
del medesimo, senza che colui che ha perduto il suo terreno possa
reclamarne indennità di sorta da colui che lo ha occupato.
In qual modo, domandiamo, si concilia questa disposizione col
principio che dichiara spettare ai due frontisti la proprietà del
l’alveo sino alla linea mediana del medesimo? Se l’uno dei fron
tisti estende sino a questo punto il confine della sua proprietà, il
terreno esistente al di là della medesima deve appartenere al ri
vierasco opposto; com’è dunque che la legge lo assegna al pro
prietario della riva scoperta?
Ciò avviene per eccezione al principio generale, e per riguardi
che il legislatore ha creduto usare agli interessi agricoli, che sa
rebbero certamente trascurati ove una striscia di terra al di qua
del fiume appartenesse al proprietario della sponda opposta, il
quale si trova nella difficoltà di accedere liberamente nel suo
fondo separato dalle acque. Si rifletta d’altronde, che la linea
mediana del fiume o torrente non è già costituita da un punto
fìsso, bensì da un punto mobile che varia a seconda dello spo
stamento della corrente; ed il legislatore ha dovuto aver riguardo
alla linea mediana della corrente dell’oggi, senza preoccuparsi
del punto in cui detta linea si trovava in Dassato, essendo dif-
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fI cilissimo, per non dire impossibile, nella pratica determinare
siffatto punto soggetto a continue variazioni.
9 7.
Se l’acqua si apra un nuovo corso abbandonando l’an
tico alveo, questo appartiene ai proprietari confinanti alle due
rive, i quali se lo dividono sino al mezzo del letto medesimo,
secondo l’estensione della fronte del fondo di ciascuno.
Giusta il Codice francese, l’alveo abbandonato appartiene ai
proprietari dei fondi sui quali il nuovo alveo si è costituito, i
quali se lo dividono in proporzione del terreno perduto da ciascuno;
e ciò a titolo d’indennizzo per la patita espropriazione.
Il legislatore patrio ha fatto bene di abbandonare questo sistema.
I mperocchè, a parte il considerare che l’antico alveo frazionato
in tante parti quanti sono i proprietari, i cui fondi sono stati
occupati dal nuovo letto, più non si presta per una conveniente
coltura, e dà luogo ad attriti e litigi inevitabili per costituire
delle servitù di passaggio; è irrazionale l’idea di un compenso
per danni derivati per colpa di nessuno, ma per forza maggiore,
ed è poi ingiusto che questo compenso venga dato col privare
altri della loro proprietà.
98.
L’alveo abbandonato dal fiume o torrente spetta ai
proprietari confinanti alle due rive nel solo caso in cui questo
abbandono ha luogo naturalmente, o anche quando avvenga
a seguito di opere eseguite o fatte eseguire dalla competente auto
rità? « La disposizione dell’articolo 461, cosisi esprime la Cassa
zione di Torino (1), come di diritto singolare, deve mantenersi nei
suoi stretti limiti,i quali sono determinati dal significato naturale
delle parole— se il fiume si forma un nuovo letto — accennandosi
apertamente allo spostamento dell’alveo, che si fa da se stesso
vi fluminis, e non già a quello che sia creato volontariamente
e per fatto dell’uomo dietro lavori di rettifilo e di nuova alveazione. Arroge ancora che non si verifica identità di ragione nei
due differenti casi, essendoché quando il fiume si apre di per sè
un nuovo corso, il Demanio non è sottoposto a spese di sorta ed
acquista là proprietà del nuovo alveo a scapito dei privati, per1
(1) Decisione 21 agosto 1879 (Race., xxxi, t. 094).
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cui ben pub abbandonare il letto antico senza compensi, mentre
se il nuovo corso è prodotto artificialmente, deve esso demanio
sopportare le gravi spese a ciò necessarie, e quindi è equo e razio
nale che possa, almeno in parte, rifarsi delle spese stesse mediante
l’alienazione del letto antico » (1). Questo ragionamento basa sul
presupposto, che l’alveo del fiume è proprietà demaniale, non già
proprietà privata affetta da servitù pubblica. Ammettendo siffatto
principio, il ragionamento è logico e la conseguenza non può
essere diversa. Noi però riconosciamo la verità del principio op
posto; quindi non possiamo considerare come eccezionale la dispo
sizione contenuta nell’articolo in esame. Per noi sta il principio,
che il letto del fiume è suolo privato affetto da servitù pubblica,
come lo abbiamo a suo luogo dimostrato; laonde l’articolo 461,
dichiarando che l’alveo abbandonato spetta ai rivieraschi, non fa
che applicare un principio generale di diritto il quale, per natura
sua, si estende a tutti i casi a riguardo dei quali militano le stesse
ragioni. Opiniamo pertanto che, in qualunque modo avvenga l’ab
bandono dell’antico letto, questo spetta ai rivieraschi conforme
è stabilito dall’articolo in esame.
9 9.
I frontisti del nuovo alveo formatosi possono con loro 130
opere ricondurre le acque nel primitivo letto?

Si è distinto fra il caso in cui i vecchi frontisti avessero già
cominciato i lavori di bonificamento sull’alveo abbandonato, da
quello in cui non siasi ancora posto mano a siffatti lavori, e si
è negato il diritto nel primo e concesso nel secondo (2).
Non ci sembra giustificata siffatta distinzione. L’antico alveo,
dal momento che è stato abbandonato dalle acque, addiviene
libera proprietà dei frontisti. Facciano, o no, essi i lavori di boni
ficamento, il loro diritto non si accresce nè si diminuisce per
questo, ma rimane pur sempre un diritto di proprietà, cui tutti deb
bono rispetto; dunque non può essere lecito ai nuovi frontisti
spingere colle loro opere il corso delle acque sull’altrui proprietà.
Opiniamo inoltre che se lo Stato creda conveniente nell’interesse
(1) Vedi pure in questo senso Appello Casale, 28 marzo 1873 {Ann., vII,
II, 382).
(2) Consulta P a c if ic i -M a z z o n i , op. cit., n. 278.
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pubblico di ricondurre il fiume o torrente nell’antico alveo, non
possa dare a ciò opera se non espropriandolo nei modi di legge
e previa la dovuta indennità.
Sarà però lecito ai vecchi frontisti ricondurre le acque nel
primitivo loro letto?
131 I vecchi frontisti, a nostro modo di vedere, non acquistano, a
cagione dell’alveo abbandonato, alcun diritto speciale relativo al
regolamento del corso delle acque; essi quindi si trovano sotto
questo rispetto nelle identiche condizioni di tutti gli altri proprie
tari. Ora può un privato deviare il corso di un fiume o torrente
per condurlo nella sua proprietà? Non lo può per due ragioni;
l’una, perche ai privati non è lecito fare opere tendenti a deviare
i corsi di acque pubbliche; la seconda, perchè un proprietario non
può privar l’altro dei vantaggi naturali che esso ritrae dal pas
saggio delle acque attraverso i suoi fondi. Dobbiamo quindi con
cludere che tale deviazione non è permessa ai vecchi frontisti.

100. Se avvenga che il fiume riprenda naturalmente l’an
tico suo alveo, il nuovo alveo abbandonato profitterà ai frontisti
del medesimo, non già a quelli del vecchio letto. Lo stesso riten
gasi ove l’abbandono del nuovo letto avvenga per essersene il
fiume o torrente formato un terzo. L’alveo appartiene sempre ai
frontisti e nessun altro, per qualsiasi motivo, può vantarvi un
diritto.
1 0 1 . Abbiamo superiormente consideratoli caso dell’allu
vione formatasi istantaneamente con porzioni di terreno spettanti
a più proprietari ed irriconoscibili; ora parliamo dell’altro in cui
la forza violenta delle acque abbia staccato una porzione di un
dato terreno, trasportandola verso un fondo inferiore o verso la
riva opposta. In questa ipotesi si ammette, di regola, il diritto
del proprietario di reclamare ciò che è suo, purché si verifichi il
concorso di queste due condizioni stabilite dall’articolo 456. La
prima, che la porzione di terreno staccata sia considerevole e
riconoscibile; la seconda, che sia reclamata entro l’anno, o prima
che il proprietario ne abbia preso possesso, quantunque l’anno
sia decorso.
L’entità del terreno avulso deve essere considerata riguardo alla
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cosa in se stessa, non già rapporto al fondo di cui faceva parte. La
ragione è, che il rivendicare il proprio terreno, che la forza delle
acque ha unito ad un altro, importa un fastidio per il proprietario
di quest’ultimo, fastidio che la legge allora solo ragionevolmente
può imporre, quando l’entità o il valore della cosa reclamata sia
considerevole.
Poco monta che il terreno staccato aderisca a quello di un altro
o al medesimo si sovrapponga, imperocché anche quando il ter
reno avulso aderisce ad un altro, vi è sempre sovrapposizione,
nel senso cioè che la parte di fondo staccata riposa sull’alveo, la
cui proprietà appartiene ad altri.
Parte del terreno sono eziandio gli alberi, quindi io ho il diritto
di reclamarli se la violenza della corrente li ha trasportati sul
l’altrui proprietà. Riteniamo parimente che la disposizione del
l’articolo 456 si estenda a qualsiasi oggetto considerevole e rico
noscibile, come legnami, mobili ed altro che le acque abbiano
trasportato sull’altrui fondo; imperocché il principio stabilito dal
l’articolo citato, che cioè il proprietario può reclamare le cose
asportategli dall’impeto dell’acqua, appartiene al gius comune,
e devesi perciò applicare in tutti i casi, nei quali ricorrono iden
tiche ragioni.109
1 0 2 . Qual è il senso della parola — reclamare - usata
dal legislatore nell’articolo in esame? O in altri termini, il diritto
di reclamare concesso al proprietario del terreno avulso importa
che esso debba riprendere la sua terra, ovvero che esso possa
goderla nel luogo in cui la violenza delle acque l’ha trasportata?
La legge, collo stabilire il diritto di reclamo a favore del pro
prietario del terreno asportato, non può avere inteso di mano
mettere il diritto dell’altro proprietario, sul cui suolo l’acqua ha
trasportato il terreno altrui. Sia che il terreno staccato aderisca
all’altrui fondo, o vi si sovrapponga, nell’un caso e nell’altro è
certo che il terreno avulso riposa sull’altrui proprietà, perchè
l’alveo del fiume appartiene al rivierasco. Ora se chi ha patito
l’avulsione potesse godere il terreno staccato nel luogo in cui si
trova, esso usurperebbe l’altrui proprietà senza averne diritto, e
d’altronde non è giusto che, per compensare chi ha sofferto un
danno causato da forza maggiore, abbiansi a togliere ad altri le

142

TITOLO II.

loro proprietà. Dunque il proprietario non può reclamare il suo
terreno se non allo scopo di ricondurlo nel posto dal quale fu
tolto, ove gli convenga.
Avvertasi inoltre, ed è questo un argomento importante de
sunto dal testo della legge, che quando questa ha inteso che il
proprieterio del terreno staccato potesse goderlo nel luogo in cui
133 dalla corrente fu trasportato, ha usato un’espressione assai di
versa da quella di cui nell’articolo in esame. L’articolo 459 dice
infatti, che quando col terreno staccato si formi un’isola nel mezzo
del fiume il proprietario ne conserva la proprietà, salvo allo Stato
il diritto, ove si tratti di fiume navigabile, a farsela cedere mediante
pagamento di una indennità proporzionata. Queste espressioni
importano necessariamente il concetto del godimento della cosa
sul luogo in cui si trova. Ora, se tale fosse pure stata l’intenzione
del legislatore nel caso previsto dall’articolo 456, perchè fare uso
nel medesimo di una espressione diversa, ed avente un senso più
limitato di quella usata nell’art. 459?
Concludiamo adunque che due modi di avulsione sono dalla
legge previsti. L’uno, quando il terreno staccato aderisce o si
sovrappone a quello di un altro, ed in tal caso il proprietario del
terreno avulso non ha altro diritto che quello di prendere ed
asportare via ciò che gli appartiene; l’altro quando il terreno stac
cato è lasciato in mezzo al fiume in guisa da formare isola, ed in
questa ipotesi il proprietario ha diritto di goderlo nel luogo in
cui la corrente impetuosa lo trasportò.103

103.
Il proprietario che reclamali terreno avulso potrà
essere tenuto a risarcire il proprietario, sul cui suolo il terreno
fu asportato, dei danni da lui patiti a causa di siffatta importazione?
Opiniamo per la negativa. L’obbligazione ai danni, infatti, non
può derivare che da un fatto, per lo meno, colposo. Ora, qual
colpa ha il proprietario se la violenza delle acque svella una parte
del suo fondo per gettarla su quello di un altro? Evidentemente
qui trattasi di un caso di forza maggiore, di cui l’individuo non
può rispondere.
L’azione per indennizzo potrebbe sorgere nel caso in cui il recla
mante il suo terreno danneggiasse, nell’asportarlo, il fondo altrui ;
imperocché in questa ipotesi il fatto è volontario, ed ove nel
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compire il medesimo non siensi osservate le debite cautele, può
esservi colpa, e quindi danno risarcibile.

10 4 .
Il proprietario, il cui terreno fu dalle acque aspor
tato, ha la facoltà di reclamarlo, oppur no; laonde, trattandosi di
un diritto facoltativo, esso non può essere costretto nè dal proprie
tario, nel cui suolo le materie vennero depositate, nè dallo Stato,
nell’interesse dell’uso pubblico, ad asportar via la sua terra od i 134
suoi materiali ove preferisca abbandonarli, anziché farne reclamo.
Ma, dato che egli si decida a reclamare ciò che venne avulso
dal suo terreno, è in facoltà di asportarne una parte, e lasciare
le altre materie inutili, 0 anche nocive ?
Ulpiano risponde al quesito, non aliter dandam actionem,
quam ut omnia tollantur quae sint prolapsa (1). E questa rispo
sta la riteniamo accettabile di fronte alle leggi che ci governano.
Il diritto, infatti, del proprietario del terreno avulso deve conci
liarsi col diritto che ha il proprietario del suolo, in cui le altrui ma
terie si depositarono. Ora, se il primo potesse asportare ciò che
a lui fa comodo e lasciare sul luogo quello che può essere anche
nocivo, egli non concilierebbe il suo diritto con quello spettante
ad altri, ma assicurerebbe il suo col pregiudizio dell’altro. Il
proprietario del fondo, su cui le materie furono portate, deve
patire che il padrone delle medesime venga sul luogo a ripren
derle; e questo è già un sacrificio imposto ad una proprietà in
favore di un’altra. Ma il sacrificio deve essere ragionevole e limi
tato al solo scopo che uno possa ricuperare quanto è suo. Ove un
diritto di scelta si ammettesse a favore del reclamante, si esten
derebbe il sacrificio oltre il dovere, e si ammetterebbe a pro del
medesimo il diritto di sbarazzarsi di cose a lui nocive con detri
mento altrui.
Laonde, se si vuole esercitare il diritto di reclamo, le materie
debbono essere asportate nella loro totalità, ove così esiga il
padrone del fondo sul quale l’acqua le trasportò.
105.
Quanto alle isole che si formano nei letti dei fiumi o
torrenti, conviene distinguere il caso in cui questi siano naviga(1) L. 9, D. De danno infecto.

144

135

TITOLO II.

bili od atti al trasporto da quello in cui non siano tali. Nel primo
esse appartengono allo Stato, se non esista titolo o prescrizione
in contrario (art. 457) ; nel secondo spetta al rivierasco che fron
teggia il lato della linea mediana in cui l’isola si è formata, ed
ove essa si estenda ad ambedue i lati, la detta linea segnerà il
confine della proprietà tra i due frontisti (art. 458). Che s’intende
per fiume o torrente navigabile od atto al trasporto?
Fiume o torrente navigabile è quello che serve di strada al
commercio, trasportandovisi in appositi battelli uomini e cose. Il
fiume navigabile compie l’ufficio del terreno su cui sta una strada
rotabile o ferrata; l’idea quindi della navigazione si riassume nel
l’altra di una via per acqua aperta al commercio. Mancando
adunque il concetto di una strada aperta al commercio, viene
meno il concetto della navigazione; onde non può dirsi naviga
bile quel fiume sol perchè i frontisti usino di attraversarlo con
barche destinate a trasportare i concimi, i generi, ecc. da una
sponda all’altra.
Fiume o torrente atto a trasporto è quello, in cui si esercita la
così detta fluitazione di materiali galleggianti, siano essi riuniti
in una zattera, o si facciano correre lungo il fiume sciolti e abban
donati a loro stessi.
Per ritenere però un fiume navigabile od atto a trasporto
occorre che la navigazione o la fluitazione si esercitino realmente,
non già che vi sia la possibilità d’esercitarla, perchè è l’uso che si
fa d’una cosa che imprime un dato carattere alla medesima, non già
la possibilità di servire ad un dato uso, che in fatto non si verifica.
Un fiume o torrente può essere navigabile o fluitabile per un
tratto soltanto, e non esserlo nel tratto rimanente ; quid juris
pertanto se l’isola siasi formata nel tratto non inserviente alla
navigazione od alla fluitazione ? Apparterrà essa allo Stato, con
forme prescrive l’articolo 457, ovvero ai frontisti, secondo la dispo
sizione contenuta nell’art. 458?
Abbiasi presente che il diritto d’accessione è creato dalla legge,
e che non può reclamarsi un diritto d’accessione se non in base
ad una disposizione chiara ed esplicita della legge. Ora l’art. 457
attribuisce allo Stato le isole formatesi nei fiumi o torrenti navi
gabili od atti a trasporto, senza distinguere se le medesime siansi
formate nel tratto navigabile o fluitabile, ovvero nell’altro; dun-
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que, per attribuire l’isola ai froatisti, converrebbe creare una di
stinzione che non è nella legge, e creare in conseguenza una dispo
sizione legislativa per attribuire un diritto d’accessione che il
Codice non riconosce; il che esorbita dalle attribuzioni dell’inter
prete e del magistrato.
1 0 6 . L’isola, che appartiene allo Stato, non forma parte del
demanio pubblico, bensì del suo patrimonio, e ciò per due ragioni. 138
L’una, che le isole non si comprendono dalla legge tra i beni che
essa dichiara demaniali ; l’altra, che contro il diritto dello Stato
può eccepirsi, per disposto dall’art. 457, anche la prescrizione;
il che non sarebbe ammissibile se le isole appartenessero al de
manio pubblico, perchè i beni demaniali sono fuori di commercio,
e quindi imprescrittibili.
La prescrizione del frontista contro lo Stato, a riguardo della
proprietà dell’isola, non incomincia a decorrere se non dopo che
l’isola si è formata. Prima infatti che la medesima si formi l’al
veo del fiume è d’uso pubblico, e non può decorrere perciò pre
scrizione di sorta a favore di chicchessia.107
1 0 7 . L’accessione dell’isola formatasi in un fiume o tor
rente non navigabile e non fluitabile, si fa a favore del frontista
dal cui lato l’isola trovasi posta. Ciò però suppone che l’isola si
comprenda tra la sponda e la linea mediana del fiume. Quando
invece questa si estenda al di là di questa linea, allora a ciascuno
dei due rivieraschi opposti appartiene la parte dell’isola compresa
tra la propria fronte e la linea mediana del fiume.
Tra i frontisti esistenti da uno stesso lato del fiume o del torrente
la divisione dell’isola deve farsi avuto riguardo alla fronte del
l’isola che prospetta le proprietà dei rivieraschi ; onde l’art. 458
dispone, che la porzione dell’isola spettante ai proprietari della
stessa sponda è determinata dalle perpendicolari che, partendo
dalla linea mediana del fiume o torrente, cadono sui punti estremi
delle fronti dei loro fondi. Supponendo adunque che un’isola della
lunghezza di metri 100 fronteggi per l’estensione di 80 metri la
mia proprietà, e per gli altri 20 quella del mio vicino, la divi
sione non si fa in ragione dell’estensione del fondo di ciascuno,
bensì in ragione della lunghezza dell’isola posta dinanzi a ciascun
10 — Ricci, II, Corso teorico-pratico di Diritto
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fondo ; onde io occuperò dell’isola una fronte di 80 metri ed il
mio vicino una fronte di 20 metri.

108.
Il terreno costituente l’isola, dal momento che appar
tiene in libera proprietà ai frontisti ed allo Stato nel modo dalla
legge prescritto, cessa di essere soggetto all’uso pubblico, e si
considera come qualsiasi altra proprietà patrimoniale, a riguardo
137 della quale è esercitabile il diritto d’accessione. Quindi il proprie
tario dell’isola fa suo il terreno alluvionale che alla medesima si
unisce coll’andar del tempo.
Quid juris però se una nuova isola venga a formarsi nell’alveo
contenuto tra la vecchia isola ed uno dei rivieraschi ? Potrà sulla
medesima esercitare il padrone di quest’ ultima il diritto di
accessione?
Quando la prima isola occupa la linea mediana del fiume, la
questione non è proponibile, perchè il proprietario della riva lo è
egualmente di quella parte dell’isola situata tra questa e la linea
mediana della corrente. Ma allorché l’isola esiste tutta al di là
della linea mediana, e quindi appartiene per intero al proprie
tario della riva opposta, allora sorge il dubbio, se la nuova isola
formatasi al di qua della linea mediana appartenga al proprie
tario della riva od a quello della prima isola.
Ci sembra che a risolvere questa controversia basti l’accen
nare che la linea mediana del fiume non è già un punto fisso,
come si proponeva che fosse allorcnè si discuteva il progetto del
Codice attuale, bensì un punto mobile e variabile. Il caso dell’al
luvione ce ne porge un esempio evidentissimo. Quando la fronte
del mio terreno si estende per depositi fatti dalle acque nella me
desima, ed il fiume per conseguenza si ritira sull’altra riva oppo
sta, occupando il terreno del frontista opposto, la linea mediana
non rimane già quella che era prima dell’alluvione o del ritiro
delle acque, ma i suoi punti si spostano a misura che la corrente
si sposta, di guisa che la linea mediana viene sempre rappresen
tata dalla corrente divisa in mezzo.
Or dunque quando tra la mia proprietà e quella del frontista
opposto è sorta un’isola, che non appartiene a me, la linea me
diana del fiume, nei rapporti tra me ed il proprietario dell’isola
non è più quella che già segnava la vecchia corrente, bensì quella
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determinata dalla corrente o dal braccio di fiume che divide la
mia proprietà dall’isola.
Laonde, se la fronte dell’isola guardante la mia proprietà si
trovi un metro al di là della vecchia linea mediana, e lo spazio
bagnato dalle acque tra l’isola ed il mio fondo sia di venti metri,
la linea mediana non starà più ad un metro di distanza dall’isola,
sibbene a dieci metri.
Adunque tra me ed il proprietario dell’isola esistono, in ordine 138
all’accessione fluviale, gli stessi rapporti che esistono tra fron
tisti opposti; conseguentemente, per determinare a chi spetti la
nuova isola, bisogna vedere se essa si sia formata al di qua 0 al
di là della nuova linea mediana, e quindi applicare letteralmente
la disposizione dell’articolo 458 (1).
C APO IV .

109. Un’eccezione alla disposizione generale, che regola
l’attribuzione delle isole, l’abbiamo già accennata superiormente
quando abbiamo parlato di una porzione di terreno staccata dalla
violenza delle acque, e lasciata poi in modo da costituire un’isola;
ora, un’altra eccezione è fatta allo stesso principio dall’art. 460,
in cui si dispone, che se un fiume o torrente, formando un nuovo
corso, attraversi e circondi, facendone un’isola, il fondo del pro
prietario confinante, questi conserva la proprietà del fondo, salvo
quanto è stabilito dall’articolo 459.
Conservare la proprietà importa il godimento del terreno ove
si trova; quindi il proprietario del medesimo non è tenuto ad
asportarlo.
Il richiamo al disposto dall’articolo 456 sta a denotare l’inten
zione del legislatore, colla quale ha fatto salvo allo Stato il diritto
di farsi cedere, ove si tratti di fiume o torrente navigabile, il ter
reno circondato dalle acque e formante isola, mediante pagamento
di una proporzionata indennità.
(1) Consulta L. 65, Dig. De acquir. rer. dotti.

148

TITOLO il.

CAPO V.

Del diritto d’accessione relativo ai mobili.
S ommario. — 110. Il diritto d’accessione mobiliare è regolato dai principii
di equità — Censura di questa disposizione — Se sia fondata. —
111. Prima specie d’accessione, unione — Concetto della medesima. —
112. Principii che la regolano — Separabilità delle cose unite — Inse
parabilità. — Accessorium sequitur principale — Eccezioni alla
regola. — 113. Criteri per determinare la cosa principale e l’acces
soria — Uso, ornamento o compimento — Quando la cosa in sè acces
soria possa ritenersi principale. — 114. Criteri desùnti dal valore o dal
volume della cosa — Quid se neppure con questi criteri possa stabi
lirsi quale delle due cose sia principale rimpetto all’altra. — 115. Quid
se le cose unite appartengano a tre o più proprietari — Si decide se
condo equità. — 116. Seconda specie di accessione, specificazione —
Principio che la regola— Eccezione. — 117. Quid se il lavoro siasi
eseguito con materie in parte proprie e in parte altrui — Si contempla
il caso in cui le materie non siansi trasformate, ma non si possano
separare senza danno. — 118. Quid se le materie siansi trasformate —
— Quid se ne siano separabili senza danno. — 119. Terza specie di
accessione, mescolanza — In che consiste — Principii da cui è regolata
— Eccezioni. — 120. — Cosa che resta comune a più proprietari —
Diritto di farla vendere all’incanto.139

139

1 1 0 . Rapporto al diritto d’accessione avente per obbietto
beni mobili spettanti a più proprietari, l’articolo 463 dispone che
esso è regolato dai principii dell’equità naturale. Aggiunge però
che le disposizioni contenute negli articoli seguenti serviranno di
norma al giudice per decidere nei casi non preveduti secondo le
particolari circostanze.
L’articolo 565 del Codice francese, corrispondente all’articolo
citato del patrio Codice, è stato oggetto di vive censure. I più be
nevoli hanno osservato, essere inutile che il legislatore prescriva
che un caso non contemplato dalla legge si debba risolvere se
condo le regole dell’equità, essendoché questo principio appartiene alle regole generali dell’interpretazione delle leggi. Non oc
cupandoci noi della controversia se una tale disposizione abbiasi,
oppur no, a ritenere siccome inutile nel Codice francese, ci limi-
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tiamo a far notare che non senza ragione il patrio legislatore 140
l’ha riprodotta nel nostro Codice.
Il nostro legislatore ha considerato che molteplici e svariati
sono i casi in cui può trattarsi di accessione mobiliare, e che pre
vederli tutti era ad esso impossibile. Di fronte ad un caso non
contemplato, quale criterio rimarrebbe al magistrato ad appli
care? Certamente quello stabilito dall’articolo 3 delle disposizioni
preliminari, vale a dire i principii generali di diritto. Ora il legis
latore, colla disposizione dell’articolo 463, ha inteso modificare
nella specie in esame quella contenuta nel citato art. 3, ond’è
che non può farglisi il rimprovero di aver dettato una disposi
zione inutile. Ma in che consiste l’accennata modificazione?
Avvertasi che le disposizioni della legge relative ai casi da
essa contemplati debbono servire di norma al giudice per deci
dere nei casi non preveduti. Il che vuol dire, che nei casi contem
plati il giudice non può deviare dalla disposizione legislativa, e
che nei casi non contemplati egli applica secondo equità le regole
stabilite dalla legge. Ora questa applicazione equitativa differisce
molto dall’applicazione pura e semplice dei principii di diritto, di
cui nell’articolo 3 delle disposizioni preliminari. Il principio fon
damentale, infatti, che regola l’interpretazione delle leggi è, che
le disposizioni costituenti gius comune si estendono ai casi non
contemplati, ove a riguardo dei medesimi concorra la stessa ra
gione di decidere, mentre le disposizioni eccezionali costituenti
gius singolare non possono estendersi da caso a caso per iden
tità di ragione, stantechè a riguardo delle medesime si applica la
regola, che il legislatore ubi voluit expressif. Stando adunque
alla disposizione del citato articolo 3, i principii eccezionali sta
biliti dalla legge in materia di accessione mobiliare non potreb
bero applicarsi ai casi non contemplati che ricadrebbero nelle dis
posizioni di gius comune; laddove i principii di ragione applicati
dal legislatore nella stessa materia dovrebbero di necessità esten
dersi ai casi non contemplati, nei quali si verifichi identità di ra
gione. Ora ciò non vuole il legislatore, vuole invece che nella
materia in esame si estenda la disposizione eccezionale al caso
non contemplato, se così richiegga l’equità, e vuole del pari che,
richiedendolo l’equità, la disposizione generale non si estenda al
caso non contemplato, quantunque a riguardo del medesimo mi-
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141 liti la stessa ragione. Tale adunque essendo il senso della dispo
sizione contenuta nell'articolo 4-63, essa non è oziosa ed inutile,
ma ha uno scopo determinato e stabilisce un canone speciale di
interpretazione legislativa, applicabile alle controversie non pre
viste in tesi d’accessione mobiliare.
1 1 1 . Il primo modo con cui può farsi luogo al diritto di
accessione relativamente ai mobili consiste nella unione. Questa
si ha ogniqualvolta due cose appartenenti a diversi proprietari
vengono adoperate a costituire un sol tutto. Elementi caratteri
stici dell’unione sono due: l’uno, che tra le cose unite esista un
rapporto tale da costituire un sol tutto od una sola cosa; l’altro,
che ciascuna delle cose unite conservi la sua natura senza punto
alterarsi. Quest’ultimo elemento serve a distinguere l’unione dalla
confusione. Vediamolo in alcuni esempi. Quando il brillante di
Tizio si è unito ad un braccialetto di Caio, vi ha connessione tra
le due cose, ma ciascuna conserva la sua natura, in guisa che
possono essere separate; in tal caso si dice esservi unione. Al
contrario, quando ad una mia sostanza acida siasi unito il vino
altrui, la natura di entrambi i liquori subisce una trasformazione,
per guisa che il vino non torna più vino, e l’acido non riacquista
il suo stato primitivo; in tale ipotesi non havvi unione soltanto,
ma qualche cosa di più, vi ha, cioè, confusione tra le due sostanze.
1 1 2 . Spiegato così il concetto dell’unione, vediamo quali,
regole stabilisce la legge in proposito. La prima si è (art. 464),
che devesi esaminare se le cose siano, oppur no, separabili senza
notevole deterioramento. Si ponga ben mente all’aggiunta, senza
notevole deterioramento, che è nella specie di suprema impor
tanza. Le cose che non possono separarsi senza deterioramento
notevole si considerano dalla legge come fossero inseparabili, e
separabili quelle che, quantunque importi la loro separazione un
deterioramento, pure il medesimo non è notevole. La legge non
ci porge alcun esempio che valga ad indicarci quando il deterio
ramento sia notevole, e quando no; onde l’apprezzamento ne è
rimesso in ogni singolo caso alla prudenza e coscienza del giudice.
Quando pertanto le cose siano separabili senza notevole dete
rioramento, ciascun proprietario ritiene la proprietà della cosa
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sua, e ha diritto di ottenerne la separazione; il che vuol dire che 142
il proprietario può rivendicare la cosa sua da colui che l’ha unita
con altra che gli apparteneva. Ove poi le cose non possano
separarsi senza notevole, deterioramento di una di esse, il tutto
appartiene al proprietario della cosa principale, coll’obbligo di
pagare all’altro il valore della cosa che fu unita (art. 464).
Questa disposizione costituisce evidentemente una deroga al
gius comune. Supponendo che il proprietario della cosa principale
sia stato quello che abbia fatto l’unione, il proprietario della cosa,
che si reputa accessoria, deve patirne l’espropriazione a vantaggio
del primo; e ciò contro il principio di ragione, secondo cui il do
minio della cosa appartiene al suo proprietario. A temperare però
il rigore di questa eccezione sta il disposto dall’articolo 475 che
sottopone coloro, i quali abbiano adoperate materie spettanti ad
altri senza l’assentimento dei proprietari, all’emenda dei danni
ed all’esercizio dell’azione penale ove ne sia il caso. Se invece
l’unione siasi effettuata dal padrone della cosa accessoria, il pro
prietario della cosa principale non può reclamarla senza acqui
stare in pari tempo la cosa accessoria, e ciò contro il principio
di ragione che stabilisce, non potersi un individuo costringere ad
acquistare l’altrui proprietà. Anche qui però la legge non manca
di proporre un temperamento, secondo cui quegli che può recla
mare la materia adoperata, ha la scelta di farsi restituire altret
tanta materia della stessa qualità, ovvero il valore della mede
sima (art. 474). Ed aggiungiamo che, in forza del principio generale
che obbliga colui, per colpa del quale è avvenuto il danno, a ri
sarcirlo, il proprietario reclamante, sia che prescelga di riavere
la cosa sua, o altrettanta materia della stessa qualità, ovvero il
valore della medesima, può anche esigere l’indennizzo dei danni
a lui derivanti in forza dell’unione, ove contro colui che operò
l’unione concorrano gli estremi che lo rendono responsabile dei
danni stessi.
1 1 3 . Per determinare quale tra le due cose unite debba
ritenersi principale, la legge stabilisce tre criteri, in guisa che
non possa farsi ricorso al secondo, se non quando sia impossibile
applicare il primo, e così in seguito.
Si reputa in primo luogo parte principale quella a cui l’altra
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U3 non fu unita che per uso, ornamento o compimento (art. 465). La

cornice, ad esempio, è accessorio del dipinto; l’elsa della sciabola;
la pietra dell’anello, ecc. Quando si possa procedere con siffatto
criterio sta il principio già accennato, che accessorium sequitur
principale, che cioè il padrone della cosa a cui l’altra si unì come
accessoria, ha diritto di reclamare ciò che mediante l’unione si
è fatto.
Un’eccezione però è stabilita dalla legge a questa regola, nel
caso in cui si verifichino questi due estremi, che la cosa unita,
cioè, sia molto più preziosa della principale, e che l’unione siasi
fatta dal proprietario della cosa principale senza il consenso del
proprietario della cosa accessoria. In tale ipotesi si deroga al
principio, che accessorium sequitur principale, e si stabilisce
che il proprietario della cosa accessoria ha la scelta, o di appro
priarsi il tutto, pagando al proprietario della cosa principale il
valore di essa; ovvero di chiedere la separazione della cosa acces
soria unita, ancorché potesse seguirne deterioramento dell’altra
(art. 466).
Avvertasi che per farsi luogo a siffatta eccezione la legge esige
che la cosa accessoria sia molto più preziosa della principale,
onde non basta che essa abbia un maggior valore qualunque, ma
richiedesi che questa eccedenza di valore sia assai notevole; il
quale giudizio è rimesso dalla legge all’illuminata coscienza del
magistrato.
Pongasi pur mente all’altra non meno importante condizione
richiesta per farsi luogo all’applicazione dell’eccezionale disposto
dall’articolo 466, a quella cioè che l’unione deve esser fatta dal
proprietario della cosa principale meno preziosa, ad insaputa del
proprietario della cosa accessoria di maggior valore. Ove avvenga
pertanto che l’unione si compia per fatto di quest’ultimo, non si
fa luogo all’eccezione contenuta nell’articolo citato, ma riprende
vigore la regola dell’art. 464, che cioè accessorium sequitur
principale.
1 1 4 . Quando sia impossibile di determinare, quale delle
due cose adoperate per l’unione debbasi ritenere accessoria
rimpetto all’altra, in tal caso si reputa principale quella che
è più notabile per valore, ed ove i valori siano approssimati-
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vamente eguali, è principale quella che ha un volume maggiore
(art. 467).
Ma se neppure questi ultimi criteri fossero applicabili, per es
sere le cose unite di un valore e di un volume pressoché eguali,
come si farà a decidere a chi appartenga l'unione formata?
È questo un caso non contemplato dalla legge, onde è applica
bile il principio posto dall’articolo 463, vale a dire che la contro
versia deve essere risoluta secondo i principii dell’equità natu
rale. Se le cose siano facilmente, cioè senza gravi danni, separabili,
è evidente che la ragione e l’equità impongono che ciascun pro
prietario ritenga il dominio della cosa sua. Ma se la separazione
non potesse farsi senza grave danno, in tal caso il giudice avrà
riguardo alla buona o mala fede di colui che ha operato l’unione,
all’entità od utilità della medesima, e ad altre circostanze, per
decidere se debba essere ordinata la separazione, o se il tutto
debba essere attribuito all’uno od all’altro dei due proprietari,
salvo i debiti compensi.
1 1 5 . Le disposizioni, di che ci siamo sino ad ora occupati,
riguardano il caso in cui l’unione siasi fatta con due cose spet
tanti a due proprietari; ma quid juris ove l’unione siasi fatta
con tre, quattro o più materie appartenenti ciascuna ad un pro
prietario ?
Il caso non è contemplato dalla legge; nè si può dire che il
medesimo s’intenda compreso nelle disposizioni relative alle unioni
di due cose, perchè noi siamo in tema di disposizioni eccezionali
che, come è noto, non possono estendersi dal caso contemplato
al caso omesso. Esso dunque va risoluto coi principii dell’equità,
secondo dispone l’articolo 463. La soluzione è facile ove le cose
possano senza grave detrimento di alcuna di esse separarsi; ma
ove la separazione non possa essere fatta facilmente, il giudice
non potrà applicare la disposizione dell’articolo 464, ma decidere
secondo equità, a quale dei diversi proprietari dovrà appartenere
la cosa risultante dall’unione, salvi i debiti compensi, ovvero ne
ordinerà la vendita, assegnando a ciascun proprietario il prezzo
in ragione del valore della cosa sua impiegata nell’unione ; potrà
anche, se così creda consentaneo all’equità, ordinare che la se
parazione si faccia, non ostante il danno sensibile che alcuna delle
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materie impiegate possa risentire come effetto della medesima.
In una parola, il giudice ordinerà ciò che la sua illuminata
coscienza gli suggerirà come il temperamento migliore e più
adatto a risolvere la controversia.
1 1 6 . La seconda specie di accessione mobiliare è la spe
cificazione, la quale si ha ogniqualvolta il lavoro dell’artefice si
eserciti su materia altrui, che, per effetto del lavoro stesso, subisce
una trasformazione. Il lavoro, ad esempio, dello scultore o del
pittore fa sì che il marmo e la tela si trasformino in una statua
od in un quadro, e tale trasformazione chiamasi dalla legge
specificazione.
In ordine a questa la regola è, che la materia costituisce il
principale, ed il lavoro non è che l’accessorio; onde, per il prin
cipio che accessorium sequitur principale, il padrone della ma
teria, possa o no essa riprendere la sua prima forma, ha diritto
alla proprietà della cosa che se ne è formata, rimborsando l’ar
tefice del prezzo della mano d’opera (art. 468).
Un’eccezione però è fatta nel caso in cui la mano d’opera fosse
tanto pregevole da sorpassare di molto il valore della materia
adoperata, nella quale ipotesi il lavoro è reputato principale, e
l’artefice ha diritto di ritenere la cosa lavorata, pagando al pro
prietario il prezzo della materia (art. 4-70). Si avverta che, per farsi
luogo a questa eccezione, il lavoro deve essere di molto superiore
in valore alla materia; onde non è il caso di tener conto di una
differenza qualunque che possa esservi nei due valori, della ma
teria cioè e del lavoro, ma è necessario che quest’ultimo sia tale,
che, a di lui riguardo, minimo o poco considerevole debbasi
ritenere il valore della materia.
11 7 . Può avvenire che l’artefice abbia eseguito il lavoro
in parte con materia propria, e in parte con materia altrui. In
questo caso si ha unione e specificazione ad un tempo, onde
l’ipotesi si avvicina molto a quella prevista dall’art. 464. Impe
rocché se un lavoro si esige per la specificazione, un lavoro
eziandio si esige per operare l’unione di due cose differenti. La
differenza però sta nella diversità di lavoro impiegato nelle due
specie. Laddove nell'unione il lavoro non si considera dalla legge
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come avente un valore, nella specificazione invece il lavoro, per
essere di maggiore importanza, è dalla legge calcolato e lo si ri
tiene capace di un valore, che può anche eccedere di molto quello
della materia. L’ipotesi che abbiamo accennata è prevista dal
l’articolo 469, ed in esso si dispone, che se le due cose impiegate
non siansi intieramente trasformate, e non possano senza guasto
separarsi, la cosa rimane comune ai due proprietari, riguardo
all’uno in ragione della materia che gli apparteneva, e riguardo
all’altro in ragione della materia di sua proprietà e del valore
della mano d’opera. Anche in questa ipotesi si fa luogo all’ecce
zione stabilita dall’art. 470 pel caso in cui il valore della mano
d’opera sia di gran lunga superiore a quello della materia impie
gata. Riteniamo però che il lavoro debba essere considerato in se
stesso, e non congiuntamente alla materia di proprietà dell’arte
fice e da lui impiegata. Onde se il lavoro non sia in se stesso su
periore a quello della materia, ma il valore di esso unito a quello
della materia di proprietà dell’artefice superi quello della materia
altrui, non può applicarsi l’eccezionale disposto dall’art. 470, per
la nota ragione, che le disposizioni eccezionali non possono
estendersi oltre i casi espressamente contemplati.1
1 1 8 . Che diremo però in ordine ai casi non contemplati
dall’art. 469, a quello cioè che le due materie siansi completamente
trasformate in modo che la separazione ne sia impossibile, ed
all’altro in cui le medesime siano senza danno separabili?
Nel primo è applicabile il principio che accessorium sequitur
principale, e siccome tra le due materie è principale quella di
maggior valore o di maggior volume, e tra materia e lavoro,
questo è accessorio di quella, quindi è che la cosa apparterrà al
proprietario della materia principale con obbligo di pagare il
valore della materia accessoria e del lavoro. Ove però il lavoro
superi di molto la materia, in tal caso la cosa appartiene all’ar
tefice, giusta l’eccezione stabilita dall’art. 470.
Nel secondo trova applicazione il principio generale, secondo
cui le cose separabili appartengono ai diversi proprietari.
Ove le materie adoperate dall’artefice spettino a due, tre, o
quattro diversi proprietari, o anche più, in tal caso, se, per riguardo
all’eccellenza del lavoro, la cosa non può essere attribuita all’ar-
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147 tefice, deciderà il giudice, secondo i principii di equità, a chi
debba spettare la cosa, salvi i dovuti compensi.
1 1 9 . La terza specie di accessione mobiliare è la mesco
lanza. Parlando superiormente (1) dell’unione e ponendone in
rilievo i caratteri costitutivi, abbiamo indicato in che consiste la
mescolanza, nell’unione cioè di più sostanze, delle quali ciascuna
perde la propria natura per costituire una sostanza nuova. Se ne
hanno esempi nella fusione di più metalli per costituirne un terzo
differente da ciascuno di quelli impiegato a formarlo, nell’unione
di sostanze acide col vino per formare l’aceto, e via discorrendo.
L’articolo 471 prescrive, che se le materie mescolate possono
essere separate senza danno, quegli, che non ha assentito alla
mescolanza, ha diritto di ottenerne la separazione. In tal caso però
non si ha vera mescolanza, poiché se le materie hanno perduto
la primitiva loro natura, ne è impossibile la separazione ; si ha
piuttosto commistione di cose, il che avviene quando si frammi
schino sostanze solide. Avvertasi per altro di non dare soverchia
importanza alle definizioni. Sia pure che impropriamente il legisla
tore abbia a taluni casi applicato il concetto della mescolanza,
non istà all’interprete di correggere il legislatore; onde è giuocoforza il comprendere nella mescolanza tanto la commistione, che
la confusione in una di più sostanze.
Nel caso di vera confusione, che esclude la separazione delle
materie, ed in quello in cui la separazione non può aver luogo
senza danno, si applica la regola, che la proprietà della nuova
cosa formata diventa comune tra i diversi proprietari di ciascuna
delle cose che hanno concorso a costituire la mescolanza, siano
essi in numero di due o più, ed in proporzione del valore delle
materie spettanti a ciascuno (art. 4-71).
A questa regola si deroga nel caso ip cui una delle materie
impiegate potesse ritenersi come principale o fosse di molto
superiore alle altre in valore, nella quale ipotesi si applica il
principio che accessorium sequitur principale, salvi i dovuti
compensi agli altri proprietari (art. 472).
Secondo le espressioni usate dal legislatore in quest’articolo,(I)
(1) Vedi num. I I I
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non è per ragione del solo valore che una cosa puh considerarsi 148
come principale, ma anche per altri riguardi, tale essendo il senso
della particella disgiuntiva o che trovasi impiegata nell’articolo
citato. Ora da quale altro aspetto, tranne quello del valore, la cosa
può considerarsi come principale a riguardo dell’altra? È d’uopo
ricorrere ai criteri stabiliti in proposito dagli articoli 465 e 467.
Ivi si dice che è reputato accessorio ciò che fu unito per uso, or
namento o compimento, e che quando l’una cosa non può essere
riputata con questo criterio accessoria a riguardo dell’altra, si con
sidera principale quella che, a valori pressoché eguali, è maggiore
per volume. Ora, il primo criterio non è nella specie applicabile,
perchè la confusione esclude l’idea di ornamento o finimento;
resta però il secondo, ond’è che, nella ipotesi di vera confusione,
la quale esclude ogni idea di possibile separazione, e in quella di
dannosa separazione delle materie, se l’una delle cose impiegate
nella mescolanza non superi di molto le altre in valore, si ritiene
principale quella che nella sua quantità supera le altre.
1 2 0 . In tutti i casi superiormente accennati, nei quali la
cosa rimanga comune tra più proprietari, sia per disposizione di
legge, che per provvedimento emanato in via equitativa dall’au
torità giudiziaria, ciascuno dei medesimi può domandarne la ven
dita all’incanto a vantaggio e a spese comuni (articolo 473). Con
questa disposizione ha inteso il legislatore rendere omaggio al
principio, secondo cui nessuno ò tenuto a rimanere contro sua
volontà nella comunione
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TITOLO III.
DELL’USUFRUTTO
CAPO I.

Indole e caratteri dell’usufrutto.
Sommario. — 121. L’usufrutto è una servitù personale

— Perchè il legisla
tore patrio non lo comprende tra le servitù — Differenza tra l’usufrutto
e le servitù prediali. — 122. L'usufrutto è diritto di godimento — In
che consiste il godimento — Differenza tra l’usufruttuario e l'affit
tuario. — 123. Il diritto di godere esclude quello di abusare della cosa
— Se il diritto di godimento dell’usufruttuario abbia la stessa esten
sione del godimento spettante al proprietario — Limiti del godimento
dell’usufruttuario. — 124. Su quali beni può costituirsi l’usufrutto —
Q uid in ordine alle cose consumabili — In qual modo, rapporto alle
medesime, il diritto di proprietà esiste separato da quello di usufrutto
— 125. L’usufrutto non può costituirsi in perpetuo — Esso non può
eccedere la vita dell’uomo. — 126. L’usufrutto può concedersi a più
persone cumulativamente, ed in guisa che si faccia luogo tra di esse al
diritto d’accrescimento — Può anche costituirsi successivamente a
favore di più persone esistenti o per tali considerate in ordine alla
capacità di ricevere. — 127. La costituzione in ordine successivo del
l’usufrutto può farsi anche per testamento — Non è d’ostacolo l’arti
colo 901 del Codice. — 128. L’usufrutto progressivo non importa il
concetto di un primo e di un secondo chiamato, quando sia costituito
a favore di persone capaci di ricevere. — 129. In qual caso è appli
cabile la disposizione dell’articolo 901. — 130. Q uid se l’usufrutto sia
costituito per un determinato tempo col patto, che se l’usufruttuario
muoia innanzi che sia spirato il termine, l’usufrutto appartenga agli
eredi per tutta la durata aei medesimo. — 131. L’usufrutto è stabi
lito dalla legge e dalla volontà dell’uomo — Esso è regolato dal titolo
— In difetto supplisce la legge. — 132. Può l’usufrutto costituirsi a
termine e sotto condizione — L’usufrutto condizionale si estingue se,
al verificarsi della condizione, l’usufruttuario sia morto — A termine
l’usufrutto può concedersi tanto ecc die che in d iem. — 133. Quali cri
teri sono applicabili per determinare il valore di un diritto d’usufrutto.

1 2 1 . Esposto nel titolo precedente il concetto della pro
prietà, veniamo ora a parlare delle sue modificazioni, di quei di
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ritti cioè che, pur essendo distinti dalla proprietà, importano non
dimeno uno smembramento di questa. Primo fra questi è l’usufrutto
che il Codice definisce per il diritto di godere delle cose, di cui altri
ha la proprietà, nel modo che ne godrebbe il proprietario, ma 156
coll’obbligo di conservarne la sostanza tanto nella materia quanto
nella forma (art. 477).
I Romani comprendevano l’usufrutto tra le servitù personali:
può dirsi che, secondo il Codice italiano, esso possa considerarsi
egualmente quale una servitù ?
La ragione di dubitare sta in ciò: l’articolo 686 del Codice fran
cese vieta d’imporre servitù a favore della persona; nei nostro
Codice non si ripete, è vero, una tale disposizione; ma però vi si
parla dell’usufrutto in un capitolo diverso da quello relativo alle
servitù, e, parlando di queste, non si fa mai menzione di servitù
personali, ma sempre di servitù prediali.
Ad onta di siffatta osservazione, incliniamo a ritenere che il
concetto dell’usufrutto, secondo il patrio legislatore, non è diverso
da quello che ci tramandarono i legislatori di Roma.
È inutile far questione di parole: abbia, o no, il legislatore de
signato l’usufrutto con un nome, anziché con un altro, ciò non
monta; quello che devesi ricercare è il concetto del legislatore
per porlo a riscontro della definizione della servitù lasciataci dai
Romani. È, sì o no, l’usufrutto uno smembramento del diritto di
proprietà, non in rapporto alla cosa materiale obbietto del diritto,
ma in ordine agli attributi costituenti il diritto stesso di pro
prietà? L’affermativa non può essere posta in dubbio. Tra gli
attributi infatti della proprietà vi è il diritto di godere della cosa ;
ora se questo diritto non appartiene al proprietario, bensì ad un
altro, è evidente lo smembramento del diritto di proprietà.
Ora, che altro è la servitù se non uno smembramento del di
ritto di proprietà? La servitù si ha ogni qual volta il proprietario
è obbligato, o a non fare cosa che potrebbe fare sul suo fondo, o
a soffrire che altri ve la faccia; dunque il concetto della servitù
importa una limitazione nei diritti del proprietario; e i diritti che
a questi si tolgono vengono esercitati da un terzo a suo favore.
Se l’usufrutto pertanto limita l’altrui diritto di proprietà, esso
non è, e non può essere che una servitù.
Se il legislatore patrio non lo ha espressamente qualificato per
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ta le , noi d o b b iam o rifle tte re c h e esso h a a v u to c u ra di d e fin irlo
e s a tta m e n te e di p re c is a re g li o b b lig h i e d i d iritti d e ll’u s u fru t
tu a rio ; ed è q u in d i a g e v o le il v e d e re ch e , dop o ciò, il c o m p re n d e re
o n o , l’u s u fru tto tr a le s e rv itù n o n e r a c o sa di p ra tic a im p o rta n z a .
1541 D’a ltro n d e , se il c o n c e tto g e n e ra le dell’u s u fru tto c o rris p o n d e a
quello d e lla s e rv itù , a lc u n i c a r a tte r i sp ecia li d e ll’u s u fru tto n o n
c o rrisp o n d o n o p e rf e tta m e n te a q u elli d e lle a ltr e s e rv itù , di cui
p a r la la le g g e ; o n d e u n a n o n liev e d ifferen za p a s s a t r a il p rim o
e q u e ste u ltim e .
Il d iritto d ’u s u fru tto , a d esem p io , è d iv isib ile . Si p u ò s u p p o rre
c h e l’u s u fru tto di u n p red io s p e tti a d u e o più p e rs o n e in porzio ni
e g u a li o d iv e rse , di g u is a ch e a c ia sc u n o s p e tti u n a m e tà , un
terzo , o u n q u a rto dei p ro d o tti d e l fondo v in c o la to d a u su fru tto .
L e s e rv itù p re d ia li, a l c o n tra rio , so n o ind iv isib ili. D ue p e rso n e
p o sso n o a v e re il d iritto di p a s s a re o c o n d u rre le ac q u e s u l fondo
di u n te rz o : m a la s e rv itù tr a essi n o n si d iv id e, e c ia sc u n o e s e r
c ita p ie n a m e n te il suo d iritto in d ip e n d e n te m e n te d a ll’a ltro .
L a d ifferen z a p e rò p iù n o te v o le è q u e s ta , ch e le s e rv itù p re 
diali n o n esisto n o in d ip e n d e n te m e n te d a l fondo su cui si e se rc i
ta n o , lad d o v e il d iritto d’u s u fru tto h a u n ’e s is te n z a p ro p ria a sè e
in d ip e n d e n te m e n te d a lla c o sa su cui a ltr i h a il d iritto d i p ro p rie tà .
Il d iritto d ’u su fru tto p u ò e s s e re ip o te c a to in d ip e n d e n te m e n te d al
fo n d o su cu i si e s e rc ita , n e l sen so cioè c h e l’ip o te c a co lp isc a l’u su 
fru tto , n o n g ià il d iritto di p ro p rie tà sullo sta b ile . P a rim e n te i
c re d ito ri d e ll’ u s u fru ttu a rio p o sso n o f a r v e n d e re a ll’ in c a n to il
d iritto d ’u s u fru tto , se n z a ch e ta le v e n d ita a lte ri m e n o m a m e n te
il d iritto s p e tta n te a l p ro p rie ta rio . M a u n a s e rv itù n o n p u ò e s se re
o b b ie tto d’ip o te c a , n è p u ò e s s e re v e n d u ta s e p a r a ta m e n te d a l fondo
su cu i si e s e rc ita .
L a ra g io n e d i q u e s ta d ifferen za s i rile v a d a ciò, ch e la s e rv itù
p re d ia le si e s e rc ita d ire tta m e n te e m a te ria lm e n te su l fondo ste sso
c o n sid e ra to q u a le im m o bile m a te ria le , m e n tre il d iritto d ’u su 
fru tto p re n d e di m ira i fru tti del p re d io , i q u a li p o sso n o e sse re
c o n sid e ra ti ed a v e re u n v a lo re p ro p rio in d ip e n d e n te m e n te d al
fondo c h e li h a p ro d o tti. 12

122.

L’u s u fru tto , dice l’artic o lo 4 7 7 , è il d iritto di g o d e re
d e lle co se d i cui a ltr i è p ro p rie ta rio ; d u n q u e l’u s u fru tto n e lla p e r-
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sona stessa del proprietario non è un diritto diverso da quello che
esso ha di proprietà, sibbene un attributo del medesimo. I Romani
distinguevano l’usufrutto in causale e formale, comprendendo
nel primo quello spettante al proprietario sulla cosa in forza del
diritto di dominio a lui spettante, e nel secondo quello che esiste 159
indipendente e separato dalla proprietà, ed appartiene a tutt’altra
persona che al proprietario della cosa.
Nel diritto patrio siffatta distinzione non ha pratica importanza,
perchè la legge non considera che il solo usufrutto formale, rien
trando l’altro tra gli attributi del diritto di proprietà, e soggetto
perciò alle norme che regolano siffatto diritto.
Il godimento non è che una funzione del diritto di proprietà.
Il proprietario può disporre, godere, ed anche alienare la sua
cosa, e la somma di queste facoltà costituisce il suo diritto di pro
prietà. Quando dunque la facoltà di godere più non spetta al pro
prietario, ma ad un terzo, questi esercita sulla cosa una funzione
del diritto di proprietà; quindi ha sulla medesima un diritto reale.
A meglio intendere questo concetto, poniamo a riscontro il
diritto dell’usufruttuario con quello dell’affittuario. Un punto di
contatto esiste tra questi due diritti, in quanto che entrambi
tendono al conseguimento dei frutti prodotti dalla cosa, ma ben
diversa è l’essenza dei medesimi. L’usufruttuario ha il diritto di
godimento, mentre l’affittuario ha il diritto verso il proprietario
perchè gli permetta di far suoi i frutti del predio. Il diritto di
godimento è un diritto reale, che ha origine dalla limitazione
apposta al diritto del proprietario. Quanta parte, ci si consenta la
espressione materiale, del diritto di proprietà si è tolta al pro
prietario, altrettanta se ne è trasferita nell’usufruttuario. Onde il
diritto di questo vive e si esercita indipendentemente dal diritto
del proprietario. Entrambi hanno per obbiettivo la cosa, ed en
trambi sono reali.
Nella locazione, al contrario, il diritto di proprietà non patisce
smembramento di sorta, ma rimane integro nel proprietario, che
può disporne nella maniera più assoluta. Esso non si obbliga che
a cedere al conduttore i frutti del suo fondo mediante un corri
spettivo determinato dal prezzo di affitto, e l’affittuario in tanto
fa suoi questi frutti, in quanto il proprietario glie lo consente e
permette. Il conduttore adunque non ha il godimento della cosa
11 — R igo: II. Corso teorico-pratico di
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che appartiene all’affi ttuario, ma ha verso lui obbligato perso
nalmente il proprietario a consentirgli la percezione dei frutti;
onde il suo diritto non va compreso tra i reali, bensì tra i personali.
Il diritto del conduttore non può considerarsi indipendente153 mente dal diritto del proprietario. In tanto esso fa suoi i frutti
del fondo, in quanto i medesimi appartengono al proprietario, il
quale gli permette di acquistarne il dominio, mercè un corrispet
tivo. Invece il diritto dell’usufruttuario è indipendente da quello
del proprietario. Esso non acquista i frutti perchè questi gli per
mette di appropriarseli, ma li acquista jure proprio, in forza cioè
del diritto che direttamente gli compete sulla cosa. Deriva da ciò,
che il conduttore può esigere dal proprietario un’indennità ove
manchino o deperiscano i frutti della cosa, per non trovarsi più
i medesimi in armonia col prezzo sborsato al proprietario per
farseli cedere: laddove simile indennità mai può pretendersi dal
l’usufruttuario, quantunque abbia acquistato il suo diritto a titolo
oneroso, perchè non è il proprietario che a lui cede i frutti, ma
questi gli appartengono in forza del diritto reale che esercita
sulla cosa, indipendentemente dal proprietario, il quale non è in
alcun modo personalmente obbligato verso l’usufruttuario.
Essendo il diritto dell’usufruttuario un diritto reale sulla cosa,
egli può farlo valere contro qualsiasi possessore della medesima.
E poiché l’usufruttuario, così si esprime la Cassazione di Fi
renze (1), non può esercitare il suo diritto se non possiede il sog
getto dell’usufrutto, quindi è che esso ha azione reale per riven
dicare questo da qualunque possessore.123
123.
L’usufruttuario,giusta l’art. 477, gode della cosa nel
modo che ne godrebbe il proprietario, con obbligo però di con
servarne la sostanza tanto nella materia che nella forma.
Queste parole valgono a darci un concetto della natura e della
estensione del diritto di godimento concesso all’usufruttuario.
Questi è tenuto a conservare la cosa, di cui è custode, nell’inte
resse del suo proprietario; dunque il suo diritto non è esteso
come quello di proprietà, ma limitato al semplice godimento, ed
(1) Decisione 17 novembre 1870 (Annali, iv, 1, 324).
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esclude perciò il diritto di disporre nel modo più assoluto della
cosa, e quello puranco di abusarne.
Ma il diritto di godimento nell’usufruttuario è così esteso come
quello del proprietario? La legge dice che l’usufruttuario deve
godere della cosa nel modo che ne godrebbe il proprietario. Ora
queste espressioni sono intese ad estendere, o a restringere il 154
diritto di godimento dell’usufruttuario?
Presa isolatamente la disposizione della legge, essa ha un
doppio senso. Può intendersi cioè che l’usufruttuario possa godere
della cosa facendola servire a tutti quegli usi, ai quali potrebbe
essere destinata dal suo proprietario, e può pure intendersi che
l’usufruttuario goda della cosa facendola servire a quell’uso sol
tanto cui il proprietario l’ha destinata. Nella prima ipotesi il
godimento è assoluto e comprende tutti i diversi modi coi quali si
può godere della cosa; nella seconda invece il godimento è limi
tato a quella specie, cui il proprietario stesso ha destinato la sua
cosa. Secondo l’intendimento del legislatore, quale di questi due
significati attribuiremo alle sue espressioni?
Per cogliere nel vero è necessità aver riguardo, non ad una
sola, ma al complesso delle espressioni usate dal legislatore. Egli
dice, è vero, che l’usufruttuario gode della cosa nello stesso modo
che ne godrebbe il proprietario, ma aggiunge tosto, che quegli
ha l’obbligo di conservare la sostanza della cosa, tanto nella
materia, quanto nella forma.
Che sia la materia della cosa è facile a comprendersi, ma che
s’intende per forma della medesima?
Io ho un edificio destinato ad uso di abitazione. L’area su cui
si erige ed i materiali che lo compongono ne costituiscono la
materia; il servizio che esso rende, quello cioè di prestarsi ad
essere abitato, ne costituisce la forma.
Parimenti io ho un fondo nel quale ho piantato una vigna. Il
terreno è la materia della mia proprietà, ma la coltura speciale
che in esso si esercita ne costituisce la forma.
Ciò posto, se l’usufruttuario ha obbligo di conservare intatta
la cosa, tanto nella sua materia, quanto nella sua forma, ciò vuol
dire che esso non può estendere il diritto di godimento sino al
punto di convertire in un’officina un edificio destinato ad essere
abitato, o viceversa a convertire in casa d’abitazione un edificio
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destinato all’industria. Parimenti esso non può convertire in un
bosco il terreno coltivato a vigna, come non può recidere il bosco
per farne una vigna.
La forma pertanto non essendo altro che la destinazione data
alla cosa dal padre di famiglia, la conservazione di questa forma
155 importa necessariamente il mantenimento della data destina
zione. Ond’è che il modo con cui l’usufruttuario deve godere della
cosa resta determinato dalla destinazione data alla medesima
dal proprietario, la quale perciò non può essere alterata o sur
rogata da un’altra per parte dell’usufruttuario.
124 .
L’usufrutto può costituirsi su qualunque specie di
beni, tanto mobili che immobili (art. 478) ; e poiché i diritti si
comprendono nella denominazione generica di beni, quindi sui
medesimi può costituirsi l’usufrutto. Un diritto di credito, ad
esempio, è capace di usufrutto onde il testatore può legare ad
uno la proprietà e ad altro l’usufrutto. Ma perché la cosa sia ca
pace di usufrutto è necessario che abbia un’esistenza propria.
Abbiamo superiormente accennato che le servitù prediali non
hanno esistenza propria, perchè non possono considerarsi indi
pendentemente dal fondo in cui si esercitano e dal fondo a cui
vantaggio sono imposte. Ond’è che se il predio dominante sia
concesso in usufrutto, l’usufruttuario eserciterà altresì il diritto
di servitù attiva: ma la servitù stessa, indipendentemente dal
fondo, non può darsi in usufrutto, perchè non ha esistenza pro
pria, bensì un’esistenza che si confonde con quella del fondo, in
modo che non può esserne separata.
Le cose consumabili e fungibili si comprendono pur esse tra i
beni; quindi sulle medesime può costituirsi l’usufrutto. Tale di
ritto però a riguardo delle cose accennate presenta una specia
lità propria, che non si riscontra nell’usufrutto cadente su altre
cose. Non si può fare uso infatti e godere delle cose consumabili
se non consumandole; ma la consumazione importa distruzione
della materia e della forma della cosa; dunque l’usufruttuario di
cose consumabili non può aver l’obbligo di conservare la sostanza
della cosa, sì nella maniera che nella forma. Ond’è che l’art. 483
dispone nell’ipotesi, che se le cose furono stimate, l’usufruttario
ha obbligo di pagarne il valore al termine dell’usufrutto ove
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stima non siasi fatta, esso ha la scelta o di restituire le cose in
eguale quantità e qualità, o di pagarne il prezzo corrente al
tempo in cui l’usufrutto finisce. Siccome il diritto d’usufrutto non
può distruggere quello di proprietà, e se vi ha un usufruttuario
è necessario che vi sia un proprietario della cosa, quindi è indi
spensabile di porre questo principio d’accordo con quanto si dispone 156
nell’articolo 483.
Se l’usufrutto costituito su cose consumabili s’intende material
mente e direttamente costituito su quelle che all’usufruttuario si
consegnano, è impossibile concepire un diritto di proprietà di
verso e indipendente da quello dell’usufruttuario, dappoiché
questi, consumandole, esercita tutti gli attributi del diritto di
proprietà sino a giungere alla distruzione della cosa.
È necessità pertanto, onde conciliare i diritti delibino con quelli
dell’altro, ritenere che l’usufrutto non s’intende costituito sulle
cose consegnate in ispecie, sibbene sulla somma rappresentante
il loro valore al momento in cui l’usufrutto comincia se vi fu
stima, ovvero sulla stessa qualità e quantità di cose del medesimo
genere, o sul valore che esse hanno allo spirare dell’usufrutto,
se la stima non ebbe luogo. Ond’è che la somma rappresentante
il valore o una data quantità e qualità di cose appartenenti allo
stesso genere di quelle consegnate appartiene al proprietario,
non facendo intanto l’usufruttuario che godere di questa somma
o della data quantità e qualità di cose, che al termine dell’usu
frutto esso deve restituire al proprietario (1).125
125.
L’usufrutto può essere costituito a perpetuità ? Il di
ritto di proprietà è certamente assoluto, e il proprietario può dis
porre a suo talento della cosa che gli appartiene? Questa facoltà
però incontra un limite nella legge, ed ove sorge il divieto di
questa, ivi si arresta il diritto della libera disponibilità del pro
prietario. Un usufrutto concesso in perpetuo annienta il diritto di
proprietà, e lo pone fuori di commercio, siccome non avente più
valore. Ma la legge vuole che le proprietà possano essere obbietto
di libere contrattazioni; essa ha abolito i vincoli che gravavano
la proprietà e limitavano la libera disponibilità dell’individuo in

(1) Consulta Cass. Roma, 28 febbraio 1877 (Giorn. dei Treb., vi, 373).
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omaggio appunto al principio della commerciabilità dei beni; è
evidente adunque che un usufrutto perpetuo contraddice ad una
disposizione di legge dettata nel pubblico interesse, ed a cui i
privati non possono derogare. Il proprietario pertanto che costi
tuisce sui suoi beni un usufrutto perpetuo, farebbe dei medesimi
157 un uso contrario alle leggi, il quale perciò non può essergli
consentito.
Speciali disposizioni di legge confermano sempre più la verità
di questo principio. Infatti l’articolo 515 stabilisce che l’usufrutto
si estingue colla morte dell’usufruttuario, e nell’articolo 518 si
prescrive che l’usufrutto stabilito in favore di Comuni o di altri
corpi morali per atto tra vivi, o di ultima volontà, non può ecce
dere la durata di trent’anni. Dal che si deduce che, secondo l’in
tendimento del legislatore, l’usufrutto è temporaneo e limitato
alla durata della vita dell’uomo.
1 2 6 . Se un usufrutto venisse concesso per il termine di
50, 60 o più anni, con condizione che, ove l’usufruttuario muoia
prima che spiri il termine stabilito per l’usufrutto, il medesimo
seguiti ad essere goduto dai suoi eredi per il lasso di tempo che
rimane ancora a decorrere, sarebbe esso valido ?
Risponderemo al quesito dopo aver risoluto altre questioni che
ci spianano la via alla soluzione della proposta controversia.
È certo che l’usufrutto può essere concesso a più persone, fra
le quali si faccia ancor luogo ad accrescimento in caso di premo
rienza dell’una e di sopravvivenza dell’altra (art. 885), nel qual
caso esso dura sinché dura la vita dell’ultimo investito, morto il
quale, l’usufrutto torna a consolidarsi colla proprietà.
Ma può l’usufrutto concedersi a più persone successivamente?
Supponiamo che Tizio e Caio siano viventi: può a loro riguardo
costituirsi l’usufrutto in guisa che quello di Tizio incominci subito,
e quello di Caio quando sarà cessato il primo, a condizione però
che esso sopravviva all’altro?
Per dare maggiore estensione e sviluppo alla controversia,
supponiamo che l’usufrutto vogliasi costituire in favore di Tizio,
e dopo la sua morte in favore dei figli che da esso nasceranno.
È noto che la legge dichiara capaci di successione e di ricevere
per donazione i figli immediati di una persona vivente. Ciò posto,
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se un usufrutto può essere costituito a loro favore, può siffatta
costituzione aver luogo in guisa che il loro usafrutto non cominci
se non quando sia cessato quello costituito in favore del loro
genitore?
Nelle nostre leggi non troviamo alcuna disposizione che vieti
la costituzione di un usufrutto successivo, quando esso sia costi- 158
tuito in favore di persone viventi, o di persone le quali, sebbene
attualmente non esistano, nondimeno la legge le reputa come
esistenti in rapporto alla loro capacità di ricevere. Nè tale costi
tuzione di usufrutto si oppone al principio che questo non debba
eccedere la vita di una persona ; perchè, siano pur cento le per
sone viventi, o dalla legge equiparate alla viventi quanto alla
capacità di ricevere, è sempre vero che l’usufrutto è limitato alla
vita di un uomo, a quella cioè dell’ultimo superstite.
Se non si oppone alle leggi che regolano l’uso della proprietà
il concedere simultaneamente l’usufrutto a due persone colla con
dizione che dopo la morte dell’ima, la porzione ad essa spettante
si accresca all’altra, non si sa perchè debba essere contrario
alla legge, che l’usufrutto del secondo cominci dopo la morte del
primo. Nell’un caso e nell’altro l’usufrutto non ritorna al pro
prietario se non quando l’ultimo superstite ha cessato di esistere;
nell’un caso e nell’altro la condizione giuridica del proprietario
rimane la stessa; dunque non vi ha ragione per ritenere l’un caso
ammesso dalle leggi e vietato l’altro.
Analizzando inoltre il caso che esaminiamo, si rileva, che l’usufrutto si è concesso alla prima persona puramente ed alla se
conda condizionatamente, se cioè sopravvivrà alla morte della
prima. Il diritto di amendue emana direttamente dal proprietario
da cui hanno causa; quindi il diritto dell’una esiste indipendente
mente da quello dell’altra. La seconda persona chiamata all’usu
frutto non lo riceve dalla prima, che cessò dal goderlo, sibbene
dal proprietario, e il suo diritto ha radice nella volontà e nel
diritto di questo. Nessuno contrasterà che può costituirsi un usu
frutto a favore di Tizio, a condizione che muoia Caio, poiché in
questo caso si ha un usufrutto condizionato o ex die, il quale non
è punto vietato dalla legge. Ora quale ragione può impedire che
pendente la condizione apposta all’usufrutto di Tizio, questo ap
partenga ad un’altra persona diversa dal proprietario? Tale fatto
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non altera in alcun modo il diritto competente a Tizio, il quale
rimane sempre un diritto d’usufrutto condizionato; perchè dunque
esso dovrà essere vietato? Pendente ancora la condizione ap
posta all’usufrutto, il diritto di proprietà rimane integro e pieno
nel proprietario della cosa, o, per meglio dire, l’usufrutto che i
159 Romani chiamavano causale rimane presso il proprietario, il
quale perciò può disporne liberamente. Ma se ne dispone libe
ramente, chi gli può impedire di concederlo ad un altro sinché
non siasi avverata la condizione apposta all’usufrutto di Tizio?
Ritenere il contrario equivale a limitare il diritto del proprietario;
limitazione che non può essere ammessa quando non trovasi
scritta nella legge.
1 2 7 . Non dissimuliamo però che se questa teorica può
ammettersi senza contrasto quando trattisi d’usufrutto costituito
per atto tra vivi, alla medesima però può opporsi la disposizione
dell’art. 901 allorché l’usufrutto sia costituito per testamento.
Ecco in quali termini è concepito l’articolo citato: « La disposi
zione, colla quale è lasciato l’usufrutto o altra annualità a più
persone successivamente, ha soltanto effetto in favore dei primi
chiamati a goderne alla morte del testatore ».
Prendendo dunque alla lettera questa disposizione, allorché il
testatore lega l’usufrutto a Tizio, e, lui morto, ai figli che da esso
nasceranno o a Sempronio, la medesima non è valida che in
ordine a Tizio primo chiamato, non già rapporto agli altri (1).
Ma è questo però il senso da attribuirsi all’articolo citato?
Non lo crediamo. Se, infatti, per atto tra vivi può costituirsi
l’usufrutto in favore di una persona, e, lei morta, in favore dei
figli che ne nasceranno o di altra persona vivente al tempo in
cui il medesimo si costituisce, non si comprende la ragione per
la quale debba essere vietato di fare per testamento quanto può
farsi per atto tra vivi. Forsechè il legislatore, rapporto agli atti
di ultima volontà,intende restringere o limitare il diritto di libera
disponibilità, o, invece, la permissione di testare non è un omaggio
che esso rende a siffatto diritto? Se l’usufrutto progressivo a
(1) Vedi App. Casale, 9 dicembre 1881 (Race, xxxiv, n, 809).

CAPO I.

169

favore di persone viventi, o tali considerate dalla legge in ordine
alla loro capacità di ricevere, non si oppone al principio della
libera commerciabilità dei beni quando sia costituito per atto tra
vivi, può forse dirsi cambiata la sua natura quando l’uomo ne
disponga per testamento?
Ma v’ha di più. A due o più persone viventi, o da nascere
immediatamente da persona vivente, può cumulativamente legarsi
l’usufrutto in guisa che la porzione del premoriente si accresca
all’altro superstite (art. 885). Dalla volontà del testatore dipende, 160
se tra due o più legatari di usufrutto debba esservi diritto d’ac
crescimento, poiché tale diritto non è ammesso dalla legge se
non quando la istituzione del legato sia fatta in modo, da cui
possa dedursi la tacita o presunta volontà del testatore rapporto
all’accrescimento della porzione del mancante a favore dell’altro
superstite. Quando dunque tra più legatari di usufrutto si fa luogo
al diritto d’accrescimento, il superstite non deriva il suo diritto,
relativo alla quota costituente accrescimento, da colui che è morto,
ma lo deriva immediatamente dal testatore, il quale vuole che detta
quota gli appartenga se esso sopravviverà all’altro dei legatari.
Analizzando pertanto la costituzione di un usufrutto fatto per
testamento a favore di due persone cumulativamente e con diritto
di accrescimento, si ha che a favore di ciascuno dei legatari l’usu
frutto è costituito puramente e semplicemente sulla metà del fondo
A o B, obbietto dell’usufrutto, e che sulla metà del premoriente
è costituito un usufrutto progressivo a favore di colui che rimarrà
superstite. Dunque il concetto dell’usufrutto progressivo in favore
di più persone viventi, o tali considerate dalla legge, è insito
nell’usufrutto cumulativo con diritto d’accrescimento. Ora, se per
rapporto alla metà del fondo A o B può costituirsi usufrutto pro
gressivo a favore di quello dei due legatari che sopravviverà
all’altro, non si saprebbe comprendere perchè lo stesso usufrutto
progressivo a favore di persone viventi, o per tali ritenute, non
possa costituirsi, non più per la metà del fondo, sibbene sulla
totalità del medesimo. Il più ed il meno non hanno mai alterato la
natura delle cose; onde se l’usufrutto progressivo può costituirsi
sulla metà, sul terzo, ecc. di un fondo, non si sa comprendere
perchè non possa essere costituito sulla totalità del fondo
medesimo.
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1 2 8 . Dunque, si obbietterà, la disposizione contenuta
nell’art. 901 dovrà rimanere lettera morta?
Non crediamo che la nostra teorica meni a siffatta conseguenza,
poiché vi ha modo di porre d’accordo colla legge il principio che
sosteniamo. L’articolo 901, infatti, vuole escludere dall’usufrutto
i secondi chiamati, considerandolo validamente costituito in
rapporto soltanto ai prim i chiamati. Ma quali possono conside
rarsi prim i e quali secondi chiamati in ordine al godimento
161 dell’usufrutto? Ecco il vero nodo della questione, che importa
risolvere per interpretare a dovere la disposizione dell’articolo
citato.
Quando l’usufrutto è costituito progressivamente a favore di
più persone viventi, o per tali considerate in ordine alla capacità
di ricevere, noi abbiamo che l’usufrutto stesso è costituito a favore
di una persona puramente e semplicemente, e condizionatamente
a favore delle altre, se sopravviveranno cioè a quella che ne fu
investita incondizionatamente. Ciascuna delle persone investite
ha causa immediatamente dal disponente, di guisa che ciascuna
è investita direttamente dal testatore del diritto conferitole, nè
riceve alcunché dalla persona che premorì. Il diritto dell’una è
indipendente da quello dell’altra; dappoiché, quando per la morte
di Tizio l’usufrutto passa a Sempronio superstite, in quest’ultimo
non si trasmette il diritto che spettava a Tizio, ma un altro diritto
e diverso, il quale è direttamente costituito dal testatore.
Se nel testamento si dica, lascio l’usufrutto del fondo A a Sem
pronio dopo la morte di Caio, Sempronio è investito del suo diritto
direttamente dal testatore, nè può considerarsi secondo chiamato
rapporto a chicchessia. Ora, la condizione giuridica di Sempronio
dovrà ritenersi cambiata, se, pendente la condizione apposta
all’avverarsi dell’usufrutto a suo favore, questo intanto sia fatto
godere dal testatore ad altra persona ? Nel primo caso, come nel
secondo, non riceve forse Sempronio il suo diritto direttamente
dal disponente? Nell’un caso, come nell’altro, il diritto di Sem
pronio non è un diritto suo proprio e indipendente da quello che
può essere concesso a diversa persona?
Il secondo chiamato nel senso giuridico è colui che non riceve
direttamente il diritto dal testatore, ma per mezzo d’interposta
persona che glielo trasmette dopo averlo essa goduto. Laonde,
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per aversi il secondo chiamato, è necessaria la continuazione dello
stesso diritto che dal primo passi nel secondo. Ma nel nostro caso
di usufrutto progressivo, colui che è istituito sotto condizione, se
sopravviverà cioè a quello cui l’usufrutto si conferì incondiziona
tamente, può vantare un diritto suo proprio che gli viene diret
tamente dal testatore, non già la continuazione del diritto
spettante alla persona premorta; dunque esso è primo, e non
secondo chiamato, e la disposizione perciò dell’art. 901 non lo
riguarda.
1 9 9 . Ma ci si può domandare, qual è il caso pratico in cui 169
è applicabile l’articolo citato? Se l’usufrutto progressivo non
importa che vi siano un primo ed un secondo chiamato, perché
la legge si fa sollecita di dichiarare invalida la costituzione del
medesimo in ordine ai secondi chiamati ?
La difficoltà è presto rimossa, sol che si rifletta che l’usufrutto
progressivo, del quale noi parliamo, è limitato alle persone viventi
al tempo in cui lo si costituisce, o che per tali siano ritenute dalla
legge per ciò che concerne la loro capacità di ricevere; laonde si
fa luogo ad applicare il disposto dall’articolo citato ogni qual volta
l’usufrutto progressivo si voglia costituire a favore di persone
incapaci di ricevere direttamente dal testatore. Se nel testamento
leggasi: lego l’usufrutto del fondo A a Sempronio, e lui morto
a quelli che nasceranno dai figli futuri del medesimo, noi abbiamo
che Sempronio è capace di ricevere direttamente per testamento,
non così però i suoi nipoti da nascere da figli non ancora esistenti :
quindi questi ultimi, ove la costituzione d’usufrutto reggesse in
loro favore, non riceverebbero il diritto direttamente dal dispo
nente, bensì da Sempronio che ad essi il trasmetterebbe. Siamo
dunque precisamente nel caso di un primo e di un secondo chia
mato, e perciò rapporto a quest’ultimo è applicabile il divieto
contenuto nell’art. 901 (1).
Prevediamo ancora una obbiezione, che non vogliamo lasciare
senza replica. Applicando, ci si può dire, la nostra teorica, si
giunge alla conseguenza di ammettere che il testatore possa
(1) Consulta P acifici-M azzoni, D ella distinzione dei bini, ecc., n. 321
e seg.

172

TITOLO III.

legare la proprietà di un fondo a Tizio, e lui morto a Sempronio
che sia vivente al tempo in cui si apre la successione, perocché
entrambi sono capaci di ricevere direttamente dal disponente, e
non può considerarsi secondo chiamato chi può essere istituito
direttamente.
La diffidenza sostanziale che passa tra il diritto di usufrutto e
quello di proprietà ci salva dal giungere a siffatta conseguenza.
L’usufrutto è essenzialmente un diritto temporaneo, onde, termi
nato un usufrutto, e incominciato un altro, non si ha la conti
nuazione dello stesso diritto, ma un diritto nuovo totalmente
indipendente dal primo. In grazia appunto di questa speciale
163 natura dell’usufrutto, avviene che esso può appartenere successi
vamente a più persone, senza che tra l’una e l’altra delle mede
sime vi sia trasmissione di diritti, ripetendo ciascuna il suo diritto
direttamente e immediatamente dal costituente.
La proprietà, al contrario, non si concepisce concessa a ter
mine. Ripugna che il diritto di proprietà sia limitato a dieci, venti
anni o anche alla vita di un individuo, perchè il concetto della
proprietà è inseparabile da quello della libera disponibilità, ed a
questa non può essere imposto un termine nel tempo, senza che
ne sia distrutta. Se il diritto di proprietà adunque è essenzialmente
perpetuo, esso non può essere direttamente trasferito dal testatore
a più persone successivamente, ed ove tale successione si voglia
costituire, è indispensabile che il dominio passi dal primo nel
secondo chiamato, non potendolo avere questo direttamente dal
testatore che lo ha legato prima ad un altro.
Nel caso pertanto di un fondo legato a Tizio, e dopo la sua
morte a Sempronio, il vero diritto di proprietà non può concepirsi
che in quest’ultimo nel quale rimane perpetuamente, non già nel
primo che il deve trasmettere o restituire al secondo. Si può
nell’ipotesi far questione, se il testatore, così disponendo, abbia
inteso istituire erede usufruttuario soltanto la persona che figura
prima chiamata ed erede proprietaria la seconda, nel qual caso
può la disposizione testamentaria sostenersi, ove la volontà mani
festata dal disponente si presti a siffatta interpretazione; ma non
può mai ammettersi che Tizio sia il primo erede proprietario e
Sempronio il secondo, perchè tale trasmissione di diritto costi
tuisce sostituzione fedecommessaria, che è dalla legge vietata.
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130.
Ora veniamo al quesito superiormente propostoci, se
cioè sia valido l’usufrutto costituito per un determinato spazio di
tempo con condizione che, ove l’usufruttuario muoia innanzi che
spiri il termine, l’usufrutto stesso passi nei suoi eredi per il tempo
che resta ancora a decorrere.
In questa ipotesi, se l’usufruttuario muoia prima che sia finito
l’usufrutto, si ha un vero usufrutto progressivo costituito dal
disponente a favore de’ suoi eredi, la questione adunque non può
risolversi se non applicando i principii che regolano l’usufrutto
progressivo.
Se le persone, a cui favore l’usufrutto progressivo è costituito, 164
siano viventi al tempo in cui l’usufrutto prende vita, o possano
nascere direttamente da persona esistente, niun dubbio che esso
debba ritenersi validamente costituito in favore delle medesime
per il termine che ancora rimane a decorrere. Ma se queste
muoiano prima che il termine dell’usufrutto sia spirato, esso
cessa, nè può essere acquistato da persone che non erano capaci
di ricevere al momento in cui l’usufrutto si costituiva.
Valga l’esempio pratico a chiarire il nostro concetto. A favore
di Tizio, che non ha figli, si costituisce usufrutto duraturo per
cinquant’anni per sè e suoi eredi. Al decimo anno Tizio muore
lasciando superstite un figlio, dopo altri venti anni muore anche
il figlio lasciando discendenti. In questo caso l’usufrutto cessa
immediatamente colla morte del figlio di Tizio, quantunque l’usu
frutto stesso, secondo Tatto di costituzione, debba durare ancora
per altri venti anni, e ciò perchè i nipoti di Tizio non erano
capaci di ricevere nell’atto che l’usufrutto si costituiva.
Supponendo invece che Tizio avesse figli e nipoti al momento
che l’usufrutto per cinquanta o più anni è costituito a suo favore,
l’usufrutto stesso può spettare successivamente ai figli, ai nipoti,
ed anche ai pronipoti, ma non al di là di questi, sebbene alla
loro morte non sia spirato il termine pel quale l’usufrutto si
costituì.13

131.
L’usufrutto è stabilito dalla legge o dalla volontà
dell’uomo (art. 478). Esempi di usufrutto stabilito dalla legge ci
porgono le disposizioni concernenti la patria potestà e le succes
sioni. Dalla volontà dell’uomo può essere costituito l’usufrutto,
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tanto per atto tra vivi, e a titolo gratuito o oneroso, che per
testamento.
L’usufrutto è regolato dal titolo da cui deriva, ed ove questo
non provveda, supplisce la disposizione della legge (art. 470}.
Da questo principio deriva, che il costituente può imporre le con
dizioni colle quali l’usufruttuario debba godere del diritto conferi
togli, nel qual caso i diritti e gli obblighi dell’usufruttuario non
si determinano dalla disposizione della legge, bensì da quella
dell’uomo.
Avvertasi però che la volontà dell’uomo non può porsi in
contraddizione colla legge e derogare alla medesima ; ond’è che
il costituente l’usufrutto può determinare il modo e le condizioni
del godimento sinché non trovi ostacolo in una legge proibitiva;
imperocché se nell’art. 476 si dice che la legge non supplisce che
a quanto non provvede il titolo, si aggiunge però, salvo che essa
disponga altrimenti.
1 3 2.
L’usufrutto può essere stabilito con determinazione
di tempo o sotto condizione (art. 478).
Quando l’usufrutto è condizionale, esso non comincia se non al
momento in cui la condizione si è avverata; laddove, ove sia
costituito incondizionatamente, il diritto s’intende trasmesso all’u
sufruttuario nell’atto stesso in cui la costituzione ha luogo se sia
fatta per atto tra vivi, o nell’atto in cui si apre la successione,
se sia legato per testamento. Ond’è che l’usufruttuario deve
essere in vita al momento in cui la condizione si avvera, e,
morendo prima, non può ritenersi trasmesso il diritto nei suoi
eredi. Ciò deriva dal principio che l’usufrutto è personale e si
estingue colla morte dell’usufruttuario. Se il diritto infatti è per
sonale, come può intendersi acquistato da una persona che non
fu dal costituente contemplata? Se esso si estingue colla morte
dell’usufruttuario, come è possibile che il diritto sorga quando
ha cessato di esistere la persona al cui favore si era costituito?
A termine può essere costituito l’usufrutto tanto nel senso che
esso non incominci se non dopo un determinato spazio di tempo,
quanto nell’altro in cui si apponga un limite certo alla sua durata.
Nel primo caso l’usufrutto a termine si risolve in un usufrutto
sotto condizione, perchè esso non incomincia se non nella ipotesi
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in cui l’usufruttuario sia in vita allo spirare del termine ; laonde
l’usufrutto si estingue se la persona, cui fu concesso, muoia prima
del giorno dal quale l’usufrutto stesso deve cominciare.
L’usufrutto può anche costituirsi alternativamente. Si può dire,
ad esempio, lego a Tizio l’usufrutto del fondo Corneliano, o venti
mila lire, a sua scelta. L’usufrutto in questo caso incomincia
quando Tizio abbia esercitato il suo diritto di scelta.
Supponendo che Tizio muoia innanzi di aver fatto la scelta,
può questa esercitarsi dal suo erede?
Il diritto d’usufrutto non è trasmissibile agli eredi, perchè esso
è personale e si estingue colla morte dell’usufruttuario. Però 166
quando sono legate alternativamente due cose a scelta del lega
tario, e il conseguimento dell’una è divenuto impossibile, vi è
obbligo a prestare l’altra; onde gli eredi, che rappresentano la
persona del legatario, hanno diritto, nell’ipotesi da noi supposta,
ad esigere le venti mila lire legate alternativamente.
133.
Nella pratica può occorrere di dovere apprezzare il
valore d’un usufrutto in ragione dell’età della persona che ne ha
il godimento. La legge, ad esempio, dispone che il binubo non
può lasciare al secondo coniuge più di quanto esso ha lasciato
al meno favorito dei figli del primo letto. Supponendo che al
figlio del primo letto siasi lasciato l’usufrutto di alcuni fondi, è
necessario calcolare il valore di tale usufrutto, onde vedere se
quanto consegue il secondo coniuge superi, oppur no, quello che
il testatore ha lasciato al figlio di primo letto. Come si proce
derà in siffatto calcolo, stante il silenzio serbato dalla legge in
proposito ?
Nel Codice di procedura civile troviamo due disposizioni che sem
brano avere una qualche analogia col caso che ci occupa; quella
dell’art. 79, con cui si prescrive che, nelle controversie relative
ad usufrutto, il valore della causa si determina moltiplicando per
cinquanta il tributo diretto verso lo Stato; e quella dell’art. 663,
in cui si dice che trattandosi di porre all’incanto un usufrutto, il
creditore istante può offrire un prezzo corrispondente a trenta
volte il tributo imposto direttamente sul fondo verso lo Stato.
Ma non crediamo che tali disposizioni possano fornire il criterio
per risolvere la proposta questione. Imperocché, sia nel determi-
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nare la competenza, sia nel fissare il minimum dell’offerta che
può farsi dal creditore istante in caso d’esecuzione immobiliare,
la legge stabilisce un criterio generale senza punto aver riguardo
alla specialità del caso, senza distinguere cioè se l’usufrutto
appartenga ad un giovane di vent’anni o ad un vecchio d’ottanta.
Ora è certo che, trattandosi di calcolare il valore che in una libera
contrattazione può aver il diritto d’usufrutto, molto influisce l’età
dell’usufruttuario, di guisa che all’usufrutto competente ad un
vecchio non può attribuirsi quel valore cui può ascendere l’usu
frutto spettante ad un giovane.
167 È necessario pertanto cercare altri criteri; ma dove li tro
veremo ?
Il Tribunale civile di Firenze così si è espresso sull’argomento:
« Per valutare un usufrutto e trovare la corrispondenza del me
desimo alla piena proprietà, nel silenzio del Codice, deve ricor
rersi ai casi analoghi (art. 3 delle disposizioni preliminari). Nel
caso è la legge sul registro e tassa di successione che ha speciali
disposizioni in proposito. D’altronde sarebbe assurdo rifiutare
quei criteri che il legislatore ha assunto per scopo dell’interesse
pubblico, perchè si verrebbe a dubitare della loro giustizia, mentre
se sono riconosciuti giusti nei rapporti tra cittadini e lo Stato,
non possono non essere tali anco in quelli dei singoli cittadini fra
loro » (1).
Di contrario avviso è la Corte d’appello di Catania, che così
ragiona: « Non pare di ragione civile seguire i precetti della
legge di registro, in quanto che non può darsi a norma di diritto
privato fra singoli cittadini una regola intesa a stabilire la mi
sura del diritto fiscale; sarebbe un cavare un principio da un pri
vilegio, una regola generale da un’eccezione. Non resta quindi
che di ricorrere ai testi del diritto romano, che sono pur sempre
la sapienza scritta, in difetto di una legge positiva vigente » (2).
Tra le due opposte opinioni preferiamo di attenerci alla prima,
anziché alla seconda. Conveniamo colla Corte d’appello di Catania
che le leggi sul registro sono leggi speciali, il cui scopo non è
certamente quello di stabilire i diritti dei cittadini ; giova peraltro
(1) Decisione 23 giugno 1871 (Legge, xi, 744).
(2) Decisione 13 aprile 1875 (Race, xxvii, 2, 608).
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riflettere che la disposizione in esame non è tale che deroghi in
qualsiasi modo ai principii di ragione comune, nel qual caso non
sarebbe capace di ricevere un’interpretazione estensiva, ma è una
disposizione intesa a rilevare il valore presuntivamente reale di
un diritto, che non trovasi valutato in alcun’altra disposizione di
legge; onde dobbiamo ritenere che il legislatore siasi fatto guidare
da criteri d’equità e di giustizia nel calcolare il valore dell’usu
frutto per gli effetti della tassa di registro. Perchè dunque questi
criteri d’equità, stante l’assoluto silenzio della legge, non potreb
bero applicarsi per la valutazione del diritto stesso nei rapporti
tra i singoli cittadini?
Crediamo che dovendosi sciogliere la questione o colla legge 168
romana, o colla legge attuale sul registro, debbasi dare la pre
ferenza a quest’ultima, anche perchè, trattandosi di criteri pra
tici, sono preferibili quelli che si adottano oggi giorno, anziché
quelli che servirono di guida molti secoli indietro (1).
(1) L’articolo 10 della legge sul registro 14 luglio 1866 cosi dispone: « Nel
trasferimenti a titolo gratuito tanto per atto tra vivi che per causa di morte,
se l’usufrutto o l’uso, a cui si parifica l’abitazione, è a tempo indeterminato
o non minore di dieci anni, la tassa proporzionale si applica sulla metà
dell’intiero valore della cosa quando l’usufruttuario, o la persona sulla di
cui vita fosse stabilita la durata dell’usufrutto o dell’uso, non avesse com
piti 50 anni d’età ; ed al quarto dello stesso valore ove li abbia compiti. Se
l’usufrutto o l’uso è limitato a tempo minore di dieci anni, sarà valutato a
tanti ventesimi del valore della proprietà quanti sono gli anni della sua
durata. Trattandosi però d’un usufruttuario o di un usuario, che abbia
compito l’età di 50 anni, l’usufrutto o l’uso, quando anche sia determinato
per più di 5 anni, non sarà valutabile al di là di cinque ventesimi. Qualora
l’usufrutto fosse devoluto congiuntamente o successivamente a più individui,
si avrà unicamente riguardo all’età del più giovine ».
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Diritto di godimento dell’usufruttuario.
S ommario . — 134. Diritto di possesso competente all’usufruttuario — Usu

frutto spettante a più persone — Diritto di chiedere la divisione. —
135. Non può chiedersi la divisione dell'usufrutto dalla nuda proprietà
— Quid se il possesso della cosa costituente obbietto dell’usufrutto
non possa essere dato all’usufruttuario. — 136. Diritto dell’usufruttuario
sugli accessorii — Diritto sulle alluvioni — Diritti relativi alla caccia
ed alla pesca. — 137. Usufrutto costituito a riguardo di un credito —
Se l’usufruttuario possa esigerne il capitale — Se possa col debitore
consentire una novazione. — 138. Usufrutto costituito su un diritto di
affitto — Qual è nel caso l’obbiettivo del diritto di usufrutto — Che è
tenuto a restituire l’usufruttuario. — 139. Diritto di rescissione da un
contratto — Se possa essere esercitato dall’usufruttuario. — 140. Diritto
dell’usufruttuario sui frutti della cosa — I frutti non si confondono coi
prodotti — Quid rapporto al tesoro ed alle miniere. — 141. Quali frutti
naturali spettano all’usiifruttuario,e quali al proprietario — L'usufrut
tuario può cogliere i frutti anche immaturi — Conseguenze di questo
principio. — 142. Quid ju ris rapporto alla vendita dei frutti fatta dal
proprietario prima che l’usufrutto abbia cominciato — Quid in ordine
alia stessa vendita fatta dall’usufruttuario, se l’usufrutto cessi innanzi
che i frutti siano raccolti. — 143. Tra proprietario e usufruttuario non
si fa luogo a compenso per sementi e spese di coltura — Questo prin
cipio non si applica ne’ rapporti tra l’usufruttuario ed un terzo — Se
l’usufruttuario possa esigere dal proprietario il rimborso delle spese da
esso pagate ad un terzo. — 144. È salvo il diritto del colono in ordine
alla porzione dei frutti che gli spetta sul fondo coltivato. — 145. I
frutti civili si acquistano dall’usufruttuario giorno per giorno — Come
si applica questo principio — Diritti di affitto. — 146. Principii che
regolano la pertinenza di frutti industriali nei rapporti tra proprie
tario e usufruttuario. — 147. Se l’usufruttuario abbia diritto al fondo
di riserva degli stabilimenti industriali — Ragioni per la negativa. —
148. Diritti dell’usufruttuario rapporto alle pensioni vitalizie ed alla
rendita fondiaria — Quid se il debitore redima la rendita o prestazione
annua. — 149. Usufrutto costituito su cose consumabili — Che deve
restituire l’usufruttuario — Chi può chiedere la stima delle medesime.
— 150. Usufrutto costituito su cose che deperiscono coll’uso — Diritti
dell’usufruttuario — Se esso possa consentire una locazione. — 151. Ne
gozio obbietto d’usufrutto — Criteri per misurare i diritti dell’usufrut
tuario in ordine ai medesimo. — 152. Bosco ceduo compreso nell’usu
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frutto — In qual modo può l’usufruttuario esercitare il diritto di taglio.
— 153. Bosco d’alberi d’alto fusto — Quando l’usufruttuario può ese
guirne il taglio, e in qual modo. — 153 bis. Alberi d’alto fusto sparsi per
la campagna — Diritto dell’usufruttuario sui medesimi. — 154. L’usufruttario non può esigere compensi pei tagli non effettuati — Q uid se
esso eseguisca il taglio anzi tempo e l’usufrutto cessi prima che l’epoca
del taglio sia giunta. — 155. A chi appartengono gli alberi che depe
riscono o siano svelti per accidente. — 156. In quali casi, per eccezione,
può l’usufruttuario tagliare alberi sui quali, di regola, non avrebbe
diritto — Riparazioni — Pali per le vigne. — 156 bis. Piantoni dei
semenzai — Diritto dell’usufruttuario sui medesimi.
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134.
Abbiamo delineato nel capo precedente il concetto 170
fondamentale dell’usufrutto; ora entriamo a considerare partitamente le cose, alle quali si estende il diritto di godimento spet
tante all’usufruttuario.
L’idea di godimento è inseparabile dall’idea di possesso : non si
gode ciò che non si possiede, è indubitato adunque che il primo
diritto dell’usufruttuario è quello di conseguire il possesso della
cosa costituente l’oggetto del suo usufrutto.
Nel capo antecedente vedemmo già che l’usufrutto è un diritto
reale sulla cosa, che l’usufruttuario perciò può far valere contro
qualsiasi detentore della medesima. Egli può anche prevenire
l’azione in rivendicazione, proponendo l’azione possessoria contro
chiunque si attentasse molestarlo nel pacifico godimento del suo
diritto. Può anche, in confronto dello stesso proprietario, recla
mare il suo diritto per ottenere il possesso della cosa costituente
l’obbietto del suo diritto.
Un usufrutto può competere cumulativamente a più persone,
sia a parti eguali che ineguali; in tal caso vi ha vera comunione
di possesso, alla quale è applicabile la regola, che ciascuno dei
compartecipanti non può essere forzato a vivere in comunione,
ma può invocare la divisione. Se la proprietà del fondo appar
tenga ad un solo, e l’usufrutto a più, gli usufruttuari procedono
alla divisione del loro diritto indipendentemente dal proprietario,
il quale nella medesima non ha alcun interesse. Ma suppongasi
che la proprietà appartenga indivisa a più proprietari, ciascuno
dei quali ha legato a persone diverse il diritto d’usufrutto sulla
quota di beni ad esso spettante: in tale ipotesi non si possono
determinare i diritti degli usufruttuari se contemporaneamente
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non siano determinati quelli dei proprietari; onde la divisione
non può farsi se non in contraddittorio di tutti i proprietari e di
tutti gli usufruttuari.
171 Se l’usufrutto di un predio legato a più persone non sia suscet
tibile di comoda divisione, non possono gli usufruttuari forzarsi
a vivere in comunione, ma ciascuno può chiedere che il diritto
sia venduto all’incanto, distribuendosi tra essi il prezzo in ragione
dei rispettivi diritti.
1 35. In confronto del proprietario l’usufruttuario non può
chiedere la divisione, e ciò perchè tra essi non havvi comunione
alcuna di uno stesso diritto, ma quello dell’uno è diverso e indipendente da quello dell’altro. I due diritti si esercitano sulla
medesima cosa o sullo stesso fondo, ma sono naturalmente diversi
e divisi; onde non può farsi luogo a dividere quello che la natura
stessa ha diviso.
Il proprietario non è tenuto che a consegnare all’usufruttuario
il possesso della cosa di cui gli appartiene il godimento, e il fatto
stesso di questo possesso divide già il diritto del proprietario da
quello dell’usufruttuario.
Può accadere che la cosa, obbietto dell’usufrutto, non si presti
ad un tale trasferimento di possesso. Supponiamo infatti che a
Tizio spetti l’usufrutto di un quinto, di un decimo, ecc.; di un
museo, di un luogo di delizie e simili. Come è possibile nel caso
consegnare all’usufruttuario il possesso di quella parte che a lui
spetta in usufrutto, senza detrimento della cosa stessa e senza
far sì che essa perda l’attitudine a servire allo scopo cui si è
destinata?
Per non rendere frustraneo nell’ipotesi il diritto dell’usufrut
tuario non rimangono che due vie ; quella cioè di concedere ad
esso il diritto di far vendere l’intero museo, l’intera villa, ecc.,
perchè gli sia consegnata la parte di prezzo corrispondente alla
sua quota d’usufrutto, o l’altra di dar facoltà al proprietario di
consegnare all’usufruttuario una somma di danaro corrispon
dente al valore della quota, cui quest’ultimo ha diritto, con ob
bligo del medesimo di restituirla allo spirare dell’usufrutto.
La prima è incompatibile coll’obbligo che ha l’usufruttuario di
con servare integra la sostanza della cosa, tanto nella materia,
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che nella forma; non resta dunque che l’altra, la quale sembraci
si debba adottare.
Sull’argomento così si esprime la Corte d’appello di Napoli:
« Nel caso d’indivisibilità dei cespiti, non può l’usufruttuario
pretendere che sieno venduti a pubblico incanto. Senza dubbio
l’incanto è stabilito nelle divisioni per l’articolo 988 del Codice
civile. Ma tale disposizione deve essere interpretata in correla
zione di quella contenuta nell’articolo 477 relativo al diritto di
usufrutto, che impone l’obbligo all’usufruttuario di conservare la
sostanza della cosa di cui altri ha la proprietà, tanto nella mate
ria, che nella forma. La parola del legislatore esprime chiara
mente il concetto, che laddove l’usufruttuario non possa godere
in natura del cespite soggetto all’usufrutto, non abbia il diritto,
senza il concorso del proprietario, di far vendere la cosa per rice
vere la sua quota di prezzo, e rifiutare la somma corrispondente
al suo diritto d’usufrutto offertagli dal proprietario, da stabilirsi
col mezzo di legale liquidazione. In caso diverso la pretesa del
l’usufruttuario costituirebbe un’esagerazione del diritto di usu
frutto a discapito di quello di proprietà ; poiché, senza alcun utile
dell’usufruttuario, si verrebbe a privare il proprietario dell’immo
bile che si trova in suo dominio, non potendo mai l’usufrut
tuario appropriarsi il prezzo in caso di vendita, ma questo do
vendo impiegarsi per goderne la sola rendita durante la sua vita.
Laonde accade di applicare in pro del proprietario il beneficio
delle leggi 7 e 10, Dig. comm. dividundo » (1).
1 3 6 . Il diritto di godimento della cosa non può non esten
dersi a tutti gli accessorii della medesima. Quindi, legato l’usu
frutto di un predio, l’usufruttuario ha diritto di godere delle
sementi, degli animali addetti alla coltura del medesimo, e di
quant’altro è riputato immobile per destinazione.
Parimente l’usufruttuario gode di tutte le servitù costituite
a vantaggio del fondo, quand’anche le medesime sieno state
imposte dopo incominciato l’usufrutto.
L’art. 596 del Codice francese dispone, che l’usufruttuario gode
dell’incremento prodotto per alluvione al fondo di cui ha l’usu(1) Decisione 2 febbraio 1877 (Gazzetta del Procuratore, xii, 30).
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frutto. Questa disposizione non è stata ripetuta nel Codice patrio;
diremo perciò che all’usufruttuario non spetta il godimento delle
alluvioni formatesi durante l’usufrutto?
173 Non crediamo che sia questa la conseguenza da trarsi dal
silenzio della legge rapporto alle alluvioni. È da notarsi in primo
luogo che nell’art. 494 del nostro Codice si dispone, che l’usu
fruttuario gode dei diritti di servitù inerenti al fondo di cui ha
l’usufrutto, e generalmente di tutti quelli di cui potrebbe godere
il proprietario. Ora, tra i diritti di cui potrebbe godere quest’ul
timo non si comprende forse quello relativo all’alluvione ? Perchè
dunque dovrebbe privarsene l’usufruttuario ? La disposizione
contenuta nell’art. 494 è generale. Ivi si parla di diritti senza
distinzione di sorta. Per escluderne quindi alcuno, sarebbe neces
sario che l’esclusione risultasse dalla legge stessa; il che non si
verifica nel caso che ci occupa.
Nel Codice francese, in cui si contiene l’art. 597, corrispon
dente all’art. 494 del nostro Codice, l’art. 596 o è una inutile
ripetizione, o è inteso a restringere la disposizione del successivo
art. 507. Ed in questo ultimo senso è stato interpretato da
parecchi commentatori di quel Codice. Questi dicono, il legis
latore non aveva bisogno di ripetere una disposizione speciale
contenuta virtualmente in una generale ; dunque l’art. 596 non
può essere l’applicazione pura e semplice del principio conte
nuto nell’art. 597. In quello si dice che l’usufruttuario gode
dell'incremento prodotto al fondo per alluvione; onde s’intende
limitare il diritto dell’usufruttuario alla sola alluvione che aderisce
al fondo, ed escluderne così le isole che si formano nel letto dei
fiumi o dei torrenti (1). Questa teorica, è vero, è pur combattuta
da altri interpreti del Codice francese (2) ; ma intanto a noi giova
porre in rilievo il fatto dell’esistenza di una grave controversia,
cui ha dato luogo la disposizione contenuta nell’art. 556 del
Codice francese ; e deduciamo da ciò che si è fatto bene a non
riprodurla nel nostro Codice, lasciando così che la questione ve
nisse risoluta coll’applicazione dei principii generali.
Applicando ora i principii generali, noi sappiamo che 'l’alluvione
(1) Consulta Atjbry e R ati, t Ii , p. 477; M arcadé, t. II, art. 597, n. 1.
(2) Consulta L aurent, Princip ., t. vi, n. 373.
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non costituisce una nuova proprietà, poiché in tanto essa appar
tiene ai rivieraschi di un fiume o di un torrente in quanto ad essi
spetta la proprietà delle ripe e dell’alveo del flume. L’usufrut
tuario adunque di un fondo posto lungo il fiume gode pure delle
ripe e dell’alveo, a cui si estende il diritto del proprietario del
medesimo, e godendone, deve godere altresì ciò che la corrente
dell’acqua deposita tanto sull’uno che sulle altre. Ove fosse
diversamente, e il godimento dell’alluvione appartenesse al
proprietario, rimarrebbe privo l’usufruttuario del diritto che gli
compete sulle ripe e sull’alveo, il che si oppone al disposto
dell’art. 4-95, il quale vieta al proprietario di nuocere ai diritti
dell’usufruttuario.
Quanto ai diritti di caccia e di pesca inerenti al fondo, essi sono
esercitati dall’usufruttuario perchè rappresentano la destinazione
data al fondo medesimo, e l’usufruttuario ha diritto di godere
della cosa concessagli in usufrutto secondo la destinazione datale
dal proprietario.

174

137.
Legato l’usufrutto di un intiero patrimonio, può
avvenire che nel medesimo si trovino dei diritti, rapporto ai quali
l’esercizio del diritto di godimento spettante all’usufruttuario può
dar luogo a qualche controversia; giova accennare alcune di
queste questioni, la cui soluzione concorre a chiarire sempre più
sin dove si estendono i diritti dell’usufruttuario.
Supponiamo che nell’eredità lasciata in usufrutto vi siano dei
crediti : sarà lecito all’usufruttuario riscuotere il capitale di detti
crediti, ed impiegarlo nel modo che meglio gli aggrada, rispon
dendo però sempre dell’ammontare dei medesimi al termine
dell’usufrutto?
L’affermativa non ci pare dubbia, perchè, dovendo l’usufrut
tuario godere dell’intero asse patrimoniale del defunto, il suo
diritto subirebbe una limitazione ove, giunto il termine per la
restituzione della somma mutuata, esso non potesse esigerla, e
non potesse perciò ritrarre dalla medesima quei vantaggi che
ha diritto di ritrarre da tutte le altre cose che costituiscono il
patrimonio di cui ha l’usufrutto. D’altronde, l’usufruttuario ha
diritto di conseguire il possesso delle cose sulle quali l’usufrutto
è costituito ; dunque non gli si può contrastare il diritto di esi-

184

TITOLO III.

gere dal debitore del patrimonio la somma che esso intende
restituire.
Diverso però sarebbe il caso in cui l’usufrutto si fosse concesso
175 limitatamente al diritto di credito. Nella pratica è questione d’in
terpretazione di volontà il determinare, se nel legato di usufrutto
si comprenda il solo credito, ovvero esso si estenda alla somma
capitale costituente il credito stesso; controversia questa che non
può essere risoluta a priori, ma che appartiene al giudice il deci
dere nel modo che ravviserà meglio corrispondente alla volontà
del disponente o a quella dei contraenti.
L’interprete non può che occuparsi dei diritti dell’usufruttuario
ove sia accertato in linea di fatto che l’usufrutto siasi inteso
restringere al solo diritto di credito. Ed in questo caso è ovvio il
considerare, che l’usufruttuario non può esigere le somme che il
debitore paga alla scadenza, per la evidente ragione che, estinto
il credito, si estingue del pari il suo diritto. Parimenti l’usufrut
tuario non può, d’intesa col debitore, consentire una novazione;
perchè la novazione importa estinzione di un debito e surroga
zione di un altro, ed estinto una volta il credito dato in usufrutto,
cessano i diritti dell’usufruttuario.
Se il creditore, innanzi che giunga il termine stabilito per la
restituzione della somma, consentisse una novazione, egli estin
guerebbe il credito già obbietto dell’usufrutto, e con esso estin
guerebbe pure il diritto dell’ usufruttuario. Ma il creditore
proprietario però urterebbe in questo caso contro il disposto
dall’art. 495, secondo cui esso non può in alcun modo nuocere
all’usufruttario; indi è che l’usufruttuario, non ostante la nova
zione , ha diritto di conseguire i frutti del credito per tutto il
tempo che esso doveva durare, e non potendoli esigere, di esserne
tenuto indenne dal proprietario.138
138.
Se nel patrimonio, di cui si ha l’usufrutto, si com
prenda un diritto d’affitto, s’intenderà che obbietto dell’usufrutto
sia il diritto stesso di affitto, ovvero i frutti che si percepiscono
dalla cosa affittata?
La questione è interessante dal punto di vista delle conse
guenze giuridiche che ne derivano; imperocché se il diritto di
affitto s’intenda compreso nell’usufrutto, al termine di questo
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l’usufruttuario non deve restituire che il diritto stesso ove sussista
ancora; se invece s’ intendano compresi nell’usufrutto i prodotti
della cosa affittata, l’usufruttuario deve, allo spirare del suo di
ritto, restituire o altrettanta quantità e qualità dei prodotti ritratti,
ovvero il loro valore.
La questione non può sciogliersi se non applicando i principii.
Che si comprende in un patrimonio, del quale faccia parte un
diritto d’affitto? Certamente il diritto stesso d’affitto. Vi si com
prendono, è vero, anche i prodotti ritratti dalla cosa locata, ma vi
si comprendono come vantaggi che si ritraggono dal diritto, alla
stessa guisa che vi si comprendono i prodotti della cosa propria,
come frutti del capitale. Ora, quando l’usufrutto si concede a
riguardo di un fondo, il suo obbiettivo non è costituito dai frutti
della cosa, sibbene dal diritto che si ha di percepirli ; onde, al
termine dell’usufrutto, è questo il diritto che deve restituirsi, non
già i frutti raccolti dal predio usufruito. Per la stessa ragione,
quando l’usufrutto è costituito relativamente a un diritto di
affitto, è questo stesso diritto che ne costituisce l’obbiettivo, non
già il prodotto della cosa affittata.
D’altronde, l’usufruttuario non subentra egli al posto dell’affit
tuario, stando a suo carico la corrisposta di affitto? Or come
potrebbe essere tenuto alla restituzione dei prodotti dopo che ne
ha pagato il prezzo colla corrisposta di affitto?139
1 3 9 . Se al proprietario spetti il diritto di chiedere la rescis
sione o la risoluzione di un contratto di vendita da esso effettuato
potrà questo diritto essere esercitato dall'usufruttuario del suo
patrimonio?
Riflettendo che il diritto di chiedere la rescissione o la riso
luzione del contratto fa parte del patrimonio, si dovrebbe ritenere
che l’usufruttuario avesse il diritto di esercitarlo, perchè il suo
godimento si estende a quanto forma parte del patrimonio.
Ma devesi osservare che il diritto in questione è un diritto facol
tativo, il cui esercizio è rimesso all’arbitrio del proprietario. Se
esso lo eserciti, la cosa venduta rientra nel suo patrimonio, ma
se non voglia esercitarlo, sta ferma l’alienazione, e la cosa alie
nata rimane fuori del suo patrimonio. Ora, se l’usufruttuario
potesse esercitare un tale diritto, egli disporrebbe, non del godi-
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mento della proprietà, ma della proprietà stessa; il che non è
consentaneo alle facoltà che gli competono. All’usufruttuario
spetta il godimento del patrimonio del proprietario, ma non
177 appartiene a lui il far sì che una cosa si comprenda, o no, nel
patrimonio stesso.
1 4 0 . Spetta all’usufruttuario, così dispone l’articolo 479,
ogni frutto naturale o civile che può produrre la cosa di cui ha
l’usufrutto.
Nel titolo relativo alla proprietà notammo che i frutti non sono
da confondersi coi prodotti del fondo, e facemmo rilevare la
differenza che passa tra gli uni e gli altri; ond’è che il diritto
attribuito all’usufruttuario dall’articolo citato sui frutti del fondo
non può estendersi ai prodotti del medesimo.
Il tesoro non è nè un frutto nè un prodotto del fondo, perchè
è cosa estranea non avente altro rapporto col fondo, tranne
quello di esservi stato collocato, coll’intendimento di nasconderlo
per poi riprenderlo; esso quindi non può appartenere all’usufrut
tuario come tale; ma se egli lo ritrovi può far valere sul mede
simo i diritti che la legge accorda a qualsiasi inventore (art. 494).
Parimente le miniere, le cave e le torbiere non si compren
dono, di regola, tra i diritti dell’usufruttuario, per la ragione che
si reputano prodotti, anziché frutti del suolo. La legge però
eccettua quelle che fossero già aperte ed in esercizio al tempo ìd
cui comincia l’usufrutto, in riguardo alle quali estende il diritto
di godimento attribuito all’usufruttuario (art. 494).
E la ragione dell’eccezione sta in ciò, che le miniere poste in
esercizio dal proprietario si considerano destinate a produrre un
frutto o una rendita annuale, sulla quale estende naturalmente
l’usufruttuario il suo diritto.
Può il proprietario, durante l’usufrutto, aprire una miniera nel
suo fondo?
L’articolo 495 dispone, che il proprietario non può in alcun
modo nuocere ai diritti dell’usufruttuario; onde, se per aprire la
miniera dovesse occuparsi tutta o parte della superficie del fondo,
l’usufruttuario ha diritto di opporvisi, perchè ha diritto a godere
della superficie stessa secondo la destinazione già datale dal
proprietario anteriormente all’usufrutto. Che se la miniera o la
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cava potesse aprirsi escavando una profonda galleria, e senza
perciò impedire all’usufruttuario di godere di tutto il fondo nel
modo in cui prima ne godeva il proprietario, opiniamo die que
st’ultimo possa farlo in forza del diritto di libera disponibilità,
che è un attributo di quello di proprietà.
L’usufruttuario avrà il diritto di esercitarla durante il termine
dell’usufrutto, poiché se è vero che aprire una miniera equivale
a mettere a frutto ciò che si nasconde nelle viscere della terra
o sottosuolo, è vero altresì che l’usufruttuario ha diritto di far
suoi i frutti del fondo qualunque essi siano.
1 4 1 . I frutti naturali, che non fossero ancora separati dal
suolo al cominciare dell’usufrutto, spettano all’usufruttuario, e
così quelli che non fossero separati allo spirare dell’usufrutto,
spettano al proprietario (art. 480).
In diritto romano la separazione dei frutti non produceva effetti
giuridici, se non accompagnata dalla percezione fattane da chi
ne aveva diritto, o da persona che agisse per suo conto ; onde i
frutti fatti cadere dal vento o colti dal ladro si consideravano
come tuttora esistenti. In diritto patrio questa teorica non è più
applicabile, perchè esso non ha riguardo al fatto giuridico della
percezione, bensì al fatto materiale della separazione. Onde, sia
questo avvenuto per forza maggiore, o per opera di un terzo, i
frutti si considerano sempre come separati dal suolo, e non
facienti più parte del medesimo.
Tra gli scrittori di diritto prevale la dottrina, che i frutti ap
partengono all’usufruttuario solo quando sono giunti a maturità,
perchè sino a tanto che sono immaturi la natura esige che restino
attaccati al suolo che deve nutrirli (1).
L’illustre Pacifici-Mazzoni segue pur egli questa teorica e ne
deduce, che se l’usufruttuario abbia raccolti frutti immaturi, egli
è tenuto a restituirli al proprietario o a pagargliene l’indennità,
nel caso che l’usufrutto sia cessato innanzi il tempo in cui i
frutti sarebbero giunti a maturità, e conforta questa sua dedu
zione col riflesso, che l’usufruttuario non può pregiudicare al di
(1) Consulta L aurent, Princip., vi, n. 392.
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ritto eventuale del proprietario sui frutti che fossero pendenti al
termine dell’usufrutto (1).
A noi sembra che questa dottrina non derivi dai principii che
regolano l’usufrutto. L’usufruttuario ha per legge il diritto di
godere della cosa conservandone la sostanza, tanto nella materia
che nella forma. Ora il cogliere i frutti immaturi non è uno dei
modi con cui si può godere della cosa? Forsechè la materia o la
forma della cosa usufruita subisce alterazione, se i frutti vengano
separati dal suolo prima di giungere a maturità ? Il proprietario
non può egli, senza alterare punto la destinazione del predio,
raccogliere i frutti ancora immaturi? Perchè dunque ciò non
sarà lecito all’usufruttuario, il quale, in rapporto al diritto di
godimento, è subentrato al proprietario?
A nostro modo di vedere, la teorica, che impedisce all’usufrut
tuario di far suoi i frutti prima che siano maturi, contiene una
restrizione al principio generale che stabilisce il diritto di godi
mento a favore dell’usufruttuario. Ora le disposizioni eccezionali
debbono essere scritte nella legge, ed ove non vi si leggano, non
è dato all’interprete restringere o limitare l’applicazione dei
principii generali.
Si osserva in contrario, che l’usufruttuario non può pregiu
dicare il diritto spettante al proprietario sui frutti che fossero
pendenti al termine dell’usufrutto. Ma è forse questo un diritto
assoluto del proprietario, o invece non è uno di quei diritti la
cui esistenza dipende dal fatto stesso dell’usufruttuario ? La legge
dice che il proprietario avrà diritto ai frutti se l’usufruttuario
non li abbia raccolti ; se dunque egli li colga, non pregiudica alcun
diritto esistente, ma esercita un diritto che gli compete. Il diritto
del proprietario allora sorge quando l’usufrutto sia cessato ed
i frutti non siansi raccolti. Ora, dipendendo resistenza di siffatto
diritto dalla volontà e dal fatto dello stesso usufruttuario, non
può dirsi che egli in alcun modo rechi pregiudizio al medesimo,
Non possiamo dunque ammettere la teorica che obbliga l’usu
fruttuario a rispondere verso il proprietario dei frutti immaturi
raccolti, ove l’usufrutto cessi innanzi al tempo della maturità
dei medesimi. E guidati dagli stessi principii riteniamo, che se1
(1) Della distinzione dei beni ecc., n. 347.
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un terzo colga i frutti immaturi, e l’usufrutto poi cessi innanzi il
tempo della maturità, non spetta al proprietario rivendicare dal
terzo i frutti da esso appropriati, bensì all’usufruttuario, per la
ragione che i frutti entrano nel suo patrimonio per il solo fatto
della separazione, in qualunque modo sia essa avvenuta.
142. Si controverte molto tra gli scrittori di diritto in 180
ordine agli effetti della vendita dei frutti, fatta dal proprietario
innanzi che cominci l’usufrutto, o dall’usufruttuario prima che
l’usufrutto finisca, per determinare se il prezzo spetti all’uno -od
all’altro, e se l’acquirente abbia, o no, diritto ai frutti venduti (1).
A noi sembra che simili controversie non avrebbero avuto
ragione di essere, ove, in luogo d’ingolfarsi in sottili distinzioni,
si fosse fatto ricorso ai principii semplici e chiari di ragione.
A che si riduce infatti la vendita dei frutti ? Ad un’obbligazione
personale del venditore di consegnare all’acquirente i frutti rac
colti, che la legge considera mobili. Ora, l’usufruttuario fa suoi
i frutti, non perchè il proprietario si è obbligato a cederglieli, ma
in forza del diritto reale a lui competente sul fondo che è oggetto
dell’usufrutto. Parimente, quando l’usufrutto finisce, i frutti pen
denti spettano al proprietario, non perchè l’usufruttuario è obbli
gato personalmente a consentirgliene il ricolto, ma in forza del
diritto di piena proprietà che esso ha sul fondo.
Ciò posto, ci sia lecito il domandare, come mai un’azione per
sonale può farsi valere contro persona diversa da quella che dal
vincolo dell’obbligazione è astretta? Supponiamo che in gennaio
il proprietario abbia venduti i frutti del predio A da raccogliersi
in giugno, e che in maggio siasi sullo stesso fondo costituito
usufrutto a favore di un terzo. Ebbene, i frutti tuttora esistenti
sul predio appartengono all’usufruttuario jure proprio e in forza
del diritto reale che gli compete sulla cosa; contro questo diritto
reale l’acquirente non può far valere il suo diritto personale,
esperimentabile soltanto contro il proprietario personalmente
obbligato. Dunque l’acquirente, che in forza del contratto non ha
acquistato un diritto reale sul fondo, non può pretendere che
l’usufruttuario gli consegni i frutti, ma ha solo diritto di rivol-

(1) Consulta P aoiftci-Mazzoni, opera citata, n. 350 e seg.
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gersi verso il proprietario perchè mantenga la sua obbligazione,
o, in caso diverso, lo indennizzi dei danni.
Lo stesso ragionamento può farsi quando la vendita siasi effet
tuata dall’usufruttuario, e l’usufrutto venga a cessare prima che
i frutti siano separati dal suolo. L’acquirente nel caso non ha
diritto che verso l’usufruttuario o i suoi eredi, ma non può pre
tendere dal proprietario che gli consegni i frutti della cosa, i
quali appartengono a lui, non per virtù di un’obbligazione per
sonale dell’usufruttuario, ma in forza del diritto reale competente
a lui sul fondo.
L’articolo 480, nel disporre che i frutti pendenti al
cominciare dell’usufrutto appartengono all’usufruttuario, e che
quelli esistenti al cessare dell’usufrutto stesso spettano al pro
prietario, aggiunge « senza compenso nell’uno e nell’altro caso
dei lavori e delle sementi ».
Questa disposizione contiene evidentemente una deroga al prin
cipio generale di ragione stabilito dall’articolo 445, secondo cui
chi raccoglie i frutti è tenuto a rimborsare i terzi delle spese di
coltura, di sementi e delle opere da essi fatte. La ragione della
deroga si può trovare nello scopo prefissosi dal legislatore di
evitare molti litigi, cui i rimborsi delle spese avrebbero dato luogo
tra proprietario e usufruttuario, tanto al cominciare dell’usufrutto
che al suo termine.
Però questa disposizione eccezionale, come ogni altra simile,
non può estendersi al di là del caso previsto dal legislatore; e
siccome l’articolo 480 intende a stabilire i rapporti tra proprie
tario e usufruttuario, quindi è che entro i limiti di questi stessi
rapporti conviene limitare l’applicazione del principio di gius
singolare.
Se le spese pertanto di coltura siansi sostenute da un terzo de
tentore del fondo, esso ha diritto di reclamarle dall’usufruttuario
in forza del principio generale stabilito dall’art. 445; nè questi
può opporre il disposto dell’articolo 480 , che riguarda soltanto i
rapporti tra l’usufruttuario e il proprietario, non già quelli che
l’usufruttuario potesse avere con terze persone.
Ma l’usufruttuario avrà il diritto di rivalersene contro il pro
prietario ?
143.
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La legge obbliga al rimborso delle spese colui che percepisce
i frutti ; or siccome i frutti si percepiscono dall’usufruttuario jure
proprio, quindi è che egli è tenuto al rimborso nella sua qualità
di usufruttario. Or se egli paga nella sua qualità di usufruttuario,
non paga per conto e vece del proprietario; quindi è che non
può esercitare azione di rivalsa contro il medesimo.
144.
S e la legge dispone che tra proprietario e usufrut- 181
tuario non si fa luogo a rimborso di spese per lavori e sementi,
essa però vuole salva la porzione dei frutti che potesse spettare
al mezzaiuolo, che si trova nel fondo al tempo in cui comincia
o cessa l’usufrutto (art. 480).
Il legislatore ha stimato necessario di esprimere questa riserva
a favore del colono, perchè, non avendo egli alcun diritto reale
sul fondo, ma solo un’azione personale con chi conchiuse il con
tratto di soccida, diretta a conseguire la porzione dei frutti ad esso
spettante, non avrebbe potuto altrimenti far valere il suo diritto
o contro l’usufruttuario o contro il proprietario, secondo che
esso si trovi nel fondo al cominciare o al terminare dell’usufrutto.
E questa eccezione dettata espressamente dalla legge in favore
del colono conferma sempre più il principio da noi sostenuto
superiormente (n. 142), che cioè l’alienazione dei frutti fatta dal
proprietario non può farsi valere contro l’usufruttuario, e vice
versa quella fatta da quest’ultimo non può farsi valere contro
il primo.145
145.
I frutti civili s’intendono acquistati giorno per giorno
ed appartengono all’usufruttuario in proporzione della durata
dell’usufrutto (art. 418). Ciò vuol dire, che in ciascun giorno
l’usufruttuario acquista il diritto di esigere una trecentosessantacinquesima parte dei frutti civili annuali, quantunque il paga
mento non si eseguisca giornalmente, ma ad epoche determinate.
Il diritto, che di giorno in giorno acquista l’usufruttuario sui frutti
civili, non altera punto la condizione di colui che è tenuto a pa
garli, poiché l’acquisto di un diritto è cosa diversa dalla perce
zione della cosa costituente l’obbietto del medesimo; onde se
l’usufruttuario acquista giornalmente il diritto dei frutti civili, ciò
non importa che il debitore sia tenuto a pagarglieli in ciascun
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giorno, ma importa solo che, giunto il tempo stabilito per il
pagamento, l’usufruttuario possa reclamare quella parte della
somma sborsata che corrisponde al numero dei giorni, in ciascuno
dei quali esso ha acquistato il diritto ai frutti.
La corrisposta dovuta a titolo di affitto si comprende tra i
frutti civili; onde i diritti dell’usufruttuario sulla medesima sono
regolati dalla disposizione dell’art. 481.
183 Se l’affitto cominci dopo che l’usufrutto ebbe principio, i giorni,
cui ha diritto l’usufruttuario, non si calcolano già a partire dal
momento in cui ha cominciato l’usufrutto, bensì da quello in cui
cominciano a decorrere i fitti o le pigioni, e ciò perchè non può
acquistarsi diritto sui frutti civili quando essi non sono ancora
dovuti e non esistono. Supponendo pertanto che l’usufrutto co
minci col 1° gennaio, e l’affitto siasi conchiuso al 1° maggio,
se l’usufruttuario muoia al 31 dicembre, ei non ha acquistato il
diritto alla corrisposta di dodici mesi, bensì alla corrisposta di
otto mesi soltanto, poiché tanti ne sono decorsi dal 1° maggio
al 31 dicembre.
Se, nelcaso che abbiamo supposto, l’affittuario abbia al 1° maggio
pagata la corrisposta di un anno anticipata, gli eredi dell’usu
fruttuario dovranno restituire al proprietario il fitto di quattro
mesi in più percepito dal loro autore. Imperocché, pel fatto del
pagamento anticipato dei fitti, l’usufruttuario non può acquistarli
se non in relazione al tempo in cui il suo diritto durerà. I frutti
civili infatti, secondo il disposto dell’articolo 481, appartengono
all’usufruttuario in proporzione della durata dell’usufrutto; se
dunque l’usufrutto sia durato otto mesi dopo cominciato l’affitto,
e l’affittuario abbia riscosso anticipatamente un anno di fitto o
di pigioni, è evidente che esso deve restituire al proprietario il
terzo della corrisposta, la parte cioè dovuta per il tempo in cui il
diritto di usufrutto più non esiste.146
146.
Nel titolo relativo alla proprietà accennammo ad una
specie di frutti che si producono irregolarmente, quali, ad esempio,
sono le azioni industriali, le rendite di uno stabilimento, ecc.
In ordine a questi le cose procedono piane, sinché i frutti del
l’anno appartengono per intero all’usufruttuario,per essere l’anno,
in cui si produssero, compreso nella durata del suo usufrutto; ma
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la cosa procede diversa quando l’usufrutto cominci ad anno inol
trato, o cessi prima che l’anno sia spirato. Nell’uno e nell’altro
caso, in qual modo verranno regolati i diritti dell’usufruttuario e
del proprietario in ordine alla percezione delle rendite?
Secondo una teorica, che non manca di fautori, la rendita in
questione appartiene al proprietario od all’usufruttuario in ra
gione di quanto essi hanno in fatto percepito. Così, se l’usufrutto
cominciasse in marzo del 1885, ed il proprietario non avesse per- 184
cepito alcun che di frutti o rendite relative a detto anno, esse
apparterrebbero per intero all’usufruttuario. Parimente, se l’usu
frutto si estinguesse nel novembre del 1885, e l’usufruttuario non
avesse percepito che il dividendo di un solo semestre, spetterebbe
l’altro per intero al proprietario. Questa teorica la si fonda sul
riflesso, che la legge attribuisce irrevocabilmente all’usufruttuario
i frutti percepiti durante l’usufrutto, senz’obbligo di restituirli, e
ciò per impedire ogni reclamo retrospettivo, ogni conto tra pro
prietario e usufruttuario (1).
Questa dottrina non ci sembra accettabile senza manomettere
la legge. La misura infatti del diritto ai frutti, nei rapporti tra
proprietario e usufruttuario, è regolata dalla percezione che dei
medesimi siasi fatta, allora solo che trattisi di frutti naturali; ma
quando i frutti sono civili, la legge adotta un criterio diverso.
Essa li divide in trecento sessantacinque parti, quanti sono i giorni
dell’anno, e li considera acquistati dall’usufruttuario a misura che
decorrono i giorni compresi nella durata del suo usufrutto, di
guisa che se l’usufruttuario abbia vissuto per un sol giorno dopo
che i frutti civili cominciarono ad essere dovuti, esso non ha di
ritto che ad una trecentosessantacinquesima parte dei medesimi.
Ora i frutti industriali, benché irregolarmente prodotti, non
pòssono mai comprendersi nella categoria dei frutti naturali, bensì
in quella dei civili, perchè essi non provengono direttamente dalla
cosa, ma si ottengono per occasione della medesima. Se dunque
essi si comprendono nella categoria dei frutti civili, come può ai
medesimi, senza violare la legge, applicarsi il criterio che regola
l’attribuzione dei frutti naturali ?
Siano pertanto i frutti industriali glassimi in una parte del
(1)

Consulta D em olom be , x , 28,1; P a oific i-M a zzo ni, op. cit., n. 363.
li? — R icci, II,
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l'anno, e minimi nell’altra, non può che aversi riguardo al loro
complesso in tutto Tanno per dividerlo in trecento sessantacinque
parti, ed attribuire poi all’usufruttuario o al proprietario tante
parti quanti sono i giorni in cui il diritto ai frutti si è acquistato
a favore di ciascuno di essi.
Valgano gli esempi a chiarire il concetto che esponiamo. Una
fabbrica esercitata al 1° gennaio 1884 ha prodotto al 31 marzo,
185 giorno in cui si è chiusa, lire dodici mila di utile: al 30 giugno
l’usufrutto si è estinto; se l’usufruttuario abbia percetto le lir
dodici mila, avrà diritto a ritenerle tutte, ovvero dovrà restituirò
una quota al proprietario, e quale quota?
Benché la fabbrica siasi esercitata per tre soli mesi dell’anno,
nondimeno l’utile che se ne è ritratto si considera come l’utile di
un anno, perchè i frutti civili appartengono all’intero anno e non
già al giorno o al mese del medesimo in cui effettivamente si pro
ducono. Essendo frutti di un anno, debbono ripartirsi in trecento
sessantacinque parti, delle quali spettano all’usufruttuario quelle
corrispondenti al numero dei giorni compresi nella durata dell’u
sufrutto a partire dal 1° gennaio, ed il resto deve l’usufruttuario
restituire al proprietario.
Parimente, se nella prima metà dell’anno, al termine della quale
l’usufrutto si estingue o ha principio, la fabbrica abbia prodotto
mille, e nulla nell’altra metà, il prodotto non può per intero attri
buirsi all’usufruttuario o al proprietario che l’abbia percepito, ma
va diviso tra essi in eguali porzioni, perchè esso è prodotto annuo,
ed essendo il godimento di ciascuno limitato alla metà dell’anno,
a mezzo eziandio debbono dividersi gli utili che si sono verificati.
1 4 7 . Elegante questione, sulla quale le opinioni sono di
vise, è quella che concerne i diritti dell’usufruttuario su ciò che
costituisce il fondo di riserva delle banche o altri stabilimenti
industriali.
È noto che il fondo di riserva è costituito da una parte dei
frutti annuali che si accumulano e si capitalizzano onde assicu
rare la prosperità dell’istituto, e far fronte ad una crisi eventuale
cui il medesimo potrebbesi trovare esposto.
Ora dagli uni si ritiene, che gli statuti sociali derogano al prin
cipio, secondo cui tutti i frutti della cosa spettano all’usufrut-
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tuario; onde questi si vuole tenuto a rispettare gli statuti stessi e
quindi a concorrere alla costituzione del fondo di riserva (1).
Altri invece opinano che il fondo di riserva, non essendo altro
che una parte dei frutti, appartiene sempre all’usufruttuario, e 186
che gli statuti sociali non possono produrre altro effetto che quello
di ritardarne la percezione all’epoca della divisione fissata dagli
statuti stessi. « Nè si dica, così si esprime il Pacifici-Mazzoni (2),
che è di questa opinione, che questi frutti vengono convertiti in
capitale, e che l’usufruttuario non ha diritto al capitale; impe
rocché da qual causa si fa risultare tale conversione? Dal deposito
e dal susseguente rivestimento? Ma se alla superficie apparisce
capitale, in fondo v’hanno i frutti depositati, frutti rinvestiti,
donde frutti di frutti. Il frutto civile, se nasce per esse.re addetto
a fondo di riserva, nasce ancora per appartenere all’usufrut
tuario. Il diritto di questo non può, per così dire, stornare i frutti
dalla loro destinazione, ma ve li segue.
In questa, come in altra qualsiasi controversia, crediamo indi
spensabile far ricorso ai principii, per giungere ad una soluzione
ragionevole e conforme allo spirito della legge.
L’usufruttuario deve godere della cosa in modo da non alte
rarne la sostanza, tanto nella materia che nella forma. Abbiamo
a suo luogo notato, la forma della cosa non essere altro se non
la destinazione data alla medesima dal proprietario; onde obbligo
dell’usufruttuario è di rispettare siffatta destinazione. Ora, la costi
tuzione del fondo di riserva eretto a capitale non costituisce forse
una destinazione data dal proprietario in ordine al modo di godere
del capitale stesso? Perchè dunque l’usufruttuario non sarà tenuto
a rispettare siffatta destinazione?
Il fondo di riserva è inteso non solo ad assicurare il capitale
investito, ma a guarentire eziandio il frutto annuo del capitale
stesso, ond’esso compie l’ufficio di capitale, su cui l’usufruttuario
non può vantar diritto. E sia pure che il capitale si costituisca
accumulando una parte dei frutti annuali, sta sempre vero però
che quando un prodotto qualsiasi non è dal proprietario destinato
a rappresentare il frutto o l’utile annuo, ma ad essere tenuto in
(1) Consulta L aurent, Principe vi, n. 402.
(2) Opera citata, n. 380.
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riserbo per l'evenienza, esso non può considerarsi come frutto,
bensì come capitale.
La legge stessa ci porge esempi che confortano questa dot187 trina. Il bosco è pur esso un prodotto della terra; però se il pro
prietario l’ha destinato a costituire un capitale o fondo di riserva,
l’usufruttuario non vi ha alcun diritto, nemmeno quando il pro
prietario abbatta gli alberi per farne danaro. Eppure il bosco può
essere cresciuto e fattosi adulto nel lungo tempo in cui ha durato
l’usufrutto. Se dunque, rapporto al bosco, la destinazione fattane
dal proprietario per convertirlo in capitale, anziché in fruttato
annuo, impedisce che l’usufruttuario possa prevalersi degli alberi,
perchè la destinazione, con cui una parte delle rendite annuali è
convertita in capitale o fondo di riserva, non dovrà impedire
egualmente all’usufruttuario di appropriarsi quella parte di utili,
che deve rimanere intatta come fondo di riserva?
Concludiamo pertanto che gli statuti sociali, che convertono
una porzione dei lucri in fondo di riserva, non solo impedi
scono all’ usufruttuario di esigere nel momento la quota di
riserva, ma escludono ogni suo diritto sulla medesima, di tal
che, giunta l’epoca della liquidazione e diviso il fondo di riserva,
questo appartiene per intero al proprietario, senza che l’usu
fruttuario possa pretenderne una parte qualsiasi; e ciò perchè il
suo diritto non si estende alle somme destinate a rappresentare
il capitale.148
1 48.
L’usufrutto di una rendita vitalizia, così l’art. 482,
attribuisce all’usufruttuario il diritto di riscuotere le pensioni che
si maturano di giorno in giorno durante il suo usufrutto. Egli però
deve sempre restituire il di più che avesse anticipatamente riscosso.
La rendita vitalizia si comprende pur essa tra i frutti civili,
onde può chiedersi : per qual motivo il legislatore ne ha fatto
espressa menzione, dal momento che essa si comprendeva nella
disposizione generale dell’articolo 481 ?
Riflettasi che nella pensione vitalizia non si comprendono solo
i frutti del capitale, ma anche una parte del capitale stesso;
onde, mantenendo l’applicazione dei principii generali, la parte
di pensione rappresentante la quota di capitale non potrebbesi
attribuire all’usufruttuario, ma spetterebbe al proprietario. Ciò
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peraltro darebbe luogo a frequenti e interminabili litigi per istabilire qual parte della pensione sta in luogo di frutti, e quale
altra rappresenta il capitale. Il legislatore, per evitare siffatti
inconvenienti, ha creato coll’articotu 482 un diritto eccezionale a 188
favore dell’usufruttuario, attribuendo ad esso l’intera pensione.
La rendita fondiaria, come la rendita vitalizia, può essere
oggetto di usufrutto, e l’una e l’altra, per ciò che ne concerne
l’attribuzione tra proprietario e usufruttuario, sono regolate dalla
disposizione dell’art. 481.
Quid juris nel caso in cui il debitore riscatti la rendita
fondiaria?
Sembraci doversi distinguere il caso in cui l’usufrutto si estenda
al capitale da cui deriva la rendita, da quello in cui sia limitato
al solo diritto di rendita. Se sia legato l’usufrutto di un patri
monio, il capitale da cui deriva la rendita, si comprende nel
patrimonio stesso, e l’usufruttuario perciò ha diritto di godere la
somma pagata dal debitore a titolo di riscatto. Ma se l’usufrutto
sia ristretto alla sola rendita, in tal caso il diritto di rendita costi
tuisce l’obbiettivo dell’usufrutto, e venendo quindi ad estinguersi
per effetto del riscatto, non può non estinguersi eziandio l’usu
frutto. Nè si dica, che la somma pagata dal debitore sta a rap
presentare il diritto alla rendita spettante al creditore, e che
perciò, cessando l’usufrutto sulla rendita, questo debba convertirsi
in usufrutto del capitale sborsato. Imperocché il capitale da cui
deriva la rendita, e il diritto alla percezione della rendita, sono
due cose diverse, come il diritto di credito non è la stessa cosa
che la somma dovuta dal debitore; quindi l’usufrutto costituito
sulla rendita non equivale all’usufrutto costituito sul capitale, ef
venuto meno il primo, non può l’usufruttuario convertire il suo
diritto in usufrutto del capitale.149
149.
Abbiamo avuto nel capo precedente occasione di
accennare ad un usufrutto improprio o quasi usufrutto, costi
tuito su cose consumabili, o soggette a deterioramento per l’uso
che se ne faccia; vediamo quali nel caso sono i diritti dell’usufruttuario.
Selle cose consumabili, come grano, vino, olio, danaro, ecc.,
l’usufruttuario addiviene proprietario, potendone disporre nel
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modo che meglio a lui aggrada. Quanto all’obbligo di restituirle
al termine dell’usufrutto, conviene vedere, se al principiare del
medesimo se ne fece la stima, oppur no. Nel primo caso deve
l89 l'usufruttuario restituire il valore nella somma determinata dalla
stima; nel secondo può, a sua scelta, o restituire eguale quantità
e qualità delle cose consumate, o pagarne il prezzo corrente al
tempo in cui l’usufrutto cessa (art. 483).
Chi può esigere che le cose consumabili sieno stimate al mo
mento in cui comincia l’usufrutto? Se l’usufrutto sia costituito
per contratto, la condizione della stima deve risultare apposta
dall’atto ed accettata dai contraenti ; se dipenda invece da testa
mento o da donazione, può il patto della stima essere imposto
dal donante o dal testatore. Ma se dall’atto costitutivo dell’usu
frutto non risulti apposta la condizione della stima, nè il proprie
tario, dissenziente l’usufruttuario, nè questi, renuente quello,
possono esigere che la stima sia fatta, perchè nessuno può van
tare un diritto che non gli derivi dal titolo o dalla legge. La
legge suppone, è vero, il caso in cui la stima degli oggetti con
sumabili abbia avuto luogo, ma non prescrive che questa sia
obbligatoria al tempo in cui comincia l’usufrutto; ond’è che per
istabilire, se la stima stessa possa essere richiesta dall’una o
dall’altra parte, è necessario aver riguardo al titolo costitutivo
dell’usufrutto.150*
150.
In ordine alle cose soggette ad essere deteriorate
coll’uso che se ne faccia, come la mobilia, la biancheria, ecc.,
l’articolo 484 dispone, che l’usufruttuario ha diritto di servirsene
per l’uso cui sono destinate, e non è obbligato a restituirle, al
cessare dell’usufrutto, se non nello stato in cui si trovano, coll’obbligo però di tenere indenne il proprietario, se per dolo o sua
colpa fossero deteriorate.
La condizione apposta dalla legge all’usufruttuario di cose sog
gette a deterioramento, di servirsene per l'uso cui sono desti
nale, risolve la controversia agitata tra gli scrittori di diritto,
se cioè l’usufruttuario abbia il diritto di affittare le cose che si
deteriorano coll’uso. Imperocché se l’usufruttuario deve servirsi
di questi oggetti secondo l’uso cui sono destinati, il suo diritto
non può non essere regolato che dall’uso stesso cui il proprie-
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tario ha destinato le cose. Laonde se gli oggetti sieno per se
stessi destinati ad essere locati, come, ad esempio, si verifica a
riguardo della mobilia di un appartamento che può essere locata
unitamente a quest’ultimo, di vestiari teatrali, ecc., non cade 190
dubbio che l’usufruttuario abbia il diritto di affittarli. Che se le
cose non abbiano siffatta destinazione, m a il loro uso sia soltanto
personale, come si verifica, a riguardo delle vestimenta, della
biancheria, ecc., l’usufruttuario non può locarle, perchè non può
cambiare la destinazione data dal proprietario alla cosa sua.
151.
Se sia concesso in usufrutto un negozio, a quali
disposizioni della legge si farà ricorso per determinare i diritti
dell’usufruttuario ?
A costituire un negozio entrano parecchi elementi, a ciascuno
dei quali partitamente conviene aver riguardo per giudicare dei
diritti dell’usufruttuario. Nel negozio vi è ravviamento, o la clien
tela, vi sono le merci destinate ad essere vendute, e gli attrezzi
necessari ad esercitarlo.
Quanto all’avviamento, l’usufruttuario è tenuto a seguitarlo}
perchè non può cambiare destinazione alla cosa, la cui sostanza
deve conservare inalterata sì nella materia che nella forma. Se
l’usufruttuario potesse non seguitare ravviamento, il negozio ces
serebbe di esistere, e non potrebbe per ciò esso, al termine del
l’usufrutto, restituire al proprietario la cosa stessa della quale
usufruì.
Per ciò che concerne le merci, essendo esse destinate alla ven
dita e perciò consumabili, l’usufruttuario le acquista in proprietà,
con obbligo di restituirne il valore o altrettanta qualità e quan
tità, a seconda dei casi, e giusta il disposto dall’art. 473.
Da ultimo, quanto agli attrezzi, i diritti dell’usufruttuario sono
regolati dall'art. 484, ed esso perciò li restituisce nello stato in
cui si trovano, salvo l’indennizzo per i deterioramenti imputabili
a suo dolo o colpa.153
1 5 3 . Se nell’usufrutto si comprendano boschi, la legge
distingue i cedui da quelli di ateo fusto. Quale bosco però debba
ritenersi ceduo e quale di alto fusto, la legge non dice ; onde la
soluzione della controversia, che può presentarsi in proposito, è
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rimessa all’apprezzamento del m agistrato, il quale deve tener
conto delle consuetudini del luogo e della destinazione che, secondo
l’intendimento del proprietario, ha o avrebbe ricevuto il bosco ove
il godimento ne fosse restato presso il medesimo.

191 Se il bosco si ritenga di sua natura ceduo, l’usufruttuario ha
diritto di goderne, quand’anche il proprietario non ne avesse
ancora cominciato il taglio, per la ragione che l’usufruttuario ha
diritto di godere della cosa secondo la sua destinazione. Però si
prescrive dall’articolo 485, che esso deve osservare l’ordine e la
quantità dei tagli, giusta la distribuzione dei medesimi o la pra
tica costante dei proprietari, senza diritto ad alcun compenso
pei tagli non eseguiti, nè per le piante riservate affinché crescano,
nè per quelle d’alto fusto che non fossero state tagliate durante
l’usufrutto.

Quanto al modo adunque con cui l’usufruttuario può proce
dere al taglio del bosco ceduo, la legge stabilisce che esso deve
seguire la distribuzione dei tagli o la pratica costante dei pro
prietari. Ma questa alternativa s’intende rimessa alla scelta del
l’usufruttuario ?
Quando cade dubbio sull’interpretazione da darsi ad un articolo
di legge, è necessità ricorrere ai principii, nello scopo di pre
ferire l’interpretazione che a questi più s’avvicini. Ora, il principio
regolatore della materia dell’usufrutto è, che l’usufruttuario deve
seguire la destinazione data alla cosa dal proprietario. Se dunque
questi ha già cominciato e disposto i tagli, l’ usufruttuario deve
conformarsi alla maniera di taglio da esso adottata, nè può sce
gliere tra questa e quella adottata dalla generalità degli altri pro
prietari. Che se la maniera di taglio dal proprietario adottata
fosse irrazionale, pregiudizievole, o non confacente affatto col
l’indole di un bosco ceduo, è evidente che in tal caso il modo
seguito dal proprietario non può tener luogo di destinazione, e
l’usufruttuario è in diritto di regolare i tagli secondo la pratica
costante dei proprietari. Ma di quali proprietari? Di quelli che
precedettero l’attuale nel godimento del bosco costituito in usu
frutto, ovvero di altri proprietari di boschi simili situati nella
stessa località?
Se il bosco ceduo sia stato già messo a taglio, la pratica da
seguirsi è quella dei precedenti proprietari del medesimo, perchè
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essa equivale a destinazione, che l’usufruttuario è tenuto a rispet
tare. Qualora manchi la pratica dei precedenti proprietari del
medesimo, devesi dall’usufruttuario seguire quella degli altri
proprietari di boschi simili.
1 5 3 . Se il bosco sia d’alto fusto, l’usufruttuario non può
tagliarlo, perchè, secondo la destinazione del proprietario, esso
costituisce, non già un frutto, bensì un capitale di riserva ; ed è
noto che l’usufruttuario non può appropriarsi il capitale. Quante
le volte però il proprietario lo abbia destinato ad essere tagliato,
può l’usufruttuario seguire questa destinazione, approfittando di
quelle parti del bosco che siano state distribuite in tagli regolari,
sia che i medesimi si facciano periodicamente sopra una certa
quantità di terreno, o sopra una determinata quantità di alberi
presi indistintamente in tutta la superficie del fondo (art. 486).
Perchè il bosco di alto fusto possa ritenersi messo a taglio dal
proprietario, non basta che esso lo abbia qualche volta tagliato,
potendo il taglio essersi fatto dal proprietario nel solo scopo di
profittare di una parte del capitale di riserva, ma è necessario
che il taglio siasi eseguito coll’intendimento di rinnovarlo perio
dicamente, e mettere così a frutto il bosco (1). In una parola, la
destinazione del proprietario è quella che regola i diritti dell’usu
fruttuario. Ond’è che se dai tagli effettuati dal proprietario risulti
avere esso avuto l’intenzione di destinare il bosco al taglio perio
dico, potrà l’usufruttuario profittare dei tagli; non potrà profit
tarne ove tale destinazione non risulti data al bosco.
Se il bosco d’alto fusto fosse stato messo a taglio dai precedenti
proprietari, ma l’ultimo avesse fatto cessare i tagli destinando il
bosco a rappresentare un capitale di riserva, l’ usufruttuario
avente causa dal medesimo non può rinnovare i tagli che già si
facevano dai proprietari precedenti, ma deve rispettare la desti
nazione che l’ultimo proprietario ha dato alla cosa sua, essendo
che il proprietario non è tenuto a seguire il sistema già adottato
dai proprietari precedenti per ciò che concerne l’uso, cui può far
servire la cosa che gli appartiene.
(1) In questo senso consulta Corte d’app. di Firenze, 27 maggio 1873
(A n n a li , vii, 2, 323).
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Se il taglio non si è cominciato dal proprietario, ma non
dimeno il bosco è, per l’indole sua, destinato ad essere tagliato
a misura che gli alberi giungono a maturità, può l’usufruttuario,
giunto il tempo della maturità, eseguire il taglio? Le disposizioni
della legge in esame sono informate al principio, che l’usufrut
tuario deve godere della cosa secondo la destinazione datale dal
proprietario; or perchè questa destinazione esista, è necessario
che gli atti, nei quali essa si concreta, siansi effettivamente com
piuti dal proprietario? No, perchè la destinazione dipende dalla
volontà, e questa non ha bisogno dell'atto di esecuzione per essere
nota; se il bosco pertanto, attesa l’indole degli alberi che lo com
pongono, è soggetto al taglio, e se non risulti che il proprietario
abbia voluto dargli una destinazione diversa da quella che ha
per natura, devesi ritenere che costui, giunto il tempo, avrebbe
reciso gli alberi ove l’usufrutto non si fosse costituito; quindi
l’usufruttuario ha diritto di far quello che avrebbe fatto il pro
prietario se il godimento fosse rimasto presso lui.
153 bis. Sugli alberi di alto fusto che non costituiscono
bosco, per essere sparsi qua e la, compete alcun diritto all'usufruttuario
? In tutti gli altri casi, dispone l'articolo 487, non può
l’usufruttuario prevalersi degli alberi di alto fusto, salvo che si
tratti di alberi sparsi per la campagna, i quali per consuetudine
locale siano destinati ad essere periodicamente tagliati. È note
vole la differenza tra questo articolo e i due che lo precedono.
Quando si tratta di bosco, è la pratica dei precedenti proprietari
che regola il diritto dell’usufruttuario; laddove, trattandosi di
alberi sparsi per la campagna e che non formano bosco, è la lo
cale consuetudine quella da cui il diritto dell’usufruttuario prende
norma. Ciò vuol dire che in quest’ultimo caso la legge favorisce
l'usufruttuario più che nel primo; imperocché se, trattandosi di
bosco, l’usufruttuario non può tagliarlo allorché, per destinazione
del proprietario, esso non è stato assoggettato al taglio; trattan
dosi invece di alberi sparsi, l’usufruttuario può tagliarli, ove il
taglio sia voluto dalla locale consuetudine, quantunque l’inten
zione del proprietario non sia quella di assoggettarli al taglio.
Se, avuto riguardo alla consuetudine locale, il taglio non si
debba fare nel caso che ci occupa, ma il proprietario abbia, con-
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trariamente agli usi del luogo,destinato al taglio gli alberi sparsi,
può il taglio stesso, seguendo la norma stabilita dal proprietario,
eseguirsi dall’usufruttuario? Non esitiamo a rispondere per l’af
fermativa, perchè la disposizione dell’articolo 487 è intesa ad
estendere, e non a limitare, i diritti dell’usufruttuario; quindi a
costui compete sempre il diritto, non ostante la contraria consue
tudine, di godere della cosa secondo la destinazione datale dai
proprietario.
154.
La legge non dà all’usufruttuario alcun diritto a
compenso per i tagli che esso avrebbe potuto eseguire, e che di
fatto non esegui durante il suo usufrutto (articolo 485). Questa
disposizione è in armonia col principio generale, che i frutti,
tuttora pendenti al terminare dell’ usufrutto, appartengono al 193
proprietario.
Che diremo però nel caso in cui l’usufruttuario avesse eseguito
il taglio innanzi tempo, e l’usufrutto cessasse prima che sia giunta
l’epoca in cui il taglio avrebbe dovuto farsi? Non si può non ap
plicare alla risoluzione di questa controversia gli stessi principii,
con cui abbiamo già risolta l’altra questione relativa alla perce
zione dei frutti immaturi. Laonde siccome il frutto può essere
percetto dall’usufruttuario prima che sia maturo, e senza che con
ciò si leda alcun diritto del proprietario; così il taglio del bosco,
che rappresenta il frutto dal medesimo prodotto, può farsi anche
immaturamente, senza che il proprietario abbia diritto a recla
mare un’indennizzazione, nel caso in cui l’usufrutto sia cessato
prima dell’epoca del taglio stabilito dagli usi, 0 dalla pratica
costante dei proprietari.
Avvertasi per altro, che ove il taglio prematuro potesse nuo
cere al bosco stesso impedendo la riproduzione delle piante; in
tal caso il proprietario, non solo può esigere l’indennizzo per il
danno a lui derivato dal fatto dell’usufruttuario, ma può anche
opporsi a che il taglio si eseguisca, onde evitare il danno che
ne deriverebbe. Ma in questo caso, se bene si rifletta, l’obbligazione dell’usufruttuario verso il proprietario non deriva già dal
l’avere egli percepito un frutto immaturo, bensì dal non avere
goduto della cosa da buon padre di famiglia, siccome prescrive
l’art. 497.
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1 5 5 . A chi appartengono gli alberi che l’impeto del vento
od altra forza straordinaria abbiano abbattuto?
Se trattisi di alberi fruttiferi, in tal caso, periscano essi per vec
chiaia o per accidente, appartengono all’usufruttuario, il quale
però ha obbligo di surrogarli piantando in loro vece altrettanti
arbusti (art. 490).
Se poi si tratti di alberi che formino bosco, in tale ipotesi con
viene, a parer nostro, distinguere tra gli alberi soggetti a taglio
e quelli che non lo fossero. Quanto ai primi, essi appartengono
all’usufruttuario, alla stessa guisa che a lui appartengono i frutti
che forza maggiore staccasse dal suolo anzi tempo. In ordine ai
secondi, costituendo essi un capitale di riserva, non cessano di
esser tali per il fatto fortuito, estraneo alla volontà del proprie
tario, che li abbia atterrati, ond’è che sui medesimi l’usufruttuario
non può avere alcun diritto.
In siffatta opinione ci conforta il riflesso che, giusta la dispo
sizione dell’art. 488, l’usufruttuario può adoperare per le ripa
razioni, che sono a suo carico, gli alberi svelti o spezzati per
accidente. Ora è evidente che il legislatore non avrebbe avuto
bisogno di conferire espressamente all’usufruttuario siffatto diritto,
ove tutti gli alberi abbattuti per accidente gli appartenessero
indistintamente.156
1 5 6 . Come eccezione alla regola può in alcuni casi, tassa
tivamente indicati dalla legge, servirsi l’usufruttuario di alberi
non destinati dal proprietario al taglio. L’eccezione ha luogo
quando gli alberi s’impieghino per le riparazioni che sono a carico
dell’usufruttuario (art. 488), e quando si tratti di pali per le vigne
comprese nell’usufrutto (art. 489).
Nel primo caso la legge prescrive, che l’usufruttuario può fare
atterrare gli alberi, se ciò è necessario, ma con obbligo di farne
constare la necessità al proprietario.
A quale necessità ha inteso riferirsi il legislatore? Alla neces
sità delle riparazioni, ovvero alla necessità degli alberi del bosco
in rapporto alle riparazioni, di guisa che queste non possano
senza quelli effettuarsi?
Nell’interpretare la legge conviene attribuire alla medesima
quel senso, secondo il quale può avere un valore pratico, e non
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quello che renderebbe perfettamente inutile la disposizione legis
lativa. Ora se si esigesse la necessità non solo delle riparazioni,
ma che gli alberi eziandio del bosco, compreso nell’usufrutto, fos
sero necessari a siffatte riparazioni, la disposizione dell’art. 488
non avrebbe alcun valore pratico, poiché non potrà mai constatarsi
che a ricollocare, puta caso, una trave nel tetto, sia indispensa
bile atterrare un albero del bosco, potendo la trave provvedersi
altrimenti. Dobbiamo ritenere adunque che la necessità supposta
dalla legge si riferisca soltanto alle riparazioni da eseguirsi.
L’usufruttuario poi è tenuto a denunziare il fatto al proprie
tario e a dimostrargli siffatta necessità, e ciò nello scopo d’im
pedire che degli alberi tagliati si possa fare un uso diverso.
Quanto ai pali delle vigne comprese nell’usufrutto, l’usufrut
tuario può prenderli nei boschi, osservando sempre l’uso del
paese o la pratica dei proprietari. Ond’è che se nell’usufrutto si
comprendano due boschi, l’uno ceduo e l’altro di alto fusto, ed
il proprietario sia solito prendere i pali dal primo, ovvero così
generalmente si pratichi, l’usufruttuario non può a questo scopo
servirsi degli alberi di alto fusto, ma è tenuto a seguire la desti
nazione del proprietario, e, in mancanza, la consuetudine locale.
1 5 6 bis. I piantoni di un semenzaio, dispone l’articolo 491,
formano parte dell’usufrutto, coll’obbligo all’usufruttuario di os
servare gli usi locali tanto circa il tempo e modo dell’estrazione,
quanto per la rimessa dei virgulti.Un illustre autore osserva a pro
posito di quest’articolo, che i piantoni sono nel godimento dell’u
sufruttuario ad uso però e vantaggio del fondo, onde trarne i
nuclei delle piante nuove, e non per portarseli al di fuori e ar
ricchirne i propri terreni (1). Questa limitazione del diritto dell’u
sufruttuario non si trova nella legge, e non potrebbe risultare,
secondo i principii, se non dalla destinazione del proprietario. Se
il semenzaio, infatti, siasi fatto dal proprietario limitatamente ai
bisogni del fondo, l’usufruttuario, certamente, non potendo alte
rare la destinazione data dal proprietario, non può portare al
trove i piantoni. Ma se il fondo non abbia bisogno di tali pian
toni, o quelli che si ottengono dal vivaio superano il bisogno,
(1)

B orsari, Comm. Cod. civ., § 961.
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nessuno può negare all’usufruttuario il diritto di disporre di tutti
i piantoni o del superfluo, a seconda dei casi, nel modo che più
gli aggrada.
Nè si opponga l’obbligo imposto dall’articolo in esame di rispet
tare gli usi locali circa l’estrazione e la rimessa dei virgulti;
perchè se quest’obbligo determina il modo da seguirsi nell’estrazione, non limita in alcun modo il diritto dell’usufruttuario di dis
porre dei piantoni dopo averli estratti.
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Com e l’u s u fru ttu a rio può d isp o rre del suo d iritto .
Sommario. — 157. Differenza tra cessione del diritto d’usufrutto e cessione
dell’esercizio soltanto del medesimo — Si propone la questione, se possa
cedersi il diritto d’usufrutto. — 158. Ragioni per l’afferm ativa desunte
dai precedenti legislativi. — 159. Ragioni desunte dall’entità stessa
del diritto. — 160. R agioni desunte da altre disposizioni di legge. —
161. Ceduto il diritto d’usufrutto e l’esercizio del medesimo, esso si
trasm ette negli eredi del cessionario. — 162. Ceduto l’esercizio, del
diritto d’usufrutto, l’usufruttuario rim ane obbligato di fronte al pro
prietario. — 163. L a sua obbligazione cessa ove abbia ceduto lo stesso
diritto — In questo caso è liberata anche la cauzione, che è tenuto a
prestare il cessionario. — 164. Si risponde ad alcune obbiezioni contro
questa teorica. — 165. Concetto della costituzione di un nuovo usulrutto
per parte dell’usufruttuario. — 166. L’usufruttuario può costituire usu
frutto sul suo diritto di usufrutto. — 167. Nel caso di nuovo usufrutto, il
prim o usufruttuario resta sem pre obbligato di fronte al proprietario —
M otivi pei quali resta in lui siffatta obbligazione. — 168. L ’usufrut
tuario può affittare i beni compresi nel suo usufrutto — Contrasto di
principii nel determ inare gli effetti di una locazione di fronte al pro
prietario nel caso di cessazione di usufrutto — Come si conciliano. —
169. Quando l’affitto abbia già avuto esecuzione al cessare dell’usufrutto,
il proprietario è tenuto a stare al medesimo per il quinquennio in corso
— Può però costringere il conduttore a stare alla locazione per tutto
il tem po pattuito ove ecceda il quinquennio — Quid se il proprietario
sia erede dell’usufruttuario. — 170. L a disposizione, secondo cui il pro
prietario è tenuto a stare alla locazione pel quinquennio in corso, non
si applica ove si dim ostri che la locazione fu fatta con frode. — 171. Quid
se l’affitto sia stato concluso senza prefìssione di term ine. — 172. Se il
conduttore ha pagato anticipatam ente la corrisposta all’usufruttuario,
ne risponde verso il proprietario ove l’anticipazione ecceda i limiti delle
locali consuetudini. — 173. L ’affitto è efficace nei rapporti tra il con
duttore ed il nuovo usufruttuario, o cessionario del diritto d’usufrutto.
— 174. L’usufruttuario può resilire dalla locazione — Ove un nuovo
contratto siasi conchiuso collo stesso conduttore, il quinquennio si com
puta dalla data del secondo contratto. — 175. Il conduttore non ha
diritto di rivalsa verso l’usufruttuario, ove il proprietario non intenda
m antenere la locazione che p er il solo quinquennio in corso. — 176. Quid
se l’usufrutto siasi costituito a tem po determ inato — Come si regolano
i rapporti tra il conduttore ed il proprietario. — 177. Quid se l’affitto
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non abbia avuto esecuzione al cessare dell’usufrutto — Quando può
valere per il quinquennio di fronte al proprietario — Differenza tra
affitto di fondi rustici e di case. — 178. Affitto di mobili — A quali
regole soggetto — Rapporti tra conduttore e proprietario.

1 5 7 . L’usufruttuario, così dispone l’articolo 492, può ce
dere per qualsivoglia titolo oneroso o gratuito l’esercizio del suo
diritto.
Grave controversia, cui dà luogo l’interpretazione dell’articolo
riferito, è quella che consiste nel determinare se, giusta lo spirito
della legge o il concetto del legislatore, l’usufruttuario possa tras
ferire in altri lo stesso diritto d’usufrutto ad esso spettante, ovvero
se tale cessione o trasferimento ei non possa fare che limitatamente all’esercizio del diritto d’usufrutto, rimanendo sempre questo
diritto nello stesso usufruttuario.
La questione è grave, poiché gravi sono le conseguenze giu
ridiche che derivano dai due differenti modi d’intendere la ces
sione. Se infatti, ritengasi che l’usufruttuario possa trasferire in
altri quello stesso diritto d’usufrutto che fa parte del suo patri
monio, il cessionario acquista il diritto reale sul fondo obbietto
dell’usufrutto, e può perciò esercitare tale diritto contro qualun
que terzo detentore della cosa, sottoponendolo anche ad ipoteca
Al contrario, se la cessione s’intenda limitata al solo esercizio del
diritto, essa non ha altro obbiettivo che la comodità di esigere
o percepire i frutti, e si risolve in una specie di locazione. Onde
il diritto reale del fondo rimane in questo caso presso il cedente
usufruttuario, ed il cessionario non ha che un’azione personale
contro il medesimo perchè gli consenta o gli permetta di perce
pire i frutti della cosa, su cui l’usufrutto è costituito.
Tali essendo le conseguenze diverse alle quali può dar luogo
il risolvere la controversia in un modo anziché in un altro, ognuno
comprende l’importanza della medesima e la necessità d’approfondirla.
1 5 8 . Se non si consulti che la lettera della legge, la con
troversia deve risolversi nel senso di una cessione limitata al
solo esercizio del diritto, perchè l’articolo 492 non dice che può
cedersi il diritto d’usufrutto, ma dice invece che può cedersene
l'esercizio. Questa soluzione può dirsi però razionale, ed in armonia
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cogli stessi principii posti dal legislatore a regolare la materia 198
dell’usufrutto? Ecco il quesito che l’interprete è chiamato a ri
solvere in modo conforme allo spirito della legislazione che ci
governa.
Nell’articolo 595 del Codice francese, corrispondente agli arti
coli 492 e 493 del nostro Codice, si legge che l'usufruitier peut
céder son droit.
Nella traduzione ufficiale che si fece del Codice Napoleonico
quando andò in vigore nel Regno italico non si disse che l’usu
fruttuario poteva cedere il suo diritto, conforme si leggeva nel
testo francese, si disse invece che l’usufruttuario può vendere o
cedere l'esercizio del suo diritto. Questa stessa espressione si
ripeteva più tardi nei Codici Napoletano, Parmense, Sardo ed
Italiano.
L’interprete non può non tenere conto di questa circostanza
influentissima nella risoluzione della proposta controversia. È mai
supponibile infatti che nella traduzione ufficiale di un Codice si sia
inteso di dare alla legge tradotta un significato talmente diverso
da convertire la traduzione stessa in un cambiamento della legge?
Se dunque nel testo francese si legge, cessione del diritto, e in
quello italiano si sostituì l’espressione cessione dell'esercizio del
diritto, ciò vuol dire che questi due diversi modi di dire non indi
cavano già due idee diverse, ma accennavano ad una sola idea
manifestata in differente maniera.
Ciò posto, se nei Codici posteriori non s’intese che ripetere lo
stesso concetto del legislatore francese, consono del resto ai prin
cipii del diritto romano, è evidente che la espressione esercizio
del diritto si è adoperata nel senso di esprimere il diritto stesso,
non già una cosa da questo diversa.
Potrà il legislatore rimproverarsi per aver tenuto un linguaggio
poco esatto, ma qualunque sia il difetto di dicitura che rinviensi
nella legge, esso non deve impedirci di attribuire alle parole quel
senso che il legislatore ha inteso imprimere alle medesime. Certo
che il significato delle parole è determinato dall’uso comune; ma
se apparisca che il legislatore o l’uomo le abbia usate in un senso
diverso, non è lecito all’interprete sacrificare la volontà del legis
latore, o quella dell’uomo che detta una sua disposizione, per una
questione di grammatica.
14 — Ricci, II, Corso teorico-pratico di Diritto civile.
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1 5 9 . Ma addentriamoci ancora più nella controversia. Il
diritto d’usufrutto, considerato come un bene che fa parte del
nostro patrimonio, è una vera proprietà, alla stessa guisa che è
una vera proprietà il diritto spettante al proprietario. Ora qual
siasi proprietà è alienabile, che anzi i legislatori moderni hanno
abolito i vincoli che inceppavano le proprietà infeudandole a
profitto di una classe privilegiata; perchè dunque il diritto di
usufrutto non dovrebbe essere per se stesso alienabile, capace
cioè di essere trasferito in un’altra persona in quello stesso modo
con cui appartiene al suo proprietario ?
Si osserva in contrario che l’usufrutto è un diritto personale,
e perciò inalienabile.
Replichiamo però che innanzi di devenire a siffatta conseguenza
è necessario intendersi in ordine al significato della proposizione
così recisamente enunciata, che l’usufrutto cioè è un diritto
personale.
La proposizione, diritto personale, ha diversi significati; onde
è necessario vedere in qual senso si può sostenere la personalità
del diritto d’usufrutto.
Il diritto personale si prende in primo luogo come contrap
posto del diritto reale, e non è questo, certamente, il senso che
conviene al concetto dell’usufrutto, perchè esso, come abbiamo a
suo luogo dimostrato, è un diritto essenzialmente reale.
In secondo luogo dicesi personale quel diritto che non può es
sere esercitato se non dalla persona stessa cui compete. In questo
senso sono personali i diritti d’uso e d’abitazione, che, secondo
dispone l’articolo 528, non si possono nè cedere nè affittare. Ma
neppur questo è il senso che conviene all’usufrutto, sia perchè
la legge in riguardo a questo non ripete la proibizione dell’arti
colo 528 relativa ai diritti d’uso e di abitazione, sia anche perchè
è da tutti ammesso, ed è perciò fuori di questione, che l’usufrut
tuario può cedere ad altri l’esercizio del suo diritto.
La personalità adunque del diritto d’usufrutto non può inten
dersi se non nel senso, secondo cui la durata del medesimo è
limitata alla sola vita della persona investita del diritto stesso.
Ora, la durata temporanea di un diritto ne impedisce forse
l’alienazione? Temporaneo è il diritto competente al conduttore,
eppure egli può cederlo e trasferirlo in altri, perchè dunque non
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si potrà cedere il diritto d’usufrutto? La limitazione a tempo determinato del diritto fa sì che esso conservi questo suo carattere,
non ostante la fattane alienazione, per guisa che il cessionario
non possa godere del diritto al di là di quel termine, oltre il quale
non avrebbe potuto goderlo il cedente, ma non può mai impedire
l’alienazione del diritto stesso, perchè il diritto, sebbene limitato
nella sua durata, ha un valore, e tutto ciò che è valutabile può
costituire obbietto di una libera contrattazione, ove una espressa
disposizione di legge nol vieti.
160. Ma una ragione perentoria possiamo addurne in
favore della nostra tesi, e che dalla legge stessa ci viene somministrata.
Il num. 2 dell’art. 1963 del Codice civile dichiara capace d’ipo
teca l’usufrutto dei beni immobili coi loro accessorii. Concessa
pertanto un’iscrizione ipotecaria sull’usufrutto di uno stabile,
qual è l’oggetto dell’ipoteca stessa? È forse l’esercizio del diritto
0 la comodità di percepire i frutti? No, perchè siffatta comodità
non può essere oggetto che d’una obbligazione personale, non
capace d’ipoteca; è necessità dunque ritenere che l’ipoteca col
pisce il diritto stesso d’usufrutto.
Ora, l’ipoteca, è noto a tutti, non è che una specie d’aliena
zione, perchè il creditore ipotecario ha diritto di far vendere la
cosa e farsi collocare sul prezzo ritratto dalla vendita a seconda
del rango della sua ipoteca. Quando dunque il creditore avente
ipoteca contro l’usufruttuario pone in vendita l’usufrutto, non si
vende già l’esercizio del diritto, non capace d’ipoteca, ma il diritto
stesso colpito dalla ipoteca. Dal che deriva che il diritto d’usu
frutto è alienabile in forza di un procedimento esecutivo.
Ma se i creditori ipotecari possono porre all’incanto il diritto
dell’usufruttuario, perchè non potrà alienarlo esso stesso all’infuori di un procedimento esecutivo? Se l’usufruttuario, che con
sente un’ipoteca sul suo diritto, fa già atto d’alienazione del di
ritto stesso, non si sa comprendere per quale ragione debba
dichiararsi inalienabile ciò che può alienarsi mercè un’iscrizione
ipotecaria (1).
(1) Consulta P acifioi-M azzoni, op. cit., n. 432, che con validissimi argo
menti sostiene la stessa tesi da noi propugnata.
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Intendiamoci bene però; sostenendo noi che l’usufruttuario può alienare lo stesso diritto che a lui compete, non inten
diamo escludere che esso possa ritenere a sè il diritto e con
cederne ad altri l’esercizio relativo alla percezione dei frutti.
L’usufruttuario può fare l’uno o l’altro, secondo meglio a lui talenti,
cosicché quando nella pratica si questioni, se s’intese vendere il
diritto o l’esercizio del medesimo, tale controversia deve ridursi
ad interpretazione della volontà dei contraenti, cercando d’inda
gare quale, secondo la loro intenzione, è stato l’obbiettivo del
contratto.
Abbiamo superiormente accennato alle diverse conseguenze
giuridiche che derivano dall’atto di cessione d’usufrutto, secondo
che siasi inteso alienare il diritto stesso, ovvero l’esercizio del
medesimo; ora dobbiamo vedere il punto di contatto di queste
due differenti alienazioni, per rilevare i caratteri comuni e all’una
e all’altra.
Il diritto d’usufrutto cessa colla morte dell’usufruttuario, nè è
trasmissibile agli eredi. Orbene, la morte del cessionario, si tratti
del diritto d’usufrutto, o dell’esercizio del medesimo, fa cessare il
suo diritto?
Esaminiamo partitamente entrambe le ipotesi, cominciando
dall’ultima. La cessione dell’esercizio del diritto d’usufrutto non
è altro che un’obbligazione assunta dall’usufruttuario di fronte al
cessionario di permettere ad esso la percezione dei frutti pro
dotti dalla cosa su cui l’usufrutto è costituito, per un tempo de
terminato, o per tutto il tempo in cui il diritto stesso d’usufrutto
durerà. Dunque in questo caso l’obbligazione dell’usufruttuario
verso il cessionario non si estingue, se non giunto il termine a
cui fu limitata la cessione dell’esercizio del diritto, ovvero, se la
cessione fu illimitata, col cessare dell’usufrutto stesso.
Supponendo pertanto che il cessionario muoia prima del ter
mine, alla cui durata fu limitata la cessione, o prima che l’usu
frutto siasi estinto nell’ipotesi di cessione illimitata, è evidente
che se l'obbligazione personale dell’usufruttuario perdura ancora,
essa non può esistere che a favore degli eredi del cessionario,
che per virtù della successione subentrano nei diritti di costui.
Se trattisi invece della cessione del diritto stesso, potrebbe osser
varsi, che il cessionario non è che un vero usufruttuario suben161
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trato nel posto del primo, onde l’usufrutto dovrebbe estinguersi
col cessare della sua vita.
A nostro modo di vedere però, chi così ragionasse commetterebbe
grave errore. Quando si cede il diritto d’usufrutto non si dà vita
ad un nuovo diritto d’usufrutto; ma è lo stesso diritto d’usufrutto
che dal cedente passa nel cessionario. Se dunque il cessionario
acquista lo stesso diritto spettante al cedente, la durata del me
desimo deve rimanere inalterabile, nè può essere abbreviata od
allungata in virtù della fattane cessione. Rimanendo la durata la
stessa, il cessionario deve possedere e godere il diritto per tutto
il tempo in cui lo avrebbe posseduto e goduto il cedente se non
lo avesse alienato. Ond’è che se il cedente muoia prima del cessio
nario, il diritto si estingue in quest’ultimo, ed ove quegli soprav
viva a questo, il diritto del cessionario deve continuare nelle per
sone dei suoi eredi per tutto il tempo in cui resterà in vita il
cedente (1).
Nè faccia ostacolo il riflesso, che il diritto d’usufrutto è in
trasmissibile agli eredi; imperocché questo principio in tanto è
vero e si applica, in quanto il diritto d’usufrutto si estingue col
cessare della vita dell’usufruttuario. Che se questo diritto non
cessasse colla morte, esso, come ogni altro diritto, sarebbe trasmis
sibile agli eredi.
Ora, riguardo all’usufruttuario cedente, il suo diritto cessa colla
sua morte, ed è per ciò che egli non può trasmetterlo agli eredi.
Ma in ordine al cessionario, il diritto non si estingue colla sua
morte se il cedente sia ancora in vita; quindi se il diritto perdura
ancora, deve essere per necessità trasmissibile agli eredi, altri
menti si estinguerebbe; il che sarebbe contrario ai principii di
diritto che regolano la materia dell’usufrutto.
1 6 2 . Se l’usufruttuario abbia ceduto soltanto l’esercizio del
suo diritto, non v’ha dubbio che egli resta obbligato di fronte al
proprietario per i danni che potessero derivare al fondo a causa
d’abuso nell’esercizio del diritto stesso, e che a questo effetto
perciò resta vincolata la cauzione da lui prestata, È innegabile
infatti che, ad onta dell’avvenuta cessione, l’usufruttuario rimane
(1) Consulta Case, Napoli, 20 gennaio 1876 (Annali, x, 1, 150).
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sempre tale, perchè esso conserva il diritto, avendone solo ceduto
l’esercizio. E poiché l'obbligazione dell’usufruttuario di fronte al
proprietario è inerente a tale sua qualità, quindi è che, non per
dendola egli, rimane obbligato come per il passato.
Ciò per altro non impedisce all’usufruttuario, obbligato di fronte
al proprietario, di cautelarsi egli a sua volta di fronte al cessio
nario, esigendo da lui una cauzione de bene utendo et fruendo
nell’atto stesso con cui la cessione si fa.

1 6 3 . Questa stessa teorica è applicabile nel caso in cui siasi
ceduto il diritto d’usufrutto? Abbiamo detto che, nel caso di ces
sione dell’esercizio del diritto, l’usufruttuario resta obbligato di
fronte al proprietario per la ragione che esso conserva, nè perde
tale sua qualità, pel fatto della cessione. Quando si tratti invece
di cessione dello stesso diritto, l’usufruttuario non conserva più
tale qualità, che si trasferisce nel cessionario ; dunque viene meno
in lui il fondamento dell’obbligazione e deve per ciò stesso l'obbligazione cessare.
Questo ragionamento ci sembra perfettamente giuridico. L’obbligazione infatti dell’usufruttuario di fronte al proprietario non
deriva da una speciale convenzione passata tra i medesimi; ma
deriva dal diritto stesso d’usufrutto ed è insita naturalmente nella
qualità d’usufruttuario, per guisa che di fronte al proprietario non
è obbligato Tizio come Tizio, ma è obbligato l’usufruttuario in
quanto è tale. Se dunque egli cessa di essere usufruttuario, per
avere trasferito in altri il suo diritto, è evidente che non può più
essere tenuto dalle obbligazioni che riguardano esclusivamente
l'usufruttuario, non già un’altra persona.
Se l'usufruttuario, durante il tempo in cui ha conservato il
suo diritto, si sia reso responsabile per qualche danno verso il pro
prietario, l'obbligazione per l’indennità da esso dovuta rimane
sempre, finché non siasi estinta. Imperocché quando il fatto do
loso o colposo si è compiuto per parte dell’usufruttuario, sorge
in lui un’obbligazione personale verso il proprietario, della quale
non può spogliarsi se non col consenso del medesimo. Ma per i
danni futuri, cui può dar luogo l’abuso del diritto da parte di un
nuovo usufruttuario, non può essere tenuto il primo usufruttuario,
il quale risponde del fatto proprio o di chi agisce in suo nome e
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vece, non già del fatto di colui che agisce in forza del diritto
proprio che sulla cosa gli compete.
164. Due obbiezioni si muovono a questa dottrina, che

non possiamo lasciare senza risposta. Si osserva in primo luogo,
che il fatto della cessione del diritto d’usufrutto è un fatto proprio
dell’usufruttuario, il quale perciò deve rispondere delle conse
guenze, come risponde di ogni altro suo fatto, verso il proprie
tario. Si dice inoltre, che la condizione del proprietario non può
essere resa peggiore pel fatto dell’usufruttuario, mettendo egli a
suo posto persona insolvibile, o persona che non presentasse le
stesse guarentigie di probità e di solvibilità che egli presenta;
dal che deriva che egli seguiti a rispondere del fatto del cessio
nario, e resti in piedi perciò la cauzione da esso data (1).
La cessione del diritto è, certamente, un fatto proprio dell’usu
fruttuario, ma non è un fatto per il quale esso possa andare in
contro a responsabilità di sorta, essendoché è un fatto che egli
compie esercitando un diritto che la legge gli riconosce, e che il
proprietario non può ignorare. La responsabilità nasce da fatti
posteriori, da quelli cioè che si riferiscono all’abuso dell’esercizio
del diritto d’usufrutto, e questi, non essendo più fatti dell’usufrut
tuario, che non conserva tale qualità, ma del cessionario in cui il
diritto d’usufrutto si è trasmesso, non possono importare la respon
sabilità del cedente di fronte al proprietario.
In ordine alla seconda obbiezione, non ammettiamo che la con
dizione del proprietario possa esser resa, nella specie, peggiore
pel fatto della cessione. Qual è, infatti, il diritto del proprietario ?
Quello d’esigere una cauzione. Egli non ha diritto alla cauzione spe
ciale a o b, alla cauzione data da Tizio piuttostochè da Sempronio,
ma ha diritto ad una cauzione che, secondo i criteri della legge,
sia riconosciuta idonea allo scopo. Ora, siffatto diritto non riceve
alcuna menomazione in grazia della cessione, perchè il proprie
tario ha il diritto di esigere una nuova cauzione idonea dal ces
sionario dell’usufrutto. Che se questi sia persona insolvibile, e non
in grado di dare cauzione, la legge stessa provvede agl’interessi
del proprietario dandogli il diritto di chiedere ed ottenere che sia
(1) Consulta P acifici-Mazzoni, opera citata, n. 434.
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nominato un amministratore dei beni compresi nell’usufrutto
l'articolo 498).
Quando dunque la cessione del diritto si è fatta dall’usufrut
tuario, cessa in lui qualsiasi obbligazione per i danni che derivar
possono dal fatto del cessionario, e rimane tosto svincolata la sua
cauzione, con diritto nel proprietario di esigerne una nuova dal
cessionario a termini di legge.

1 6 5 . Un’elegante questione è quella in cui si disputa, se un
diritto d’usufrutto possa essere oggetto di un nuovo usufrutto, se
cioè l’usufruttuario possa sul suo diritto costituire un usufrutto
a favore di altra persona.
Per comprendere l’importanza di questa controversia è neces
sario avvertire la differenza che passa tra la cessione del diritto
d’usufrutto, e la costituzione di nuovo usufrutto. La cessione del
diritto d’usufrutto non crea un nuovo usufrutto, ma trasferisce
quello stesso, che già apparteneva al cedente, nella persona del
cessionario. Al contrario, la costituzione di un nuovo usufrutto
dà vita ad un nuovo diritto, perchè non è lo stesso usufrutto che
si trasmette, ma un diritto d’usufrutto costituito su un usufrutto
preesistente. Dal che deriva, che la morte del cessionario non im
pedisce che il suo diritto passi negli eredi qualora il cedente sia
ancora in vita, mentre la morte del nuovo usufruttuario estingue
in lui il diritto, che fa ritorno all’usufruttuario costituente.
Citiamo in proposito le parole di una decisione della Suprema
Corte di Napoli (1), nella quale implicitamente si ritiene potere
l’usufruttuario costituire un nuovo usufrutto sul diritto a lui spet
tante: « La questione vera della causa, essa dice, era quella di
vedere, se Rosa Mazza, cedendo in usufrutto al figlio i due fondi,
dei quali era essa usufruttuaria secondo il testamento del marito
defunto, volle costituire un nuovo usufrutto a pro del detto figlio,
ovvero volle fargli una cessione dell’esercizio di quel diritto che
aveva. E dalla risoluzione di siffatta questione poteva il Tribu
nale giudicare, come una conseguenza, se la divisata Rosa era
rientrata, oppur no, nell’usufrutto di detti beni dopo la morte del
connato figlio. Imperocché, decidendo che la Mazza aveva voluto
(1) 20 gennaio 1876 (Annali, x, I, 150).
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costituire un usufrutto al figlio mercè l’assegnamento di quei beni, 206
dei quali era usufruttuaria, poteva allora dichiarar cessato il go
dimento, essendo il caso dell’articolo 515 del Codice vigente. Per
contrario, giudicando che la Mazza anzidetta aveva voluto cedere
il suo diritto d’usufrutto al figlio, doveva allora dichiarare, che,
malgrado la morte del detto di lei figlio, il godimento si era tras
messo agli eredi di costui, da durare pel tempo della vita di lei ».
1 6 6 . Chiarito in tal guisa il concetto della costituzione di
un nuovo usufrutto da parte dell’usufruttuario, vediamo se la
medesima possa comprendersi nella disposizione generale dell’ar
ticolo 492, che dà facoltà all’usufruttuario di cedere per qualsi
voglia titolo il suo diritto.
Avemmo già occasione di osservare nel primo capo di questo
titolo, che, quantunque qualsivoglia bene o diritto sia capace di
usufrutto, nondimeno alcune cose non lo erano, attesa l’indole loro
speciale, e facemmo avvertire che le servitù, considerate isolatamente dal fondo, non possono formare oggetto di usufrutto, per
chè non hanno un’esistenza propria e indipendente da quella del
fondo cui si riferiscono. Ora, senza punto contrastare il principio
che ciò che fa parte del patrimonio può essere costituito in usu
frutto, vediamo se il diritto d’usufrutto, per la speciale sua indole,
si presti, oppur no, per costituirvi sopra un nuovo usufrutto.
Per la negativa si potrebbe osservare, che l’usufrutto non è
altro che uno smembramento del diritto di proprietà, dal che de
riverebbe che al solo proprietario della cosa spettasse il diritto
di costituire un usufrutto, e che, avvenuto già lo smembramento
della proprietà, non fosse possibile un nuovo smembramento.
Questo modo di ragionare è egli esatto ? Se noi consideriamo
il diritto dell’usufruttuario di fronte al diritto del proprietario
della cosa, è certo che l’usufrutto rappresenta uno smembramento
del diritto di proprietà. Ma non è questo però il solo punto di
vista dal quale può riguardarsi il diritto di usufrutto. Non di
mentichiamo che questo diritto ha un’esistenza tutta sua propria
e indipendente dal diritto del proprietario, e che esso fa parte
del patrimonio dell’usufruttuario al quale appartiene; dunque,
considerato questo diritto come esistente nel patrimonio dell’usu
fruttuario, esso è una vera proprietà, perchè chi lo possiede può
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207 disporne come si dispone di cosa propria. Se è una proprietà
per sè stante e indipendente dalla proprietà del fondo, per qual
ragione non potrà costituirsi sulla medesima un usufrutto?
Notammo a suo luogo che un diritto d’affitto può costituire
oggetto di usufrutto ; eppure l’affittuario non è il proprietario del
fondo locatogli. L’usufrutto si può costituire sul diritto d'affitto,
in quanto questo, considerato come esistente nel patrimonio del
l’affittuario, si ritiene una sua vera proprietà; per la stessa ra
gione adunque può essere oggetto di usufrutto un diritto già
costituito di usufrutto.
167.
Che avviene quando un nuovo usufrutto è costituito,
o, meglio, quali sono i rapporti giuridici tra il nuovo usufruttuario
ed il primo, e quali tra questo e il proprietario?
L’usufrutto, si disse, è uno smembramento del diritto di pro
prietà. Considerando adunque l’usufrutto, in quanto esiste nel
patrimonio dell’usufruttuario ed a lui appartiene, come una pro
prietà, e volendo sul medesimo costituire un nuovo usufrutto, è
necessario che laproprietà del diritto resti nel primo usufruttuario,
e che al secondo si trasmetta il godimento di siffatto diritto. Nel
caso adunque di costituzione di nuovo usufrutto l’usufruttuario
non si spoglia, come in quello di cessione dell’usufrutto, del suo
diritto, ma ne conserva il dominio o la proprietà, avendone in
altri trasmesso il godimento soltanto.
Da ciò deriva, che il primo usufruttuario resta sempre obbli
gato di fronte al proprietario, e resta pure in piedi la cauzione
da lui data, perchè, rimanendo in lui la proprietà del diritto, vi
rimane puranco il fondamento della sua obbligazione di fronte
al proprietario.
Per ciò che concerne i rapporti tra il primo ed il nuovo usufrut
tuario, è evidente che quest’ultimo è obbligato verso il primo allo
stesso modo con cui questi è tenuto verso il proprietario. Laonde
esso risponderà verso il primo usufruttuario dei danni arrecati al
fondo abusando nell’esercizio del suo diritto, e lo rileverà dalla
responsabilità che quegli per questi stessi danni incontra verso il
proprietario. A guarentigia poi di queste sue obbligazioni sarà
tenuto a prestare al primo usufruttuario cauzione idonea a ter
mini di legge.
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L'usufruttuario, che può cedere il suo diruto,può anche 208
affittarlo, perchè l’affitto equivale a cessione dei frutti mediante
un corrispettivo. Sinché il diritto d’usufrutto e quello di affitto
camminano di pari passo, cioè sinché, l’uno coesiste coll’altro, le
cose procedono piane, e la locazione va regolata secondo le norme
che le sono proprie; ma la controversia sorge allorché il diritto
d’usufrutto si estingue, mentre quello d’affitto avrebbe dovuto
ancora perdurare secondo le condizioni del contratto.
Due principii si trovano di fronte, l’uno strettamente giuridico,
il quale non consente che l’affitto possa perdurare estinto l’usu
frutto; perchè l’usufruttuario non può in alcun modo disporre del
diritto quando questo più non gli appartiene, e tale principio è
consono alla regola, secondo cui, soluto jure dantis, solvitur jus
accipientis. L'altro equitativo e d’interesse generale, il quale esige
che al diritto d’affitto si dia una certa stabilità, sì perchè possa
essere vantaggioso all’affittante, e sì anche perchè non riesca di
detrimento al fondo stesso. Ci vuol poco infatti a comprendere
che, posto per l’affittuario il pericolo di cedere il suo diritto l’in
domani del fattone acquisto, egli non si deciderà ad acquistarlo
se non a vilissimo prezzo, ed i lavori che esso eseguirà sul fondo
saranno diretti allo scopo di conseguire il massimo frutto nel
più breve tempo con detrimento delle coltivazioni future. Ora la
cattiva coltura dei fondi non solo è danno che interessa evitare
alla società, ma preme anche al proprietario che non avvenga;
volendo quindi conciliare nel miglior modo possibile e gl’interessi
generali e quelli del proprietario, la legge ha disposto che l’af
fitto potesse sopravvivere all’usufrutto, ed essere quindi tenuto
il proprietario a rispettarlo. Non si perda di vista però che questo
principio non è che uno espediente introdotto per conciliare il
diritto coll’equità, gli interessi particolari coi generali; dunque
non va inteso in senso assoluto, ma con quei temperamenti che la
legge stessa ha creduto di apporvi, nell’intendimento di non sa
crificare l’uno all’altro interesse, ma di conciliarli entrambi.169
169.
L’articolo 493 contempla due casi diversi; l’uno, in
cui il contratto d’affitto abbia già avuto esecuzione e si trovi in
corso allo spirare del diritto d’usufrutto, e l’altro in cui la conven
zione, vuoi relativa all’affitto, o al rinnovamento del medesimo,
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non abbia cominciato ancora ad avere esecuzione al momento in
cui il diritto di usufrutto si estingue.
Nella prima ipotesi l’articolo citato dispone, che le locazioni
fatte dall’usufruttuario per un tempo eccedente i cinque anni non
sono durevoli, nel caso di cessazione dell’usufrutto, se non per il
quinquennio che si trova in corso al tempo in cui cessa l’usufrutto,
computando il primo quinquennio dal giorno in cui ebbe principio
la locazione, e gli altri successivi dal giorno della scadenza del
primo quinquennio.
Da questa disposizione si rileva, che l’usufruttuario può conve
nire un affitto per quella durata che a lui sembri più opportuna,
salvo ad uniformarsi ai precetti di legge che regolano la durata
delle locazioni in genere; ond’è che, nei rapporti tra l’usufrut
tuario ed il conduttore, la locazione è valida, sebbene convenuta
per trent’anni; nei rapporti però tra il conduttore ed il proprie
tario, nel caso di cessazione di usufrutto, essa non è durevole se
non per il quinquennio in corso. Se trattisi di un primo quin
quennio, il termine si computa dal giorno in cui ebbe principio
l'affitto; se d’un quinquennio posteriore, s’intende che esso abbia
cominciato a decorrere dopo spirato il precedente.
Supponiamo un affitto conchiuso per venti anni. Se l’usufrut
tuario muoia dopo quattro anni da che l’affitto ha avuto principio,
esso non è durevole che per il lasso d’un altro anno richiesto
a compiere il primo quinquennio ; se invece l’usufruttuario muoia
al sesto anno d’affitto, questo durerà per altri quattro anni, quanti
se ne richieggono per compiere il secondo quinquennio.
Il proprietario però, se così gli convenga, potrà obbligare
l’affittuario a mantenere il contratto d’affitto anche al di là del
quinquennio, e pel termine che ancora rimane a decorrere, giusta
la convenzione conchiusa coll’affittuario ?
Non esitiamo a rispondere per l’affermativa, poiché la limita
zione introdotta dall’art. 493 è ad esclusivo vantaggio del pro
prietario, onde spetta ad esso solo il diritto di valersene, non già
ad altri. L’affittuario è obbligato per la convenzione passata tra
lui e l’usufruttuario, il proprietario è tenuto a rispettare ia con
venzione per il tempo dalla legge determinato; ma con ciò non
gli s’impedisce d’esigerne l’esecuzione anche al di là di questo
termine, ove altro ne rimanga a decorrere secondo il contratto.
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Nè si dica che l’affitto conchiuso dall’usufruttuario, per ciò che 210
ne riguarda la durata al di là dello spirare dell’usufrutto, è nullo
perchè esso non può disporre di un diritto quando più non gli
appartiene; onde tale nullità può anche essere allegata dall’affittuario. Imperocché la nullità di tale affitto non è assoluta, ma
relativa, e deducibile perciò dalla persona soltanto a cui favore
è stata introdotta. Nell’ipotesi dell’affitto conchiuso dall’affittuario
per un termine, la cui durata s’estende oltre l’esistenza del suo
diritto, egli si considera come un mandatario del proprietario;
ond’è che l’eccesso del mandato è allegatale soltanto dal man
dante, non da chi contrattò col mandatario.
Supponendo che il proprietario sia erede dell’usufruttuario,
sarà esso tenuto a mantenere la locazione al di là del quinquennio
e per tutta la durata della medesima ?
Perchè l’erede dell’usufruttuario possa essere, nel caso, tenuto
a mantenere la locazione, converrebbe supporre che l’usufrut
tuario avesse assunto l’obbligazione di rispettarla anche dopo
spirato il suo usufrutto, e ciò perchè l’erede non può essere
tenuto ad un’obbligazione alla quale non si dimostri essere tenuto
il suo autore. Ora l’usufruttuario non può essere obbligato a man
tenere un affitto quando a lui è cessato il diritto di disporre
della cosa affittata ; dunque una tale obbligazione non possono
avere i di lui eredi, ed è per ciò che il proprietario, quantunque
erede dell’usufruttuario, può sempre giovarsi della disposizione
contenuta nell’articolo 493.170
170.
Si avverta che l’indole di siffatta disposizione, per
derogare la medesima ai principii di comune ragione, è tutt’affatto
eccezionale ; quindi non può estendersene l’applicazione sino al
punto di derogare ad altri principii generali, ai quali il legisla
tore non ha punto inteso di derogare.
Suppongasi che la locazione apparisca evidentemente fatta
in pregiudizio del proprietario, che l’usufruttuario cioè, vedendo
prossima la fine del suo usufrutto, abbia affittato per un prezzo
bassissimo; si dirà in questo caso che l’articolo 493 deroghi
al principio, che il proprietario può respingere l’atto fraudo
lento e lesivo de’ suoi diritti? Riteniamo che basti al proprie
tario fornire gli elementi necessari ad istabilire la frode per esi-
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mersi dall’obbligazione di mantenere l’affitto per il quinquennio
in corso.
In argomento così si esprime la Cassazione di Napoli : « La
disposizione dell’art. 493 dichiara non durevoli le locazioni fatte
dall’usufruttuario per un tempo eccedente i cinque anni, nel caso
di cessazione dell’usufrutto, se non per il quinquennio che si trova
in corso al tempo in cui cessa l’usufrutto; ma non esclude la san
zione dell’art. 687 del Cod. di proc. civ. comune ad ogni locazione,
per la quale la locazione non è mantenuta se sia stata fatta in
frode, la quale va presunta, se il fitto sia inferiore d’un terzo a
quello risultante da perizia, o da locazioni precedenti. Nella specie,
per l’invocato articolo dei Cod. civ., se va rispettata la locazione
pel quinquennio in corso quando cessò l’usufrutto della locatrice
per la morte di lei, nondimeno, per l’articolo citato del Codice di
proc. civ.,è concesso al proprietario il diritto d’impugnare per si
mulazione e frode quella stessa locazione, che pel suo vizio intrin
seco veniva destituita di ogni effetto legale in conseguenza del dolo e
frode, sempre che questa fosse stata pienamente dimostrata » (1).
171.
Se l’affitto siasi conchiuso senza prefiggere un ter
mine, potrà in questo caso l’affittuario invocare la disposizione
dell’articolo 493, che obbliga il proprietario a mantenere la loca
zione per il quinquennio in corso?
Quando nella locazione non siasi prefisso un termine determi
nato, essa s’intende fatta annualmente, ovvero pel tempo in cui
l’usufrutto durerà. Nell’un caso e nell’altro l’affittuario non può
obbligare il proprietario a mantenere il contratto per il tempo
che ancora resta a compiere il quinquennio, perchè questo ter
mine ulteriore non è entrato nella stipulazione del contratto, e a
riguardo del medesimo non può avere l’affittuario alcun diritto.
L’unico termine, che nella specie può ritenersi compreso nel con
tratto, è quello che ancor rimane per compiere l’anno d’affitto
già in corso al momento in cui l’usufrutto si è estinto; dunque a
questo solo anno l’affittuario ha diritto, non già agli altri che
compirebbero un primo o un successivo quinquennio (2).
( 1) Decisione il giugno 1874 (Annali, viii, 1, 347).
(2) Consulta Cass. Napoli, 18 settembre 1867 {Annali, II, 1, 364).
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1 7 2 .L’usufruttuario può esigere, non v’ha dubbio, dall’af- 212
fittuario una corrisposta anticipata, salvo a rispondere verso il
proprietario, nel caso di cessazione dell’usufrutto, di ciò che esso
ha percepito in più, applicandosi nel caso la regola, secondo
cui i frutti civili, tra i quali si comprendono i fitti, s’intendono
acquistati giorno per giorno in proporzione della durata dell’usu
frutto stesso.
Ma sarà coll’usufruttuario, o cogli eredi del medesimo, tenuto
egualmente l’affittuario verso il proprietario a corrispondere a
lui quella quota di fitti che gli spetta, e che già è stata pagata
all’usufruttuario?
L’articolo 687 del Codice di procedura civile relativo all’espro
priazione immobiliare dispone, che il pagamento dei Atti e canoni
anticipati non si può opporre al compratore, salvo che sia fatto
in conformità della consuetudine locale.
Riteniamo applicabile questa disposizione al caso che ci occupa.
Il Atto infatti non rappresenta che il prezzo della cessione dei
frutti fatta dal locatore al conduttore ; perchè dunque l’affittuario,
pagandolo nelle mani del locatore, resti esonerato dalla sua
obbligazione, è necessario che i frutti appartengano in realtà al
locatore per tutto quel tempo pel quale la corrisposta si è anti
cipatamente pagata. Imperocché, se ad esso non appartengono
in quel tempo, egli non può alienarli, ed il conduttore non può
pretendere di averli acquistati per averne pagato il prezzo a chi
non poteva disporne. Se esso adunque vuole che il proprietario
gli mantenga l’affitto per il quinquennio in corso, è tenuto verso
il medesimo a pagargli la corrisposta che gli compete, secondo
le norme che regolano l’acquisto dei frutti civili; nè gli può op
porre il pagamento fatto all’usufruttuario, perchè il pagamento
fatto al medesimo e relativo ai Atti da decorrere dopo cessato
l’usufrutto, si considera come fatto ad un terzo non avente
diritto, e non può quindi liberare il conduttore di fronte al pro
prietario.
Quante le volte però l’anticipazione sia consentita dalle locali
consuetudini, opiniamo che, come l’affittuario può opporla al com
pratore dello stabile, in base del citato articolo della procedura
civile, così può egli farla valere di fronte al proprietario, salvo
al medesimo il regresso contro l’usufruttuario.
capo

III.

24

TITOLO II.

La differenza era l’un caso e l’altro ci sembra ben rimarche
218 vole, per giustificare la diversità delle conseguenze giuridiche che
ne derivano. Quando l’anticipazione è fatta nei limiti delle locali
consuetudini, essa può considerarsi come fatta in forza di legge;
onde l’affittuario ne rimane esonerato, checché possa avvenire in
seguito. Quando invece l’anticipazione è fatta fuori i limiti delle
consuetudini, si ritiene fatta a rischio e pericolo dell’affittuario,
quindi essa lo libererà se i frutti seguiteranno ad appartenere al
locatore, e non potrà liberarlo ove i medesimi cessino di apparte
nere a quest’ultimo (1).
173.
Di fronte ad un nuovo usufruttuario, o al cessionario,
sì del diritto d’usufrutto, che dell’esercizio del medesimo, è appli
cabile la disposizione dell’articolo 493, nei rapporti tra il condut
tore ed il nuovo usufruttuario o cessionario ?
L’articolo citato regola unicamente i rapporti tra il conduttore
ed il proprietario, e contenendo inoltre una disposizione eccezio
nale, non lo si può applicare per regolare rapporti diversi. D’al
tronde, è evidente la gran differenza che passa tra il proprietario
ed il nuovo usufruttuario o cessionario del diritto d’usufrutto. Il
primo non è un avente causa dall’usufruttuario, ed il fatto quindi
di costui non lo può, secondo le regole di diritto, obbligare in
alcun modo. Al contrario, tanto il nuovo usufruttuario che il ces
sionario sono aventi causa dall’usufruttuario, e possono perciò
essere vincolati dal fatto di costui. Riteniamo pertanto applica
bile al caso il disposto generale dell’articolo 1597, che obbliga il
compratore a stare alla locazione, quando questa sia anteriore
alla vendita e consti da atto pubblico, o da scrittura privata di
data certa.
§ 7 4 . Se la prima locazione siasi sciolta, e pattuita una
seconda, il computo dei quinquenni dovrà farsi a partire dalla
prima, o dalla seconda locazione ? Spieghiamoci con un esempio.
L’usufruttuario dà in affitto il predio per dieci anni a datare dal
1° gennaio 1880; al 1° gennaio 1883 si resilisce dal primo con
tratto e se ne conchiude un nuovo collo stesso conduttore; al1
(1) Vedi in questo senso Cass. Firenze,22 giugno 1882 ( R acC. xxxiv, 1,726).

CAPO III.

225

31 dicembre di detto anno muore l’usufruttuario; si chiede per
tanto se il proprietario sia tenuto a continuare la locazione per
un altro anno che manca per compiere il quinquennio, a partire
dal 1° gennaio 1880, ovvero per altri quattro anni, quanti ne 214
occorrono per compiere il quinquennio a partire dalla data del
secondo adatto.
Chi ha il diritto d’affittare, ha evidentemente quello di resilire
dal contratto d’affitto; quindi l’usufruttuario che, dopo avere con
chiuso un contratto di locazione, lo scioglie d’accordo col condut
tore, fa cosa che rientra nella sfera dei suoi poteri. Laonde la
seconda locazione convenuta non è già una continuazione della
prima, ma un nuovo contratto indipendente dal primo, e la sua
durata perciò non incomincia che a partire dalla data della nuova
stipulazione. Nè monta che la nuova locazione siasi conchiusa
collo stesso affittuario, perchè questi non è incapace di consentire
un nuovo contratto. Suppongasi, ad esempio, che un affitto siasi
convenuto per cinque anni e per la corrisposta annua di lire mille;
al termine del terzo o quarto anno l’usufruttuario dice al condut
tore, che se la corrisposta non è aumentata,egli non proseguirà nel
contratto oltre i cinque anni : il conduttore, cui interessa di rite
nere il fondo locatogli, consente alla richiesta del proprietario, e
quindi, recedendo dal primo affitto, ne conclude un nuovo per
lire mille e duecento annue, e ner lo spazio, puta di dieci anni, a
datare dalla nuova convenzione. Come si potrebbe sostenere nel
caso, che la seconda locazione non costituisca un nuovo contratto,
ma sia invece la continuazione del primo, che più non esiste per
volontà degli stessi contraenti ? Se dunque il contratto è nuovo,
esso non equivale a rinnovazione; ma è un primo contratto, la
cui data devesi attendere allo scopo di computare i quinquenni.
Avvertasi però che la nostra teorica non sarebbe applicabile,
ove si dimostrasse che il nuovo contratto non è che apparente, e
diretto allo scopo di pregiudicare il proprietario, obbligandolo a
stare al contratto per un tempo, per il quale probabilmente non
sarebbe stato obbligato, ove l’apparente nuovo contratto non
avesse avuto luogo; e ciò in omaggio al principio, non essere
lecito ad alcuno trarre profitto in altrui danno dalla propria
frode o mala fede.
Riteniamo che il diritto di resilire dal contratto di locazione
15 — R icci, II . Corto teorico-pratico di Diritto civile.
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spetti all’usufruttuario, anche quando l’affìtto sia stato convenuto
col proprietario, perchè trasferito una volta, mercè costituzione
di usufrutto, il diritto di godimento del fondo nell’usufruttuario,
215 come questi può conchiudere un affitto, così può recedere dal me
desimo d’accordo col conduttore, essendoché tanto il diritto di
affittare, quanto quello di recedere dal contratto di affìtto, si com
prendono nel diritto di godimento.
Supponendo pertanto che il proprietario abbia conchiuso affitto
per un triennio al 1° gennaio 1880, che nel 1° gennaio 1881 abbia
costituito usufrutto sul fondo affittato a favore di Tizio, che l’usu
fruttuario al 1° gennaio 1882 receda col conduttore dal contratto
di affitto che esso ebbe a stipulare col proprietario, concludendo
col medesimo un nuovo affitto duraturo per cinque anni, e che al
31 dicembre del 1882 cessi l’usufrutto; il proprietario sarà tenuto
a stare alla locazione per altri quattro anni, quanti se ne richieg
gono a completare il quinquennio dalla data del nuovo contratto
di affitto.
17 5 . Se il proprietario, giovandosi della disposizione con
tenuta nell’articolo 493, non intenda stare alla locazione che pel
solo quinquennio in corso, avrà il conduttore un diritto di rivalsa
contro gli eredi dell’usufruttuario, ove la locazione, secondo il
concluso contratto, avesse dovuto durare per un tempo superiore
al quinquennio?
La riduzione della locazione al quinquennio in corso non av
viene per fatto dell’usufruttuario, bensì per disposizione di legge
che attribuisce un tale diritto al proprietario; dunque il condut
tore non ha diritto a chiedere indennizzo per i danni che a lui
possono derivare dall’applicazione di un precetto di legge. D’al
tronde a nessuno è lecito ignorare la legge ; si presume perciò che
il conduttore già conosca, nel momento in cui conclude l’affitto
coll’usufruttuario, che egli si espone al pericolo di aver ridotto
l’affitto a più breve durata ove l’usufruttuario muoia e cessi l’usu
frutto. Se egli dunque conosceva tutto ciò nell’atto che contrat
tava, e nondimeno ha preferito di concludere il contratto, di che
ha a dolersi ? La disposizione della legge non costituisce nel caso
una condizione del contratto stesso, implicitamente accettata dal
conduttore?
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Se 1' usufruttuario fosse in pari tempo proprietario di una
parte del fondo costituito in usufrutto, ciò non impedirebbe
al proprietario dell’altra parte di valersi del disposto dell’arti
colo 493 di fronte all’affittuario. L’affitto però sarebbe duraturo
per tutto il tempo stabilito in ordine alla parte spettante in
proprietà all’usufruttuario e di fronte agli eredi del medesimo,
ma riteniamo che l’affittuario possa, ove il creda consentaneo
ai suoi interessi, chiedere la risoluzione del contratto di fronte
agli eredi dell’ usufruttuario comproprietario, dopoché sarà ter
minato il contratto di fronte all’altro comproprietario, e ciò
applicando per analogia la disposizione dell’articolo 1578 del
Codice.
1 7 6 . L’obbligazione del proprietario di stare alla locazione
pel quinquennio in corso soffre eccezione nel caso in cui l’usu
frutto sia stato costituito a tempo determinato. In questa ipotesi
dispone il secondo capoverso dell’articolo 493, che le locazioni
fatte dall’usufruttuario non dureranno in ogni caso se non per
l’anno, e, trattandosi di fondi, dei quali il principale raccolto sia
biennale o triennale, per il biennio o triennio che si trova in corso
al tempo in cui cessa l’usufrutto.
Il motivo di questa eccezione ci sembra abbastanza evidente.
Quando si sa che l’usufrutto non può estendersi al di là di un dato
termine stabilito per la durata del medesimo, un affitto conchiuso
per un termine più lungo di quello assegnato all’usufrutto è
certamente fatto in mala fede, la quale perciò impedisce che la
locazione stessa sia obbligatoria di fronte al proprietario oltre
l’anno in corso al cessare dell’usufrutto. Al contrario, un affitto,
anche lungo, conchiuso da un usufruttuario a vita è sempre
giustificato, quando non risultino altronde le prove della mala
fede, dall’incertezza della durata della vita, la quale avrebbe
potuto estendersi a tutta la durata dell’affitto, e anche oltre la
medesima.
Quantunque nel citato capoverso dell’art. 493 si alluda a fondi
le cui raccolte sieno biennali o triennali, crediamo nondimeno che
la disposizione sia applicabile anche agli affitti delle case, perchè
essa è concepita in termini generali, e le ultime espressioni rela
tive ai fondi che danno un ricolto biennale o triennale, in luogo
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di restringere il senso e la portata della disposizione, accennano
invece ad estenderla (1).
217

1 1 7 . Veniamo ora alla seconda ipotesi prevista dall’art. 493
e da noi superiormente accennata al numero 169. Ecco in quali
termini è concepito il primo capoverso dell’articolo in esame:
« Le locazioni per un quinquennio e per minor tempo che l’usufruttuario ha pattuite o rinnovate più di un anno prima della loro
esecuzione, se i beni sono rustici, e più di sei mesi prima, se trat
tasi di case, non hanno verun effetto, quando la loro esecuzione
non abbia cominciato prima che cessasse l’usufrutto ». Il senso
di questa disposizione è, che un affitto pattuito o costituente rin*
novazione di un precedente, ma ancora non andato in esecuzione,
non ha effetto verso il proprietario, neppure pel quinquennio in
corso, se esso sia stato pattuito o rinnovato prima di un anno
anteriore alla cessazione dell’usufrutto, se trattisi d’affitto di fondi
rustici, e prima di sei mesi precedenti a detta cessazione, se trat
tisi di locazione di case.
Chiariremo il concetto con alcuni esempi. Un affitto si è con
chiuso dall’usufruttuario al 1° gennaio 1880, duraturo per cinque
anni; al 1° gennaio 1884 l’affitto è rinnovato per altri cinque anni
a partire dal 1° gennaio 1885; l’usufruttuario frattanto muore
prima che giunga il 1° gennaio 1885; tale rinnovazione, trattan
dosi di fondi rustici, è efficace di fronte al proprietario, perchè
conchiusa non prima di un anno anteriore alla sua esecuzione.
Al contrario, se la rinnovazione dell’accennato contratto si fosse
fatta nel dicembre del 1883, la locazione non sarebbe valida di
fronte al proprietario, perchè rinnovata più di un anno prima
della sua esecuzione.
Se l’affitto pattuito o rinnovato nel termine indicato dal primo
capoverso dell’art. 493 si fosse conchiuso per un tempo superiore
a cinque anni, esso non avrebbe effetto che pel solo primo quin
quennio, non essendo il proprietario tenuto, in forza dello stesso
articolo, a mantenere l’affitto per il termine ulteriore al quin
quennio.
Supponendo che l’affitto comprenda ad un tempo fondi rustici

(1) Consulta P acifici-M azzoni, opera citata, n. 494.
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ed urbani, potrà esser valido per i primi di fronte al proprietario,
ed inefficace pei secondi, nel caso in cui a riguardo di questi ul
timi la locazione siasi pattuita o rinnovata più di sei mesi prima
della sua esecuzione, e a riguardo dei primi il contratto sia stato
rinnovato o conchiuso non al di là dell’anno precedente alla ese
cuzione. In omaggio però al principio, che tutte le disposizioni 218
della legge debbono armonizzarsi ed accordarsi l'una coll’altra,
riteniamo, che se nella locazione il fondo urbano possa riguar
darsi come un accessorio dei rustici, avrà effetto l’affitto del me
desimo, anche nel caso in cui sia stato pattuito o rinnovato più
di sei mesi innanzi alla sua esecuzione. Suppongasi infatti affit
tato un latifondo in cui esista, come accessorio, una casa inser
viente ad abitazione. Se l’affitto del latifondo è valido di fronte
al proprietario, non vi è ragione di eccettuare dal medesimo la
casa, e risolvere, quanto a questa la locazione, essendo noto il
principio di ragione e di legge, che accessorium sequitur
principale.
Avvertasi inoltre di non porre in disaccordo la disposizione del
primo capoverso dell’art. 493 con quella che si contiene nel ca
poverso ultimo dello stesso articolo relativo agli affitti conchiusi
dall’usufruttuario a tempo determinato. Laonde se l’usufrutto,
puta caso, debba durare dieci anni, e il giorno innanzi allo spi
rare del medesimo l’usufruttuario abbia conchiuso o rinnovato
un affitto da andare in esecuzione l’indomani, l'affitto non avrà
alcun effetto di fronte al proprietario, perchè questi, quando trat
tasi d’usufrutto concesso a tempo determinato, non è tenuto che
a rispettare la locazione per l’anno in corso, e nell’ipotesi sup
posta l’anno non sarebbe cominciato a decorrere, per non avere
avuto ancora esecuzione l’affitto o la rinnovazione del medesimo.
1 7 8 . Parlando nel capo precedente di cose date in usu
frutto che deperiscono coll’usarne, dicemmo che l’usufruttuario
può affittarle, ove la destinazione delle medesime non si opponga
a siffatto modo di godimento. È applicabile in proposito la dispo
sizione dell’art. 493 ?
Le espressioni, con cui il medesimo è concepito, sono tali che
si riferiscono esclusivamente agli stabili, e d’altronde le ragioni
speciali che hanno indotto il legislatore ad adottare la disposi-
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zione del cennato articolo in ordine all’affitto degli immobili, e
che noi abbiamo superiormente indicate, non sono applicabili
alle locazioni di mobili regolate da diversi principii. Laonde opi
niamo, che la locazione dei mobili conchiusa dall’affittuario non
sia obbligatoria di fronte al proprietario se non per quel tempo
pel quale, secondo le invalse consuetudini, soglionsi fare simili
affitti. Anche a riguardo però di tale affitto riteniamo applicabile
la regola, accessorium sequitur principale. Onde se siasi legato
l’usufrutto di una casa mobiliata, e l’usufruttuario l’abbia affit
tata con tutti i mobili, l’affitto dei mobili deve camminare di pari
passo con quello della casa, e il proprietario che sia tenuto a
stare alla locazione della casa per il quinquennio in corso, è pur
tenuto per io stesso tempo a consentire all’affittuario l’uso dei
mobili.
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Diritti dell’usufruttuario relativi alle migliorìe del fondo.
— 179. Concetto legale delle migliorie — Non si comprendono
nelle medesime le costruzioni e piantagioni. — 180. Disposizione di legge
che regola i rapporti tra proprietario e usufruttuario in ordine alle
piantagioni e costruzioni. — 181. Le migliorie non danno all’usufrut
tuario diritto a compenso di sorta — Ragioni che giustificano questo
principio. — 182. La sua applicazione ha luogo anche quando i miglio
ramenti siansi fatti da un avente causa dall’usufruttuario. — 183. Com
pensazione tra migliorie e deterioramenti — In qual modo ha luogo. —
184. Se la compensazione possa aver luogo tra i deterioramenti e le
piantagioni o costruzioni. — 185. Addizioni fatte dall’usufruttuario.
Quali oggetti si reputano annessi ed in qual modo l’annessione debba
essere fatta. — 186. Facoltà accordata all’usufruttuario dì asportare le
addizioni — Il proprietario può opporvisi pagando il valore degli oggetti.
— 187. A riguardo di quali mobili annessi il proprietario non può eser
citare il diritto di ritenzione previo pagamento. — 188. Se, durante lo
usufrutto, l’usufruttuario possa rimuovere i mobili da lui annessi allo
stabile. — 189. Se le disposizioni di legge in ordine alle migliorie si
applichino anche a quelle concernenti i mobili.179

S o m m a r io .

1 7 9 . Prima di esporre le norme che regolano i diritti del
proprietario e dell'usufruttuario sulle migliorìe che quest’ultimo
ha fatto nel fondo compreso nel suo usufrutto, è necessario de
terminare con esattezza, onde non ingenerare confusione, il con
cetto legale delle migliorìe stesse.
Presa la voce migliorìe in senso lato, essa comprende qual
siasi innovazione introdotta nel fondo che ne abbia aumentato il
valore. Così se nel nudo terreno si costruisca un palazzo, 0 se in
una casa di due piani se ne elevi un terzo, il valore del fondo è
certamente aumentato, e quindi vi è stato per necessità migliora
mento. Ma è però in questo senso latissimo che dobbiamo inten
dere le migliorìe, delle quali si parla nell’articolo 495?
Non dobbiamo perdere di vista l’estensione del diritto di usu
frutto, nello scopo di dare nome legale di migliorìe a quei lavori o
a quelle innovazioni soltanto, che l’usufruttuario abbia fatto nel
fondo, valendosi del suo diritto di godimento e senza varcare i
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221 limiti del medesimo. L’usufruttuario, tale è il principio di legge,
deve godere della cosa in modo che non ne alteri la sostanza, tanto
in ordine alia materia, che alla forma, e questo precetto si traduce
nell’altro, che l’usufruttuario deve godere della cosa mantenendo
la destinazione datale dal proprietario. Ogni innovazione pertanto
od ogni lavoro compatibile colla destinazione della cosa, potrà
costituire a termini di legge una migliorìa, ove il valore del fo ndo
ne abbia ricevuto aumento; ma le altre innovazioni che cam
biano od alterano la destinazione della cosa, e che esorbitano
perciò dai limiti del diritto spettante all’usufruttuario, non è mi
gliorìa, e non può essere regolata dalle norme relative a questa
ultima.
Se un terreno seminativo sia dato in usufrutto, l’usufruttuario
non può convertirlo in bosco, nò vi può edificare, perchè la selva
e l’edificio cambiano totalmente la destinazione della cosa. Nè
vale opporre che l’usufruttuario potrà, prima che spiri l’usufrutto,
tagliare il bosco o demolire l’edificio, e così ridonare al fondo la
sua antica destinazione. Imperocché, sia pure che il fondo verrà
restituito al proprietario nello stato in cui esso lo consegnò, sta
intanto il fatto della violazione di un diritto spettante al proprie
tario, e che l’usufruttuario non può usurpare col pretesto di rimet
tere poi le cose in pristinum. D’altronde per il principio, che
tutto ciò che s’incorpora alla cosa cede al proprietario della me
desima, le costruzioni o le piantagioni eseguite dall’usufruttuario
si acquistano dal proprietario del fondo, e quegli perciò non può,
al termine dell’usufrutto, tagliare una selva o demolire un edi
ficio, non di sua, ma di altrui proprietà.
Parimente se sia data in usufrutto una casa, l’usufruttuario
non può innalzarvi un nuovo piano, non può aprire nuove finestre,
o chiudere quelle esistenti, nè può cambiare la disposizione interna
degli ambienti, perchè tutto ciò altera la destinazione della cosa
e sorpassa i limiti del diritto di godimento attribuito all’usufrut
tuario.
Il proprietario pertanto ha diritto di opporsi se l’affittuario si
accinga ad eseguire le costruzioni o piantagioni accennate od
altre opere analoghe. Che se, siavi, oppur no, stata opposizione
da parte del proprietario, l’usufruttuario abbia le medesime effet
tuate, esso non può pretendere che allo spirare dell’usufrutto
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siano ritenute come migliorìe, per dar luogo all’applicazione del- 223
l’articolo 495.
1 8 0 . Ma con quale disposizione di legge si regoleranno i
rapporti tra proprietario e usufruttuario in ordine alle pianta
gioni, costruzioni, ed altre opere che cangino la destinazione della
cosa, eseguite da quest’ultimo durante il periodo del suo godi
mento ? Dovrà l’usufruttuario essere equiparato al terzo posses
sore di mala fede, e soggiacere però al disposto dall’art. 450 ?
Non esitiamo a rispondere per l’affermativa, perchè essendo
l’usufruttuario possessore a titolo precario della proprietà del
fondo, egli sa di non potere esercitare a riguardo del medesimo
atti di vero dominio, ed ove in fatto li eserciti, non può non essere
equiparato, per ciò che concerne gli effetti dei medesimi, al pos
sessore di mala fede.
Si osserva però in contrario, che il testo dell’art. 450 suppone
in colui, che è qualificato terzo possessore, un possesso della cosa
animo domini derivantegli da un titolo abile a trasferire il do
minio, ma del quale esso conosce i vizi, e che tale non può quali
ficarsi l’usufruttuario, non essendo egli un possessore animo
domini e in virtù di titolo atto a trasferire il dominio ed a far
decorrere in suo favore la prescrizione (1).
Secondo l'art. 701 del Codice, è possessore di buona fede chi
possiede come proprietario in forza di un titolo abile a trasferire
il dominio, del quale ignorava i vizi. Da questa definizione deriva
certamente la conseguenza, che chi possiede in forza di un titolo
abile a trasferire il dominio, del quale conosceva i vizi, sia un
possessore di mala fede; ma non se ne può dedurre l’altra, che
unicamente possessore di mala fede sia quegli che possiede in
forza di un titolo abile a trasferire il dominio, di cui gli erano
noti i vizi.
Per il possessore di buona fede, infatti, si richiedono due requi
siti, il titolo cioè e l’ignoranza dei vizi del medesimo. Se dunque
manchi uno di questi requisiti, il possessore è senza dubbio di mala
fede ; ma perchè non lo sarà egualmente ove manchino entrambi ?
Colui che possiede senza un titolo, non ha neppure l’apparenza
(1) Consulta L aurent, Princip., vi, n. 488
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223 legale di un vero possessore animo domini, ma è logico però il
ritenere che la sua condizione, rapporto agli effetti delle opere
eseguite sul fondo altrui, sia migliore di quella di un possessore
apparentemente tale?
Avvertasi inoltre che nell’art. 456 si parla di opere eseguite
da un terzo sul fondo altrui. Ora colui che ritiene il fondo senza
titolo, o con titolo diverso da quello di dominio, non è forse un
terzo di fronte al proprietario e relativamente alle opere da esso
stesso eseguite nel fondo ? Per escludere che l’opera sia stata fatta
da un terzo bisogna dimostrare che l’abbia fatta il proprietario o
altra persona per mandato ricevuto dal medesimo. Ogni altro
costruttore è un terzo, e la sola questione, che utilmente può farsi,
è quella che concerne la sua buona o mala fede.
Riteniamo adunque che in base all’art. 450 il proprietario può
obbligare l’usufruttuario a demolire l’opera da esso fatta, e può
anche preferire di ritenerla pagando l’indennità nel modo stabi
lito dall’articolo citato.
181.
Per ciò che concerne le migliorìe l’art. 595 dispone,
che esse non danno alcun diritto all’usufruttuario ad esserne
indennizzato, ancorché abbiano aumentato il valore della cosa.
Questo principio può parere esorbitante posto a raffronto del
l’altro, secondo cui a nessuno è lecito arricchire con altrui iattura,
ma non mancano però ragioni che lo giustifichino, o, almeno, ne
scemino di molto l’apparente durezza.
Si rifletta innanzi tutto che le migliorìe sono, d’ordinario, il
frutto di un’amministrazione accorta e ben regolata, e siccome
l’usufruttuario è tenuto a godere della cosa da buon padre di
famiglia, quindi i miglioramenti da lui fatti possono in buona
parte rappresentare l’adempimento di un dovere.
L’usufruttuario inoltre, se ha migliorato, ha pure goduto dei
maggiori frutti prodotti dal fondo in grazia delle migliorìe stesse.
Ora questi maggiori frutti lo rimborsano delle spese da lui soste
nute, e molte volte può verificarsi un vero guadagno, inquantochè
il più abbondante raccolto può compensare ad usura le spese fatte
per il bonificamento del fondo.
D’altro lato, se si ammettesse l’obbligo nel proprietario di
pagare le fatte migliorìe, si darebbe facoltà illimitata all’usufrut-
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tuario di disporre delle risorse pecuniarie del proprietario, impie- 234
gandole in migliorìe, mentre ad esso, che può avere più urgenti
impegni da soddisfare, può riuscire gravoso cosiffatto impiego.
Si pensi da ultimo alle molte e interminabili quistioni, cui si
aprirebbe l’adito allo spirare di ogni usufrutto, ammettendo l’usu
fruttuario a chiedere indennizzo per le fatte migliorìe, e si ravvi
serà che il principio posto dall’art. 495, mentre non offende, per
le ragioni dianzi esposte, il diritto privato, è inteso a tutelare
eziandio un interesse d’ordine superiore e generale.
1 8 2 . L’applicazione di questo principio procede anche
quando le migliorìe siansi fatte da un avente causa dall’usufrut
tuario. Il conduttore, ad esempio, può aver diritto ad essere inden
nizzato delle eseguite migliorìe; ma se egli abbia causa dall’usu
fruttuario può far valere questo suo diritto di fronte al proprietario?
Non mai; perchè il proprietario non è tenuto in alcun modo pel
le fatte migliorìe, e non può dipendere dall’usufruttuario il ren
dere peggiore la sua giuridica condizione facendo eseguire da un
terzo le migliorìe.
Nè si opponga la disposizione dell’art. 450, che obbliga il pro
prietario, che vuole ritenere le opere eseguite da un terzo nel suo
fondo, a pagarle in uno dei modi in detto articolo designati, sia
perchè l’articolo citato è relativo alle costruzioni ed altre opere
che differiscono molto dalle migliorìe, secondo il concetto legale
attribuito alle medesime, sia anche perchè i rapporti tra l’usu
fruttuario, o i suoi aventi causa, e il proprietario per le fatte mi
gliorìe sono regolati, anziché dall’art. 450, dall’articolo 495 che
esaminiamo (1).

1 8 3 . Sebbene la legge non consenta all’usufruttuario alcun
diritto per le fatte migliorìe, nondimeno l’art. 495 ammette che
l’aumento di valore può compensarsi coi deterioramenti che fos
sero seguiti senza grave colpa dell’usufruttuario. Non si accorda
quindi un diritto assoluto all’usufruttuario di compensare le mi
gliorìe coi deterioramenti, quando sia dimostrato che avvennero
senza sua grave colpa, ma si concede facoltà al magistrato di
(1) Consulta Cass Napoli, 3 settembre 1873 (Annali.. vii, 2, 471).
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225 ammettere una tale compensazione, quando speciali circostanze
la facciano, a suo giudizio, ritenere equa.
Ma se, può obbiettarsi, le migliorìe non danno alcun diritto di
credito all’usufruttuario verso il proprietario, come avviene che
egli può tuttavia compensare il maggior valore, derivante al fondo
dalle migliorìe, col debito da esso contratto a causa dei deterio
ramenti ?
La difficoltà sarebbe seria se, stando al concetto del legislatore,
una vera compensazione nel senso prettamente legale avesse
luogo tra proprietario ed usufruttuario; ma non crediamo che il
legislatore patrio intenda a questo modo la compensazione, di cui
all’articolo che commentiamo.
Quando da una parte si è migliorato il fondo per dieci, e dal
l’altra si è deteriorato per venti, la compensazione ammessa
dall’articolo 495 non vuole dir altro, se non che nel valutare il
deterioramento possa tenersi conto delle fatte migliorìe, e così
calcolare nell’insieme a quanto il danno realmente ascende. Nel
caso supposto ognuno vede che il deterioramento effettivo del
fondo è di dieci e non di venti, perchè dieci di perdita si compen
sano con dieci di aumento (1).
Supponendo invece che le migliorìe avessero un valore di venti,
e i deterioramenti importassero una perdita di dieci, l’usufrut
tuario non può pretendere che, in forza dell’art. 495, il proprie
tario, ove si faccia luogo a compensi, paghi a lui quello che dalle
migliorìe sopravanza, dedotti i deterioramenti avvenuti senza
grave sua colpa, perchè la compensazione non si opera secondo
le regole ordinarie della medesima, ma deducendo i benefizi dai
deterioramenti. Ond’è che se, grazie ai miglioramenti, il fondo,
sebbene deteriorato in qualche parte, nullameno nel suo com
plesso presenti un aumento, anziché una diminuzione di valore,
non restano in piedi che le sole migliorìe, in ragione delle quali
l’usufruttuario non ha diritto ad indennizzo di sorta.
184.
Può la compensazione, di cui nell’articolo che com
mentiamo, aver luogo tra i deterioramenti, e le costruzioni o
piantagioni fatte dall’usufruttuario, le quali non possono coni
(1) Consulta P acifici-M azzoni, opera citata, c 480.
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prendersi tra le migliorìe, ma sono regolate dalla disposizione
dell’articolo 450?
Se questa compensazione s’intenda nel senso che l’usufrut
tuario possa obbligare il proprietario a ritenere le opere da lui
fatte a scomputo delle somme da lui dovute pei deterioramenti,
essa non è ammissibile perchè, ritenendosi l’usufruttuario, perciò
che concerne le piantagioni e le costruzioni, possessore di mala
fede, il proprietario può, in base al disposto dall’articolo 450,
domandare che chi le fece le tolga a sue spese e senza alcuna
indennità. Se quindi egli vuole che siano tolte a spese dell’usu
fruttuario, questi non può impedirgli l’esercizio di cosiffatto diritto,
e deve perciò toglierle a sue spese, e indennizzarlo inoltre dei
deterioramenti arrecati al fondo.
Che se il proprietario preferisca di conservare le opere fatte, in
tal caso dovendo esso pagarle in uno dei modi indicati dall’arti
colo 450, ha luogo di diritto la compensazione, sino alla rispet
tiva concorrenza fra le somme dovute dal proprietario per le
opere che preferisce ritenere, e le somme dovute dall’usufrut
tuario a titolo deterioramenti.
1 8 5 . Quando non vi sia luogo a compenso, così prosegue
l’art. 495, potrà l’usufruttuario ripigliare le fatte addizioni, ove
possano togliersi con qualche suo profitto e senza danno della
proprietà, salvo che il proprietario preferisca di ritenerle, rim
borsando all’usufruttuario una somma corrispondente al prezzo
che questi ne potrebbe ritrarre staccandole dal fondo. Potrà
eziandio l’usufruttuario togliere gli specchi, i quadri ed altri orna
menti, che avesse fatto collocare nel fondo tenuto ad usufrutto,
coll’obbligo però di rimettere ogni cosa nel primitivo stato.
In questi due ultimi capoversi dell’articolo citato, il legislatore
non parla più di miglioramenti, ma di addizioni fatte alla cosa
usufruita, le quali, ove la voce migliorìe si prenda in senso lato,
possono costituire una specie di miglioramenti ; è necessario
perciò determinare a quali addizioni abbia voluto il legislatore
riferirsi nell’articolo citato.
Nel capo relativo ai beni immobili vedemmo quali possono
considerarsi tali, in base al disposto dall’articolo 414, per annes
sione fattane dal proprietario al fondo od edifi zio per rimanervi

238

TITOLO III.

stabilmente. Ora, nell'art. 495 parlandosi di oggetti costituenti
addizione, si è evidentemente inteso riferirsi a quelli i quali, ove
fossero di spettanza del proprietario ed esso li avesse annessi al
fondo, dovrebbero riputarsi immobili a senso del citato art. 414.
Quindi tra tali oggetti, oltre quelli nominati nell’art. 495, cioè
quadri, specchi ed altri ornamenti, si comprendono le statue ed
ogni altro oggetto mobile attaccato all’edificio con piombo, gesso,
calce, stucco od altro, e che non se ne può staccare senza rottura
o deterioramento, o senza rompere o guastare la parte del fondo
o dell’edificio a cui è attaccato.
Se questi oggetti ornamentali non fossero aggiunti al fondo
nel modo indicato dall’art. 414, non si comprenderebbero nella
disposizione dell’articolo 495, e l’usufruttuario avrebbe diritto di
asportarli, finito l’usufrutto, come ha diritto di asportare la mo
bilia, colla quale avesse guarnito la casa legatagli in usufrutto.
Parimente le cose immesse nel fondo, e che potrebbero addi
venire immobili per destinazione agricola o industriale, non si
comprendono nella disposizione dell’articolo che commentiamo,
perchè tali oggetti non s’immobilizzano per via di addizione, ma
in forza della sola destinazione. Onde se l’usufruttuario avesse
posto nel fondo bestiame di sua proprietà e per servire alla col
tivazione del medesimo, il proprietario non vi acquista nessun
diritto nè può pretendere di ritenerlo, finito l’usufrutto, pagan
done il valore all’usufruttuario. Dicasi lo stesso di una macchina
di proprietà dell’usufruttuario, che egli avesse posto in un’officina
datagli ad usufrutto.186
186.
Spiegato così il concetto delle addizioni, vediamo in
qual modo la legge regola i rapporti tra il proprietario e l’usu
fruttuario in ordine alle medesime. Essa distingue innanzi tutto
le addizioni in due categorie. Nella prima comprende gli specchi,
quadri ed altri ornamenti, e tra questi altri ornamenti riteniamo
vadano comprese anche le statue; nella seconda tutti gli altri
oggetti che possono essere annessi al fondo od edificio nel modo
indicato dall’art. 414.
Cominciando da quest’ultima, il proprietario ha sempre e in
ogni caso diritto di ritenere gli oggetti in essa compresi, rim
borsando all’usufruttuario la somma corrispondente al prezzo che
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esso potrebbe ritrarre dagli oggetti stessi asportandoli, non già 228
quella che il medesimo abbia impiegato per acquistarli e per
annetterli all’immobile.
Se il proprietario non voglia rimborsare l’usufruttuario del va
lore degli oggetti annessi, non ha per ciò solo quest’ultimo il
diritto assoluto di asportarli, ma potrà asportarli in taluni casi,
e potrà quindi in altri essere soggetto a perdere, senza com
penso alcuno, la proprietà degli oggetti annessi. Se gli oggetti
siano asportabili con qualche profitto dell’usufruttuario e senza
danno della proprietà, il magistrato può al medesimo accordare
il diritto di asportarli, e può anche negarglielo, essendo l’eser
cizio d’una tale facoltà rimesso totalmente alla sua coscienza ed
al suo prudente arbitrio. Ma se gli oggetti, che si vogliono aspor
tare, non profittino in alcun modo all’usufruttuario, o la loro
remozione danneggi il fondo, il magistrato non può consentire
all’usufruttuario di asportarli, e questi ne perde la proprietà
senza diritto ad alcun compenso.
Perchè la cosa annessa all’edificio, e poi tolta, possa in qualche
modo profittare all’usufruttuario, come richiede l’articolo 495, è
necessario che essa, tolta che sia dal suo posto, abbia un qualche
valore. Supponendo quindi che un oggetto aderente alla parete
non possa togliersi senza essere fatto in pezzi non aventi alcun
valore, il giudice non può concedere all’usufruttuario di aspor
tarlo, nè può obbligare il proprietario a pagargliene il valore.
Ove, dietro rifiuto del proprietario a pagare il valore degli oggetti
annessi, l’usufruttuario abbia ottenuto dal giudice una sentenza,
colla quale gli si riconosca il diritto di asportarli, il proprietario
può sempre impedire che gli oggetti siano asportati, pagandone
il valore nel modo indicato dall’articolo che esaminiamo.187
187.
Quanto agli oggetti compresi nella prima categoria,
la legge non dà all’usufruttuario un diritto assoluto di asportarli,
ma dice solo che egli può toglierli ; il che indica che l’esercizio
di una tale facoltà deve essergli riconosciuto dal magistrato, alla
cui prudenza la legge lascia il decidere, se convenga assegnare
gli oggetti annessi all’usufruttuario con diritto di asportarli, ov
vero convenga meglio lasciarli al proprietario senza obbligo in
costui di alcun compenso.Naturalmente il giudice, prima di pro-
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229 nunciare una tale decisione, avrà riguardo all’entità degli og
getti che si reclamano dall’usufruttuario, al loro valore pecuniario
o anche di semplice affezione, al guasto che dovrà recarsi all’e
dificio per rimuoverli, agl’incomodi che il proprietario può risen
tire da siffatta rimozione, e ad ogni altra considerazione influente
in proposito, per vedere quale, tra le due misure che possono
adottarsi, si presenti più equa e ragionevole.
Concessa però all’usufruttario la facoltà di asportare tali og
getti, il proprietario non può impedirne l’esercizio offrendo di
pagare il prezzo che dai medesimi può ritrarsi, perchè la legge
non gli concede tale diritto in ordine agli oggetti annessi dal
l’usufruttuario e che appartengono alla categoria in esame. Sta
appunto nella mancanza di siffatto diritto nel proprietario la
differenza che passa tra le disposizioni dei due ultimi capoversi
dell’art. 495.
Le pitture eseguite nella parete e che, mediante preparati chi
mici, possono essere asportate sulla tela, crediamo doversi assi
milare ai quadri, e comprendersi perciò nella categoria degli
oggetti annessi, di cui si -parla nell’ultimo capoverso dell’arti
colo citato. Quando infatti il dipinto che aderisce alla parete è
tale che può rimuoversi, pur lasciando intatta la medesima, non
vi è ragione di considerarlo come un materiale incorporato al
l’edificio, ma devesi riguardare come un ornamento annesso al
medesimo e capace di addivenire immobile per destinazione (1).
188.
Innanzi che termini l’usufrutto, ha l’usufruttuario il
diritto di togliere gli oggetti da esso annessi al fondo?
Per non ingenerare equivoci ci affrettiamo a dichiarare che,
parlando di oggetti annessi, non intendiamo riferirci agli oggetti
incorporati al fondo, i quali addivengono immobili per effetto
della sola incorporazione, segua essa per opera del proprietario
o di un terzo. Se l’usufruttuario, ad esempio, abbia fatto delle
piantagioni nel fondo, abbia innalzato la casa, o scialbatene le
mura, egli non può guastare l’opera fatta, perchè essa è acquisita al proprietario, è divenuta sua proprietà, e l’usufruttuario
può solo godere della proprietà, ma non distruggerla o trasfor
(1)

Consulta P a cif ic i-M a zzoni, opera citata, num. 483
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marla. Il quesito adunque che proponiamo è limitato a quei soli 230
oggetti che, in base al disposto dall’art. 414, possono essere
ritenuti immobili per annessione, ove questa si facesse dal pro
prietario.
Ciò posto, a noi sembra che l’usufruttuario sia nel diritto di
togliere tali oggetti dal fondo durante il suo usufrutto, e ciò
per la semplice ragione, che se egli ha esercitato un suo diritto
nell’annetterveli, esercita del pari un suo diritto nel toglierli. Il
primo, come il secondo atto, rappresentano due diversi modi con
cui l’usufruttuario può godere della cosa; entrambi quiudi deb
bono essergli consentiti, dappoiché entrambi si contengono nei
limiti del suo diritto di godimento.
Non dissimuliamo però una difficoltà. Il proprietario, ci si può
obbiettare, ha, in ordine a certi oggetti, il diritto di ritenerli pa
gandone il prezzo che può ritrarsene; se egli dunque acquista
questo diritto in forza dell’annessione fatta dall’usufruttuario del
suo oggetto mobile al fondo usufruito, l’usufruttuario non può
col suo fatto pregiudicarlo, ed è perciò che devesi a lui vietare
di rimuovere gli oggetti una volta annessi allo stabile.
Questa obbiezione non ci spaventa. Il diritto del proprietario,
di cui si parla nell’articolo 495, sorge forse al momento in cui
l’annessione si è fatta dall’usufruttuario? È ciò che vivamente
contrastiamo. Sinché l’usufruttuario non fa che annettere sempli
cemente un suo oggetto mobile al fondo usufruito, egli usa di un
suo diritto, nè dall’esercizio di un diritto dell’usufruttuario, può
sorgere un diritto a favore del proprietario e contro il medesimo.
Annettere un oggetto allo stabile è per l’usufruttuario un modo
di godere della proprietà, ma questa maniera di godimento rientra
nei limiti dell’esercizio del suo diritto, onde esso può farla ces
sare e sostituirne un’altra. Se il proprietario potesse impedire
all’usufruttuario di rimuovere l’oggetto da lui annesso allo sta
bile, esso imporrebbe a costui una maniera di godimento, e gli
vieterebbe di goderne in modo diverso, il che non è consentaneo
ai principii di ragione.
Quando l’usufrutto cessa, e con esso cessa il diritto di godi
mento dell’usufruttuario, allora solo sorge il diritto del proprie
tario, di cui all’articolo 495, e sorge allora soltanto, e non prima,
perchè prima l’usufruttuario, esercitando il diritto di godimento,
16 — Ricci, II, Corso teorico-pratico di Diritto civili.
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poteva annettere e rimuovere a piacere l’oggetto, mentre dopo,
cessando in lui cosiffatto diritto, non può in alcun modo eserci
tare atti sull’altrui proprietà. Se dunque il diritto del proprietario
nasce al terminare dell’usufrutto ove l’oggetto rimanga annesso
allo stabile, non può dirsi che l’usufruttuario l’offenda quando,
durante tuttora l’usufrutto, egli tolga l’oggetto che aveva annesso
allo stabile.
189.
La disposizione contenuta nell’articolo 495, essendo
generica, riteniamo debbasi estendere eziandio ai miglioramenti
riguardanti i mobili compresi nell’usufrutto, non essendovi inoltre
ragione per attribuire all’usufruttuario, in ordine ai migliora
menti dei medesimi, diritti maggiori di quelli che gli competono a
riguardo dei miglioramenti concernenti gli stabili. Laonde se pa
recchi mobili siano compresi nell’usufrutto, il miglioramento di
uno dei medesimi può compensarsi col guasto arrecato ad un
altro senza grave colpa, e tranne siffatto compenso, nulla può
pretendere a titolo d’indennità l’usufruttuario.
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CAPO
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Obblighi e diritti del proprietario rimpetto all’usufruttuario.
Sommario. - 190. Di quali obbligazioni del proprietario qui si parla — Le sue
obbligazioni consistono tutte nel non fare — Applicazione del principio —
191. 11 proprietario non può imporre una servitù passiva a carico
del fondo durante l’usufrutto — Può ipotecare e vendere il fondo. —
192. Diritti rispettivi del proprietario e dell’usufruttuario nel caso
entrambi consentano alla vendita della piena proprietà del fondo —
193. Il proprietario non può recidere gli alberi di alto fusto. — Se il
possa quando essi deperiscano. — 194. Se il proprietario possa abbattere
alberi di alto fusto per impiegarli nelle riparazioni straordinarie del
fondo dato in usufrutto. — 195. Il proprietario non può, pendente l’usu
frutto, dare alla cosa una destinazione diversa — Applicazione di questo
principio. — 196. Se il diritto dell’usufruttuario possa limitare il diritto
di piena proprietà che allo stesso proprietario spetta su altro fondo
attiguo a quello dato in usufrutto. — 197. Se il proprietario possa
esercitare una sorveglianza a carico dell 'u sufruttuario.

Notammo nel capo relativo ai diritti dell’usufruttua- 232
rio, che questi ha diritto a conseguire il possesso della cosa com
presa nell’usufrutto; dal che deriva, a riguardo del proprietario,
l’obbligo di consegnargliela. Ma non è di questa obbligazione
comune a qualsiasi specie di convenzione, colla quale uno si
obblighi a prestare una cosa, nè delle altri derivanti dal titolo
stesso costitutivo dell’usufrutto per volontà espressa delle parti
che qui intendiamo parlare, bensì di quelle derivanti dalla natura
stessa dell’usufrutto, o dallo smembramento che si è fatto del
diritto di proprietà attribuendone il godimento all’usufruttuario.
Queste obbligazioni si comprendono nella disposizione di legge,
che vieta al proprietario di nuocere in alcun modo ai diritti del
l’usufruttuario (art. 495). Sono adunque negative le obbligazioni
del proprietario di fronte all’usufruttuario siccome quelle che con
sistono nel non fare ; ond’è che l’usufruttuario non può costrin
gere il proprietario, in forza del solo suo diritto, ed ove il titolo
costitutivo dell’usufrutto non disponga altrimenti, a fare qualche 233
cosa che torni a lui vantaggiosa.
190.
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Se, a mo' d’esempio, la cosa usufruita cada in parte, se il flume
minacci di portar via tutto o porzione del fondo, l’usufruttuario
non può esigere che il proprietario ricostruisca l’edificio caduto,
o fortifichi il terreno onde sottrarlo alla violenza delle acque. La
ragione ne è evidente. Il proprietario ha concesso all’usufruttuario il diritto di godere della sua cosa il che importa ch’egli
non debba turbare o menomare in alcun modo siffatto godi
mento, non già che debba fare qualche cosa per conservarlo
nell’usufruttuario. Ed infatti, l’usufrutto non è che uno smem
bramento del diritto del proprietario, onde l’usufruttuario, che
ha ricevuto una parte del diritto di proprietà, non può averlo
ricevuto che nello stesso modo in cui esso era presso il proprie
tario. Ora il proprietario ha forse obbligo di far qualche cosa per
conservare la sua proprietà? No, perchè esso può anche volerne
la distruzione; dunque non può avere siffatto obbligo di fronte a
colui, al quale ha ceduto una parte del suo diritto di dominio.
Ma il diritto di godimento è subordinato alla condizione essen
zialissima, e sottintesa sempre, che la cosa si presti, o sia suscet
tibile di godimento. Ove più non lo sia, perchè, ad esempio, è
perita, l’usufrutto si estingue, nè può l’usufruttuario pretendere
che in compenso gli sia data a godere altra cosa equivalente. Se
quindi la cosa non è ancora perita, ma prevedesi che possa pe
rire, spetterà all’usufruttuario, se gli preme di conservare il suo
diritto, fare quanto occorre per evitare la perdita o la rovina della
cosa, ma non può esigere che il proprietario lo faccia, perchè il
proprietario, in quanto tale, non ha alcun obbligo a conservare
la cosa, ed è nel suo diritto di farla perire col non eseguire le
opere necessarie a mantenerla, e non lo può avere di fronte al
l’usufruttuario, cui si è dato un diritto reale sulla cosa, e gode
perciò di questo diritto sinché la cosa si presti all’esercizio dei
medesimo.19

1 9 1 . Non potendo l’usufruttuario ricevere nocumento dal
fatto del proprietario, ne discende che questi neppur può, durante
l’usufrutto, imporre sul suo fondo una servitù passiva, perchè
ogni servitù costituisce un onere, ed un nuovo onere imposto al
234 l’usufruttuario si risolve in una diminuzione del suo diritto di
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Ove la servitù sia costituita dal proprietario durante l’usu
frutto, essa sarà valida nei soli rapporti tra il proprietario e
quegli a cui favore si è costituita, ma l’usufruttuario, valendosi
del diritto reale che sulla cosa gli compete, può impedire che la
servitù sia esercitata durante il suo godimento, di talché l’ac
quirente della medesima non avrà diritto ad esercitarla in fatto
che dopo estinto l’usufrutto.
Può però il proprietario acquistare una servitù attiva in favore
del fondo, perchè questa, anziché diminuire, accresce il godimento
della cosa, e l’usufruttuario può giovarsene, esercitandola du
rante l’usufrutto. Ma non gli può imporre però il proprietario di
esercitarla, perchè un obbligo, sia pur vantaggioso, è sempre un
obbligo, ed il proprietario non ha diritto d’imporre nuovi obblighi
all’usufruttuario in pendenza dell’usufrutto.
Parimenti può il proprietario alienare il suo diritto di nuda
proprietà od ipotecarlo durante l’usufrutto, perchè la vendita e
la costituzione dell’ipoteca non pregiudicano in alcun modo ai
diritti dell’usufruttuario, i quali, essendo reali, possono da lui farsi
valere tanto di fronte al compratore, quanto di fronte ai credi
tori ipotecari.
1 9 9 . Nel caso che il proprietario venda la nuda proprietà,
supponiamo che intervenga l’usufruttuario per consentire che sia
anche venduto il diritto di godimento, di guisa che il compratore
acquisti la proprietà piena della cosa. Se l’atto regoli il diritto
sul prezzo nei rapporti tra il proprietario e l’usufruttuario, è evi
dente che debbonsi attendere i patti stipulati; ma se l’atto taccia
affatto su ciò, quale diritto avrà sul prezzo il proprietario e quale
l’usufruttuario ?
Potrebbe sembrare che spettando all’usufruttuario il diritto di
godere la cosa, ed avendo consentito alla vendita della medesima,
ad esso spettasse altresì godere il prezzo che sta a rappresentare
la cosa venduta.
Ma non è così se con qualche attenzione si esamini il proposto
quesito. Infatti il diritto del proprietario e quello dell’usufrut
tuario sono due diritti per loro stanti, indipendenti, e ciascuno dei
quali ha un valore proprio. Quando dunque l’usufruttuario è con- 235
corso nella vendita ciò vuol dire che egli ha alienato il suo di-
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ritto, come il proprietario ha venduto quello che a lui compete,
e ciascuno perciò ha diritto al prezzo che rappresenta il valore
del rispettivo diritto alienato.
Nè potrebbe essere altrimenti. Se l’usufruttuario infatti vende
il suo diritto, esso non può pretendere di aver conservato l’usu
frutto, e se non conserva siffatto diritto, come può esigere che
gli si attribuisca il godimento dell’intero prezzo pel quale la ven
dita si è fatta ?
In questo caso la valutazione del diritto dell’usufr uttuario dovrà
farsi secondo i criteri che abbiamo a suo luogo indicati (1).

1 9 3 . L’usufruttuario, si è detto, non ha diritto a recidere
alberi di alto fusto, i quali, anziché un fruttato, costituiscono un
prodotto destinato dal proprietario a formare un fondo o capitale
di riserva; ma potrà abbatterli il proprietario?
Evidentemente no. Se l’usufruttuario infatti non può recidere
gli alberi di alto fusto, egli però ha diritto a godere della selva e
dei vantaggi che essa procura, sia pei frutti degli alberi, sia per
la caccia che può esercitarvisi, sia anche per goderne l’ombra ed
il fresco.
Ma poniamo che per vetustà gli alberi deperiscano, o che da
forza maggiore siano stati abbattuti, potrà in questo caso disporne
il proprietario ?
Trattandosi di alberi fruttiferi già vedemmo che essi, ove peri
scano, o per forza maggiore siano svelti, appartengono all’usu
fruttuario con obbligo di surrogarne altri (art. 490), e notammo
pure che l’usufruttuario non può disporre degli alberi di alto fusto
appartenenti ad una selva ed abbattuti per forza maggiore, se
non per farli servire alle riparazioni che sono a suo carico
(art. 488). Non può cader dubbio adunque che se un turbine od
altro accidente abbatta gli alberi di alto fusto costituenti bosco,
il proprietario ha diritto di prenderli e servirsene, senz’obbligo
di dare alcun compenso all’usufruttuario, perchè esso non può
appropriarsi il prodotto costituente capitale di riserva. Nè può
236 muovere lamento a motivo del perduto godimento degli alberi
stessi perchè siffatta perdita non deriva dal fatto del proprietario,
(1) Vedi sopra, n. 133.
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bens! da forza maggiore, per la quale non s’incorre da chic
chessia in alcuna responsabilità.
Quid ju ris però se non si tratti di alberi già abbattuti, ma
di quelli che il proprietario vorrebbe abbattere onde evitarne il
deperimento?
Non ci sembra che possa nel caso consentirsi al proprietario il
diritto di abbatterli o reciderli, perchè egli con questo suo fatto
verrebbe a privare anzi tempo l’usufruttuario di quei vantaggi
che esso può ritrarre dagli alberi sinché sono in piedi. È vero, e
siamo ben lungi dal contrastarlo, che il proprietario può fare atti
diretti a conservare la proprietà, ma non ci sembra che possa
qualificarsi atto conservativo quello che distrugge la cosa, o che,
per lo meno, la sottrae al godimento dell'usufruttuario per attri
buirla esclusivamente al proprietario. Sarà pel proprietario una
dura condizione quella di veder deperire il suo bosco, ma d’al
tronde sarebbe pur dura quella dell’usufruttuario, ove nell’esclu
sivo interesse del proprietario egli dovesse essere privato del
godimento della cosa cui ha diritto. Nel conflitto pertanto dei due
diritti, sta a favore dell’usufruttuario il principio, che vieta al
proprietario di menomare in qualsiasi modo il godimento spet
tante al medesimo.194

194.
L’articolo 488 dà facoltà all’usufruttuario, con ob
bligo di farne constare la necessità al proprietario, di atterrare
alberi per adoperarli per le riparazioni che sono a suo carico;
può dirsi che tale facoltà spetti eziandio al proprietario per le
riparazioni straordinarie che sono a suo carico, ove intenda con
servare la sua proprietà ?
Se consultiamo la ragione, per la quale si è dettata la dispo
sizione contenuta nell’articolo citato, sembraci doversi rispon
dere affermativamente al quesito. Riteniamo infatti che in tanto
la legge dà all’usufruttuario il diritto di abbattere gli alberi per
farli servire alle riparazioni necessarie, in quanto presume che
sarebbesi fatto altrettanto dal proprietario ove il godimento del
fondo fosse rimasto presso di lui. Se dunque il diritto dell’usufrut
tuario ha radice nell’eguale diritto del proprietario, parci evidente
che quest’ultimo possa far quello che è dato all’altro di fare in 237
suo luogo e vece.
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1 95.
Se l’usufruttuario, come abbiamo a suo luogo dimo
strato, deve godere della cosa conservandone la destinazione, il
proprietario non può a sua volta, durante l’usufrutto, dare alla
cosa stessa usufruita novella destinazione. Imperocché se l’usu
fruttuario ha diritto di godere della cosa secondo la destinazione
che essa ha al tempo in cui l’usufrutto comincia, come correlativo
a siffatto diritto sta nel proprietario l’obbligo di non far cosa
tendente ad alterare la destinazione medesima.
Parlando delle miniere (1) avvertimmo che il proprietario non
può dare opera ad aprirle ed esercitarle durante l’usufrutto, ove
sia necessario di occupare a tale scopo una parte, benché minima,
della superficie del fondo; e ciò per il motivo che non può impe
dirsi all’usufruttuario di godere di quella parte di suolo, che vorrebbesi occupare, a seconda della sua destinazione. Avvertimmo
pure che il proprietario può procedere all’apertura della miniera,
ove questa possa farsi senza occupare la superficie del suolo, ma
escavando una galleria sotterranea che non impedisca all’usufrut
tuario di godere della superficie del fondo soprastante alla mede
sima, e di tutti i frutti che è capace di produrre secondo la sua
destinazione. In questo caso pero l’usufruttuario ha diritto di go
dere della miniera allo stesso modo che ne godrebbe, ove si fosse
aperta anteriormente alla costituzione dell’usufrutto.
Ora, applicando sempre il principio generale testé accennato,
aggiungiamo che il proprietario non può fabbricare sul nudo ter
reno, come non può innalzare nuovi piani sull’edificio concesso in
usufrutto. Quantunque la fabbrica possa essere utile all’usufrut
tuario e consentanea alla destinazione data al fondo, non può
riconoscersi nei proprietario il diritto d’innalzarla, perchè, durante
l’usufrutto, egli nulla può fare che alteri il modo di godimento a
cui l’usufruttuario ha diritto, nè può imporre al medesimo una
nuova maniera di godimento.
Può però il proprietario fare quanto richiedesi per conservare
alla cosa la sua destinazione, quantunque le opere dirette a questo
238 scopo possano temporaneamente dar fastidio od incomodo all’u
sufruttuario. Così se l’edificio minacci di cadere, o sia in parte
caduto, il proprietario ha diritto di ricostruire la parte demolita

(1) Vedi sopra, n. 140.
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e di fortificare l’edificio cadente perchè possa conservarsi. Pari
mente se la corrosione esercitata dalle acque di un fiume o tor
rente minacci di asportare il fondo, il proprietario ha diritto di
eseguire le fortificazioni che, secondo le regole dell’arte, si richieg
gono per evitare siffatto pericolo.
196.
L’obbligo che ha il proprietario di non far cosa che
menomi il godimento, cui ha diritto l’usufruttuario, potrà mai
limitare il suo diritto di piena proprietà in ordine ad altro suo
fondo?
Spieghiamoci con un esempio. Si è data in usufrutto la casa B;
sulla fronte della medesima esiste un fondo dello stesso proprie
tario, di cui ha il godimento, per non trovarsi compreso il mede
simo nell’usufrutto: può il proprietario innalzare un edificio sul
fondo limitrofo alla casa data in usufrutto, in guisa da togliere a
questa aria, luce, o il prospetto soltanto ?
Se la questione dovesse risolversi coi principii che regolano le
costruzioni tra proprietari contigui, evidentemente al proprietario
spetterebbe siffatto diritto, perchè ciascuno può fabbricare sul
confine del suo fondo, appoggiando anche la sua costruzione a
quella del vicino che si trovi a distanza minore di un metro e
mezzo dal confine. Ma non ci sembra che siffatti principii siano
applicabili al caso. La proprietà infatti di entrambi i fondi appar
tiene, nell’ipotesi da noi supposta, ad uno stesso individuo; come
dunque potrebbe farsi ricorso alle norme che regolano le costru
zioni tra due proprietari vicini?
Opiniamo invece doversi la controversia risolvere in base ai
principii propri dell’usufrutto. Questi vietano al proprietario di
far cosa che menomi il diritto di godimento spettante all’usufrut
tuario. Il divieto è assoluto e generale, e non ristretto ad alcune
opere soltanto. Ora, si facciano queste sulla proprietà data in
usufrutto, o su altra, quando esse pregiudichino i diritti dell’usu
fruttuario debbono sempre ritenersi vietate. E il pregiudizio del
l’usufruttuario non può non ravvisarsi nella specie che esami
niamo; imperocché il togliere l’aria, la luce, o il prospetto, equivale
a privare l’usufruttuario di una comodità, alla quale esso ha di- 239
ritto secondo la destinazione della cosa da lui usufruita.
Nè si opponga che il diritto d’usufrutto costituito sopra un
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determinato fondo non può importare un onere sopra un fondo
diverso e diminuire il diritto di piena proprietà che si ha sul
medesimo, imperocché l’usufruttuario non esercita già il suo di
ritto in questione sul fondo attiguo a quello compreso nel suo
usufrutto, ma lo esercita soltanto contro chi ha la proprietà del
fondo usufruito, e per ragione di questa sua qualifica, per modo
che se il fondo attiguo sia dal proprietario venduto ad un terzo,
questi è nel diritto di fabbricare in conformità di legge, senza
che l’usufruttuario possa legittimamente opporvisi. Il vincolo
adunque di non edificare non si estende nel caso supposto oltre
la persona del proprietario dei beni usufruiti; cessando questa
d’esser tale, la sua obbligazione, che è personale, non si trasmette
nell’acquirente.
197,
Il proprietario è nel diritto di esercitare una sorve
glianza sul fondo ritenuto da altri in usufrutto ?
La sorveglianza può esercitarsi in duplice modo, diretto cioè
e indiretto. Si ha una sorveglianza diretta allorché il proprietario,
sia personalmente, sia a mezzo di persone da lui incaricate, come
custodi, guardiani, ecc., ispeziona il fondo e tiene dietro agli atti
che nel medesimo si compiono dall’usufruttuario o da chi per lui.
Indiretta è quando il proprietario porta i suoi reclami innanzi il
magistrato ogni qual volta creda che l’usufruttuario abbia fatto
cosa lesiva de’ suoi diritti.
Non sembraci che il primo genere di sorveglianza possa essere
permesso al proprietario, ma soltanto il secondo. Non può infatti
negarsi che la sorveglianza diretta infastidisce l’usufruttuario e
scema la sua libertà d’azione ; quindi importa necessariamente
diminuzione del suo diritto di godimento. D’altronde l’usufrut
tuario ha diritto di godere della cosa nello stesso modo in cui ne
godrebbe il proprietario. Ora il proprietario può forse assogget
tarsi all’altrui sorveglianza nel godimento della sua cosa? Se non
vi è dunque soggetto il proprietario, non può assoggettarvisi
l’usufruttuario, senza imporre al medesimo una maniera di godi
mento diversa da quella del proprietario.
Riflettasi inoltre, che le cautele accordate dalla legge al pro240 prietario rendono ingiusta e vessatoria una sorveglianza direttamente esercitate a carico dell’usufruttuario. Il proprietario, infatti,
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oltre avere personalmente obbligato l’usufruttuario per i danni
che potesse col suo fatto arrecare al fondo, ha diritto di esigere
una cauzione, e di far dichiarare cessato l’usufrutto ove l’usufrut
tuario ne abusi, o quanto meno, di far deputare un amministra
tore ai beni. Se a favore del proprietario adunque stanno tutte
le indicate guarentigie, ognuno vede che al medesimo non può
accordarsi il diritto di crearsene delle nuove con incomodo delI’usufruttuario e con diminuzione del suo diritto di godimento.

t it o l o
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III.

C A P O VI.

Obbligazioni dell’usufruttuario prima di conseguire
il possesso.
198. Obbligo dell’inventario e della descrizione dello stato degli
im mobili — Sinché l’usufruttuario non ha soddisfatto a quest’obbligo non
può conseguire il possesso delle cose comprese nell'usufrutto — Se la pri
vazione del possesso importi altresì la privazione dei frutti — 199. L'usu
fruttuario, quantunque non sia ancora al possesso delle cose comprese
nell'usufrutto, può essere obbligato dal proprietario a procedere all’in
ventario — 200. Non ostante la dispensa accordata all’usufruttuario, il
proprietario può esigere che si faccia l’inventario — In tal caso le spese
sono a carico di quest’ultimo —201. L ’inventario deve contenere la stima
dei mobili — 202. Si può procedere all’inventario per privata scrittura,
quantunque vi siano interessate persone incapaci — 203. Le spese del
l’inventario sono a carico dell’usufruttuario — 204. Il proprietario deve
essere presente all’inventario o legalmente citato ad intervenirvi —
Quando si sostenga che nell’inventario sia occorsa un'omissione, a ca
rico di chi la prova — 205. L’inventario può esigersi dal proprietario
quand’anche l’usufruttuario abbia conseguito il possesso senza averlo
fatto — Se il proprietario, quando non siasi fatto inventario, possa invo
care la presunzione, per la quale si ritiene che le cose si consegnarono
all'usufruttuario in buono stato — 206. Obbligo della cauzione — Suo
scopo — Modo di prestarla — Misura della medesima — Se possa darsi
per una parte soltanto dei beni compresi nell’usufrutto — 207. Dispensa
dalla cauzione accordata dalla legge al genitore in ordine all’usufrutto
legale sui beni dei figli —Non può estendersi ad altra specie d'usufrutto
— Dispensa in favore del donante e del venditore con riserva di usu
frutto — 208. Dispensa risultante dal titolo — Vi si può contenere
implicitamente — Esempi — 209. Può la dispensa estendersi all’usu
frutto sui beni costituenti la porzione legittima — 210. L’usufruttuario
dispensato dalla cauzione non può essere costretto a prestarla se di
venti insolvibile — Quid se sia cambiata la natura dei beni compresi
nell'usufrutto — 211. L ’usufruttuario non ha diritto a conseguire il
possesso se prima non abbia dato idonea cauzione — 212. Ove l’usufrut
tuario non dia cauzione, gli immobili sono affittati e dati in amministra
zione — A chi spetta concludere l’affitto e nominare l’amministratore
— L’usufruttuario ha diritto a farsi assegnare una casa compresa nel
l'usufrutto per sua abitazione — Egli in questo caso non può affittarla
o cederne il possesso ad altri — Come si procede in ordine al danaro,
titoli al portatore e derrate — 213. Mobili che non deteriorano coll’uso
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— À chi ne spetta il possesso ove l’usufruttuario non dia cauzione.
— 214. Q uid riguardo ai mobili che deteriorano coll’uso nel caso di
non data cauzione —Vendita dei medesimi — Rinvestimento del prezzo
— Q uid se il debitore del medesimo diventi insolvibile — L’usufruttuario
può chiedere che gli siano assegnati i mobili necessari al suo uso. —
215. Spese di vendita dei mobili, derrate, ecc. — A carico di chi.

198.
L’usufruttuario non può, giusta il disposto dall’arti- 249
colo 496, conseguire il possesso delle cose comprese nell’usurrutto,
se non dopo aver fatto l’inventario dei mobili e la descrizione
dello stato degl’immobili.
Innanzi di vedere in qual modo debbasi dall’usufruttuario sod
disfare a questo suo primo obbligo, trattiamo dell’importanza del
medesimo, e conseguentemente della relativa sanzione nel caso
di inadempimento.
La legge prescrive, che l’usufruttuario non può conseguire il
possesso della cosa se non ha proceduto all’inventario dei mobili
ed alla descrizione dello stato degli immobili. Ora la privazione
del possesso importerà nel caso anche la privazione dei frutti
prodotti dalla cosa usufruita.
Una ragione di dubitare si può trarre dal ravvicinare la dispo
sizione dell’articolo che commentiamo a quella contenuta nell’ar
ticolo 500. Trattando della cauzione da darsi dall’usufruttuario,
la legge dice in quest’ultimo, che il ritardo nel prestarla non
priva l’usufruttuario del diritto sui frutti. Al contrario, secondo il
testo dell’articolo 496, il ritardo nel procedere all’inventario ed
alla descrizione delio stato degli immobili priva l’usufruttuario
del possesso. Parebbe quindi che la privazione del possesso do
vesse importare altresì la privazione dei frutti.
Questo ragionamento però apparisce per più motivi difettoso.
Riflettasi anzi tutto, che la perdita dei frutti è una pena, quindi
richiedesi un’espressa disposizione di legge per poterla applicare,
la quale nel caso che ci occupa manca del tutto, nè è lecito all’in
terprete stabilire una penalità o la perdita di un diritto per via
d’induzioni e presunzioni.
L’articolo 600 del Codice francese prescrive che l’usufruttuario
che non ha proceduto all’inventario ed alla descrizione dello stato
degli immobili, ne peut entrer en jouissance. L’espressione non
può entrare in godimento, assai più forte ed energica dell’altra
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usata nel nostro Codice, non può conseguire il possesso, faceva
sorgere assai più fondato il dubbio, se la privazione del godimento
importasse altresì la privazione dei frutti: e nondimeno la dot
trina e la giurisprudenza francese hanno accolto l’opinione con
traria (1). Molto più adunque dovrassi seguire questa dottrina di
fronte al nostro Codice, le cui espressioni, rimpetto a quelle che
si leggono nel Codice francese, hanno un significato più ristretto.
Se ci facciamo a consultare lo spirito della legge, scendiamo
alla stessa conclusione. Questa stabilisce il principio, che i frutti,
tuttora pendenti al cominciare dell’usufrutto, appartengono al
l’usufruttuario ; dunque il diritto alla percezione dei frutti è un
diritto essenzialmente inerente a quello d’usufrutto e sorge col
sorgere di questo. Privare pertanto l’usufruttuario dei frutti equi
vale al privarlo del suo diritto d’usufrutto. Ma è forse questo il
senso dell’articolo 496 ? Si legge forse in esso che la mancanza
d’inventario fa decadere l’usufruttuario dal suo diritto? No; in
esso si dice solo che l’usufruttuario non può conseguire il pos
sesso della cosa, ed è noto d’altronde che vi sono in legge dei
casi in cui l’usufruttuario percepisce i frutti senza possedere la
cosa ; il che, ad esempio, si verifica quando i beni sono stati posti
in amministrazione.
Dal che si deduce, che, nel concetto del legislatore, privazione
del possesso e privazione dei frutti non sono la stessa cosa.
Qual è inoltre lo scopo dell’inventario e della descrizione dello
stato degl’immobili?
Non può ragionevolmente ritenersi che inventario e descrizione
costituiscano una condizione essenziale alla esistenza del diritto
di godimento dell’usufruttuario.
L’inventario e la descrizione non mirano ad altro che ad impe
dire che l’usufruttuario disperda o deteriori le cose a lui concesse
in usufrutto, sottraendosi in fatto ad ogni responsabilità verso il
proprietario. Conseguenza adunque dell’omissione dell’inventario
e della descrizione dello stato degl'immobili è quella di non porre
l’usufruttuario in grado di poter pregiudicare ai diritti del pro
prietario ; a raggiungere il quale scopo non è necessario privare
l’usufruttuario dei frutti, ma privarlo soltanto del possesso della1
(1) Consulta L aurent, Princip., vi,n. 501, il quale però è di contrario avviso
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cose, e rendergli per tal guisa impossibile qualsiasi deteriora- 244
mento delle medesime per suo dolo o colpa.
Non ci sembra da ultimo che la disposizione dell’articolo 500
contraddica a questa dottrina. Qual è infatti il senso di quest’ar
ticolo? In esso si suppone il caso che l’usufruttuario non sia an
cora entrato in possesso delle cose comprese nell’usufrutto, e si
dice che il ritardo del medesimo a dare cauzione non lo priva del
diritto sui frutti. Ma si dice forse con ciò che il ritardo nel fare
l’inventario importi la privazione dei frutti? In tema di penalità
è egli lecito servirsi dell’argomento a contrario sensu ? A nostro
modo di vedere, l’articolo 500 non ha altro significato che questo;
vale a dire, che l’usufruttuario non perde il diritto ai frutti, quan
tunque non abbia dato cauzione; ond’è che esso, giusta l’inten
zione del legislatore, lo conserva sempre, anche quando non abbia
proceduto ancora all’inventario ed alla descrizione dello stato
degl’immobili.
199. Finché l’usufruttuario non abbia adempiuto all’obbligazione impostagli coll’articolo 490, il proprietario può legitti
mamente ricusarsi a rilasciargli il possesso delle cose comprese
nell’usufrutto ; ma se avvenga che l’usufruttuario abbia conse
guito siffatto possesso senza aver soddisfatto all’obbligazione, di
cui nell’articolo citato, non per questo il proprietario perde il di
ritto a domandare che si proceda all’inventario ed alla descrizione
dello stato degl’immobili: che anzi, ove questi trascuri siffatta
obbligazione, può l’altro chiedere al magistrato che gli sia tolto
il possesso delle cose, per essergli restituito allorquando si sarà
messo in regola osservando le disposizioni della legge.
Supponendo che l’usufruttuario non abbia conseguito il pos
sesso delle cose comprese nell’usufrutto, che rimane ancora presso
il proprietario, può questi nondimeno obbligarlo a procedere al
l’inventario ed alla descrizione degl’immobili, per la ragione che
esso, ove nol voglia, non può essere tenuto ad amministrare i
beni per conto dell’usufruttuario. Costituendo quest’amministra
zione un peso per il proprietario, egli è nel diritto di liberarsene,
e l’usufruttuario non vi si può opporre. Quindi, ove questi persista
nel suo rifiuto, si procederà giudizialmente dal proprietario alla
confezione dell’inventario in conformità del disposto dall’art. 496.
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9 0 0 . La dispensa accordata all’usufruttuario dal proce
dere all’inventario, può impedire al proprietario di richiedere che
si proceda alla confezione del medesimo? L’articolo che esami
niamo dispone in proposito nel suo ultimo capoverso, che ove
l’usufruttuario sia stato dispensato dal fare l’inventario, questo
potrà essere richiesto dal proprietario a sue spese.
Da ciò deriva che la dispensa dell’inventario non produce altro
effetto che quello di esonerare l’usufruttuario dalle spese relative
al medesimo, ponendole a carico del proprietario, se questi, ad
onta della dispensa, persista nel voler che si proceda all’in
ventario.
Il diritto ad esigere l’inventario tiene all’ordine pubblico; im
perocché esso è diretto ad evitare le frodi, ad impedire cioè che
l’usufruttuario possa profittare delle cose comprese nell’usufrutto
in danno del proprietario. La morale quindi e la giustizia esigono
che al proprietario, ove il voglia, non possa impedirsi di richie
dere le guarentigie che proteggono ed assicurano il suo diritto.
Supponendo l’usufrutto costituito non per atto di ultima vo
lontà, ma a titolo oneroso o per donazione inter vivos, potrà il
proprietario chiedere che si proceda all’inventario, ove nella
costituzione d’usufrutto siasi inserito il patto che dispensa l’usu
fruttuario da obbligo cosiffatto ?
Riteniamo indubbiamente che il possa, perchè la disposizione
dell’articolo 496 è generale; nè potrebbesi quindi, senza violarne
il testo e lo spirito, restringerne l’applicazione al solo usufrutto
costituito per atto d’ultima volontà. Ove si tratti però d’usufrutto
costituito a titolo oneroso, potrà, a seconda dei casi, esserne
chiesta la rescissione dall’usufruttuario, ove il proprietario, che
aveva rinunciato come condizione essenziale del contratto, all’in
ventario ed alla descrizione dello stato degl’immobili, insista
nell’esigere l’una o l’altro. D’altronde se il divieto, di che ci occu
piamo, ferisce l’ordine pubblico, siccome quello che favorisce la
mala fede e la frode, si comprende di leggieri che le convenzioni
private non possono derogare ad una misura che è ritenuta
d’interesse sociale.201

201. L’art. 496 non dice che, relativamente ai mobili,
l’inventario debba contenerne anche la stima; riterremo perciò
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che il proprietario non possa esigere dall’usufruttuario, che esso 246
faccia stimare i mobili compresi nell’usufrutto, mentre si procede
all’inventario dei medesimi?
A noi pare che il silenzio della legge non privi il proprietario
di cosiffatto diritto, e ciò per due ragioni. La prima, che quando
la legge tace essa intende riferirsi alle regole generali ; e poiché
nel Codice di procedura civile, in cui si tratta delle formalità del
l’inventario in genere, si dice che questo deve contenere la descri
zione e la stima dei mobili (art. 872, n. 7), quindi è che una tale
formalità devesi osservare eziandio nell’inventario cui si procede
dall’usufruttuario. La seconda, che scopo dell’inventario è quello
di rendere l’usufruttuario responsabile dei danni o deterioramenti
arrecati per sua colpa alle cose comprese nell’usufrutto. Ora,
trattandosi d’immobili, la legge esige che nell’inventario se ne
descriva lo stato, acciò, confrontando questo stato con quello in
cui si troveranno gl’immobili al termine dell’usufrutto, possa cono
scersi se deterioramento vi sia, e quanto. Ma, per ciò che concerne
i mobili, se non si concede al proprietario il diritto di esigere che
se ne faccia la stima al principiare dell’usufrutto, come si vedrà,
allo spirare di questo, se i medesimi abbiano sofferto danno, e di
quanto il loro valore sia diminuito ?

.

202 È però necessario che all’inventario si proceda colle
forme stabilite dal Codice di procedura civile?
Si ritiene in generale che quando proprietario ed usufruttuario
sono persone che possono liberamente disporre delle cose loro,
essi possono fare l’inventario in quel modo che loro meglio ag
grada, ed anche per scrittura privata; ma, essendovi interessata
persona non avente la piena capacità giuridica, i suoi rappresen
tanti debbono procedere all’inventario nel modo prescritto dal
Codice di procedura civile (1).
Non crediamo che siffatto obbligo incomba ai rappresentanti di
persone incapaci. La legge stabilisce, è vero, le forme con cui
procedere all’inventario, ma queste forme riguardano l’inventario,
al quale si procede giudizialmente o coll’intervento del magistrato.
Perchè dunque le medesime fossero obbligatorie per l’inventario,
(1) Consulta P a c if ic i - M a z z o n i , opera citata, n. 504.
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247 ai quale si procede al cominciare dell’usufrutto nell’interesse di
persone incapaci, converrebbe dimostrare che nell’interesse di
siffatte persone non potesse procedersi che giudizialmente alla
confezione dell’inventario. Ora, in quale articolo di legge è scritto
quest’obbligo ?
La legge vieta che i rappresentanti di persone incapaci possano
procedere a taluni atti eccedenti la semplice amministrazione,
senza averne riportata preventiva autorizzazione, ma non istabilisce in alcun modo che l’atto, al quale il rappresentante può pro
cedere, sia in forza dei propri poteri, sia in virtù della ricevuta
autorizzazione, debba esser fatto in una forma, piuttostochè in
un’altra.
Crediamo adunque di non andare errati sostenendo che il tutore,
sì del proprietario, che dell’usufruttuario minore d’età, può legal
mente-procedere all’inventario senza apparato giudiziale, e con
scrittura privata (1).
2 0 3 . Le spese dell’inventario sono a carico dell’usufrut
tuario, imperocché chi ha un obbligo da soddisfare è tenuto a
sopportare le spese, cui dà luogo l’adempimento del medesimo.
D’altronde, prescrivendo la legge che le spese sono a carico del
proprietario allora quando esso esige che si proceda all’inventario,
non ostante la dispensa accordata dal titolo all’usufruttuario (ar
ticolo 4-96 ult. capov.), gli è evidente che in ogni altro caso le
spese debbono essere sopportate dall’usufruttuario.
2 0 4 . L’usufruttuario deve procedere all’inventario, presente
o legalmente citato il proprietario (art. 496), perchè, essendo il
medesimo d’interesse comune, giustizia esige che il proprietario
sia posto in grado di prendervi parte. Se l’usufruttuario proce
desse all’ inventario in assenza del proprietario e senza averlo
fatto citare, egli farebbe cosa illegale che non potrebbe essere
opposta a quest’ultimo, il quale perciò conserverebbe sempre
il diritto di chiedere che all’inventario si proceda in suo con
traddittorio.
Ricusando il proprietario, quantunque citato, di essere presente
(1) In questo senso consulta L aurent, P rincipes, ecc., vii, n. 493.
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all’inventario, è per l’usufruttuario indeclinabile necessità atte
nersi alle forme stabilite dal Codice di procedura civile, onde deve 248
rivolgersi al pretore perchè deputi un notaio o il suo cancelliere
per procedere alla confezione del medesimo.
La presenza del proprietario all’atto d’inventario, e la sua as
senza a seguito di regolare citazione, inducono la presunzione che
l’inventario sia esatto, onde dalle risultanze del medesimo en
trambe le parti sono obbligate. La presunzione però non esclude
il fatto contrario, ma impone soltanto l’onere della prova a chi
si accinge a combatterla. Quindi il proprietario può sempre dimo
strare che alcuni oggetti non furono compresi nell’inventario, sia
per frode, che per semplice errore materiale, e chiedere che vi
si comprendano, acciò l’usufruttuario ne renda conto al termine
dell’usufrutto.
2 0 5 . Se l’inventario non siasi fatto al principiare dell’usu
frutto, il proprietario può, con ogni mezzo di prova consentito
dalle leggi, dimostrare quali cose si consegnarono all’usufrut
tuario e lo stato delle medesime, allo scopo di chiederne conto
al termine del godimento ?
L’art. 1586 del Codice relativo al contratto di locazione e con
duzione stabilisce che, ove non siasi proceduto alla descrizione
dello stato della cosa locata, si presume che il conduttore l’abbia
ricevuta in buono stato di riparazioni locative, e deve restituirla
nella stessa condizione, salva la prova in contrario.
Può il proprietario invocare questa presunzione di fronte all’u
sufruttuario nel caso in cui non siasi proceduto all’inventario ed
alla descrizione dello stato degl’immobili?
Riteniamo la negativa, perchè nell’un caso e nell’altro non
ricorre identità di ragione. A riguardo del locatore la legge sta
bilisce (art. 1576) che questi è tenuto a consegnare la cosa in
buono stato di riparazioni d’ogni specie, ed in questa disposizione
sta il fondamento della presunzione stabilita coll’articolo 1586;
imperocché, dato da una parte il diritto del conduttore ad esigere
che la cosa gli sia consegnata in buono stato di riparazioni, e
dato dall’altro la mancanza di qualsiasi reclamo in proposito per
parte del conduttore, è facile il vedere nel suo silenzio un argo
mento convincente per dimostrare che la cosa, la quale si omise
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di descrivere, si consegnò a lui in buono stato. Al contrario, il

249 proprietario non ha, rimpetto all’usufruttuario, lo stesso obbligo

del locatore di fronte al conduttore, poiché esso non è tenuto a
consegnare all’usufruttuario la cosa in buono stato, bensì a con
segnarglielo nello stato in cui si trova (art. 496) ; dunque dal si
lenzio tenuto da quest’ultimo non può arguirsi che la cosa si
trovasse in buono stato, e conseguentemente viene meno a riguardo
del proprietario il fondamento della presunzione stabilita dall’ar
ticolo 1586. Se egli adunque pretende che al cominciare dell’usu
frutto la cosa si trovasse in buono stato, ha obbligo di fornirne
la prova, ove non siasi proceduto all’inventario od alla descrizione;
nè può pretendere che la dimostrazione del contrario si faccia
dall’usufruttuario, sì perchè esso non può vantare alcuna presun
zione in suo favore, e sì perchè, facendosi a reclamare l’inden
nizzo per danni, spetta a lui il provare che danni vi furono, e non
già all’usufruttuario dimostrare che danni non si sono verificati.

2 0 6 . Tra gli obblighi dell’usufruttuario vi è pur quello di
dare cauzione, se non ne sia dispensato dal titolo (art. 497). La
cauzione non ha altro scopo che quello di guarentire, da parte
dell’usufruttuario, l’esatto adempimento delle sue obbligazioni, e
conseguentemente, tanto la restituzione delle cose consegnate per
essere godute, quanto il pagamento dei deterioramenti verificatisi per sua colpa.
Quanto al modo di prestare la cauzione, esso è determinato, sì
dalle disposizioni contenute in proposito nel Codice di procedura
civile, che da quelle relative alla fideiussione legale e giudiziale.
Per ciò che concerne la misura della cauzione, la legge col suo
silenzio non ci fornisce alcun criterio per determinarla, è necessità
pertanto ricorrere ai principii generali di ragione.
La cauzione tende a guarentire il proprietario che le cose gli
saranno restituite nello stato in cui furono consegnate al termi
nare dell’usufrutto; dunque la cauzione deve essere tanta, quanta
se ne richiede per raggiungere questo scopo. Se si tratti di beni
mobili, i quali possono essere distrutti, o sottratti dall’usufrut
tuario, è necessario che la cauzione si presti per l’ammontare del
loro valore, secondo la stima fattane nell’inventario. Se trattisi
invece di beni immobili, non può esigersi che l’usufruttuario presti
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una cauzione corrispondente al loro valore, perchè il fondo non
può distruggersi, e quand’anche l’usufruttuario lo cedesse ad un 250
terzo, al proprietario compete sempre l’azione vindicatoria. Nel
caso adunque l’ammontare della cauzione deve dal prudente arbi
trio del giudice essere stabilito in riguardo ai possibili danni o
deterioramenti, cui il fondo può essere esposto per colpa dell’usu
fruttuario, tenuto conto delle sue speciali condizioni.
L’usufruttuario può anche dare la cauzione per una parte dei
beni, e quindi conseguire il possesso delle cose per le quali ha pre
stato cauzione, considerandosi però, quanto alle altre, come non
data la cauzione, ed applicando, in ordine a queste, le disposizioni
di legge che concernono l’usufruttuario che non ha prestato
cauzione.
2 0 7 . Il titolo costitutivo dell’usufrutto può dispensare l’u
sufruttuario dal dare cauzione ; ma oltre la dispensa accordata
dalla volontà del costituente l’usufrutto, sono vi altre dispense
accordate dalla legge stessa.
La prima è accordata al genitore, cui, in forza della patria
potestà, compete l’usufrutto legale sui beni dei figli. La ragione
di questa dispensa sta in ciò, che la legge, coll’attribuire al geni
tore esercente la patria potestà l’usufrutto sui beni dei figli, non
ha inteso fare di questo usufrutto un beneficio assoluto a pro del
genitore, ma ha voluto con ciò dare al medesimo i mezzi oppor
tuni per provvedere all’educamento della prole. Essendo pertanto
l’usufrutto legale del genitore più un onere, che un beneficio, si
comprende facilmente il motivo per cui la legge lo ha dispensato
dal prestare cauzione.
La dispensa dal prestare cauzione costituisce una disposizione
eccezionale, che non è lecito estendere oltre il caso dal legislatore
indicato. Onde se un terzo istituisca erede il figlio di Tizio, ed a
questo leghi l’usufrutto, il padre non può giovarsi nel caso della
disposizione dell’articolo 497, perchè egli non ha acquistato l’usu
frutto dalla legge ed in forza della patria potestà, bensì dalla
volontà di chi glie lo legava.
Parimente il coniuge, cui la legge riserva una quota d’usufrutto
nella successione dell’altro coniuge, non può esimersi dal prestare
cauzione, perchè quest’usufrutto, quantunque derivi dalla legge, è
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ben diverso dall'usufrutto che il genitore superstite ha sui beni
dei figli in forza della patria potestà che esercita.
251 La dispensa dall’onere della cauzione è pure accordata dalla
legge al donante ed al venditore con riserva d’usufrutto (art. 497).
Quanto alla dispensa a favore del donante se ne comprende facil
mente il motivo, perchè, costituendo la medesima atto di pura libe
ralità, sarebbe ingiusto e gravoso obbligare a prestare una gua
rentigia colui che volontariamente si priva del suo per mostrarsi
liberale verso un terzo. Per quello poi che riguarda la dispensa
accordata al venditore con riserva d’usufrutto, non sapremmo
qual motivo o fondamento razionale assegnarle. Il venditore
infatti cede la sua cosa, però dietro un corrispettivo ed a titolo
oneroso, quindi non è da equipararsi al donante che fa atto di
vera liberalità. Sarebbe stato quindi logico assoggettare il vendi
tore con riserva d’usufrutto alle disposizioni del diritto comune,
facendo salvo alle parti il diritto di derogarvi in forza della con
venzione; ma al legislatore è sembrato diversamente, ed all’in
terprete non rimane altro Còmpito che quello di applicare la legge
quale è scritta.208
2 0 8 . Per la dispensa dall’obbligo della cauzione risultante
dal titolo costitutivo dell’usufrutto la legge non prescrive alcuna
formola sacramentale, nè tampoco dichiara che la medesima
debba risultare esplicita dall’atto, senza che vi si possa contenere
implicitamente.La questione pertanto, se l’usufruttuario sia stato,
oppur no, dispensato dal titolo a prestare cauzione, va risoluta
applicando le regole generali di diritto; tale controversia non può
considerarsi che come una questione d’interpretazione di volontà;
laonde in qualunque modo questa risulti, purché apparisca certa,
deve essere rispettata.
Valgano alcuni esempi a chiarire la dottrina che professiamo.
Se il testatore dica, lego a Tizio l’usufrutto di tutto il mia
patrimonio con obbligo di prestare cauzione quanto ai crediti,
tale espressione fa ritenere la volontà di dispensare l’usufrut
tuario di dare cauzione in ordine agli altri beni compresi nell’usu
frutto, imperocché chi vuole che la cauzione si presti a riguardo
di determinati beni, esclude con ciò che debba essere prestata a
riguardo degli altri beni non indicati.
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La dispensa accordata all’usufruttuario di procedere all’inventario, può valere come dispensa dall’obbligo di prestare cauzione ?
A nostro modo di vedere a tale quesito non può darsi una
risposta assoluta ed a priori, ma essendo questione di volontà, 252
bisogna in ogni singolo caso esaminare quale sia stata l’intenzione
del disponente. Se dall’atto risulti che la dispensa dall’inventario
siasi accordata nello scopo di sottrarre l’usufruttuario all’onere
delle spese relative, essa non può valere come dispensa dalla
cauzione, perchè non vi sarebbe un fondamento razionale su cui
fondare la pretesa volontà di dispensa dalla cauzione. Se invece
le espressioni dell’atto sono talmente ampie da dimostrare la
grande fiducia che il disponente riponeva nell’usufruttuario, in tal
caso la dispensa dall’inventario potrà anche valere come dispensa
dalla cauzione (1).
2 0 9 . La dispensa dalla cauzione può essere accordata dal
testatore, anche quando l’usufrutto si estenda alla porzione indis
ponibile costituente la quota di riserva. Nè vale il dire, che per
tal modo si darebbe agio all’usufruttuario di menomare per via di
deterioramenti la porzione legittima, della quale il testatore non
può disporre perchè riservata dalla legge a favore delle persone
da essa indicate ; imperocché quando l’usufrutto si estende anche
ai beui che formano la quota di riserva, gli eredi, a cui favore
è riservata la porzione legittima hanno la scelta o di eseguire
il testamento, o di chiedere che sia ad essi data in piena pro
prietà la porzione legittima, rinunciando al resto (art. 810).
Quando dunque gli eredi legittimi preferiscono di eseguire la
disposizione testamentaria, essi debbono eseguirla per l’intero, e
non già mutilandola.

2 1 0 . Se l’usufruttuario dispensato dalla cauzione diventi
insolvibile, è egli tenuto a prestarla?
La legge prevede soltanto il caso in cui l’usufruttuario abusi
del suo diritto, e prescrive che, ove il medesimo si verifichi,
l’usufruttuario può essere obbligato a dare la cauzione dalla quale
(1) Consulta in argomento App. Bologna, 17 marzo 1833 (Racc. xixv
II, 234).
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venne dispensato (art. 516). Ora questa disposizione, siccome
quella contenente una penalità, non può estendersi da caso a
caso. D’altronde i due casi dell’insolvibilità e dell’abuso del diritto
sono ben differenti. In quest’ultimo l’usufruttuario dà prove ma
nifeste di pessimo amministratore, e viene quindi meno a suo
riguardo la fiducia che si aveva in lui e per la quale si dispensò
253 dalla cauzione. Nel caso d’insolvibilità, invece, l’usufruttuario può
ancora godere da buon padre di famiglia delle cose comprese
nel suo usufrutto, a suo riguardo quindi può ancora sussistere
quella fiducia che in lui si ebbe per esonerarlo dalla cauzione.
Per le stesse ragioni non crediamo che la cauzione debba essere
prestata dall’usufruttuario dispensatone, se avvenga che i beni
compresi nell’usufrutto cangino natura. Se, ad esempio, nell’usu
frutto di un patrimonio si comprenda una rendita fondiaria che
il debitore redima pagando una somma, l’usufruttuario potrà esi
gerla e goderla senza che il proprietario abbia il diritto di costrin
gerlo a somministrare una cauzione. Imperocché il cambiamento,
che può verificarsi nella natura dei beni sottoposti ad usufrutto,
non fa venir meno a riguardo dell’usufruttuario la fiducia che in
lui si ebbe. D’altronde siffatto cambiamento non si comprende
dalla legge tra le cause, per le quali cessano gli effetti della
dispensa dalla cauzione.21
21 1 . Quando l’usufruttuario non è dispensato dalla cau
zione, ha diritto di conseguire dal proprietario il possesso delle
cose comprese nell’usufrutto innanzi di avere prestato cauzione?
Parlando dell’inventario e della descrizione dello stato degli
immobili la legge dice espressamente, che l’usufruttuario non può
conseguire il possesso delle cose concessegli in usufrutto se prima
non ha adempito siffatte formalità. Tale disposizione non è ripe
tuta a riguardo della cauzione; dal che si potrebbe dedurre, in
omaggio al principio ubi voluit expressif, che la legge abbia
inteso accordare all’usufruttuario il diritto di entrare in possesso
anche prima di avere prestato la cauzione.
Se questo ragionamento potrebbe avere un qualche valore ove
nel Codice non si leggesse alcuna disposizione applicabile al caso
che ci occupa, esso non ne ha alcuno di fronte a quanto dispon
gono gli articoli 497, 498, 499 e 500. Infatti, secondo il primo
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degli articoli citati, scopo della cauzione è quello di guarentire
che l’usufruttuario godrà delle cose da buon padre di famiglia,
e di assicurare al proprietario il pagamento a titolo d’inden
nizzo per danni o deterioramenti verificatisi per colpa dell’usufrut
tuario. È naturale adunque che la cauzione preceda l’immissione
in possesso, altrimenti l’ usufruttuario sarebbe posto in grado
di deteriorare la cosa goduta senza assicurarne l’indennità al 254
proprietario.
Inoltre per gli articoli 498 e 499 il proprietario può esigere,
qualora l’usufruttuario non possa dare cauzione, che i beni sta
bili sieno affittati 0 dati in amministrazione e che i mobili sieno
venduti. Se dunque, innanzi che la cauzione sia prestata, l’usu
fruttuario può chiedere che i beni sieno dati in affitto 0 in ammi
nistrazione ed anche venduti, è evidente che egli non è tenuto a
rilasciare il possesso all’usufruttuario.
Da ultimo nell’articolo 500 si dispone, che il ritardo nel dare
cauzione non priva l’usufruttuario del diritto sui frutti. Quale
disposizione sarebbe stata perfettamente inutile ed oziosa, ove il
legislatore avesse inteso conferire all’usufruttuario il diritto d’im
mettersi in possesso innanzi di aver soddisfatto all’obbligo di pre
stare cauzione; dappoiché, nel caso di possesso già conseguito, è
impossibile il dubbio che i frutti non possano spettare all’usufrut
tuario. L’articolo 500 pertanto suppone il caso, che l’usufrut
tuario non abbia ancora conseguito il possesso a causa del ritardo
nel dare la cauzione, e dispone che i frutti gli appartengono, e
che perciò deve rendergliesene conto ; dunque non può ritenersi
che il legislatore abbia accordato all’usufruttuario il diritto di en
trare in possesso prima di aver prestato la cauzione.
Che se, non ostante il ritardo nel dare cauzione, l’usufruttuario
stia già al possesso delle cose assegnategli in usufrutto, il pro
prietario può chiedere che sia condannato a restituire il possesso
per riaverlo quando avrà dato idonea cauzione.
2 1 2 . Quando l’usufruttuario non dia cauzione, e d’altronde
non ne sia dispensato dal titolo 0 dalla legge, si applicano le dispo
sizioni superiormente accennate e contenute negli articoli 498 e
499. Se nell’usufrutto si comprendono beni immobili, questi sono
affittati o messi sotto amministrazione, salva la facoltà all’usu-
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fruttuario di farsi assegnare per la propria abitazione una casa
compresa nell’usufrutto.
Chi ha diritto però di concludere, nel caso, l’affitto degli stabili?
Apparterrà questo diritto all’usufruttuario in forza del godimento
che gli compete sulla cosa, ovvero al proprietario ?
A noi sembra che l’affitto, stipulandosi, tanto nell’interesse del255 l’usufruttuario che ha diritto di percepirne la corrisposta, quanto
in quello del proprietario che vuoisi guarentire dai possibili danni
cui possono essere esposti i suoi fondi, debba farsi di comune
accordo. Lo stesso dicasi rapporto all’amministratore; laonde, ove
l’usufruttuario e proprietario non s’accordino in ordine all’affitto
o all’amministratore, pronuncierà il magistrato secondo equità e
coscienza.
All’usufruttuario, che non può dare cauzione, la legge riserva
il diritto di farsi assegnare per la propria abitazione una casa
compresa nell’usufrutto. L’usufruttuario però non potrà godere
in altro modo della casa assegnatagli, che abitandola; onde esso
non può, nè affittarla, nè cederne ad altri il godimento. Impe
rocché il suo diritto di godimento riceve una limitazione pel fatto
della non prestata cauzione; limitazione la quale fa sì che i diritti
dell’usufruttuario, che ha dato cauzione, non sono eguali a quelli
dell’usufruttuario che non l’ha prestata.
Per ciò che concerne i danari, i titoli al portatore, e le derrate,
l’articolo 4-98 dispone, pel caso non si dia dall’usufruttuario la
cauzione, che i primi sono collocati ad interesse, che i secondi si
convertono in titoli nominativi a favore del proprietario con an
noiamento dell’usufrutto, e che le ultime sono vendute per esserne
collocato il prezzo ad interesse.
L’usufruttuario conserva sempre il diritto a percepire le corri
sposte degli affitti, gli interessi dei capitali, ed a chiedere che
l’amministratore gli renda conto dei frutti percepiti dalle cose
comprese nell’usufrutto.
In ordine ai mobili che deteriorano coll’uso, ove l’usu
fruttuario non dia cauzione, il proprietario può chiedere che sieno
venduti e collocato il prezzo ad interesse, che spetterà all’usu
fruttuario. Costui però può domandare, e l’autorità ordinare
secondo le circostanze, che gli sia lasciata una parte dei beni
31 3.
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mobili necessari pel proprio uso coll’obbligo di restituirli in fine
dell’usufrutto (art. 499).
Notiamo in primo luogo, che in quest’articolo si tratta dei mo
bili che deteriorano coll’uso ; quid juris pertanto riguardo a quelli
non soggetti a deterioramento, come, ad esempio, una galleria
di statue o di quadri, che non può certamente assimilarsi alla
biancheria ed alla mobilia che, secondo dispone l’articolo 484,256
deteriorasi coll’uso a poco a poco? Diremo che il proprietario
possa a sè ritenerli, privandone l’usufruttuario del godimento,
senza alcun compenso, o che invece quest’ultimo possa preten
derne il possesso per goderlo, quantunque non sia in grado di
dare cauzione?
Sarebbe stata desiderabile una disposizione più chiara della
legge in proposito, in guisa da togliere qualsivoglia dubbio; ma
poiché il testo della legge non è esplicito, è necessario ricorrere
ai principii di ragione. Il ritardo noi dare cauzione non importa
per l’usufruttuario decadenza dal suo diritto; ciò è ammesso dalla
legge in termini abbastanza espliciti; dappoiché essa conserva
all’usufruttuario, che non ha ancora prestato cauzione, il diritto
ai frutti delle cose comprese nell’usufrutto. Se il proprietario
adunque, pel solo motivo che l’usufruttuario non ha dato cau
zione, potesse ritenere a sè il possesso ed il godimento delle cose
mobili non consumabili coll’uso, e senza alcun compenso a ri
guardo dell’usufruttuario, quest’ultimo verrebbe assoggettato alla
perdita del suo diritto per difetto di cauzione; il che è contrario
al precetto della legge. D’altro lato, l’usufruttuario, non può, nel
caso che ci occupa, esigere che sia lasciato a lui il possesso dei
mobili non consumabili coll’uso, perchè esso, a termini dell’arti
colo 499, può ottenere soltanto il possesso dei mobili necessari
al proprio uso.
In questo stato di cose ci sembra che il proprietario, se il vuole,
può esigere che gli oggetti non consumabili siano venduti, rin
vestendone il prezzo e facendone percepire all’usufruttuario i re
lativi interessi. Ove però esso non creda di procedere alla vendita
dei medesimi, l’usufruttuario non può costringervelo, perchè la
legge non dà a lui siffatto diritto; ma esso li riterrà presso di sè
con obbligo di corrispondere all’usufruttuario una somma annua
che corrisponda all’utile o al piacere che l’usufruttuario potrebbe
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ritrarre dal godimento delle cose, di cui non gli è dato conseguire
il possesso. A questo modo si conciliano i due opposti interessi,
e mentre il proprietario assicura che la cosa sua non verrà guasta
o deteriorata per colpa dell'usufruttuario, questi dal suo canto
ritrae un profitto conveniente ed adeguato dal diritto che gli è
stato concesso.
2 1 4 . Vediamo ora in qual modo si applica la disposizione
della legge relativa ai mobili, che coll’uso deteriorano. Il pro
prietario, dispone l’art. 499, ha diritto di chiederne la vendita;
ma il diritto non è la stessa cosa che il dovere, quindi se esso
non intenda far uso del diritto che la legge gli accorda, l’usu
fruttuario non ve lo può costringere. Non volendo pertanto il
proprietario vendere i suoi mobili, potrà egli ritenerli ponendo
ad interesse la somma corrispondente al valore dei medesimi?
Riteniamo che sì, dappoiché, non potendo l’usufruttuario preten
dere che gl’interessi del prezzo ritratto dalla vendita, è evidente
che allorquando esso ha assicurato il conseguimento di siffatto
interesse, è per lui indifferente che i mobili rimangano presso il
proprietario, o passino invece in proprietà di un terzo acquirente.
Se, data ad interesse la somma ritratta dalla vendita dei mo
bili o di altre cose consumabili, il debitore della medesima diventi
insolvibile, a carico di chi perisce la somma rappresentante il
valore delle cose alienate?
Essendosi la vendita effettuata, sì nell’interesse del proprie
tario, che in quello dell’usufruttuario, la somma non può non pe
rire che a carico di entrambi; onde a riguardo dell’usufruttuario
cessa l’usufrutto sulla medesima, ed a riguardo del proprietario
viene meno il suo diritto di proprietà.
Se non che un dubbio potrebbe elevarsi relativamente alle
cose, delle quali non può usarsi senza consumarle, e che si acqui
stano in proprietà dall’usufruttuario, con obbligo di restituirne il
valore o altrettanta quantità e qualità al termine dell’usufrutto.
Questo dubbio però non sarebbe fondato; imperocché la proprietà
di tali cose allora si acquista dall’usufruttuario quando a lui siasene
dato il possesso, il che non ha luogo nel caso di cui ci occupiamo.
Ond’è che la vendita delle cose si fa quando esse spettano ancora
al proprietario, e per effetto di questa vendita, l’usufrutto, che
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prima era costituito sulle cose consumabili, si trasferisce sul
prezzo ritratto dalla vendita delle medesime.
All’usufruttuario può essere accordato dall’autorità giudiziaria
il possesso dei mobili necessari al suo uso con obbligo di resti
tuirli in fine dell’usufrutto. E qui si avverta la differenza che
passa tra questa disposizione e quella concernente la casa di abi
tazione, di cui nell’articolo 498. Quanto a quest’ultima, l’usufrut
tuario è in diritto di farsela assegnare, e se non può esercitare 258
un diritto assoluto di scelta quando più case si comprendono
nell’usufrutto, può però esigere che glie ne sia assegnata una con
veniente alla sua condizione e rispondente ai bisogni della sua
famiglia; laddove, per ciò che ha riguardo ai mobili necessari al
suo uso, esso non può vantare un diritto, ma solo può chiederne
l’assegno al magistrato, il quale pronuncierà secondo le circo
stanze e facendo uso del suo prudente arbitrio.215
215.
A carico di chi si porranno le spese cui si può andare
incontro, tanto nella vendita dei mobili, derrate, ecc., che nel rinvestimento del prezzo, o nella conversione dei titoli al portatore?
Tacendo la legge, debbonsi applicare i principii generali se
condo cui ciascuno sopporta le conseguenze che derivano dall’inadempimento di una obbligazione. Se l’usufruttuario si fosse posto
in regola con aver dato cauzione, il proprietario non sarebbe stato
costretto a vendere i mobili o le derrate; ma la vendita è moti
vata appunto dal non aver quegli soddisfatto all’obbligo della
cauzione. Non è giusto dunque che il proprietario diminuisca il
suo capitale prelevando dal medesimo le spese occorse per la
vendita, rinvestimenti, ecc., bensì tali spese debbono porsi a ca
rico dell’usufruttuario che vi ha dato causa.
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Obblighi dell’ usufruttuario durante il godimento.
216. L’usufruttuario deve godere da buon padre di famiglia —
Estensione di siffatto dovere — Se l’usufruttuario risponda della colpa
anche leggiera. — 217. L’usufruttuario deve esercitare le servitù attive
— Non deve tollerare che altri esercitino pretesi diritti sul fondo — Mo
lestie infertegli dai terzi — Deve denunciarle al proprietario. — 218. Se
il proprietario possa reclamare dall’usufruttuario l’indennità pei danni
provenienti da sua colpa prima che l’usufrutto finisca. — 219. Obblighi
delle riparazioni — Ordinarie e straordinarie — Criteri per decidere se
una riparazione sia ordinaria o straordinaria. — 220. Le riparazioni
ordinarie sono a carico dell’usufruttuario — Se il proprietario debba
attendere la fine dell’usufrutto per costringere l’usufruttuario a fare le
riparazioni ordinarie— Se l’usufruttuario possa sottrarsi all’obbligo di
di siffatte riparazioni rinunciando al suo diritto. — 221. Riparazioni
straordinarie — I1 proprietario non può essere costretto ad eseguirle
— Può farle l’usufruttuario con dirito di esserne rimborsato dal pro
prietario al termine dell’usufrutto — Criterio per determinare siffatto
rimborso. — 222. Il proprietario può fare le riparazioni straordinarie
ove l’usufruttuario non intenda eseguirle — Quest’ultimo deve corri
spondere gl’interessi sulla somma spesa dal proprietario — Quid se le
riparazioni eseguite periscano. — 223. Come le riparazioni si distinguono
dalle nuove costruzioni — Edificio accessorio di un fondo — Speciale
disposizione della legge a riguardo del medesimo. — 224. Pagamento
dei canoni e tributi gravanti l’usufruttuario — Quid in ordine alle ren
dite fondiarie. — 225. Come si fa il riparto delle tasse tra proprietario
ed usufruttuario al principio ed al termine dell’usufrutto — Al paga
mento delle tasse verso l’erario è tenuto direttamente l’usufruttuario.
— 226. Carichi imposti sul fondo — Quali si considerano tali — A
carico di chi — Se il proprietario possa esigere che pel pagamento del
carico si venda la piena proprietà di una parte dei fondi soggetti ad
usufrutto. — 227. L’usufruttuario di cose determinate non è tenuto al
pagamento dei debiti — Se paga può esercitare il regresso contro il
proprietario — Quid se questi non sia il debitore della somma per
la quale il fondo è ipotecato. — 228. È tenuto al pagamento degli in
teressi dei debiti l’usufruttuario di un patrimonio o di una quota del
medesimo — Ne è obbligato personalmente di fronte ai creditori —
Quid se il creditore sia lo stesso erede proprietario — Quid se il
passivo dell’eredità superi l’attivo. — 229. L’usufruttuario può anti
cipare la somma occorrente per la estinzione dei debiti con diritto

S o m m a r io . —

271
di ripeterla — Se l'anticipazione si faccia dal proprietario, l’usufrut
tuario ne corrisponde gli interessi legali — Q uid se il debito fosse in
fruttifero, o i suoi interessi fossero al di sotto della misura legale. —
230. Spese di liti — A carico di chi — Quando ha luogo il riparto tra
proprietario e usufruttuario — Come si fa questo riparto. — 231. Animali
compresi nell’usufrutto — Si distinguono gli animali u ti singuli dal
gregge — Obblighi dell’usufruttuario in ordine agli animali non costi
tuenti gregge— Q uid se costituiscano gregge. — 232. Obblighi speciali
dell’usufruttuario di un gregge in ordine alla surrogazione degli animali
periti — Q uid se la surrogazione non possa ottenersi dallo stesso gregge.
— 233. Q uid se il gregge perisca interamente — Diritti dell’usufrut
tuario sui resti del gregge perito in parte. — 234. Animali addetti alla
coltura compresi nell’usufrutto — Obblighi e diritti dell’usufruttuario
in ordine ai medesimi.
capo
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216.
L’usufruttuario deve godere delle cose comprese nell’usufrutto da buon padre di famiglia (art. 497). Per farsi un’idea
esatta della portata di siffatta obbligazione conviene raffrontarla
con altra obbligazione simile imposta dalla legge ai detentori di
cose altrui. Il depositario, secondo prescrive l’art. 1843, deve
usare, nel custodire la cosa, la stessa diligenza che usa nel custo
dire le cose proprie. Ora non può non scorgersi una sensibile
differenza tra queste due obbligazioni. Il depositario, quando prova
che esso ha custodito la cosa depositata allo stesso modo con cui
custodisce le sue cose, non va incontro ad alcuna responsabilità,
quantunque si dimostri non commendevole il sistema di custodia
adottato dal depositario riguardo alle cose che gli spettano.
L’usufruttuario invece non può esimersi dalla responsabilità cui
può andare incontro, col provare che egli ha goduto della cosa
datagli in usufrutto allo stesso modo con cui gode le cose che
gli spettano in proprietà; ma deve provare che un diligente
padre di famiglia non avrébbe goduto della cosa in modo diverso.
Nell’usufruttuario pertanto si esige una maggiore diligenza che
nel depositario, ond’esso può essere in colpa per un fatto o per
una omissione, che non costituirebbe una colpa per quest’ultimo.
Essendo il tipo, da cui deve prendere norma l’usufruttuario, per
ciò che concerne il modo di godimento, quello di un diligente
padre di famiglia, può dirsi che egli debba rispondere di qualsiasi
colpa, anche lievissima?
L’art. 495 pone il principio, che l’usufruttuario risponde anche
della colpa non grave, perchè in esso si stabilisce che può l’usu-

260

27Î

TITOLO III.
fru ttu a r io c o m p e n sa re i d e te rio ra m e n ti se g u iti se n z a u n a g ra v e
c o lp a co lle m ig lio rìe ch e a v e s s e re c a to a l fon d o ; il c h e in a ltri
te rm in i vuo l d ire ch e l’u s u fru ttu a rio è te n u to p ei d e te rio ra m e n ti
s e g u iti se n z a s u a g r a v e co lp a. L ’a rtic o lo c ita to p e rò n o n ci dice
261 sin o a q u a l p u n to la co lp a n o n g r a v e s ia im p u ta b ile a ll’u s u fru t
tu a rio , e q u a n d o cessi di e s s e r ta le ; ch e risp o n d e re m o d u n q u e a l
p ro p o sto q u e sito ?
P e rc h è la ris p o s ta p o ssa a v e re u n a u tilità p r a tic a ci s e m b ra
ch e la q u e stio n e d e b b a fo rm u la rs i in a ltr i te rm in i m o lto più
c o n c re ti d e i p rim i. C o n v ie n e d o m a n d a re c io è : q u a li so n o i fa tti,
q u a li le o m issio n i, di cu i, b e n c h é n e sia se g u ito d a n n o , n o n d im e n o
l’u s u fru ttu a rio n o n è te n u to a risp o n d e re ?
P o s ta la q u e stio n e in q u e sti te rm in i, n e i q u a li u n ic a m e n te può
n e lla p r a tic a e s s e re s o lle v a ta , lo s te s s o a r t. 497 risp o n d e a l
q u e sito .
Il d ilig e n te p a d re d i fa m ig lia , c u i a llu d e il le g is la to re , n o n è
g ià u n tipo a s tr a tto c h e n o n tro v i ris c o n tro n e ll’ o rd in e re a le
d e lle c o se ; q u a n d o d u n q u e il m a g is tra to è c h ia m a to a g iu d ic a re
se l’u s u fru ttu a rio a b b ia , o p p u r n o , g o d u to d a b u o n p a d re d i fa 
m ig lia , eg li n o n d e v e c e rc a re n e lla s u a m e n te il tip o del d ilig e n te
p a d re di fa m ig lia , m a d e v e r a v v is a r e siffa tto tip o in tu tte le p e r
so n e ch e in so c ie tà so n o s tim a te p e r a c c o rti e d ilig e n ti a m m in i
s tra to r i. Q u indi d irà a se s te s s o : il fa tto o la o m issio n e, di che
si fa rim p ro v e ro a ll’u s u fru ttu a rio , è ta le ch e l’esem p io p u ò a n c h e
tro v a r s e n e in co lo ro c h e si re p u ta n o d ilig e n ti a m m in is tra to ri,
se n z a c h è p e r q u e sto essi p e rd a n o siffa tta lo ro q u a lità ? S e sì,
l’u s u fru ttu a rio n o n è in c o lp a , e n o n p u ò a n d a re in c o n tro a
re s p o n s a b ilità ; se n o , esso d e v e ris p o n d e re d elle c o n se g u en ze
dei su o fa tto o d e lla s u a o m issio n e . 217
2 1 7 .
A v en d o l’o b b lig o l’u s u fru ttu a rio di g o d e re d e lla c o sa
c o n se rv a n d o n e la fo rm a e la s o s ta n z a , esso n o n p u ò tr a s c u r a r e
l’esercizio d e lle s e rv itù a ttiv e , e s a re b b e p e rc iò re sp o n sa b ile o v e
p e r il lu n g o n o n u so a v e ss e f a tto e s tin g u e re il d iritto di s e rv itù .
P a rim e n te ei n o n d e v e p e rm e tte r e c h e a ltr i e se rc iti su l fondo
co n cesso in u s u fru tto d iritti ch e n o n g li a p p a r te n g o n o ; o n d ’è ch e
se esso a b b ia to lle ra to g li a tti c o m p iu ti d a e s tr a n e i su l fo n d o , in
g u is a c h e q u e sti p o s s a n o f a r v a le re u n d iritto di p rescrizio n e,
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risponde delle conseguenze della sua negligenza, non avendo
agito da diligente padre di famiglia.
Su questo proposito l’articolo 511 dispone, che se durante
l’usufrutto un terzo commetta qualche usurpazione sul fondo, od
altrimenti offenda le ragioni del proprietario, l’usufruttuario è 263
tenuto a fargliene la denuncia, e, omettendola, è responsabile di
tutti i danni che ne fossero derivati al proprietario. Da questa
disposizione deriva, che l’usufruttuario non può da solo sostenere
una lite col terzo che vanti un qualche diritto sul fondo, ma è
obbligato, sotto pena dei danni, a chiamare in causa il proprie
tario. Ove egli noi chiami, una di queste due ipotesi può verifi
carsi : che vinca cioè la causa, o che la perda; vincendola, nessun
danno è derivato in fatto al proprietario, che anzi lo si è esone
rato dai fastidi e dalle brighe del giudizio; perdendola poi, quan
tunque la sentenza non faccia stato contro il proprietario estraneo
al giudizio, il quale perciò può sempre rivendicare il fondo dal
terzo e contro lui far valere i suoi diritti reali, nondimeno l’usu
fruttuario può essere responsabile per le spese e per le brighe
cui deve andare incontro il proprietario nel far valere contro il
terzo i suoi diritti, e per tutte le conseguenze derivanti dalla per
dita del possesso, tra le quali quella di non potere il proprietario
esercitare l’azione possessoria.

218. Se sia provato che l’usufruttuario abbia per sua
colpa danneggiato o deteriorato il fondo datogli in usufrutto,
può il proprietario esigerne l’indennizzo pendente l’usufrutto
stesso, ovvero deve aspettare che questo sia finito ?
L’obbligazione dell’usufruttuario deriva dal fatto stesso impu.
tabile a sua colpa e causa del danno. Quando dunque il danno
derivante dalla colpa è verificato, sorge nell’usufruttuario l’ob
bligo di pagarne l’emenda. Ora ad ogni obbligo corrisponde un
diritto, e se l’usufruttuario rimane tosto obbligato per il suo fatto
è necessità ritenere che nel proprietario sorga tosto il relativo
diritto ad essere indennizzato. Questa conseguenza deriva imme
diatamente dall’applicazione dei principii generali, e per ottenere
il contrario bisognerebbe dimostrare che il legislatore avesse
derogato a siffatti principii; il che non è punto stabilito.
Notiamo però che il disposto dall’articolo 495 è applicabile nel
18 — Ricci, II, Corso teorico-pratico di Diritto civile.
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caso supposto ; onde, reclamandosi immediatamente dal proprie
tario l’indennizzo pei danni, e dimostrato d’altra parte le migliorìe
arrecate al fondo dall’usufruttuario, possono queste compensarsi
con quelli, ove non siano derivati da colpa grave.
263

2 1 9 . L’usufruttuario è tenuto alle riparazioni di cui ha
bisogno la cosa usufruita; però non tutte le riparazioni sono
a suo carico, bensì le ordinarie, procedendosi con diverso criterio
quanto alle straordinarie. Ma quali sono le riparazioni ordinarie,
e quali le straordinarie ?
Risponde alla domanda l’art. 504 così concepito: « sono ripara
zioni straordinarie quelle dei muri maestri e delle volte, la sosti
tuzione di travi ed il rinnovamento intero o di una parte notabile
dei tetti, dei solai, degli argini, degli acquedotti e dei muri di
sostegno e di cinta. Tutte le altre riparazioni sono ordinarie.
L’enumerazione delle riparazioni fatta dalla legge non può dirsi
completa, imperocché essa tace quanto alle riparazioni speciali
agli opifici, e per quelle che concernono i mobili; nè d’altronde
è supponibile che il legislatore non abbia inteso estendere agli
stabilimenti industriali ed ai mobili i principii generali che gover
nano la materia delle riparazioni. Se la enumerazione pertanto
è incompleta, l’interprete deve dedurne, che essa non è tassa
tiva, ma dimostrativa soltanto, onde qualsiasi altra riparazione
alfine od analoga a quelle indicate deve comprendersi tra le
straordinarie (1).
Dalle riparazioni però accennate dalla legge come straordi
narie possono trarsi alcuni criteri generali colla scorta dei quali
giudicare nei singoli casi, se una determinata riparazione debba
comprendersi tra le ordinarie o le straordinarie.
Tali criteri sono, che si considerano come riparazioni ordinarie
quelle che sogliono farsi periodicamente, ed aventi perciò una
durata che non sorpassi la vita dell’ uomo, e quelle alle quali
il diligente padre di famiglia suole provvedere, nell’intento di
conservare la sua cosa, impiegandovi una porzione delle rendite
annuali.1
(1) In senso alquanto difforme vedi Cass. Torino, 7 giugno 1878 (Racc.,
xxx, 1, 1089).
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Nella frequenza dei casi le quistioni che possono farsi circa la
natura di un dato lavoro, e circa il comprendersi esso tra le ripa
razioni ordinarie o le straordinarie, debbono essere risolute, inteso
il parere di uomini tecnici, i quali riferiscano sull’importanza del
medesimo, sulla spesa occorrente e su quanto vale ad illuminare
il magistrato in guisa che egli pronunci un retto giudizio.

220. Le riparazioni ordinarie sono a carico dell’usufrut
tuario (art. 501), il quale perciò è tenuto a farle a sue spese.
Il bisogno delle riparazioni ordinarie può esistere al tempo in
cui comincia l’usufrutto, o può sopraggiungere durante il godi
mento. S’intende che l’usufruttuario non è tenuto che a queste
ultime riparazioni, non potendo la sua obbligazione rimontare ad
un tempo in cui non aveva sulla cosa alcun diritto. D’altronde
egli è tenuto a ricevere le cose nello stato in cui si trovano, ed
ha quindi il diritto di restituirle nello stato in cui gli furono con
segnate. Se avvenga che l’usufruttuario eseguisca le riparazioni
ordinarie, il cui bisogno esisteva anteriormente all’usufrutto, non
ha diritto di esigere dal proprietario alcun compenso; perchè la
sua opera costituisce migliorìa, per la quale non vi è diritto ad
indennità, ma solo facoltà di compensarla coi deterioramenti
avvenuti senza grave colpa (art. 495).
Il proprietario può costringere l’usufruttuario ad eseguire le
riparazioni ordinarie al momento in cui se ne verifica il bisogno,
ovvero deve attendere per reclamarle che l’usufrutto sia spirato?
Se si considera che l’usufruttuario ha obbligo di eseguire le
riparazioni ordinarie, che quest’obbligo per lui comincia dal mo
mento che il bisogno della riparazione esiste, e che ad ogni do
vere corrisponde un diritto nella persona, a riguardo della quale
quello deve essere adempiuto, si può dedurne che il proprietario
abbia diritto di esigere che le riparazioni ordinarie sieno fatte
immediatamente dall’usufruttuario.
Si rifletta però che può esistere un’obbligazione, e nondimeno
non essere ancora giunto il giorno per soddisfarla. Sta bene che
l’usufruttuario ha obbligo di eseguire le riparazioni, ma la legge
non dice entro qual termine, onde è d’uopo ricorrere ai principii
generali per vedere quando l’usufruttuario sia tenuto a compiere
in fatto la sua obbligazione.
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L’usufruttuario deve godere da buon padre di famiglia; dunque
esso ha obbligo di eseguire le riparazioni ordinarie entro quel
termine in cui possono essere fatte da un diligente padre di
famiglia. Se la riparazione sia tale che il ritardato eseguimento
possa recare pregiudizio al fondo od alla cosa, è certo che il buon
padre di famiglia la eseguisce immediatamente,quindi il proprie
tario può obbligare, nel caso, l’usufruttuario a porvi mano imme
diatamente. Ma se dal ritardo della riparazione ordinaria niun
danno sia per derivare alla cosa, il diligente padre di famiglia la
265 eseguisce a comodo e nel momento per lui più opportuno; con
qual diritto adunque potrebbe in questa ipotesi l’usufruttuario
essere costretto ad eseguire immediatamente la riparazione? E
si noti che in quest’ultimo caso il ritardo, anziché danneggiare,
favorisce il proprietario, imperocché, al termine dell’usufrutto,
tanto migliori saranno le condizioni del fondo, quanto più recenti
saranno le riparazioni ordinarie eseguitevi.
L’usufruttuario può sottrarsi all’obbligo di eseguire le ripara
zioni future rinunziando al suo diritto di usufrutto, ma alle ripa
razioni ordinarie, delle quali già ne sia constatato il bisogno,
l’usufruttuario non può sottrarsi rinunciando per l’avvenire al
suo diritto, e neppure restituendo tutti i frutti percetti dal mo
mento in cui l’usufrutto ebbe principio, e ciò perchè quando una
obbligazione si è contratta a riguardo di un altro, non può dipen
dere dall’arbitrio del debitore il liberarsene.31
3 3 1 . Quanto alle riparazioni straordinarie, l’usufruttuario
non può costringere il proprietario ad eseguirle, imperocché
questi non può essere tenuto a fare, siccome abbiamo dimostrato
nel capo relativo alle sue obbligazioni. Se tali riparazioni sieno
la conseguenza di fatti od omissioni imputabili a colpa dell’usu
fruttuario, o se siano state cagionate da ritardo nell’eseguimento
delle riparazioni ordinarie, esse sono a carico dell’usufruttuario,
che è tenuto ad eseguirle senza diritto a compenso di sorta.
In ogni altro caso l’usufruttuario può farle eseguire a sue spese,
salvo a lui di essere rimborsato senza interessi del valore delle
opere fatte, in quanto la loro utilità sussista ancora al tempo in
cui cessa l’usufrutto (art. 502).
Avvertiamo che qui si tratta di riparazioni straordinarie, delle
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quali sorga il bisogno durante il godimento dell’usufruttuario;
dappoiché, quanto a quelle che già fossero necessarie al momento
in cui ha principio l’usufrutto, esse non possono essere nè a carico
del proprietario, nè a carico dell’usufruttuario, perchè le cose
si consegnano e si ricevono nello stato in cui si trovano. Onde se
l’usufruttuario faccia le riparazioni straordinarie, delle quali la
cosa abbisogni al principiare dell’usufrutto, non può reclamare
l’indennizzo accordatogli dall’art. 502, ma i suoi lavori si con
siderano quali migliorìe, per le quali la legge non dà diritto a
compenso. Ove invece le medesime si eseguiscano dal proprie- 266
tario, non può esso pretendere i frutti del danaro impiegatovi.
Il diritto dell’usufruttuario che eseguisce le riparazioni straor
dinarie, di cui sorga la necessità durante il suo godimento, è
quello di ripeterne senza interessi il valore dal proprietario, in
quanto esso sussista al tempo in cui l’usufrutto finisce; quid juris,
se il valore dell’opera eseguita, calcolato alla cessazione dell’usu
frutto, superi la spesa impiegatavi dall’usufruttuario?
Argomentando per analogia dalle disposizioni contenute negli
articoli 450 e 705, dovrebbe ritenersi che il proprietario non fosse
tenuto al di là della somma minore risultante tra lo speso ed il
migliorato; ma non ci sembra che gli articoli citati siano appli
cabili all’usufruttuario. In essi si contempla il caso del terzo non
avente alcun diritto sul fondo, e che in buona o mala fede vi
costruisca delle opere. Al contrario, le riparazioni straordinarie
eseguite dall’usufruttuario non costituiscono un fatto arbitrario,
ma sono la conseguenza di un diritto che la legge gli accorda.
Come dunque possono assoggettarsi ad una stessa disposizione,
colui che eseguisce opere senza alcun diritto, e quegli che, se fa
qualche cosa, jure facit?
Venendo meno pertanto l’argomento d’analogia, i diritti del
l’usufruttuario, quanto ai compensi per le eseguite straordinarie
riparazioni, sono esclusivamente determinati dall’articolo 502;
onde egli può esigere il valore delle opere fatte, quantunque
questo superi le spese sostenute. È vero che egli in questo caso
consegue un lucro, ma è pur vero che se l’opera valga al di sotto
di ciò che costa, esso subisce una perdita ; ond’è giusto che se
l’usufruttuario è esposto ad una rimessa, possa far suo ilguadagno derivato dall’opera propria.
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9 9 9 . L’usufruttuario può fare, se crede, le riparazioni
straordinarie, ma non vi è tenuto; quindi se non intenda eseguirle,
può farle il proprietario a sue spese, con obbligo all’usufruttuario
di corrispondere gl’interessi durante il godimento (art. 503). Avver
tasi che il proprietario può, secondo il disposto dall’articolo citato,
fare le riparazioni straordinarie, ove l’usufruttuario non intenda
anticiparne la somma; dal che deriva che se entrambi intendano
eseguire le riparazioni, la preferenza è data all’usufruttuario.
267 Se avvenga che le opere eseguite dal proprietario periscano
senza colpa dell’usufruttuario, non sarà più tenuto quest’ultimo a
corrisponderne gl’interessi ; dappoiché gl’interessi in tanto sono
dovuti, in quanto l’usufruttuario gode le opere fatte dal proprie
tario a sue spese; quindi, cessando il godimento, cessa del pari
l’obbligo di corrisponderle.
9 9 3 . Prima di abbandonare il tema delle riparazioni è in
teressante l’avvertire, che non tutte le opere che possono ese
guirsi nel fondo a seguito del suo naturale deperimento o di forza
maggiore possono comprendersi tra le riparazioni straordinarie.
Spieghiamoci con un esempio; se un muro maestro della casa
pericola od è caduto, la sua ricostruzione è una riparazione, ma
suppongasi che crolli la metà di un edificio restando in piedi l’altra
metà, e senza che vi sia per la restante metà pericolo di rovina ;
diremo in questo caso che la ricostruzione del mezzo edificio
caduto sia una riparazione straordinaria? Ci sembra che no, im
perocché tale opera meglio si comprende tra le nuove costruzioni
che tra le riparazioni. Quindi, a nostro giudizio, se l’usufruttuario
si faccia a ricostruire a sue spese il mezzo edificio caduto, egli
non può invocare contro il proprietario la disposizione dell’articolo 502, bensì è applicabile a lui l’articolo 450 che riguarda le
edificazioni fatte da un terzo sul suolo altrui.
Questo modo d’intendere le disposizioni degli articoli 502 e 503
ci viene imposto da quanto si prescrive nel successivo art. 505.
Ivi si legge: « Le disposizioni degli articoli 502 e 503 si applicano
pure quando per vetustà o per caso fortuito rovini soltanto in
parte l’edificio che formava un accessorio necessario pel godi
mento del fondo soggetto ad usufrutto ». Ciò posto, se, giusta lo
spirito degli articoli 502 e 503, qualunque opera eseguibile nel
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fondo che deperisce o rovina dovesse comprendersi tra le ripa
razioni straordinarie, sarebbe perfettamente inutile la disposizione
dell’articolo 505, siccome quella che costituirebbe una ripetizione
delle precedenti, e non farebbe che applicare all’edificio acces
sorio di un fondo quello che devesi applicargli in forza dei prin
cipii generali. Se dunque, secondo il disposto dall’articolo 505,
quando si tratti di edifizio accessorio di un fondo, qualunque opera
da eseguirsi sul medesimo, allorché non sia rovinato che in parte,
si reputa riparazione straordinaria, e se per stabilire siffatta teorica vi è stato bisogno di una espressa disposizione di legge,
ciò vuol dire che in rapporto all’edificio accessorio, di cui nell’ar
ticolo 505, si è inteso stabilire una deroga alla disposizione ge
nerale contenuta negli articoli 502 e 503, e che quindi questi
ultimi non ritengono che sia riparazione straordinaria qualunque
opera che possa eseguirsi sul fondo deperito o rovinato.
Ma come si distinguerà la riparazione da ciò che costituisce
una vera e nuova costruzione?
È impossibile decidere a priori una siffatta controversia, inquantochè la medesima, più che questione di diritto, è questione
di fatto, da risolversi secondo le regole dell’arte e di un sano
criterio pratico. Tenendosi però sulle generali si può dire, che
quando l’opera da eseguirsi non possa stare da per sè, ma formi
il compimento necessario del fondo su cui si fa, può essere consi
derata come riparazione; quando invece sia tale che possa sussi
stere da sè e indipendentemente dal resto del fondo a cui riguardo
si fa, il che, ad esempio, si verifica nella ricostruzione di mezzo
edificio caduto quando l’altra metà può stare in piedi da sè, può
ritenersi vera opera nuova, e quindi esclusa dalle riparazioni (1).
Del resto, giova ripeterlo, il magistrato farà ricorso nelle con
troversie di simil genere sottoposte alla sua decisione, al parere
di uomini esperti e competenti, e pronuncierà secondo l’arte ed il
buon senso suggeriscono.
2 2 4 . L’usufruttuario è tenuto, durante il godimento, al pa
gamento dei carichi, come tributi, canoni, ecc., che gravano il
fondo da lui goduto (art. 506).

(1) Vedi in argomento Cass..Torino, 7 giugno 1878 (Racc., xxx, 1, 1089).
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Se sia dato in usufrutto un fondo enfìteutico, il pagamento del
relativo canone è senza dubbio, a tenore dell’articolo citato, a
carico dell’usufruttuario; ma può dirsi altrettanto in ordine alla
rendita fondiaria costituita sul fondo dato in usufrutto?
Il dubbio sorge dal riflesso che nell’articolo 508 la legge non
pone a carico dell’usufruttuario di cose particolari il pagamento
dei censi e delle rendite semplici; si potrebbe perciò dedurne che
le rendite fondiarie si comprendono tra i carichi, ai quali, pei
disposto dell’articolo 506, è tenuto l’usufruttuario.
Si rifletta peraltro che la rendita fondiaria del nostro Codice non
269 è un diritto reale ma esclusivamente personale, per il che mal po
trebbe concepirsi come il debito del proprietario dovesse gravare,
sull’usufruttuario di una cosa particolare. La legge parla, è vero
nell’art. 508 della sola rendita semplice, che dice non gravare
l’usufruttuario, ma è questo uno dei casi in cui non può darsi
troppa importanza alla parola della legge, che presa a rigore si
troverebbe in opposizione col suo spirito. Si noti, infatti che nel
l’art. 508 si legge, censi e le rendite semplici; se questa espres
sione pertanto dovesse essere presa a rigore, essa costituirebbe un
vero pleonasmo, perchè censo e rendita semplice è tutt’una cosa,
che anzi al solo censo conviene il titolo di rendita semplice. Non
potendosi adunque prender norma dal testo della legge, la cui re
dazione lascia molto a desiderare, è necessità ricorrere al suo
spirito, il quale risolve la controversia nel senso che sosteniamo.
I tributi colpiscono le rendite, perchè l’amministra
zione pubblica esige dai privati una porzione delle loro rendite
annuali onde far fronte alle spese d’interesse generale, ed ecco
perchè la legge dichiara tenuto l’usufruttuario, e non già il pro
prietario, al pagamento delle tasse durante il godimento. Deriva
da ciò, che di fronte all’erario non è il proprietario tenuto al paga
mento con diritto di rivalsa verso l’usufruttuario, ma ne è tenuto
direttamente quest’ultimo, il cui nome perciò deve figurare nei
ruoli delle contribuzioni.
Quello che qui si dice in ordine alle tasse, si applica ad ogni
altro carico, al quale per disposto di legge è tenuto l’usufrut
tuario. Laonde chi ha diritto di esigerlo non può rivolgere la sua
azione personale contro il proprietario, ma deve convenire l’usu335.
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fruttuario, dappoiché, prescrivendo la legge che a soddisfare i
carichi è tenuto l’usufruttuario, ciò vuol dire che ne è dispensato
il proprietario, quindi contro quest’ultimo non può essere rivolta
l’azione personale del creditore.
Ma con qual criterio si procederà nel ripartire la tassa che può
nello stesso anno essere in parte a carico del proprietario ed in
parte a carico dell’usufruttuario? Suppongasi che l’usufrutto co
minci col 7 giugno ; nel giorno successivo è dovuto il pagamento
di un bimestre della tassa prediale ; diremo che questa è tutta a
carico dell’usufruttuario, sol perchè l’epoca del pagamento è
giunta in pendenza dell’usufrutto ? E così se l’usufrutto termini 270
il 7 giugno, porremo a carico del proprietario il bimestre di tassa
maturato l’indomani?
Ci sembra che in fatto di pagamenti da farsi dall’usufruttuario
debbansi applicare gli stessi criteri che regolano la percezione
dei frutti civili. E come questi si acquistano giorno per giorno
dall’usufruttuario durante il suo godimento, così in misura del
godimento stesso esso è tenuto a pagare i carichi; quindi se
l’usufrutto abbia durato otto mesi dell’anno, sono a carico del
l’usufruttuario le tasse corrispondenti ai medesimi, e se avesse
pagato di più, avrebbe diritto a farsene rimborsare dal pro
prietario.
Il criterio relativo alla percezione dei frutti naturali non potrebbe
essere nella specie applicato, perchè essi si reputano come facienti
parte del fondo, e quindi immobili sinché non vengano separati
dal suolo, il che non può dirsi in riguardo alle prestazioni civili.26
226.

Se durante l’usufrutto sia imposto un carico sul fondo
l’articolo 507 dichiara tenuto al pagamento del medesimo il pro
prietario con obbligo dell’usufruttuario di corrispondere gl’inte
ressi sulla somma pagata durante il suo godimento, e prescrive
pure, che ove l’usufruttuario ne anticipi il pagamento, ha diritto
ad esserne rimborsato al termine dell’usufrutto, senza però decor
renza d’interessi. La ragione per la quale si debbono gl’interessi
nel primo caso, e non nel secondo, è facile a comprendersi. In
fatti, il carico imposto diminuisce la proprietà; se il carico è
pagato dal proprietario, l’usufruttuario seguita a godere dell’in
tiera proprietà che dovrebbe essere diminuita anche a suo danno,
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onde è giusto che paghi gl’interessi su quanto esso gode al di là
del suo diritto. Pagando l’usufruttuario il carico, e continuando
a godere l’intiera proprietà, si compensa coi maggiori frutti
naturali degl’interessi sulla somma sborsata, e non ha perciò il
diritto di esigerli dal proprietario.
In quest’articolo si allude ai carichi gravanti la proprietà im
posti per legge, poiché si sa che il proprietario non può far cosa
che menomi il diritto dell’ usufruttuario. Una contribuzione di
guerra, ad esempio, imposta sulla proprietà, l’obbligo fatto a
quelli che risentono un utile da un canale o da un lavoro di
271 prosciugamento eseguito dallo Stato, di pagare una somma cor
rispondente al maggior valore acquistato dai fondi, ed altri simili
carichi sono quelli di cui si parla, nell’articolo citato. Diminuendo
tali carichi la proprietà, è giusto che essi siano sopportati tanto
dall’usufruttuario quanto dal proprietario; ed ecco la ragione
dell’obbligo imposto a questo di pagarli, ed all’altro di corrispon
dere gl’interessi sulla somma pagata.
Non avendo il proprietario mezzi di pagare i carichi imposti
sul fondo, e non volendo l’usufruttuario anticiparne la somma
occorrente, può il proprietario chiedere che sia venduto il pieno
dominio di una parte dei beni allo scopo di pagare i carichi im
posti sui medesimi?
Per la risposta affermativa potrebbe trarsi argomento dall’ar
ticolo 509 che autorizza il proprietario, allorché si tratti di usu
frutto costituito su una quota determinata di patrimonio, di far
vendere una porzione dei beni compresi nell’usufrutto sino alla
concorrenza dei debiti da pagarsi. A parte però il riflesso che una
disposizione eccezionale non può essere estesa da caso a caso, è
facile osservare la differenza che intercede tra i due casi. Quando
si tratti di debiti, essi gravano, almeno per i frutti, l’usufrut
tuario di una quota di patrimonio, onde il debito può ritenersi
comune tra il proprietario e l’usufruttuario, ed in siffatta comu
nanza sta la ragione del diritto accordato al primo di far ven
dere una porzione dei beni. Ma quando trattasi di carichi, essi
gravano soltanto il proprietario, e l’obbligo per l’usufruttuario di
pagare gl’interessi sulla somma pagata dal proprietario non
esiste se non dopo che questi ha realmente pagato Si comprende
perciò che il proprietario non può esigere, per soddisfare un
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debito suo proprio, che sia alienata una porzione del diritto
spettante all’usufruttuario.

2 2 7 . L’usufruttuario di una cosa determinata, o a titolo
particolare, non è tenuto al pagamento dei debiti, e censi, e ren
dite che gravino il fondo, onde se esso in forza dell’azione ipote
caria esercitata dal creditore è costretto al pagamento, ha regresso
contro il proprietario (art. 508). Tale regresso contro il proprie
tario suppone che esso sia debitore; ma quid juris se il debitore
della somma ipotecata sul fondo soggetto ad usufrutto non sia il
proprietario, bensì un terzo?
È fuori di dubbio che all’usufruttuario compete nel caso il 271
regresso contro il debitore, per essere egli surrogato, in forza del
pagamento, al creditore originario; ma riteniamo che può anche
esercitare questo regresso contro il proprietario, perchè, essendo
questi tenuto in forza dell’azione ipotecaria, il pagamento fatto
dall’usufruttuario lo ha esonerato da un’obbligazione, ed è giusto
perciò che egli rimborsi chi ha pagato per suo conto. Avvertasi
peraltro che chi è tenuto in forza dell’azione ipotecaria soltanto,
non è tenuto oltre il valore dello stabile ipotecato; onde se l’usu
fruttuario avesse pagato una somma che ecceda il valore dello
stabile ipotecato e soggetto ad usufrutto, non può esercitare il
regresso contro il proprietario per la maggior somma pagata.28
2 2 8 . Quando l’usufrutto sia costituito su un patrimonio o
una quota del medesimo, l’usufruttuario soggiace per intiero, o in
proporzione della sua quota, al pagamento di tutte le annualità,
sì perpetue che vitalizie, e degli interessi di tutti i debiti o legati
di cui il patrimonio è gravato (art. 509).
Al pagamento degli interessi è tenuto l’usufruttuario di fronte
al creditore, non già il proprietario con diritto di rivalersi sul
l’usufruttuario. Una duplice ragione concorre a farci ritenere
questa dottrina. L’una si ricava dal testo dell’articolo citato, il
quale dispone, che l’usufruttuario soggiace al pagamento delle
annualità; il che vuol dire che l’obbligo di pagarle grava su lui, e
che il proprietario perciò non ne è personalmente obbligato verso
i creditori. L’altra si desume da che l’usufruttuario di un patri
monio o di una quota del medesimo rappresenta, relativamente
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ai suoi diritti, la personalità del suo autore, essendoché, giusta
l’articolo 760, si considerano disposizioni a titolo universale, ed
attribuente quindi la qualità di erede, quelle che comprendono
l’universalità od una quota dei beni (1). Nella sua qualità adunque
di erede l’usufruttuario di un patrimonio o di una quota del me
desimo è personalmente tenuto verso i creditori al pagamento
delle annualità o degli interessi corrispondenti alla quota di
patrimonio da lui usufruita.
273 Se creditrice del defunto era la persona da lui istituita erede,
l’usufruttuario del patrimonio è tenuto a corrispondere alla mede
sima gl’interessi.
Una ragione di dubitare potrebbe desumersi da che, concor
rendo nella stessa persona le due qualifiche di debitore e creditore,
il credito si estingue. Può però replicarsi, che il confondersi del
creditore e del debitore in una sola persona, se impedisce l’eser
cizio dell’azione di pagamento, in quanto che nessuno può con
venire se stesso in giudizio, non distrugge peraltro il credito che
rimane sempre. Ed infatti il patrimonio d’una persona s’intende
costituito da ciò che sopravanza deducto aere alieno ; quando
dunque il testatore lascia un patrimonio di dieci ed un debito di
cinque, il suo patrimonio è effettivamente di cinque, e su questi
cinque unicamente s’intende costituito l’usufrutto, non già sul
resto che non appartiene al disponente. Se nel caso supposto per
tanto l’usufruttuario non fosse tenuto a pagare gl’interessi del
debito di cinque a favor dell’erede, egli usufruirebbe un patri
monio maggiore di quello lasciato dal testatore, godendo puranco
dei capitali propri dell’erede, non già del testatore; il che sarebbe
contrario ai principii di ragione e di giustizia.
Se il passivo del testatore superi il suo attivo, l’usufruttuario,
nella sua qualità di successore a titolo universale, è tenuto, anche
ultra vires haereditatis, al pagamento delle annualità; ed ove
intenda sottrarsi a siffatto obbligo, può rinunciare al suo diritto.
2 2 9 . Trattandosi del pagamento di un capitale, se l’usu(1) A sostegno della dottrina che l’usufruttuario di una quota di pa
trimonio si ritiene come successore a titolo universale citiamo ai nostri
lettori una dotta sentenza della Corte d’appello di Parma, 19 ottobre 1869
(Annali, n, 2, 678).
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fruttuario anticipi la somma in tutto o nella parte corrispon
dente al suo usufrutto, ha diritto ad esigerne dal proprietario la
restituzione al termine del suo diritto, ma senza alcuna decor
renza d’interessi. Ove l’usufruttuario non voglia fare quest’anti
cipazione, il proprietario ha la scelta, o di pagare esso la somma
esigendone dall’usufruttuario gl’interessi legali durante il suo
godimento, o di far vendere una porzione di beni soggetti all’usu
frutto sino alla concorrente somma dovuta (art. 509, capov.).
Da tale disposizione derivano questi due corollari: i° Che
volendo tanto il proprietario, quanto l’usufruttuario, anticipare
la somma occorrente per il pagamento del debito capitale, questo
ultimo deve essere preferito, poiché, secondo il testo dell’articolo,
allora è fatta facoltà al proprietario di pagare, quando l’usufrut- 274
tuario ricusi di anticipare la somma; che anzi, ove il proprietario
voglia pagare, deve interpellare l’usufruttuario e non eseguire
perciò il pagamento, se non nel caso in cui questi ricusi di anti
cipare la somma ; agendo egli diversamente, l’usufruttuario è in
diritto di essere risarcito pei danni, che possono esser compensati
diminuendo gl’interessi, ai quali questo è tenuto verso il proprie
tario. 2° Che il proprietario, ove l’usufrutto sia costituito non su
tutto il patrimonio, ma su una quota del medesimo, non può far
vendere, dei beni soggetti ad usufrutto, se non quel tanto che
corrisponde alla quota di debito a carico dell’usufruttuario.
Se il debito estinto dal proprietario era infruttifero, o sul mede
simo si pagavano gl’interessi ad un saggio minore del legale, sarà
nondimeno tenuto l’usufruttuario a corrispondere al proprietario
gl’interessi sulla somma pagata in ragione del cinque per cento?
Non esitiamo a rispondere per l’affermativa. Il debito infatti
costituisce una diminuzione del patrimonio ; se avvenga pertanto
che l’erede paghi cinque su un patrimonio di dieci concesso in
usufrutto, il patrimonio lasciato dal defunto residua a cinque,
appartenendo gli altri cinque ai creditori, e per essi all’erede che
li ha soddisfatti. Ora, poiché in fatto avviene che l’usufruttuario
gode di dieci e non di cinque, quindi sta sempre per lui l’obbligo
di corrispondere al proprietario gl’interessi legali sul capitale di
cinque, i quali corrispondono appunto al maggior fruttato perce
pito dall’usufruttuario sul capitale di cinque appartenente all’erede
proprietario. Ond’è, che il non essere il debito soggetto ad inte-
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ressi, o l'esserlo a saggio minore del legale, non altera punto la
disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 509.
2 3 0 . Tra gli obblighi dell’usufruttuario durante il suo go
dimento vi è pur quello di sopportare le spese delle liti riguar
danti l’usufrutto, e le condanne cui le stesse liti potessero dar
luogo (art. 510). Conviene però porre questa disposizione d’accordo
col principio regolatore in materia d’usufrutto, che cioè la legge
non dispone a riguardo del medesimo, se non in quanto non
provveda il titolo (art. 476), e ritenere in conseguenza, che il
disposto dell’articolo citato non è applicabile quando il titolo costi
tutivo dell’usufrutto espressamente o implicitamente provveda
275 riguardo alle spese di lite. Ciò si verifica quando l’usufrutto sia
stato costituito a titolo oneroso. Quantunque nel medesimo si
taccia in ordine alle spese di lite, è certo che il costituente è
tenuto in forza del contratto a prestare l’evizione, ed a guarentire
l’usufruttuario da ogni possibile molestia. Nell’ipotesi adunque le
spese di lite vanno regolate colle norme relative alla vendita ed
alla cessione di diritti.
Nella parte che abbiamo riportato dall’art. 510 si contempla
il caso in cui la lite non concerne che il solo usufrutto; onde, per
ragione di parità, se la controversia si agiti a riguardo della nuda
proprietà, le spese della medesima sono sopportate per intero dal
proprietario.
Più frequente è il caso in cui obbietto della lite sia la piena
proprietà, in guisa che nella medesima abbiano interesse ed il
proprietario e l’usufruttuario. In tale ipotesi il capoverso dell’ar
ticolo citato dispone, che alle spese sono tenuti entrambi in pro
porzione del rispettivo interesse.
In qual modo però si procederà nel determinare questo rispet
tivo interesse?
Si ritiene generalmente che le spese di lite debbonsi conside
rare come un carico nei fondo, e che quindi, in base al disposto
dell’articolo 507, la somma cui ascendono le spese, è a carico
del proprietario con l’obbligo dell’usufruttuario di corrisponderne
gl’interessi durante il godimento (1).

(1) Cons. P acifigi-Mazzoni, op. cit, n. 604, e gli autori ivi chiamati in nota
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Questa dottrina non ci sembra accettabile. Se il legislatore
avesse inteso applicare alle spese di lite la disposizione del
l’articolo 507, facile gli sarebbe stato il farne richiamo nell’arti
colo 510. Invece le espressioni che si leggono in quest’ultimo
sono ben diverse da quelle contenute nell’altro. Ed invero, mentre
nell’articolo 507 si dice che al pagamento dei carichi è tenuto il
proprietario, nell’articolo 510 al contrario si legge che alle
spese di lite sono tenuti entrambi, cioè usufruttuario e pro
prietario. Essendo adunque così opposte le disposizioni dei due
articoli, come mai può supporsi che l’uno intenda fare richiamo
all’altro?
Nè, a nostro modo di vedere, manca la ragione per la quale
l’obbligo al pagamento delle spese di lite debba stabilirsi con cri
terio diverso da quello riguardante l’obbligazione del pagamento
del carico. Il carico, infatti, imposto sul fondo non procede dal
fatto del proprietario 0 dell’usufruttuario, ma da forza estranea e
superiore ai medesimi. Le spese di lite invece sono la conseguenza
di un fatto proprio, e mentre il carico è imposto a riguardo della
cosa e non della persona, la condanna nelle spese al contrario è
personale, ed impone perciò un’obbligazione personale di pagarle.
Se dunque la condanna nelle spese è personale, essa pesa ugual
mente sul proprietario e sull’usufruttuario, ed entrambi debbono
soddisfarla nello stesso modo, pagando cioè la parte di spese che
riguarda ciascuno. Il magistrato, nella sua saggezza, ed avuto
riguardo all’entità dell’ usufrutto ed alla sua possibile durata,
potrà ripartire nella sua sentenza le spese tra il proprietario e
l’usufruttuario. Ove tale riparto esso non abbia fatto, si applica
il principio stabilito dall’articolo 371 della procedura civile, che
cioè la ripartizione delle spese si fa per capi.
Abbiamo sino ad ora supposto il caso che proprietario ed usu
fruttuario sieno entrambi in giudizio ; ma quid juris se l’uno o
l’altro soltanto abbia accettato la lite sulla piena proprietà del
fondo? Se chi l’ha accettata soccomba, sopporterà in proprio le
spese, perchè la sua condanna non può rendersi comune con chi
non prese parte al giudizio. Se invece abbia vinto la lite, ed il
soccombente non sia in grado di pagare le spese sostenute dal
vincitore, in tal caso possono applicarsi i principii relativi alla
gestione degli altrui negozi, ed obbligarsi perciò quello, cui la
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vittoria profitta, di rimborsare le spese, in riguardo del profitto
che ne ritrae, a chi le antistò.
2 3 1 . Da ultimo la legge traccia gli obblighi dell’usufruttuario riguardo ad un usufrutto speciale, qual è quello costituito
sugli animali (art. 512 e 513), cominciando dal distinguere il
caso in cui l’usufrutto sia costituito su ciascun animale, da quello
in cui siasi costituito su un gregge dei medesimi. Essa però non
dice quando gli animali si debbano considerare uti singuli e
quando uti universitas, costituenti cioè gregge; onde il magi
strato non potrà risolvere la questione che avendo riguardo alle
consuetudini dei luoghi ed alla destinazione data dal proprietario
al suo bestiame. Potrà anche aversi riguardo al numero, senza
che per altro un tale criterio sia adottato esclusivamente e senza
277 tener conto degli altri accennati. Suppongasi infatti che il pro
prietario impiegi 50 animali in un servizio o in lavori speciali,
essi non costituiscono gregge, perchè ciascuno presta il suo ser
vigio indipendentemente dall’altro. Al contrario se dieci, venti
animali, come buoi, cavalli, ecc., siano tenuti a guisa di mandria,
e destinati a dare il profitto che danno le mandrie, in tale ipotesi
i medesimi, quantunque in minor numero, costituiscono gregge.
Posta questa distinzione, ecco i criteri determinanti le obbli
gazioni dell’usufruttuario.
Quando gli animali si considerano uti singuli, l’usufrutto si
intende costituito, non su una sola cosa, ma su tante cose quanti
sono gli animali. Onde se un animale perisca senza colpa del
l’usufruttuario, l’usufrutto si estingue a riguardo del medesimo,
fermo rimanendo sugli altri, e l’usufruttuario non è tenuto nè a
rimpiazzare l’animale perito, nè a pagarne il valore. Ciò però che
resta dell’animale estinto, ad esempio la pelle, appartiene al
proprietario, in forza del suo diritto di dominio.
Costituendo gli animali gregge, l’usufruttuario, in forza dell’obbligo che ha di conservare la cosa secondo la sua destina
zione, è tenuto a surrogare gli animali che invecchiano con altri
nuovi, ed a tale scopo egli potrà vendere gli animali che non
possono fare più parte del gregge, e col danaro ritrattone
comprare animali giovani, o in altro modo surrogare quelli che
debbono essere scartati.
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£ 3 2 . Oltre questa obbligazione derivante dai principii
generali, l’articolo 513 ne stabilisce una speciale nel caso in cui
gli animali periscano in parte, e consistente nel dovere l’usufruttuario rimpiazzare gli animali periti con quelli che nascono dopo
ché il gregge cominciò ad essere mancante.
Da tale disposizione si traggono due conseguenze: l’una, che gli
animali, nati prima che il gregge cominci a mancare, apparten
gono all’usufruttuario come frutto della cosa goduta ; l’altra, che
l’obbligo del medesimo, in caso di mancanza di animali, è limitato
alla sola surrogazione dei mancanti con quelli che in seguito
nasceranno, onde se l’usufrutto si estingua prima che sieno nati
gli animali in numero sufficiente a rimpiazzare i mancanti, l’usu
fruttuario non è tenuto ad alcuna indennità verso il proprietario.
Quid juris se sia impossibile ottenere dal gregge la riprodu- 278
zione, se, ad es., si componga di tutti maschi o di tutte femmine?
Riteniamo che la questione debba risolversi senza deviare dal
criterio che obbliga l’usufruttuario alla conservazione della cosa,
nei limiti però della sua destinazione. Quando si ha un gregge
composto di soli maschi o di sole femmine, esso non può avere
una destinazione ad essere perpetuato, ma la sua destinazione è
temporanea, allo scopo cioè d’ingrassare e d’essere venduto con
riputazione. Se uno adunque o più capi periscano, l’usufruttuario
non può essere costretto a rimpiazzarli, perchè tale rimpiazzo
non si comprende nella destinazione del gregge, onde il caso
fortuito è sopportato dal proprietario.
9 3 3 . Se il gregge perisca intieramente, l’usufrutto si
estingue, e l’usufruttuario non è tenuto che a rendere conto al
proprietario delle pelli o del loro valore (art. 513), salvo però il
caso in cui, per fatto non imputabile all’usufruttuario, questi non
sia in grado di poter consegnare le pelli al proprietario, il che,
ad esempio, può verificarsi se il gregge sia perito in una inonda
zione e gli animali sieno stati trasportati dalla corrente.
Quando il gregge perisca soltanto in parte, essendo l’usufrut
tuario tenuto al rimpiazzo, esso fa sue le pelli ed i resti degli
animali mancanti, nè deve renderne conto al proprietario, verso
il quale esso risponde del gregge come universitas, non già dei
singoli capi che lo compongono.
19 — R icci, II, Corso teorico-pratico di Diritto civile.
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2 3 4 . Le obbligazioni dell’usufruttuario relativamente agli
animali costituenti la dote di un fondo sono regolate dal disposto
dell’articolo 483 che concerne l’usufrutto costituito su cose, delle
quali non si può fare uso senza consumarle (art. 514). Onde
l’usufruttuario acquista siffatti animali in piena proprietà, con
obbligo di rappresentarne il valore all’estinzione del suo diritto o
di riconsegnare altrettanti animali corrispondenti a quelli ricevuti.
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Dei modi con cui finisce l’usufrutto.
— 235. Estinzione dell’usufrutto per causa di morte - Spetta
al proprietario provare la morte dell’usufruttuario — Applicazione di
questo principio al caso di assenza — Usufrutto costituito a favore di
corpi morali. —236. Cessazione dell’usufrutto per lo spirare del termine
— Usufrutto costituito sino a che una persona abbia raggiunta una
determinata età — Quid se il terzo muoia prima di aver raggiunta
l’età stabilita — Quid se innanzi questo termine muoia l’usufruttuario.
— 237. Cessa l’usufrutto se in una sola persona esso si trovi unito colla
proprietà — Diritti dei creditori ipotecari dell’usufruttuario nel caso
di consolidazione dell’usufrutto colla proprietà. — 238. Cessa l’usufrutto
per il non uso durante il termine di 30 anni — L’uso può farsi anche per
mezzo di altra persona — Come si calcola il termine del non uso. —
239. Il perimento totale della cosa estingue l’usufrutto — Quid se sia
perita la cosa accessoria. — 240. Se lo stabile perito sia assicurato — A
chi spetta l’indennità — Quid se la cosa perisca per fatto di un terzo
— A chi appartiene l’indennità pagata da questo — Quid se perisca per
fatto del proprietario o dell’usufruttuario. — 241. L’usufrutto si estingue
se sia cambiata la forma della cosa, e mutata quindi la sua destinazione
— Il cambiamento non deve essere momentaneo. — 242. Applicazione di
questo principio al caso in cui un terzo abbia edificato o piantato sul
fondo soggetto ad usufrutto — Ove l’opera fatta dal terzo si voglia rite
nere, chi dovrà a lui pagarne l’indennità. — 243. Quid se le opere siensi
fatte dall’usufruttuario. — Quid se le abbia eseguite il proprietario. —
244. Area e materiali d’un edificio distrutto — Diritti dell’usufruttuario
sui medesimi —Se esso possa ricostruire l’edificio perito — Si distingue
il caso in cui l’edificio sia accessorio d’altro fondo, da quello in cui sia
oggetto principale dell’usufrutto. — 245. Diritto accordato al proprie
tario di servirsi dell’area e dei materiali per costruire altro edificio —
Se possa costruirlo in luogo diverso — Se al nuovo edificio possa
dare una diversa destinazione. — 246. Abuso del diritto d’usufrutto —
In che consiste — Se sia richiesto il dolo — Se l’abuso sia costituito dal
fatto di persone che posseggono a nome dell’usufruttuario. — 247. Non
si dà abuso in ordine alle cose che si consumano coll’uso — 248. La
decadenza per causa d’abuso è facoltativa — Non può pronunciarsi rela
tivamente ad una parte dell’usufrutto. — 249. Se possa pronunciarsi
la decadenza contro un minore ove il tutore abusi nell’esercitare il
diritto d’usufrutto. — 250. Se i creditori dell’usufrutttuario possano
impedire che sia pronunciata la decadenza. — 251. Se essi siano tenuti
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a dare cauzione, ove vogliano conservato il diritto d’usufrutto, anche
quando l’usufruttuario l’abbia prestata. — 252. Durante l’usufrutto il
possesso legittimo della cosa è presso il proprietario — Esso, termi
nato l’usufrutto, può esercitare le azioni possessorie.

2 3 5 . La prima causa dell’estinzione dell’usufrutto è la
morte dell’usufruttuario. La legge non vuole che l’usufrutto possa
protrarsi al di là della vita d’una persona attualmente vivente,
o come tale ritenuta, onde non rendere inutile il diritto di pro
prietà, che per la eccessiva durata dell’usufrutto verrebbe posto
fuori di commercio.
La morte, che estingue il diritto di usufrutto, è quella dell’usu
fruttuario, non già del terzo a cui favore fu ceduto il diritto, o
venne costituito un nuovo usufrutto. La morte del cessionario o
del nuovo usufruttuario, fa sì che l’usufrutto ritorni al cedente,
ma non fa estinguere il diritto che spetta a quest’ultimo.
Essendo l’usufrutto un vincolo imposto sulla altrui proprietà,
il proprietario, che pretende essere il suo fondo liberato da siffatto
vincolo, deve darne la prova, e conseguentemente, se egli alleghi
la morte dell’usufruttuario come causa della cessazione dell’usu
frutto, è a suo carico il farne la dimostrazione.
Applichiamo questo principio al caso d’assenza dell’usufrut
tuario. L’assente, lo abbiamo già dimostrato a suo luogo, non
si presume nè vivo nè morto ; dal che deriva, che chi vanta un
diritto dipendente dalla sua vita o dalla sua morte, deve offrire
la prova dell’una o dell’altra. Se il proprietario adunque pretenda
che l’usufrutto sia cessato, e che esso perciò possa disporre
della piena proprietà del fondo, deve provare la morte dell’usu
fruttuario assente. Ma se il fornire questa prova è impossibile,
dovremo ritenere che l’usufrutto duri perpetuamente? Ciò sa
rebbe contrario al principio fondamentale, e d’ordine pubblico,
che vieta il protrarsi dell’usufrutto al di là della vita d’un uomo.
Come dunque procedere nel caso ?
Dichiarata l’assenza, ha luogo la immissione nel possesso dei
beni dell’assente, tra i quali non può non comprendersi il diritto
d’usufrutto, siccome quello che fa parte del suo patrimonio ; onde
gl’immessi nel possesso godranno eziandio di questo diritto in
luogo dell’assente, ed in sua vece, lo eserciteranno. Decorsi però
trent’anni dalla immissione nel possesso temporaneo dei beni
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dell’assente, o essendo trascorsi cento anni dalla nascita dell'as- 281
sente in guisa che, a termini dell’articolo 36, possa pronunciarsi
la definitiva immissione nel possesso, riteniamo che l’usufrutto
debba dichiararsi cessato, togliendo argomento dal disposto del
l’articolo 518, secondo cui l’usufrutto costituito a favore di enti
morali non può durare oltre i trent’anni. Se avvenga che l’assente
ritorni dopo trent’anni da che fu dichiarata l’assenza, ricupera il
diritto d’usufrutto che conserva per tutta la sua vita, senza che
peraltro possa esigere dal proprietario il rendiconto dei frutti da
lui percepiti dopoché l’usufrutto si dichiarò estinto (arg., art. 45).
Abbiamo accennato alla disposizione dell’articolo 518, il quale
dispone che l’usufrutto stabilito in favore di Comuni o di altri
corpi morali per atto tra vivi o di ultima volontà, non può ecce
dere la durata di trent’anni. Due osservazioni dobbiamo fare in
proposito. L’una, che le parti non possono derogare a siffatta
disposizione, col far sì che l’usufrutto duri oltre i trent’anni, perchè
essa è d’ordine pubblico e dettata allo scopo di non rendere inu
tile il diritto di proprietà ponendolo fuori di commercio; l’altra
che se l’ente morale sia soppresso, coll’essergli tolta dalla legge
la personalità civile innanzi che spirino i trent’anni, l’usufrutto
in tal caso si estingue, dovendosi l’usufruttuario ritenere per
morto.
2 3 6 . Altro modo con cui si estingue l’usufrutto è per lo
spirare del termine per cui fu stabilito (art. 515). Il termine
comincia a decorrere dal momento in cui prende vita la costitu
zione d’usufrutto ; quindi se questo sia lasciato per testamento, il
termine della sua durata si calcola a partire dalla morte del
testatore.
L’usufrutto concesso sino a che una terza persona avrà rag
giunta un’età determinata, non si estingue se questa persona
muoia innanzi di avere raggiunta l’età indicata (art. 517). Se nel
testamento si legga : lego a Tizio l’usufrutto de’ miei beni sinché
il suo figlio avrà raggiunta la maggiore età, Tizio conserva l’usu
frutto ancorché il figlio muoia minorenne, e lo conserva sino
all’epoca in cui il figlio avrebbe raggiunta la maggiore età se
non fosse morto.
La logge così dispone perchè ritiene che la designazione di una
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282 data età raggiunta dalla persona indicata equivalga a stabilire
un tempo di tanti anni, quanti ne mancano perchè la persona
raggiunga l’età stabilita per la durata dell’usufrutto.
Avvertasi però che la legge, in materia d’usufrutto, dispone
sempre pel caso in cui il titolo non provveda altrimenti; onde la
presunzione della legge viene meno quando risulti una contraria
volontà del costituente l’usufrutto. Così, nel caso dianzi accennato,
se dal testamento apparisca che l’usufrutto siasi lasciato a Tizio
al solo scopo di provvedere all’educazione del tìglio durante la
sua minore età, esso si estingue per volontà del testatore, se il
tìglio muoia prima di aver compiuti gli anni ventuno.
Se l’usufruttuario invece muoia prima che la persona designata
abbia raggiunto l’età stabilita, l’usufrutto si estingue, perchè esso
non può protrarsi al di là della vita dell’usufruttuario. Anche in
questo caso però se risulti che il testatore abbia voluto costituire
un usufrutto progressivo a favore di persone viventi, o per tali
considerate quanto alla capacità di ricevere, l’usufrutto può con
tinuare nella persona dell’erede dell’usufruttuario, o in quella
designata a succedergli nel godimento, sino al tempo in cui il
terzo abbia raggiunta l’età stabilita.
237.
In terzo luogo l’usufrutto si estingue colla consolidazione, ossia colla riunione nella stessa persona della qualità di
usufruttuario e di proprietario (art. 515). Impropriamente la legge
parla in quest’articolo di consolidazione, imperocché questa,
secondo le leggi romane, allora solo ha luogo quando la pro
prietà è acquistata dall’usufruttuario, non quando l’usufrutto,
anche per vendita fattane dall’usufruttuario, ritorni al proprie
tario. Dobbiamo quindi ritenere che la voce consolidazione sia
adoperata ad esprimere un concetto più esteso, quello cioè della
confusione.
Interessa nel caso di confusione stabilire i diritti dei creditori
che avessero iscritta l’ipoteca sull’usufrutto. Supponiamo in primo
luogo il caso della vera consolidazione, quello cioè in cui l’usu
fruttuario diventi, per qualsiasi titolo, proprietario della cosa
soggetta ad usufrutto, può dirsi che nell’ipotesi abbia luogo la
estinzione del diritto d’usufrutto, in guisa che le ipoteche iscritte
sul medesimo restino inefficaci?
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Ci sembra che no. Notammo nel capo precedente che se il ereditore sia istituito erede proprietario dal suo debitore, l’usufruttuario è tenuto a corrispondergli gl’interessi del suo credito,
perchè se la confusione della persona del debitore con quella del
creditore impedisce che si possa agire allo scopo di conseguire
il pagamento, non distrugge peraltro il credito, il quale, conside
rato come bene avente un valore, rimane sempre nel patrimonio
del creditore.
Lo stesso ragionamento è applicabile al caso in cui l’usufrut
tuario diventi proprietario della cosa soggetta ad usufrutto. Egli,
nell’ipotesi, non può più agire in qualità d’usufruttuario, perchè
la proprietà non esiste più smembrata, ma esiste piena nella stessa
persona: però il bene che aveva prima rimane nel suo patrimonio,
perchè un secondo acquisto non distrugge l’acquisto fatto prece
dentemente. Il suo diritto viene a prendere un altro nome e
diversamente si esercita, ma la sua cosa rimane la stessa, onde
le ipoteche già gravanti l’usufrutto perdurano ad onta della conso
lidazione, ed i creditori perciò possono sperimentare le loro ragioni
ipotecarie per tutto il tempo in cui l’usufruttuario sarà in vita.
Supponiamo ora il caso inverso; quello cioè in cui l’usufrut
tuario ceda a qualunque titolo il suo diritto a favore del proprie
tario. Ebbene, anche in questa ipotesi riteniamo che i diritti dei
creditori ipotecari rimangono integri e possono sperimentarsi per
tutta la vita dell’usufruttuario cedente. Se l’usufruttuario infatti
avesse venduto ad un terzo il suo diritto, niun dubbio che i cre
ditori avrebbero il diritto di far valere le loro ragioni ipotecarie
contro il terzo acquirente; perchè dunque essi dovrebbero rima
nere pregiudicati nel caso in cui la vendita o cessione siasi fatta
a favore dello stesso proprietario? Questi non acquista forse il
diritto dell’usufruttuario allo stesso modo in cui lo acquisterebbe
altra persona? Che se in esso il diritto acquistato funziona in
diverso modo da quello in cui funzionerebbe ove l’acquirente fosse
stato tutt’altri che il proprietario, l’obbietto del diritto rimane
sempre il medesimo, e non vi ha quindi ragione alcuna per rite
nere la inefficacia delle iscrizioni ipotecarie che lo riguardano.
9 3 9 . Cessa in quarto luogo l’usufrutto col non usarne per
lo spazio di tront’anni (art. cit.).
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284 Il non uso non deve confondersi coll’amissione del possesso,
potendo questo essere ritenuto dall’ usufruttuario che nondi
meno non usi della cosa spettategli in usufrutto. Contro il
proprietario non corre alcuna prescrizione per il semplice non
uso della sua cosa, ma è necessario, perchè la prescrizione possa
decorrere, che la cosa si possegga da un terzo. Al contrario,
l’usufrutto si perde per il semplice non uso, quantunque se ne
ritenga il possesso. La ragione della differenza sta in ciò, che
l’usufrutto, come smembramento del diritto della proprietà, non
si ammette dalla legge se non in quanto sia capace di recare una
qualche utilità; ora il non uso esclude totalmente siffatta utilità,
ed è perciò che la legge il dichiara estinto.
Non si richiede che l’usufruttuario usi direttamente della cosa,
potendo esso usarne col mezzo d’interposta persona, sia affittando
o cedendo ad altri il suo diritto. Che se, suppongasi caso strano,
l’affittuario o il cessionario non usino della cosa, tale non uso
non pregiudica al diritto dell’usufruttuario, perchè esso usa della
cosa riscuotendo i fitti o godendo il prezzo della cessione.
Quando il non uso riguardi un fondo di quelli compresi nell’usu
frutto, ed usi l’usufruttuario degli altri, può dichiararsi l’usufrutto
estinto in ordine alla cosa, della quale non si è usato, fermo ri
manendo quanto alle altre, delle quali si è fatto uso.
Avvertasi peraltro di non confondere il non uso coll’uso che
possa farsi della cosa contrario alla sua destinazione. Questo
ultimo potrà costituire un abuso nell’esercizio del diritto, e dar
quindi luogo ai provvedimenti autorizzati in proposito dalla legge,
ma l’abuso suppone l’uso ed esclude essenzialmente il non uso.
Il termine del non uso comincia di regola a decorrere dall’ul
timo atto con cui si è usato della cosa. Quid juris però nel caso
in cui l’uso della cosa, ad esempio, il taglio di un bosco, si ese
guisca in un periodo più o meno lungo di anni? Si ritiene in
genere che il non uso non decorra dall’ultimo taglio eseguito,
perchè non il solo taglio costituisce l’uso del bosco, ma anche il
custodirlo, il raccoglierne i frutti, ecc. (1). Ciò però non risolve la
questione, perchè si fa il caso in cui il bosco si presti a più usi
oltre il taglio. Ma se per antica destinazione dei proprietari del
(1) Consulta L aurent , Princip., VII, n. 64
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bosco non siasi fatto altro uso che quello del taglio, riteniamo
che il termine del non uso cominci a decorrere, non dall’ultimo
taglio eseguito, bensì dal momento in cui il taglio posteriore
avrebbe dovuto eseguirsi, e ciò perchè non può supporsi negli
genza per quel tempo in cui si è nella impossibilità di agire.
3 3 9 . Altra causa d’estinzione del diritto di usufrutto è il
totale perimento della cosa, sulla quale fu stabilito (art. cit.). Il
perimento, perchè estingua l’usufrutto, deve essere totale; ove
sia parziale, l’usufruttuario conserva l’usufrutto della parte ri
manente (art. 519), e può godere, in forza dell’articolo 521, dei
residui della parte distrutta. Laonde se metà di un edificio siasi
incendiata, l’usufruttuario seguita a godere dell’altra m età,
nonché dell’area e dei materiali della parte d’edificio distrutta.
Quid se la cosa principale sia perita e resti in piedi l’acces
sorio? Quando questo sia realmente tale, il cui uso sia intima
mente connesso con quello della cosa principale, la distruzione
di questa fa perdere il diritto d’usufrutto sull’accessorio, perchè
mancando il principale, non può usarsi dell’accessorio secondo
la sua destinazione, e l’usufruttuario non può cambiare la forma
o la destinazione della cosa soggetta ad usufrutto.
Fingasi il caso dell’usufrutto concesso su un palazzo con annesso
giardino. Se la destinazione di questo è quella di servire all’uso
del palazzo, come luogo di ricreamento per le persone che lo
abitano, la distruzione totale del palazzo fa cessare l’usufrutto
sul giardino. Ma se per destinazione del proprietario il giardino
si fosse messo a produzione od affittato per ritrarne lucro, in tale
ipotesi l’uso del giardino è indipendente dall’uso dell’edificio, e la
distruzione di questo non importa la perdita dell’usufrutto a
riguardo dell’altro.
3 4 0 . Se lo stabile perito sia assicurato, a chi spetterà la
somma al cui pagamento è tenuto l’assicuratore ?
Si ritiene generalmente dagli scrittori che al proprietario spetti
la somma pagata dall’assicuratore, e che l’usufruttuario abbia
diritto a percepirne gl’interessi. L’argomento, su cui tale teorica
si fonda, lo si desume dall’art. 1951 in cui si dice: che le somme
pagate dagli assicuratori son vincolate a favore dei creditori pri-
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286 vilegiati od ipotecari. La somma pagata dicono i sostenitori di
questa dottrina, è un surrogato del fondo che è perito, onde i
diritti competenti al proprietario ed all’usufruttuario su questo,
s’intendono trasferiti su quella (1).
Non possiamo convenire in questa opinione, siccome quella che
contraddice ai principii generali di diritto.
Tutti comprendono infatti che la somma pagata dall’assicura
tore a titolo d’indennità, è cosa ben diversa dal fondo, e che
perciò, applicando i principii generali di ragione, i diritti reali
sulla cosa che è perita, non si trasferiscono per virtù propria
sull’indennità sborsata. Se le somme dovute dall’assicuratore
rimangono vincolate in favore dei creditori privilegiati ed ipote
cari, ciò non avviene perchè il gius comune così esige, ma perchè
così dispone il gius singolare, la cui applicazione non può esten
dersi da caso a caso. Se il legislatore avesse voluto che i diritti
dell’usufruttuario si trasferissero sull’indennità pagata, avrebbe
dovuto dirlo espressamente, come lo ha detto a riguardo dei cre
ditori privilegiati e degli ipotecari. Non essendo pertanto appli
cabile nella specie il gius singolare, è necessità fare appello ai
principii di diritto comune.
La somma pagata dall’assicuratore non è che un’indennità che
compensa il danno che si è subito colla perdita della cosa; dunque
l’indennità appartiene a coloro che realmente hanno subita la
perdita, ed in proporzione del danno avuto da ciascuno. Suppo
niamo l’ipotesi apparentemente più contraria alla nostra teorica,
quella cioè che l’assicurazione sia stata fatta dal solo proprietario
o dal solo usufruttuario. Ebbene, in questo caso si verifica che
rassicurato non solo ha agito per conservare il suo diritto, ma
ha agito anche nell’interesse dell’altro che ha i diritti sulla stessa
cosa assicurata ; egli quindi da un lato fa i suoi interessi, e dal
l’altro non è che gestore degli altrui negozi. Se avvenga dunque
che, a seguito della distruzione delia cosa, l’assicuratore paghi
una somma a titolo d’indennità, questa sta a compensare tanto
il danno subito dall’usufruttuario, quanto quello subito dal pro
prietario, onde ciascuno ne fa propria la parte corrispondente al
danno patito, salvo all’assicurato il ripetere dall’altro, a cui
(I) Consulta P a m fici -M azzoni, opera citata, n. 690.
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riguardo ha fatto cosa utile, il premio d’assicurazione corrispon- 287
dente al diritto che gli ha guarentito.
A noi sembra cosa difficile, per non dire impossibile, il com
prendere come mai il danneggiato che ha diritto ad un’idennità,
non debba conseguire la somma dovutagli per questo titolo, bensì
gl’interessi della medesima. È certo che la distruzione della cosa
estingue il diritto d’usufrutto; ma se è estinto, come può esso
rivivere sulla somma pagata a titolo d’indennità? Se l’indennità
è diretta a compensare l’usufruttuario ed il proprietario del
danno da ciascuno di essi subito, essa appartiene in proprietà ad
entrambi, e in proporzione del danno patito.
Per ripartire la somma pagata a titolo d’indennizzo, il valore
dell’usufrutto dovrà calcolarsi applicando i criteri già indicati nel
capo primo di questo titolo.
Applicando questi stessi principii dobbiamo ritenere, che se la
cosa sia distrutta per fatto di un terzo, obbligato perciò al risar
cimento dei danni, l’usufrutto cessa, ma l’usufruttuario ed il pro
prietario hanno diritto a conseguire ciascuno in libera proprietà
la somma pagata dal terzo nella quota rispondente alla perdita
da ciascuno subita.
Se la cosa perisca per fatto imputabile all’usufruttuario, esso
non ha diritto a conseguire alcuna indennità dal proprietario, ed
ove perisca per opera di quest’ultimo, l’altro ha diritto ad essere
dal medesimo indennizzato.241
241.
Identica alla distruzione della cosa, per le con
seguenze giuridiche che ne derivano rapporto alla estinzione
dell’usufrutto, è il cambiamento della sua forma che renda
impossibile il conservare la sua antica destinazione. È principio
generale, che all’usufruttuario non è dato cambiare la destina
zione della cosa, essendo il suo diritto limitato al godimento della
medesima secondo la propria destinazione. Quando dunque, per
sopravvenuta mutazione di forma, cessa la destinazione della
cosa, cessar deve del pari l’usufrutto, essendosene reso impossi
bile l’esercizio, senza che esso degeneri in un diritto diverso da
quello che realmente è.
La verità di questo principio generale ci viene confermata
dall’eccezione fattasi dalla legge nell’articolo 520 in cui si dispone,
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288 che distruggendosi totalmente l’edificio, sul quale l’usufrutto è
costituito, l’usufruttuario ha diritto di godere dell’area e dei ma
teriali. Di questa disposizione non vi sarebbe, al certo, stato
bisogno ove, in forza dei principii generali, l’usufruttuario con
servasse il suo diritto ad onta che la forma della cosa fosse
cambiata.
Se uno stagno, a mo’ d’esempio, si fosse essiccato, lasciando
una superficie coltivabile, o se un terreno coltivato diventasse
una palude, in questi e simili casi vi ha vero cambiamento di
forma, e conseguentemente estinzione del diritto d’usufrutto.
Avvertasi però che la mutazione della forma deve essere per
petua e non temporanea; onde se, o con l’azione naturale del
tempo, o con operazioni da eseguirsi, la cosa possa riacquistare
la sua forma primitiva, l’usufrutto non si estingue, ma perdura.
242.
Interessa nella pratica il fare applicazione di questi
principii generali alle edificazioni fatte sul suolo soggetto ad usu
frutto, le quali importano, senza dubbio, mutazione di forma,
e cambiamento di destinazione. Le costruzioni possono essere
l’opera, o di un terzo, o dell’usufruttuario, ovvero del proprietario.
Esaminiamo partitamente queste tre ipotesi.
Se un terzo edifica o pianta sul fondo soggetto ad usufrutto,
l’usufruttuario ha, certamente, il diritto di costringere il terzo di
mala fede a demolire l’opera da lui eseguita, quantunque il pro
prietario vi si opponesse, e ciò perchè, avendo l’usufruttuario il
diritto di godere della cosa secondo la sua destinazione, questo
diritto non può essergli impedito nè pel fatto arbitrario di un terzo,
nè per quello del proprietario. Ma questo diritto di far rimuovere
le opere eseguite da chi in mala fede le ha eseguite spetta pure
al proprietario del fondo, perchè, se l’usufruttuario ha diritto di
godere della cosa secondo la sua destinazione, il proprietario ha
dal suo canto il diritto che per fatto di un terzo o dell’usufruttuario
non sia mutata la destinazione della sua cosa. Laonde, se l’usu
fruttuario intenda conservare le opere eseguite per rimuoverle
al termine dell’usufrutto, ed il proprietario vi si opponga, le
opere eseguite debbono esser tolte, perchè, pendente l’usufrutto,
la destinazione della cosa non può cambiarsi se non vi consentano
ad un tempo ed il proprietario e l’usufruttuario.
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Ma se proprietario ed usufruttuario consentano di ritenere le
opere, ovvero le medesime siensi fatte da un terzo di buona fede
che, in forza del disposto dall’articolo 450, non può essere costretto
a toglierle, in tal caso la proprietà dell’opera eseguita spetterà al
proprietario del fondo, ed il godimento della medesima all’usufrut
tuario, perchè i diritti di entrambi, essendo reali, si estendono
necessariamente a tutto ciò che per accessione si unisce alla cosa.
Quid juris però rapporto alla somma, che nel caso deve essere
pagata a titolo d’indennizzo al terzo costruttore ?
Essendo il pagamento di questa somma la conseguenza, o della
volontà concorde del proprietario e dell’usufruttuario ove essi
consentano a ritenere le opere eseguite dal terzo di mala fede, o
della disposizione della legge ove il costruttore sia di buona fede,
non può non riguardarsi come un carico del fondo, il quale, a
tenore di quanto dispone l’articolo 507, deve essere pagato dal
proprietario con obbligo dell’usufruttuario di corrisponderne gli
interessi.
capo

VIII.

243.
Se le piantagioni o costruzioni sieno state eseguite
dall’usufruttuario, il proprietario ha diritto di farle levare, perchè
l’usufruttuario, per ciò che concerne le edificazioni o altre opere
che mutano la forma del fondo, è equiparato al terzo possessore
di mala fede. Non esigendo il proprietario che le opere sieno
tolte, l’usufrutto non può dirsi cessato per mutata forma della
cosa, essendoché, se il proprietario il voglia, può ridarsi allo
stabile la sua forma primitiva ; ma l’usufruttuario le godrà, senza
però avere il diritto di distruggerle, perchè dette opere sono
addivenute parte dell’immobile, e l’usufruttuario non può che
godere l’immobile, ma non distruggerlo.
Se il proprietario non obbliga l’usufruttuario a togliere l’opera
fatta, non v’ha dubbio che esso ha diritto al compenso stabilito
dall’articolo 450 in favore del terzo che ha piantato od edificato
in mala fede; ha diritto però di esigere tale compenso durante
l'usufrutto, e appena eseguita l’opera, ovvero al termine di quella?
Il compenso non è dovuto al terzo possessore, nel caso previsto
dall’articolo 450, se non quando il proprietario, rivendicando la
cosa sua, ne toglie il possesso al terzo che ha eseguita l’opera.
Adunque, sinché l’usufruttuario possiede il fondo in forza del suo
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diruto, e gode per conseguenza della costruzione o piantagione
fatta, non ha diritto ad esigere compenso di sorta. Terminato
però l’usufrutto, se il proprietario preferisca ritenere le opere fatte,
sarà allora tenuto a pagare il compenso di cui è parola.
Nella terza delle supposte ipotesi, in quella cioè che l’opera
siasi eseguita dal proprietario, l’usufruttuario ha indubbiamente
il diritto di farla togliere, perchè il proprietario non può nuocere
ai diritti dell’usufruttuario col cambiare destinazione alla cosa
soggetta ad usufrutto. L’usufruttuario però può ritenere l’opera,
se così gli aggrada, e goderla senza obbligo di alcun compenso
verso il proprietario, al quale l’opera verrà restituita nello stato
in cui si trova allo spirare dell’usufrutto.
* 4 4 . Abbiamo accennato ad una disposizione d’indole spe
ciale ed eccezionale contenuta nell’articolo 520, sul cui conto
faremo qualche breve osservazione.
La legge dà all’usufruttuario il diritto di godere dell’area e dei
materiali dell’edificio distrutto, tanto nel caso in cui l’edificio
costituisca l’oggetto principale dell’usufrutto, quanto nell’altro in
cui esso sia accessorio del fondo sul quale l’usufrutto è costituito.
Nell’ipotesi però in cui l’usufrutto è costituito sull’edificio come
principale, il proprietario, se intenda di costruire un altro edi
ficio, ha il diritto di occupare l’area e valersi dei materiali, pa
gando all’usufruttuario, durante l’usufrutto, gl’interessi del valore
dell’area e dei materiali.
Distrutto l’edificio, i materiali riacquistano la primitiva loro
natura di mobili, e siccome i medesimi sono tali che, usandone,
si consumano e perdono la loro qualità di mobili, quindi l’usufrut
tuario, che ha il diritto di goderli, li fa propri in base al disposto
dall’articolo 483, con obbligo di restituirne al termine dell’usu
frutto, o il valore, o altrettanta quantità e qualità. A questo scopo
il proprietario, avvenuta che sia la distruzione, ha diritto di esi
gere che si proceda all’inventario e alla stima dei materiali, che
l’usufruttuario si appropria godendoli.
L’usufruttuario, se l’edificio distrutto era accessorio del fondo
soggetto ad usufrutto, conserva il godimento dell’area e dei ma
teriali, non in forza di una disposizione eccezionale della legge,
ma in forza del principio di gius comune, il quale conserva il
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diritto d’usufrutto quando la cosa perita non è che l’accessorio di 291
altra principale. Conservandosi adunque l’usufrutto sulla cosa, ed
avendo l’usufruttuario il diritto di conservare al fondo la datagli
destinazione, egli ha pur quello di ricostruire l’edificio caduto,
senza che il proprietario gli si possa opporre. Esso però non può
esigere che quest’ ultimo anticipi la somma occorrente per la
ricostruzione, ma deve egli anticiparla con diritto al compenso,
di cui all’articolo 450, finito che sia l’usufrutto.
L’usufruttuario che nella fatta ipotesi ricostruisce non può equi
pararsi al terzo possessore di mala fede, perchè a lui compete il
diritto di fare l’opera e non è perciò, a riguardo della medesima,
nè in colpa, nè in dolo. Deve adunque essere equiparato al pos
sessore di buona fède, onde non può essere costretto a togliere
la costruzione al termine dell’usufrutto, ma ha diritto al compenso
stabilito dall’articolo citato.
Se il proprietario non può essere obbligato dall’usufruttuario
a ricostruire l’edificio accessorio perito, egli però ha facoltà di
ricostituirlo perchè è nel suo diritto di conservare alla cosa la
datale destinazione. Non ha per altro il diritto di esigere dal
l’usufruttuario gl’interessi sulla somma da esso antistata per sif
fatta ricostruzione, dappoiché la legge impone quest’obbligo
all’usufruttuario nel caso soltanto in cpi il proprietario antisti le
somme per le riparazioni straordinarie (art. 503), e la riparazione
è cosa ben diversa dalla ricostruzione.
Ove l’edificio distrutto è cosa principale, cessa, per applicazione
dei principii generali, l’usufrutto, e si conserva solo sull’area e
sui materiali in forza di una disposizione eccezionale di legge, di
cui non è mai lecito estendere l’applicazione. Onde l’usufruttuario
non ha nell’ipotesi il diritto di ricostruire l’edificio ; ed ove il faccia,
il proprietario può obbligarlo a demolirlo. Non esigendone però
il proprietario la demolizione, l’usufruttuario lo godrà, ed al ter
mine dell’usufrutto esso si troverà nella stessa condizione del
terzo costruttore di mala fede.245
2 4 5 . Non ostante il godimento dell’area e dei materiali
dell’edifizio rovinato, attribuito dalla legge all’usufruttuario, il
proprietario ha diritto di servirsi degli uni e dell’altra per costruire
un nuovo edificio. Dovendo il proprietario servirsi della stessa
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292 area dell’edificio perito per costruirne uno nuovo, ne discende che
esso non ha il diritto d’impiegare i materiali per la costruzione
di un edilìzio in un luogo diverso da quello in cui esisteva l’edificio
rovinato, ma può impiegarli soltanto nella ricostruzione dell’edi
ficio distrutto e nell’area in cui si erigeva.
Non è necessario peraltro che il nuovo edificio costrutto dal
proprietario nella stessa area abbia la stessa destinazione del
primo; perchè l’usufruttuario non può esercitare alcun diritto
sulla nuova costruzione, limitato essendo l’obbligo del proprie
tario a di lui riguardo di corrispondergli gl’interessi del valore
dell’area e dei materiali. Laonde, se l’edificio distrutto era una
casa d’abitazione, il proprietario può nello stesso luogo costruire
un opificio, e così viceversa.
246.
Da ultimo la legge considera l’abuso che l’usufrut
tuario faccia del suo diritto, il quale può essere causa di estinzione
del diritto stesso.
L’abuso del diritto è definito dalla legge stessa, e può consistere,
o nell’alienazione dei beni, o nei deteriorarli, o anche nel lasciarli
andare in deperimento per mancanza di ordinarie riparazioni
(art. 516).
La vendita dei beni fatta dall’usufruttuario può costituire abuso
anche quando essa riguardi gl’immobili, imperocché, oltre al non
esservi alcuna ragione per introdurre nella legge una distinzione
che in essa non si legge, è sempre vero d’altronde che l’usufrut
tuario commette atto di evidente mala fede, vendendo la proprietà
dello stabile, e quantunque al proprietario sia facile il promuo
verne la rivendicazione, nondimeno egli può trovarsi esposto per
questo fatto a sensibili danni, tra i quali la perdita del possesso
e la conseguente impossibilità di far valere l’azione possessoria.
Non è necessario che i fatti accennati dalla legge come costi
tuenti abuso sieno commessi dall’usufruttuario con dolo, perchè
la legge non esige una tale condizione, e perchè, d’altronde,
l’usufruttuario è responsabile della sua colpa.
Nè tampoco richiedesi che gli stessi fatti sieno commessi dal
l’usufruttuario, potendo essere sufficiente che sieno commessi da
chi agisce per conto del medesimo. Onde se esso abbia affittato
il fondo o abbia ceduto ad altri l’esercizio del suo diritto, è
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responsabile dei fatti del conduttore o del cessionario, perchè 293
questi hanno causa da lui, ed esso ha obbligo di vegliare a che
il conduttore ed il cessionario godano della cosa da diligenti padri
di famiglia. Se l’usufruttuario abbia ceduto ad altri, non l’eser
cizio del suo diritto, ma il diritto stesso, in tal caso, essendo il
cessionario il vero usufruttuario, esso potrà soggiacere alla per
dita del diritto a vantaggio del proprietario ove commetta alcuno
degli atti indicati dall’art. 516. Se l’usufruttuario abbia sul suo
diritto costituito un usufrutto, esso potrà agire contro il nuovo
usufruttuario responsabile di alcuno dei detti fatti; ma il pro
prietario a sua volta può agire contro il primo usufruttuario,
invocando a suo favore i provvedimenti dalla legge stabiliti, e
chiedendo quindi che l’usufrutto si dichiari estinto; e ciò perchè
il primo usufruttuario, conservando la proprietà del diritto di
cui ha ceduto ad altri il godimento, rimane sempre responsabile,
di fronte al proprietario della cosa, per tutto ciò che si commette
a danno della medesima.
247.
È ammissibile contro l’usufruttuario l’azione per
abuso di esercizio del diritto in ordine alle cose, delle quali non
si può fare uso senza consumarle?
Vedemmo a suo luogo che l’usufruttuario acquista la pro
prietà di queste cose con obbligo di restituirne al termine del
l’usufrutto, o il valore, o altrettanta quantità e qualità. Se dunque
l’usufruttuario dispone liberamente delle medesime, egli non
può essere redarguito d’abuso ove le venda o le lasci depe
rire; conseguentemente la decadenza dal diritto d’usufrutto per
causa d’abuso non è applicabile all’usufrutto di cose che usu
consumuntur.
2
1 8 . La decadenza dall’usufrutto per abusivo esercizio del
medesimo non s’incorre ipso jure, non è assoluta, ma è in facoltà
del magistrato di poterla decretare. Ove sia constatato l’abuso,
l’autorità giudiziaria potrà dichiarare cessato l’usufrutto, ma
potrà anche, e secondo le circostanze, ordinare che l’usufruttuario
debba dare cauzione qualora ne fosse esente, o che i beni sieno
affittati, 0 posti sotto amministrazione a spese di lui, o dati anche
in possesso al proprietario con obbligo di pagare annualmente
20 — R icci, II,
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all'usufruttuario od agli aventi causa da lui una somma determi
nata durante l’usufrutto (art. 516).
294 Questa disposizione di legge dà ampia facoltà al magistrato di
regolarsi secondo le circostanze, e di adottare perciò uno dei
diversi temperamenti che esso reputi piò opportuno al caso in
esame. Essendo pertanto la scelta rimessa dal legislatore al
prudente arbitrio del giudice, il giudizio del magistrato di merito,
in ordine a siffatta scelta, è sovrano, e non può contro il medesimo
interporsi ricorso in cassazione (1).
Se il giudice ha facoltà di applicare una delle diverse misure
coercitive stabilite dalla legge, non crediamo che questa sua
facoltà si estenda sino al punto di applicare parzialmente o l’una
o l’altra misura. Fingasi caso, che, comprendendosi nell’usufrutto
due fondi diversi, l’abuso dell’usufruttuario si verifichi in ordine
ad uno di essi soltanto; potrà chiedersi nell’ipotesi che la deca
denza si applichi limitatamente al fondo a cui riguardo vi è
abuso, o che il medesimo sia dato in amministrazione?
L’abuso non è considerato dalla legge obbiettivamente, ma
subbiettivamente. Per esserci abuso non si richiede certamente,
che di tutte le cose comprese nell’usufrutto si sia abusato, ma
l’abuso può esservi anche quando una cosa sola sia distrutta dal
l’usufruttuario o egli la lasci andare in deperimento. Quando dun
que l’abuso esiste in ordine ad una data cosa, il magistrato potrà
non pronunciare la decadenza, se trovi questa misura troppo gra
vosa nella specie risoluta, e potrà invece ordinare che si adotti
una delle altre misure prescritte dalla legge ; ma esse non possono
adottarsi se non in ordine a tutto l’usufrutto, e non già ad una
parte del medesimo; diversamente il giudice estenderebbe il suo
potere discretivo al di là dei limiti tracciati dalla legge.
3 4 9 . Se l’usufrutto spetti ad un minore, ed il tutore abusi
nell’esercitarlo, potrà il giudice dichiarare decaduto dall’usufrutto
il minore?
Potrebbe dirsi che il fatto del tutore essendo il fatto del minore,
per avere quegli la legale rappresentanza di questo, il tutore può
nuocere al minore sino al punto di farlo decadere da un diritto.
(1) Consulta Cass. Napoli, 8 novembre 1870 (Annali, IV, 1, 388).
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Ma un tale ragionamento non riesce a convincerci. La decadenza,
infatti, è una pena; or come può pronunciarsi una pena contro
il minorò per un fatto a lui non imputabile? E che? Il tutore si 295
renderebbe colpevole di abuso, e la pena verrebbe inflitta al
minore?
Riflettasi d’altronde, che la decadenza a causa d’abuso non è
assoluta, ma può risolversi nell’adozione di un diverso tempera
mento. E noi riteniamo che il giudice, nel caso di abuso del diritto
d’usufrutto per parte del tutore, possa prendere una qualunque
delle misure suggerite dall’art. 516, tranne quella consistente nel
dichiarare il minore decaduto dall’usufrutto.
250.
I creditori dell’usufruttuario, ove si agiti giudizio di
decadenza per causa d’abuso, possono intervenire nel giudizio per
conservare le loro ragioni, offrire il risarcimento dei danni e dare
cauzione per l’avvenire (art. 516 ult. capov.).
Si disputa tra gli scrittori se, pronunciata la decadenza contro
l’usufruttuario, essi conservino le ipoteche già iscritte sull’usu
frutto stesso. A noi sembra che la questione non possa porsi in
questi termini perchè, estinguendosi l’ipoteca coll’estinguersi della
cosa su cui è iscritta, è naturale che, estinto per decadenza l’usu
frutto, le ipoteche assunte dai creditori dell’usufruttuario non
possono rimanere in vita.
Ci sembra invece che il quesito debba così formularsi, se i cre
ditori, cioè, dell’usufruttuario, uniformandosi alle disposizioni con
tenute nell’ultimo capoverso dell’art. 516, possano impedire che
la decadenza sia pronunciata.
Posta in questi termini la controversia, riteniamo che debbasi
rispondere affermativamente. La legge infatti dice, che i creditori
possono intervenire nel giudizio per conservare le loro ragioni;
dunque la conservazione di siffatte ragioni è per essi un diritto
che, ove sia esercitato, il magistrato non può disconoscere. Le
condizioni per far valere tale diritto sono, il risarcimento dei
danni e la cauzione per l’avvenire, da prestarsi entrambi dai cre
ditori intervenuti. Potrà quindi disputarsi se la somma offerta
dai creditori a titolo di danni sia sufficiente, o sia idonea la
cauzione che vogliono dare; ma trovata giusta l’indennità e
riconosciuta valida la cauzione, la decadenza a danno dei credi-
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tori non può essere pronunciata, ed il magistrato potrà adottare
qualcuno degli altri temperamenti, di cui all’articolo in esame.
296 Questa teorica ci sembra pure conforme al principio di giustizia.
Quando, infatti, il proprietario è compensato dei danni già verifi
catisi, ed ha valida guarentigia pei possibili danni futuri, ognuno
vede che, pronunciandosi in questo caso la decadenza, essa non
andrebbe a colpire tanto l’usufruttuario, quanto i di lui creditori,
i quali non sono responsabili d’alcun abuso.
Non intervenendo però i creditori nel giudizio, e pronunciata
la decadenza, le loro ipoteche si estinguono per venir meno la
cosa dalle medesime colpita.
Tutti i creditori possono intervenire in siffatto giudizio, tanto
gl’ipotecari che i chirografari, tanto gli anteriori che i posteriori
ai fatti costituenti abuso da parte dell’usufruttuario ; imperocché,
non perdendosi l’usufrutto, in caso d’abuso, ministerio juris,
ma per sentenza di giudice, esso esisteva al tempo in cui il debito
si è contratto; onde sul medesimo hanno i creditori acquistato un
diritto di guarentigia.
2 5 1 . I creditori, dice l’art. 516, debbono, intervenendo nel
giudizio, dare cauzione per l’avvenire; ma se l’usufruttuario abbia
dato cauzione, dovranno essi prestare una nuova cauzione?
La disposizione della legge è generale, e non ristretta al solo
caso in cui l’usufruttuario non abbia dato cauzione; dunque non
può l’interprete limitarne l’applicazione, introducendo una distin
zione che nella medesima non si legge. D’altronde, la cauzione
data in principio d’usufrutto, quando si aveva il diritto di rite
nere che l’usufruttuario fosse un buon padre di famiglia, può non
essere riconosciuta sufficiente nel caso di constatato abuso e di
probabili pericoli per l’avvenire; onde è giusto che i creditori,
nel cui interesse si conserva il diritto dell’usufruttuario, che
altrimenti esso perderebbe, aumentino la già data cauzione.
2 5 2 . Cessato l’usufrutto, il possesso legittimo della cosa
rimane presso l’usufruttuario, o i suoi eredi, ovvero esso resta
presso il proprietario della medesima?
La suprema Corte di Palermo ritiene che durante l’usufrutto, il
possesso giuridico della cosa è presso l’usufruttuario, il quale

CAPO VI I I

309

non possiede a titolo di tolleranza da parte del proprietario, ma
in virtù dell’espressa disposizione della legge o del contratto. Dal
quale principio la sullodata Corte deduce che, morto l’usufrut- 297
tuario, il possesso legittimo della cosa resta ai suoi eredi, onde
il proprietario non può agire coll’azione possessoria contro i
medesimi, bensì promovendo giudizio petitorio (1).
Questa dottrina è conforme ai principii di diritto? Riteniamo
che no. Non conviene confondere il possesso di fatto col possesso
giuridico. L’inquilino, il colono, l’affittuario posseggono di fatto
la cosa, ma chi oserebbe sostenere che il loro possesso è legittimo,
di guisa che essi, e non il proprietario, posseggano? L’usufrutto
non è che il diritto di godere della cosa, e di siffatto diritto è real
mente in possesso l’usufruttuario, ma per ciò che concerne la
cosa stessa soggetta ad usufrutto, il possesso della medesima
si esercita dall’usufruttuario, ma a nome del proprietario, nel
cui interesse la conserva. Dunque il possesso legittimo della cosa
rimane presso il proprietario durante l’usufrutto. Nè potrebbe
essere diversamente dal momento che, a tenore del disposto dal
l’articolo 686, il possesso non è legittimo, se non si eserciti con
animo di tenere la cosa come propria. Ora, l’usufruttuario pos
siede forse la cosa animo domini? No; perchè esso possiede per
goderla e per conservarla al proprietario; dunque il suo possesso
non è legittimo ; dunque questo rimane presso il proprietario, nel
cui nome è esercitato dall’usufruttuario.
Da ciò deriva, che non avendo mai il proprietario perduto il
possesso legittimo della cosa sua per effetto dell’usufrutto, esso
può, al termine di questo, sperimentare l’azione possessoria
contro chiunque si attenti a turbarlo in siffatto possesso.
(1) Vedi decisione 28 settembre 1876 (Annali, xi, 1, 118).
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DELL'USO E DELL’ABITAZIONE

C A P O I.

Indole e caratteri del diritto d’uso e di quello d’abitazione.
S ommario . — 253. In che consiste l’uso — È un diritto reale — Differenza

tra il diritto d’uso e quello ad una prestazione alimentare — 254. Diffe
renza caratteristica tra l’uso e l'usufrutto. — 255. Il diritto d’uso è inse
questrabile — Si possono però oppignorare i frutti cui l'usuario ha
diritto. — 256. Il diritto d’uso è esclusivamente personale ed inaliena
bile — Se possa disporsi altrimenti nel titolo costitutivo del medesimo.
— 257. A quali frutti ha diritto l’usuario. — 258. In quale quantità può per
cepire i frutti cui ha diritto. — 259. Come si valutano i bisogni dell’usuario
e della sua famiglia. — 260. Quali persone debbono computarsi nella
famiglia dell’usuario. — Se possa l'usuario percepire i frutti necessari
ad alimentare gli animali addetti al suo servizio. — 261. Il titolo costi
tutivo dell’uso può valutare in modo invariabile i bisogni dell’usuario.
— 262. L’uso può estendersi alle cose mobili — Quid rapporto ai crediti
od altri capitali che danno una rendita in danaro. — 263. In qual modo
il diritto d’uso può acquistarsi.298
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L’uso è il diritto di raccogliere i frutti prodotti dalla
cosa, limitatamente ai bisogni propri ed a quelli della famiglia
(art. 521). L’abitazione non è che una specie d’uso, l’uso cioè
relativo ad una casa da abitare, e consistente nel diritto di abitare
la casa, godendone quel tanto che è necessario, avuto riguardo
alla famiglia ed alla condizione di colui che l’abita (art. 524). Il
diritto d’abitazione è essenzialmente immobiliare perchè la casa da
abitare si comprende tra gli stabili, mentre il diritto d’uso può
essere mobiliare od immobiliare, secondo che si eserciti sui mobili
o sugli immobili.
Non essendo l’abitazione che il diritto d’uso relativo ad uno
299 stabile da abitare, tutto ciò che diremo intorno all’uso si appli
cherà eziandio al diritto d’abitazione.
L’uso ha dei punti di contatto colla somministrazione a titolo
253.
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di alimenti, in quanto che esso, come questa, non si estende al
di là del bisogno, e coll’usufrutto, in quanto e l’uno e l’altro
hanno per iscopo la percezione dei frutti; però la sua indole è
essenzialmente diversa tanto dalle pensioni alimentari, quanto
dall’usufrutto.
Il diritto agli alimenti non è che un diritto di credito, e chi è
obbligato a somministrarli, vi è tenuto in forza dell’azione perso
nale che l’alimentando ha diritto di esercitare contro il medesimo.
Al contrario, il diritto d’uso non è un diritto personale, ma reale,
perchè si esercita direttamente sulla cosa percependone i frutti
che essa produce, e può esercitarsi contro chiunque sia detentore
della medesima.
Tra i commentatori del Codice francese sorse qualche dubbio
circa la natura reale di questo diritto, ed il dubbio si fondava sul
riflesso che in quel Codice l’uso viene definito per il diritto d’esi
gere i frutti. Dalle quali espressioni si deduceva che il diritto di
esigere, supponendo l’obbligo della somministrazione, non poteva
essere un diritto reale, ma personale. Ad onta di ciò, la maggior
parte degli scrittori francesi è d’accordo nel considerare come
reale il diritto d’uso, avuto riguardo alla sua natura ch’è quella
d’una servitù prediale costituita a favore di una persona (1). Nel
nostro Codice alla parola esigere si è sostituito l’altra, percepire ;
onde qualsiasi dubbio in proposito è totalmente rimosso.

351. Considerato l’uso come un diritto reale sulla cosa
diretto alla percezione dei frutti dalla medesima prodotti nella
misura corrispondente ai bisogni dell’usuario, molto si avvicina
all’usufrutto, che è pure un diritto reale della cosa esteso a tutti
i frutti che può produrre secondo la sua destinazione. Per il che
si ritiene generalmente che il diritto d’uso non sia che lo stesso
diritto d’usufrutto, ma limitato ai bisogni di chi lo esercita.
Siamo però in obbligo di far avvertire che questo concetto
non è esatto ; imperocché l’uso non solo differisce dall’usufrutto
rapporto all’estensione, ma ne differisce eziandio in ordine al 300
modo con cui si esercita. L’usufrutto infatti, quantunque sia per
sonale, nel senso cioè che esso si estingue per la morte dell’usu(1) Consulta L a u r r n t , Princip.. n. 104.

312

TITOLO IV

fluttuano, è però alienabile, e sul medesimo può costituirsi, come
a suo luogo abbiamo notato, un nuovo usufrutto. Invece il diritto
d’uso è personale nel senso che non può esercitarsi se non dallo
stesso usuario; onde non può nè affittarsi, nè cedersi, nè alienarsi.
Segue da ciò che il diritto d’uso non può essere sottoposto a
sequestro, nè ipotecato; altrimenti ne verrebbe permessa l’alie
nazione che è dalla legge vietata.
2 5 5 . Due osservazioni dobbiamo fare in proposito. L’una
è, che il diritto d'uso non va confuso coi frutti percepiti dalla
cosa, i quali, dopo che sono percetti, entrano a formar parte del
patrimonio del debitore. Ond’è che se il diritto d’uso è incapace
di sequestro, ben possono essere pignorati i frutti spettanti all’u
suario, tanto nel caso in cui già siano percetti, quanto nell’altro
in cui siano tuttora pendenti, osservando in quest’ultimo caso le
norme prescritte dal Codice di procedura civile sull’oppignorazione
dei frutti non ancora separati dal suolo.
Nè si obbietti che, percependosi i frutti in ragione del bisogno,
s’intende che questi debbano essere consumati in natura dall’u
sufruttuario, onde l’inalienabilità e la conseguente insequestrabilità dei medesimi. Imperocché la legge non impone in alcun modo
all'usuario l’obbligo di consumare in natura i frutti percetti. È vero
che esso percepisce i frutti in ragione de’ suoi bisogni ; ma tali
bisogni costituiscono la misura del suo diritto, e non alterano
affatto il diritto spettante a ciascuno d’alienare la cosa che è
entrata a far parte del suo patrimonio. Il diritto d’uso è inalie
nabile perchè la legge tale lo ha dichiarato. Se essa avesse voluto
rendere inalienabili anche i frutti percetti dall’usuario, avrebbe
dovuto dirlo espressamente, perchè le disposizioni eccezionali non
possono ricevere un’interpretazione estensiva.
Che diremo però nel caso in cui il costituente l’uso avesse
dichiarato, in conformità al disposto dall’articolo 1800, inseque
strabili i frutti raccolti dall’usuario?
Rispondiamo distinguendo: Se fuso sia costituito da persona
tenuta agli alimenti verso l’usuario in guisa che esso tenga luogo
301 d’una somministrazione alimentare; in tal caso, anche senza la
dichiarazione del costituente d’insequestrabilità, i frutti non pos
sono pignorarsi in base al disposto dall’articolo 592 della proce
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dura civile, che vieta il pignoramento degli assegni alimentari,
eccetto che per credito alimentare.
Ove l’uso non sia costituito da persona tenuta agli alimenti, o
esso non stia in luogo di questi, ci sembra non essere applicabile
al medesimo la disposizione dell’articolo 1800 del Codice, relativa
alla rendita vitalizia costituita a titolo gratuito. Imperocché la
sequestrabilità delle rendite costituisce il principio generale, e
Piusequestrabilità l’eccezione. Ora, se la legge stabilisce l’ecce
zione in favore della rendita vitalizia costituita a titolo gratuito,
la medesima non può estendersi all’uso costituito parimente a
titolo gratuito, senza contraddire alla regola che vieta lo esten
dere le disposizioni eccezionali.
2 5 6 . La seconda osservazione che ci rimane a fare si è,
che al principio dell’inalienabilità del diritto d’uso può derogarsi
nel titolo costitutivo del medesimo, permettendone cioè l’aliena
zione. L’inalienabilità infatti del diritto d’uso non è dalla legge
introdotta per ragione d’ordine pubblico, non derivando alla so
cietà danno alcuno dall’alienazione di siffatto diritto; dunque essa
è voluta a guarentigia di un interesse particolare.
Ma quale interesse si vuol proteggere? Forse quello dell’u
suario? Il proteggere l’interesse di costui non ha altro scopo che
quello di defraudare i suoi creditori di quanto loro spetta. Se si
tratti d’alimenti, la legge accorda tale protezione al debitore in
omaggio al principio d’umanità che vieta doversi esporre un indi
viduo a morire d’inopia per soddisfare i suoi creditori. Quando
però non si tratti d’alimenti, non è concepibile una protezione
accordata dalla legge al debitore in danno de’ suoi creditori.
Non resta dunque che l’interesse del costituente l’uso, al quale
la legge ha voluto provvedere vietando l’alienazione dell’uso
stesso. Se infatti il proprietario si è determinato, in contempla
zione d’una persona a lui bene accetta, di concedere ad essa l’uso
della cosa sua, l’onere riescirebbe più gravoso per lui se lo stesso
usuario potesse surrogare nell’esercizio del suo dritto altra per
sona, che non fosse al costituente accetta. Ora, essendo che cia
scuno può rinunciare alla disposizione di legge che lo favorisce, 302
è chiaro che il concedente l’uso può all’usuario permetterne
l'alienazione.
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257.
La percezione dei fratti in forza del diritto d’uso è
limitata a: bisogni propri ed a quelli della famiglia, e cosi chi ha
il diritto di abitazione in una casa può abitarvi colla sua famiglia
(art. 522). Questa disposizione di legge dà luogo a quattro que
stioni che così formuliamo: l a Se i frutti, cui ha diritto l’usuario,
sono quelli che esso può direttamente impiegare nel soddisfaci
mento de’ suoi bisogni, come il frumento, l’olio, il vino, ecc.;
ovvero anche gli altri prodotti della cosa, i quali, benché diret
tamente non soddisfino ai bisogni dell’usuario e della sua fami
glia, nondimeno possono essere commutati con altri dei quali si
ha bisogno e non sono prodotti dal fondo. 2a Se la percezione dei
frutti direttamente consumabili sia limitata alla quantità del con
sumo dei medesimi, ovvero possa estendersi anche alla quantità
commutabile con altri prodotti dei quali l’usuario ha bisogno.
3’ Con quali criteri si debbono misurare i bisogni. 4a Quali per
sone si comprendono nella famiglia dell’usuario.
Quanto alla prima questione la regola è, che l’usuario non può
percepire se non quei frutti della cosa che direttamente sono da
lui consumati nel soddisfacimento dei bisogni propri e della sua
famiglia. Suppongasi, che sia concesso l’uso di un sol fondo pro
ducente, oltre il vino, l’olio, i cereali, ecc., anche fieno, paglia,
indaco, ecc.: se di questi ultimi frutti l’usuario non abbisogni,
perchè non servono al suo consumo, esso non vi ha alcun diritto,
perchè il suo diritto si esercita soltanto sui frutti dei quali ha
bisogno, e non sugli altri.
Fingasi caso strano, ma pure possibile, che siasi concesso l’uso
di una prateria, che il proprietario è solito ad affittare od a ven
derne annualmente il fieno prodotto, ovvero che siasi dato in uso
un terreno coltivato ad indaco, o ad altri generi non destinati ad
essere consumati per soddisfare direttamente i bisogni alimen
tari della persona, quali saranno nell’ipotesi i diritti dell’usuario?
Stando rigorosamente a quanto dispone l’articolo 521, l’usuario
non avrebbe nella specie alcun diritto, perchè i frutti del fondo non
servono direttamente a’ suoi bisogni. Riflettasi però che il conce
dente l’uso può derogare alle disposizioni concernenti il suo inte303 resse, e che una concessione si presume sempre fatta con qualche
effetto, non già inutilmente. Chi dunque ha concesso l’uso di un
fondo, dal quale l’usuario non può percepire i prodotti che soddis-
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fano i suoi bisogni, s’intende che abbia voluto estendere il diritto
del concessionario ai prodotti, in riguardo ai quali esso non lo
avrebbe per disposizione di legge; laonde riteniamo che valutan
dosi, nel caso, la produzione del fondo a danaro che può rica
varsi o dall’affitto del medesimo o dalla vendita dei generi pro
dotti, l’usuario abbia il diritto di percepire tanto danaro quanto
ne occorre per tutti i bisogni suoi e della famiglia. Il danaro in
fatti rappresenta tutto ciò che fa bisogno alla vita, dunque l’uso
del medesimo, ove non sia diversamente disposto dal titolo, non
può limitarsi ad alcuni bisogni, ma si estende a tutti.
2 5 8 . Il diritto alla percezione dei frutti non può dall’usuario
esercitarsi che limitatamente al bisogno relativo al genere perce
pito. Così, se il fondo non produca che solo grano, l’usuario ha
il diritto di prenderne la quantità necessaria al consumo suo e
della famiglia, ma non può pretendere di percepirne una quantità
maggiore allo scopo di commutarla col vino, olio od altri generi
di cui abbisogna.
Contro questa teorica si può obbiettare, che i limiti del diritto
d’uso, essendo costituiti dal bisogno dell’usuario, questi può perce
pire dal fondo tanta quantità di frutti, quanta può servire, sia per
se stessa, sia commutandola con altri generi, al sostentamento
proprio e della famiglia.
Se questa osservazione avesse fondamento, l’usuario potrebbe
percepire anche i frutti che esse non consuma, allo scopo di com
mutarli con altri che gli sono necessari ; il che non può essere
seriamente ammesso da alcuno, per la ragione che quando la
legge parla di bisogni dell’usuario, non considera questi in senso
assoluto, ma relativamente ai dati frutti che il fondo produce. Se
dunque dal rapporto tra i prodotti della cosa ed i bisogni dell’u
suario sorge la misura dei diritti di quest’ultimo, è necessità
l’ammettere che del frutto a o b l’usuario non può che percepire
quel tanto che è necessario al consumo suo e della famiglia.3592
2 5 9 . Rapporto al diritto d’abitazione l’art. 524 dispone,
che esso si limita a ciò che è necessario all’abitazione di quello a 304
cui fu concesso e della sua famiglia, secondo la condizione del
medesimo. Parlando dell’uso la legge dispone nell’art. 521, che
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esso si estende ai bisogni dell’usuario ed a quelli della sua famiglia,
nè in quest’articolo si ripete che i bisogni debbono determinarsi
secondo la condizione dell’usuario. Riterremo adunque che non
debba aversi riguardo alla condizione dell’usuario per istabilire
la misura de’ suoi bisogni ?
L’abitazione si confonde con l’uso, anzi essa non è altro che il
diritto di usare d’uno stabile destinato ad essere abitato ; dunque
tutto ciò che conviene all’uso conviene all’abitazione, e, viceversa,
tutto ciò che conviene a quest’ultima conviene necessariamente
all’altro.
D’altro canto, il bisogno è un termine non assoluto, ma relativo,
e nel calcolarlo non può farsi astrazione dall’individuo cui il
bisogno riguarda. Ora, la condizione sociale dell’individuo e il
genere di vita, al quale esso è abituato, concorrono ad aumentare
od a diminuire i bisogni dell’individuo e quelli della famiglia; è
necessità adunque aver riguardo alle condizioni ed alle abitudini
dell’usuario e della sua famiglia per misurarne i bisogni.
9 6 0 . La legge non specifica le persone che si considerano
come componenti la famiglia dell’usuario; ma si limita a dichia
rare nell’articolo 523, che nella famiglia si comprendono anche
i figli nati dopo che cominciò il diritto d’uso o d’abitazione, quan
tunque, al tempo in cui cominciò, la persona che ne gode, non
avesse contratto matrimonio; si ha quindi ragione di ritenere
che essa dia alla voce famiglia il significato che le è dall’uso
attribuito.
Di regola, secondo le nostre consuetudini, la famiglia si com
pone di persone unite tra loro in vincoli di sangue che convivono
sotto lo stesso tetto e seggono alla stessa mensa.
Quanto al coniuge ed ai figli dell’usuario non può nascere
dubbio che essi costituiscono principalmente la sua famiglia; ma
lo stesso dobbiamo ritenere rapporto agli ascendenti ed ai col
laterali conviventi coll’usuario, e riguardo ai quali questi sarebbe
tenuto alla somministrazione degli alimenti. Se l’avo adunque, il
padre, o il fratello fanno vita comune coll’usuario e ne sono ali
mentati, essi fanno parte della sua famiglia, e dovrà tenersi conto
dei medesimi nella valutazione dei bisogni della famiglia.
Diverso sarebbe il caso in cui gli ascendenti od i collaterali
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convivessero per semplice comodità coll’usuario, ed avessero mezzi
propri per provvedere alla loro esistenza. In tal caso le sommi- 305
nistrazioni fatte ad essi dall’usuario, o hanno un corrispettivo in
una pensione da essi pagata, ovvero si fanno per semplice gene
rosità. Nell’un caso e nell’altro, nel valutare i bisogni della famiglia
dell’usuario, non possono comprendersi nella medesima le accen
nate persone, siccome quelle che non sono a carico dell’usuario,
ma debbono, coi mezzi dei quali possono disporre, provvedere al
loro sostentamento.
Le persone di servizio, l’aio, le governanti, ecc., ove siano man
tenute in casa dell’usuario, vanno computate nella famiglia del
medesimo in ragione dell’opera che essi prestano, la quale è
diretta a soddisfare ai bisogni, sì dell’usuario, che delle altre
persone di sua famiglia.
Riteniamo puranco che l’usuario possa estendere il suo diritto
sui frutti, come biade, foraggi, necessari a mantenere i cavalli
od altri animali che esso tenga addetti al suo servizio personale
od a quello della famiglia. Dappoiché se gli equipaggi, avuto
riguardo alla condizione sociale dell’usuario, costituiscono un suo
bisogno, è evidente che il diritto d’uso può estendersi ai frutti
necessari per soddisfarlo.
2 6 1 « Facciamo avvertire che il limite dei bisogni va stabi
lito coi criteri somministrati dalla legge sempre quando il titolo,
dal quale è costituito, nulla disponga in proposito. Il che vuol
dire, che se il titolo stabilisca il limite dei bisogni, sia questo mag
giore o minore del vero, la volontà del costituente deroga alla
disposizione della legge, ed a quella perciò, e non a questa, deve
aversi riguardo.26
2 6 2 . Essendo l’uso il diritto di percepire dalla cosa i frutti
necessari a soddisfare i propri bisogni, si dovrà ritenere che i soli
stabili capaci di rendere frutti naturali possono comprendersi nel
diritto d’uso ?
Cosiffatta interpretazione restringerebbe senza alcun plausibile
motivo il diritto di libera disponibilità competente a ciascuno in
riguardo alla cosa che gli appartiene. È noto d’altronde che le
disposizioni eccezionali debbono trovarsi nella legge, e che non è
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dato all’interprete il crearne. Il costituire sulla cosa propria un
306 diritto d’uso a vantaggio di un terzo, è uno dei modi coi quali il
diritto di proprietà si esercita. Ritenere adunque che a riguardo
di determinate cose l’uso non può essere costituito, equivale a
limitare i diritti del proprietario in ordine alle medesime; limita
zione che non può in alcun modo ammettersi dal momento che
non trovasi scritta nella legge.
I mobili pertanto possono essere assegnati in uso. In tal caso
il godimento dei medesimi, e la comodità che si ritrae da siffatto
godimento, tengono luogo di frutti ; onde l’usuario profitterà dei
medesimi per quel tanto che è necessario ai bisogni suoi e della
sua famiglia.
Anche i crediti, ed in genere le cose che danno un reddito in
danaro, possono formare oggetto d’uso ; ma in qual modo fissare
nel caso i limiti del diritto dell’usuario ?
II danaro rappresenta tutte le cose che servono a soddisfare i
bisogni; dunque la percezione del medesimo non può essere limi
tata relativamente al bisogno a o b, ma conviene estenderla a
tutti i bisogni, perchè esso è il mezzo col quale può soddisfarsi a
qualunque esigenza della vita; conseguentemente l’usuario avrà
diritto a percepire tanta rendita in danaro quanta è necessaria a
tutti i bisogni suoi e della famiglia.
2 6 3 . Il diritto d’uso può acquistarsi per qualsiasi titolo,
tanto oneroso, che gratuito. Può acquistarsi in forza di prescrizione,
perchè con questa può acquistarsi qualsiasi diritto immobiliare
che non sia dalla legge espressamente eccettuato, e niuna ecce
zione è scritta in proposito in riguardo al diritto d’uso. Se quindi
siasi posseduto il fondo per il tempo necessario a prescrivere
con animo d’usarne relativamente ai bisogni, e quest’uso abbia
avuto realmente luogo, il diritto si ritiene acquisito in forza di
prescrizione.
La legge ci porge esempi d’usufrutto legale, ma essa non istabilisce il diritto d’uso a favore ai chicchessia; onde l’uso non può
istabilirsi che per volontà espressa o tacita dell’uomo.
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Diritti ed obblighi dell’usuario.
— 264. L ’usuario ha il diritto di possedere la cosa datagli in uso
— Può possederla unitamente al proprietario ove non percepisca tutti
i frutti che la medesima produce — Se il giudice, in caso di contesta
zione, sia investito di un potere discrezionale. — 265. Pondo dato in
affitto al momento in cui l’uso comincia — A quale quota di fitto ha
diritto l’usuario. — 266. Quid se la coltura del fondo, al tempo in cui
l’usuario entra in possesso, sia diversa da quella cui il fondo era assog
gettato quando l’uso si costituì. — 267. L’usuario deve procedere all'in
ventario e dare cauzione — Quando il magistrato può dispensarlo dalla
cauzione. — 268. Spese di coltura, riparazioni ordinarie e tasse a carico
dell’usuario — Se le tasse che gravano l’usuario debbano prelevarsi dal
prodotto lordo del fondo o dai frutti che esso percepisce — Quid rap
porto ai carichi imposti sulla proprietà. — 269. Se l’usuario possa essere
tenuto a pagare gl’interessi dei debiti gravanti la cosa concessagli in
uso. — 270. Diritti dell’usuario rapporto alle migliorie. — 271. Per
quali cause termina l’uso — Se l’usuario decada dal suo diritto per
averlo ceduto od affittato — Se il proprietario possa domandare la
nullità della cessione o dell’affitto.264*

S o m m a r io .

2 6 4 . Essendo l’uso un diritto reale, l’usuario ha il diritto
di possedere la cosa datagli in uso, perocché caratteristica dei
diritti reali è quella appunto che essi possono esercitarsi direttamente sulla cosa che ne costituisce l’obbietto. Il proprietario
adunque del fondo dato in uso, non può, dissenziente l’usuario,
obbligarsi a prestare i generi necessari ai suoi bisogni, per impe
dirgli di possedere lo stabile e raccoglierne direttamente i frutti.
Può accadere che lo stabile dato in uso produca assai più di
quanto l’usuario ha bisogno; è evidente che in tal caso questi non
può valersi del suo possesso per raccogliere i frutti nella porzione
che ad esso non spetta; onde il proprietario ha diritto di conser
vare pur egli il possesso del fondo, onde percepire direttamente
i prodotti che sopravanzano ai bisogni dell’usuario.
Ma in qual modo questo compossesso verrà esercitato ? Nella
pratica sarà frequente il caso in cui usuario e proprietario si por
ranno d’accordo nel determinare i limiti del possesso di ciascuno,
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o nel conferire il possesso stesso esclusivamente ad uno di essi
o ad un estraneo. Supponendo però che i medesimi non si accor
dino e facciano ricorso ai tribunali, il magistrato non è investito
d’alcun potere discrezionale, del quale fare uso per concedere il
possesso esclusivo all’uno o all’altro, o per dare lo stabile in am
ministrazione, ma egli deve risolvere la questione a termini di
diritto, ed assegnare a ciascuno dei contendenti il possesso esclu
sivo di quella parte del fondo, della quale ognuno fa propri i
frutti. Ond’è, che se trattisi di fondo producente cento misure di
grano, delle quali venti spettino all’usuario, il magistrato non può
che assegnare a costui il possesso di una parte del predio capace
di produrre tale quantità di grano, facendo sì che il possesso
dell’altra parte rimanga presso il proprietario.
Avvertasi peraltro che siffatta divisione di possesso non altera
punto i diritti dell’usuario, i quali non possono mercè la mede
sima, nè aumentare, nè diminuire. Supponendo quindi che la parte
di fondo assegnata in possesso all’usuario produca in un anno
oltre quanto è necessario ai suoi bisogni, il proprietario ha diritto
di percepire tale eccedenza, e supponendo invece che essa pro
duca meno del bisogno, l’usuario avrà diritto di percepire dalla
parte posseduta dal proprietario il compimento dei frutti richiesti
a soddisfacimento dei bisogni suoi e della sua famiglia.365
3 6 5 . Se al momento in cui comincia l’uso il predio sia
affittato, quale porzione di fitto avrà diritto di percepire l’usuario?
Parlando nel capo antecedente dell’uso concesso su capitali,
che producono un reddito in danaro, dicemmo che l’usuario ha
diritto di percepire tanta rendita in danaro quanta è necessaria
a soddisfare tutti i suoi bisogni. Ci affrettiamo però a dichiarare
che questa teorica non può applicarsi al caso in esame.
La rendita di un terreno non è già il danaro, ma è direttamente
costituita dai frutti che esso produce. L’affitto non può cambiare
l’indole del capitale rapporto alla qualità dei frutti che è capace
di rendere; onde il fondo, benché affittato, resta sempre un capi
tale destinato a fruttare in derrate e non in danaro. Il diritto
adunque dell’usuario non può esercitarsi che in ragione della qualità
e quantità di ciascun frutto prodotto, del quale ha bisogno. Ond’è
che se l’usuario, avuto riguardo ai suoi bisogni, ha diritto di per
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cepire un terzo, una metà, o l’intiero prodotto del fondo, egli ha 309
altresì il diritto, durante l’affitto, d’esigere direttamente dall’affittaiuolo il terzo, la metà o l’intera corrisposta d’affitto.
2 6 6 . Può supporsi il caso che al momento, in cui l’usuario
comincia ad esercitare il suo diritto, la coltura del fondo sia
diversa da quella cui era assoggettato al tempo in cui l’uso si
costituì; quale sarà nel caso il diritto dell’usuario, dato che la
nuova coltura lo privi dei prodotti, che avrebbe potuto percepire
ove la precedente coltivazione si fosse mantenuta?
Se l’uso sia costituito per atto di ultima volontà, il diritto
dell’usuario non è quesito al tempo del fatto testamento, ma in
quello in cui la successione si apre; onde il suo diritto va neces
sariamente determinato dal genere di coltura, cui si è sottoposto
il fondo al momento dell’aperta successione, nè può esso in alcun
modo pretendere che sia variato.
Se invece l’uso si conceda per atto tra vivi, ed esso rimanga
sospeso in pendenza d’una condizione apposta, in tal caso, ove
la condizione si verifichi, il diritto dell’usuario ha preso vita sin
dal momento in cui si è costituito, e può esigere perciò che sia
ridonata al fondo la coltura di quel tempo, perchè non è dato al
proprietario pregiudicare in alcun modo ad un diritto, benché
quesito sotto condizione.267
2 6 7 . Il diritto d’uso o d’abitazione, così dispone l’art. 525,
non si può esercitare se prima non si è data cauzione e formato
l’inventario dei mobili e la descrizione dello stato degli immobili,
come nel caso dell’usufrutto.
Facendosi in quest’articolo richiamo alle disposizioni relative
all’usufrutto ne discende, che le norme, le quali regolano l’inven
tario e la cauzione quando si tratti d’usufrutto, sono applicabili
all’uso. Laonde l’usuario non può conseguire il possesso del
fondo se non abbia proceduto all’inventario e non abbia prestato
cauzione. Il ritardo però nel soddisfare a siffatti obblighi, come
non priva l’usufruttuario dei frutti, così non impedisce all’usuario
di percepire quelli che sono necessari ai suoi bisogni.
Anche relativamente all’uso, il titolo può dispensare dalla cau
zione. Ove la dispensa non siasi accordata dal titolo, l’articolo
21 — Ricci, II, Corso teorico-pratico di Diritto civile.
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citato dispone, che può essere accordata dall’autorità giudiziaria
secondo le circostanze. Se trattisi adunque di un fondo di poco
valore dato in uso, se sia remota la probabilità dei danni, o se
l’usuario sia persona notoriamente onesta e ben capace d’am
ministrare, il magistrato può esonerare l’usuario dal prestare
cauzione.
A nostro giudizio però tale dispensa non può accordarsi che nel
solo caso in cui l’obbligo della cauzione non sia imposto dal titolo.
Imperocché, ove il titolo tace in proposito, è la legge che obbliga
l’usuario a dare cauzione, e si comprende perciò che la legge
stessa può esonerare da un obbligo da essa imposto. Ma se il
prestare cauzione costituisca una condizione del diritto d’uso, in
tal caso non può il legislatore derogare alla volontà del dispo
nente o dei contraenti, se non in quanto tale volontà importi
offesa all’ordine pubblico; il che nella specie non si verifica.
3 6 8 . L’usuario o chi ha il diritto d’abitazione deve godere
da buon padre di famiglia (art. 526); quindi non solo non deve de
teriorare la cosa, ma è tenuto a conservare alla medesima la desti
nazione datale dal proprietario. Esso inoltre soggiace alle spese
di coltura, alle riparazioni ordinarie ed al pagamento delle tasse,
come l’usufruttuario, e le sopporta per intero ove percepisca tutti
i frutti del fondo, od in proporzione alla quantità percepita, ove
non li faccia tutti suoi (art, 527).
Anche in quest’articolo facendosi richiamo alle disposizioni re
lative all’usufrutto, devesi ritenere applicabile all’uso quanto in
proposito si è osservato in ordine al diritto d’usufrutto.
Perciò che concerne il pagamento delle tasse, potrebbe elevarsi
qualche dubbio dal confronto di questa disposizione coll’altra, che
dà diritto all’usuario di percepire i frutti nella quantità necessaria
ai suoi bisogni, il quale dubbio farebbe inclinare a ritenere che
le tasse dovessero prelevarsi dal prodotto lordo del fondo, onde
impedire che le medesime, gravando l’usuario, vadano a diminuire
i frutti al suo bisogno necessari. Il dubbio però si dilegua tostochè si rifletta che, per disposizione di legge, le tasse gravano l’u
suario in proporzione dei frutti che percepisce, onde è giuocoforza
che esso le sopporti in proprio, sottraendole cioè dai prodotti che
percepisce pe’ suoi bisogni. In caso diverso, le tasse rimarrebbero
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a carico esclusivo del proprietario; il che si oppone al precetto 311
della legge.
La legge non parla dei carichi imposti sul fondo durante l’uso,
i quali, anziché i frutti, vadano a colpire la stessa proprietà;
riterremo adunque applicabile quanto, rapporto ai medesimi,
l’art. 507 dispone in materia d’usufrutto?
Quest’articolo, come è noto, obbliga al pagamento dei carichi
il proprietario, dandogli diritto d’esigere dall’usufruttuario gl’in
teressi della somma pagata. Riteniamo che il proprietario, il cui
fondo siasi concesso in uso, debba sottostare al pagamento dei
carichi, siccome quelli che colpiscono direttamente la proprietà;
ma non crediamo l’usuario tenuto a corrispondere gl’interessi
sulla somma pagata.
La ragione della differenza è facile a scorgersi. L’usufruttuario
ha diritto a godere il fondo percependone tutti i frutti che è
capace di produrre. Or siccome il carico imposto sul fondo costi
tuisce una diminuzione della proprietà, quindi è giusto che dimi
nuisca in proporzione il diritto di godimento. L’usuario al con
trario non ha diritto alla percezione di tutti i frutti, ma a quelli
soltanto necessari ai suoi bisogni; ond’è, che se, diminuita anche
la proprietà in forza del pagamento del carico, essa produca
ancor tanto che basti ai bisogni dell’usuario, il diritto di costui
non può subire diminuzione di sorta.
2 6 9 . Al pagamento degl’interessi dei debiti non può essere
tenuto l’usuario, neanche nel caso in cui il suo diritto si estenda
su tutto un patrimonio o su una quota del medesimo, perchè
esso non può mai considerarsi come successore universale per
la natura stessa del suo diritto, il quale, essendo limitato a ciò
che è necessario a soddisfare i suoi bisogni, non può in alcun
modo estendersi ad una universalità.
Ed in proposito torna applicabile quanto già si è osservato
rapporto ai carichi imposti sulla proprietà. L’usuario, dicemmo,
non è tenuto a corrispondere al proprietario gl’interessi sulla
somma da lui pagata per questo titolo, perchè esso non ha il godi
mento dell’intera proprietà, ma il suo diritto non si estende al di
là de’ suoi bisogni. Per la stessa ragione non godendo l’usuario
l’intero patrimonio o una quota determinata del medesimo, dispo-
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312 nendo invece soltanto dei fratti necessari ai suoi bisogni, non
può essere obbligato a pagare gl’interessi dei debiti. I creditori
però, non ostante la concessione del diritto d’uso, potranno spe
rimentare le loro ragioni ipotecarie sulle cose che appartengono
al debitore, e metterne quindi in vendita la piena proprietà, ove
l’usuario, come qualunque altro terzo possessore, non si presti a
soddisfare il debito pel quale il fondo è gravato.
2 7 0 . All’usuario, che migliori il fondo da lui posseduto,
non possono applicarsi le disposizioni che riguardano l’usufrut
tuario, secondo cui questi non ha alcun diritto ad esserne inden
nizzato, ma può solo compensarle coi deterioramenti avvenuti
senza sua grave colpa. Imperocché questa disposizione relativa
all’usufruttuario è disposizione eccezionale, che, costituendo gius
singolare, non può estendersi da uno ad altro caso. Oltre a ciò a
riguardo dell’usuario non ricorrono le ragioni, per le quali si è
creduto applicare all'usufruttuario una disposizione eccezionale.
L’usufruttuario infatti non ha il diritto a compenso per le migliorìe
perchè, avendo esso percetto i maggiori frutti prodotti dalla cosa
a seguito degli introdottivi miglioramenti, si è per tal guisa rin
francato del costo delle medesime. Ora, l’usuario che migliora
il fondo, può non percepire alcun che dei maggiori frutti da esso
prodotti dopo miglioratolo, perchè il suo diritto è limitato dal
l’esigenza de’ suoi bisogni ond’esso non trovasi nelle stesse
condizioni dell’usufruttuario.
All’usuario adunque, che migliora il fondo, sono applicabili
le disposizioni di diritto comune, ed ha perciò diritto d’esigere
dal proprietario la somma minore che risulterà tra lo speso ed
il migliorato, semprechè i miglioramenti esistano al termine
dell’uso (art. 704 e 705).
2 7 1 . L’uso finisce per le stesse cause per le quali termina
l’usufrutto (art. 529) ; onde rinviamo il lettore a quanto si è detto
in proposito nel capo relativo alla cessazione d’usufrutto. Dob
biamo soltanto prevenire un dubbio che riflette la decadenza
dall’uso nel caso si contravvenga dall’usuario alla disposizione
dell’art. 528, che a lui vieta di cedere od affittare i suoi diritti.
Avendo la legge dichiarato che l’uso si estingue per le stesse
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cause per le quali si estìngue l’usufrutto, non può il magistrato 313
dichiarare cessato quello per una causa che la legge non anno
vera tra quelle per le quali l’usufrutto finisce. In proposito cosi
si esprime la Corte d’appello di Genova: « Se nell’articolo 528 del
Codice civile, si dice che i diritti d’uso e d’abitazione non si pos
sono nè cedere, nè affittare, non si dice però che il contravvenire
a questo precetto produca la decadenza di tali diritti, ed è stabi
lito invece nel seguente art. 529 che i diritti medesimi si perdono
nella stessa maniera che l’usufrutto; ciò che equivale a dire, per
l’abuso che di essi si faccia da chi n’è investito, abuso che si
verifica appunto, come si rileva dall’art. 516, quando questi o
alieni il fondo di cui ha il godimento, o lo deteriori, o lo lasci
deperire per mancanza d’ordinarie riparazioni. Nè giova l’addurre
in contrario che, così interpretando l’art. 528, rimarrebbe ineffi
cace ed inutile la disposizione in esso contenuta, poiché la san
zione della legge sta in questo, che ben possa cioè il proprietario
dello stabile, ove mai si violi la detta regola, ottenere che sia
dichiarata nulla la conclusa locazione ed ordinato quindi al con
duttore di sgombrare quel fondo, di cui non può godere che per
sonalmente l’usuario o colui che ha il diritto d’abitazione. Egli è
trito assioma legale, che le leggi, le quali impediscono o coartano
la naturale libertà dell’uomo, non possono interpretarsi che in
modo restrittivo » (1).
(1) Decisione 18 luglio 1874 (Race, xxvx, 2. 704).
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G eneralità.
S ommario . — 272. La servitù è limitazione della proprietà — Non è però

parte della medesima — Nè ha esistenza propria e indipendente. —
273. La legge non riconosce servitù personali — Ciò si desume dai motivi
del Codice — Perchè sono escluse le servitù personali. — 274. La servitù
personale non deve confondersi coll’obbligazione personale assunta dal
proprietario di permettere ad altri l’esercizio di un diritto sul suo fondo.
—. 275. Criterio per distinguere la servitù prediale dalla personale. —
276. Q u id se la servitù personale siasi già acquistata in forza delle
legge precedenti. — 277. La servitù è un diritto reale — È indivisibile
— Può costituirsi tanto in perpetuo che per un tempo determinato —
Non può redimersi senza il consenso del proprietario del fondo a cui
vantaggio è imposta. — 278. La servitù richiede resistenza di due fondi,
d o m in a n te l’uno, servien te l’altro — Criterio per distinguere l’uno
dall’altro. — 279. La servitù non può imporsi se dalla medesima non
risulti un vantaggio al fondo dominante — I1 vantaggio può essere
costituito anche dalla maggiore comodità — Il proprietario del fondo
servente non è tenuto a fare — Se esso nell’atto costitutivo della servitù
assuma il carico di fare qualche cosa pel mantenimento della medesima,
questa obbligazione è personale e indipendente dalla servitù. — 280. Se
le servitù possano essere costituite su fondi appartenenti al demanio
pubblico — Ragioni che dimostrano l’affermativa — Esempi. — 281. Non
si concepisce servitù se i fondi non spettino a proprietari diversi — Non
è necessario che le due proprietà siano contigue. — 282. Chi allega
la servitù deve provarla — Lo stesso principio si applica quando il pro
prietario proponga l’azione negatoria. — 283. Servitù continue e discon
tinue — Criterio su cui si fonda la distinzione — Esempi. — 284. La
continuità e discontinuità della servitù non debbono confondersi coll’eser
cizio continuo o discontinuo della medesima. — 285. Servitù apparenti e
non apparenti — Opere visibili — Debbono avere il carattere di sta
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bilità e permanenza — Questa seconda distinzione non ha rapporti colla
prima. — 286. Servitù legali — Loro fondamento — Contro le servitù
legali non possono farsi valere diritti quesiti dipendentemente dalle
leggi anteriori. — 287. Quid se il diritto siasi acquistato per conven
zione. — 287 bis. Doppia specie di servitù legali — Di quale qui ci
occupiamo.

2 7 2 . La servitù è una limitazione imposta all’altrui pro
prietà in vantaggio di un’altra. La servitù prediale, dispone l’ar
ticolo 531, consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’uso e
l’utilità di un fondo appartenente ad altro proprietario. Parlando
dell’usufrutto, vedemmo che esso è uno smembramento della
proprietà, in quanto alcuni attributi della medesima passano dal
proprietario nell’usufruttuario. Al contrario la servitù, se limita
la proprietà, non importa lo smembramento della medesima a
beneficio di un altro, nè l’avente diritto alla servitù può ritenersi
che possegga una porzione dell’altrui proprietà. « La servitù, dal
lato del fondo serviente, osserva la Cassazione di Firenze (1), è
un jus in re aliena, che restringe l’esercizio dei diritti dominicali
altrui, ma non può considerarsi come quota di proprietà (2). Essa
deteriora la condizione del fondo e lo deprezia di valore, ma non
sottrae al padrone di esso alcuna parte della sua proprietà; coll’estinguersi quindi della servitù, viene restituita al fondo la sua
condizione primitiva, senza che ne segua alcuna trasmissione o
ripristinazione di proprietà a favore del padrone di esso ».
Da ciò deriva, che la servitù non ha una esistenza positiva, ma
negativa, nel senso cioè che essa restringe la libera disponibilità
del proprietario del fondo serviente, senza che la diminuzione
dell’altrui proprietà importi acquisto della proprietà medesima
per parte dell’avente diritto alla servitù.
Esistendo la servitù in modo negativo, non può essa concepirsi
indipendentemente dal fondo su cui si esercita e da quello a
beneficio del quale è imposta. Essa esiste come una modalità
della cosa, ed è perciò inseparabile dalla medesima. Laonde se
il fondo sia alienato, per effetto dell’alienazione passano nell’acqui
rente le servitù tanto attive che passive, ma la servitù per se
(1) Decisione 20 maggio 1875 (Annali, ix, 1, 413).
(2) Legge 25“e 86, Dig. de verb, signif.
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stessa, e indipendentemente dal fondo, non può essere alienata
nò sottoposta ad ipoteca.
2 7 3 . La legge non parla che delle servitù prediali; ciò
vuol dire che essa esclude le servitù personali, quelle cioè che
316 impongono sul fondo un peso, non a beneficio di un altro fondo,
ma di una persona. Questa teorica è di molta importanza nella
pratica e sentiamo il bisogno di spendervi qualche parola.
La Commissione senatoria, che ebbe ad occuparsi del progetto
del Codice attuale, era di parere che non si dovessero escludere
le servitù personali ammesse dai costumi e dalle nostre tra
dizioni. Giova qui riferire le parole che si leggono nella sua
relazione: « I Romani, ivi si legge, che ammettevano la ser
vitù personale in tutta la più grande ampiezza e la maggiore
ferocia, furono i primi a limitare quella dei beni. Singolare con
traddizione, la quale ben ci prova che pur troppo in tutti i tempi
gli uomini hanno anteposti gl’interessi materiali agl’interessi
morali e perfino a loro stessi. Ma ogni principio buono e lodevole
in se stesso è diffìcile che non divenga nocevole ed ingiusto,
quando sia esagerato. E difatti, perchè dovrassi impedire ad un
proprietario di disporre che un parente, un amico od un’altra
persona a lui cara, abbia per un tempo determinato, o per tutta
la vita, il diritto di passeggiare e respirare l’aria libera e salutare
nel suo fondo, attingervi acqua, prendervi legna o raccogliervi
qualche frutta? Perchè si dovrà vietare ad una persona filantropa e benefica di concedere agli abitanti di una parrocchia il
diritto di transitare nel suo fondo per andare ai divini uffici, a
quelli di una borgata o paese il diritto di transitarvi per evitare
la via più lunga e meno agevole? Perchè non si potrà concedere
a cotesti abitanti il diritto di attingere acqua ad una fontana, ed
anche quello di condurre l’acqua stessa nel paese a traverso le
proprietà private, per più comodo e salutare uso? Una legge che
pel solo amore del principio spinga il rigore a vietare queste
cose, non è legge giusta, nè legge dei nostri tempi ».
Spinta da siffatte considerazioni, la Commissione senatoria
proponeva d’introdurre nel progetto quest’aggiunta: « Si può
tuttavia stipulare e disporre che una persona, indipendentemente
dai beni che possiede, o anche non possedendone alcuno, abbia
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per la sua utilità o pel suo piacere un diritto ad esercitare sul
fondo altrui ; ma questo diritto non può mai estendersi oltre la vita
dei primi concessionari, nò stabilirsi in favore dei loro successori.
« Si può altresì stabilire il diritto di passaggio, non che quello
di attingere o far decorrere l’acqua in un fondo in favore di un 317
Comune, di un villaggio o di una borgata ».
La Commissione coordinatrice, dietro proposta dell’onorevole
Pisanelli, e sul riflesso che tale aggiunta avrebbe moltiplicato
all’infinito i vincoli sui fondi e suscitato litigi interminabili, decise
di non ammetterla (1). Laonde dai motivi stessi del Codice chiaro
risulta, che il patrio legislatore non ha inteso riconoscere servitù
personali (2).
Analizzando l’indole stessa della servitù troveremo facilmente
il motivo di siffatta esclusione. La servitù, infatti, essendo una
limitazione del diritto di proprietà ed importando un onere reale
sul fondo, trasmissibile perciò a qualsiasi possessore del me
desimo , trae seco l’inevitabile inconveniente di depreziare la
proprietà stessa e limitarne il commercio.
Siffatto inconveniente si risolve in un danno sociale, che il
legislatore, se non può evitare del tutto, deve aver cura di dimi
nuire, perchè spetta a lui il proteggere gl’interessi generali. Gui
dato il legislatore da questo criterio, egli ha osservato che allora
quando la servitù è costituita a beneficio di un altro fondo, all’in
conveniente della limitazione della proprietà, che si verifica da un
lato, fa riscontro dall’altro il beneficio e rassicurato interesse del
l’agricoltura o dell’industria, cui profittano le servitù prediali.
Ond’è che il danno sociale, compensandosi nell’ipotesi con van
taggi parimente sociali, che altrimenti non si otterrebbero, il
legislatore ha creduto opportuno che si possano stabilire sopra
un fondo dei vincoli a beneficio d’altro fondo.
Ma quando la servitù non ha altro scopo che quello di procu
rare una comodità o un vantaggio alla sola persona o alle per
sone che ne esercitano il diritto attivo, in tal caso il danno sociale
derivante dalla limitazione della proprietà non trova adeguato*316
(1) Vedi verbale 25, n. vni.
(2) Vedi in questo senso Cass. Torino, 8 febbraio 1883 ( R a cc. xxxv, i, 1,
316) e la nota.
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compenso in uno o più interessi particolari favoriti dalla servitù
stessa; e poiché gl’interessi generali debbono sempre prevalere
sui particolari, allorché trovansi in conflitto, quindi è che il legis
latore ha deciso saggiamente di non riconoscere servitù personali,
tranne quella stabilita dall’articolo 542, e della quale parleremo
a suo luogo.
318

2 7 4 . Ma dunque sarà inibito, come leggesi nella relazione
della Commissione senatoria, di concedere ad uno il diritto di
passeggiare nel proprio giardino o di attingere nella propria
fonte l’acqua necessaria ai suoi bisogni personali ?
Il discreto lettore comprenderà facilmente, altra cosa essere la
concessione di siffatto diritto, ed altra che siffatta concessione
importi vera servitù. Potendo ciascun proprietario disporre libe
ramente della cosa sua sinché non offenda la legge o l’altrui
diritto, non può venire in mente ad alcuno che io non possa
accordare ad un amico o ad un congiunto il diritto, per sé e suoi,
di passeggiare nel mio bosco o nel mio giardino. La questione
non sta qui, sta bensì nel decidere, se la concessione di tale diritto
valga a costituire una servitù sul mio fondo, il che vuol dire un
onere sul medesimo trasmessibile ad ogni futuro possessore,
ovvero essa non importi che una semplice obbligazione personale
da parte del concedente, non trasmissibile perciò a chi a titolo
particolare acquista il fondo. Ora, è l’onere sulla proprietà che il
legislatore ha inteso escludere, escludendo le servitù personali,
nè esso tampoco ha avuto in mente di limitare la facoltà compe
tente a ciascuno di obbligarsi a suo modo verso un terzo. Ond’è,
che se il proprietario accordi all’estraneo, in considerazione sol
tanto della sua persona, un diritto di passaggio, di attingere
acqua, di far legna, ecc. nella sua proprietà, tal concessione non
fa sorgere a favore del concessionario un diritto reale sul fondo,
qual è quello di servitù, ma importa soltanto l’obbligazione per
sonale del concedente, tenuto a permettere al concessionario
l’esercizio del diritto accordatogli. È noto che le azioni personali
non si propongono che contro il debitore o i suoi eredi; se avvenga
quindi che il proprietario alieni, doni o leghi ad un terzo il fondo,
su cui aveva concesso ad altri il diritto di transitare od altro
simile, l’obbligazione non passa nel compratore, donatario o lega-
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tario, essendoché il fondo non è gravato di alcun vincolo per
effetto della concessione.
275.
Può nascere qualche volta dubbio se la servitù, che
si reclama, debba comprendersi tra le prediali o le personali,
ond’è pregio dell’opera esaminare alcuni casi che più frequente
mente possono dar luogo all’accennato dubbio.
La servitù di attingere acqua nel mio pozzo o nella mia fonte, 319
e così quella di transitare sul mio predio, può essere reale o per
sonale, secondo che sia imposta a riguardo di altro fondo, ovvero
in considerazione di una o più determinate persone. Se il diritto
di transito sia accordato per accedere ad un fondo, il beneficio
della concessione riguarda direttamente il fondo e non la persona,
onde si ha nel caso una servitù prediale. Parimente se il diritto
di attingere acqua nel pozzo o nella fonte si accordi perchè ne
godano tutti gli abitanti di una casa, qualunque essi siano, la
concessione s’intende fatta a vantaggio del fondo, e non della
persona, onde essa importa una servitù prediale.
Il diritto di pascolo e quello di abbeverare il bestiame in una
fonte può mai costituire una servitù prediale?
Riteniamo l’affermativa nel caso in cui il diritto di pascolo e
quello di abbeverare siano concessi a riguardo di animali addetti
alla coltura del fondo e reputati immobili dalla legge, essendoché
in tale ipotesi il beneficio della concessione va a vantaggio del
fondo,di cui il bestiame si reputa un accessorio. Ma se il bestiame,
che si ha diritto di far pascolare o di abbeverare sull’altrui pro
prietà, non sia addetto alla coltura del fondo, bensì costituisca
gregge o sia destinato al personale servizio del proprietario, in
tal caso la concessione non importa che semplice obbligazione
personale, e non un onere sulla proprietà trasmissibile al terzo
possessore.
Se taluno, per non far concorrenza ad un opificio esercitato nel
fondo altrui, si obblighi a non costruirne uno simile nel fondo
proprio, si sarà con ciò costituita una servitù prediale ? No, perchè
l’onere non è imposto, nella specie, a beneficio di un altro fondo,
bensì a vantaggio del proprietario dell’opificio già esistente, e
nello scopo di non diminuire i lucri, evitando la concorrenza;
quindi si è in tema di obbligazione personale che passa agli eredi,
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ma non si trasmette a chi ha acquistato il fondo a titolo singo
lare (1).
2 76.
Che dire però nell’ipotesi in cui le servitù personali
costituiscano già un diritto quesito all’ombra delle leggi prece
denti alla pubblicazione del Codice?
La questione è grave, ma non tale da non potersi risolvere
mercè l’applicazione dei principii generali e le disposizioni tran
sitorie per l’attuazione del Codice che ci governa.
Abbiamo già accennato che la materia delle servitù è regolata
dalla legge nell’interesse dell’ordine pubblico, sì perchè quelle
riconosciute dalla medesima, lo sono in riguardo agli interessi
agricoli od industriali; sì perchè quelle escluse, lo furono in
omaggio alla libertà dei beni ed alla piena commerciabilità degli
stessi.
È noto ora, che le disposizioni d’ordine pubblico si applicano al
momento della loro pubblicazione, senza che di fronte alle mede
sime possano farsi valere diritti quesiti in forza delle legislazioni
precedenti, poiché ogni disposizione attinente all’ordine pubblico
s’intende che resti in vita sino a tanto che il legislatore non rico
nosca l’opportunità di revocarla o modificarla, a seconda delle
mutate esigenze sociali. Adunque le servitù personali, che la legge
non riconosce perchè in opposizione cogl’interessi generali del
corpo sociale, benché costituite sotto leggi passate, non possono
continuare la loro vita sotto l’impero del Codice.
Nell’articolo 21 delle disposizioni transitorie si prescrive, che le
servitù continue non apparenti e le servitù discontinue, sieno o
non apparenti, le quali al giorno dell’attuazione del nuovo Codice
sono state acquistate col possesso secondo le leggi anteriori, sono
conservate. Da questa disposizione apparisce, che se il legislatore
ha conservato espressamente le servitù, riconosciute pure dal
Codice, ma acquistate sotto le leggi precedenti in un modo che il
Codice stesso più non ammette, ed ha taciuto relativamente alle
servitù non riconosciute dalle nuove leggi ed acquisite sotto le
precedenti, ciò vuol dire che esso non intende riconoscere come
tuttora esistenti siffatte servitù.1

(1) Vedi in questo senso App. Torino, 17 febbr. 1882 ( Race, xxi v, n,311).
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Ma se non esiste la servitù, continua però a sussistere l’obbligazione personale del concedente e suoi eredi a permettere al
concessionario l’esercizio del diritto che gli si è accordato; impe
rocché tale obbligazione personale, come superiormente abbiamo
osservato, non contiene cosa alcuna in opposizione colle leggi
attuali; onde essa sopravvive alla estinzione dell’onere che già
gravava il fondo, e che il Codice attuale non riconosce.
277.
La servitù, imponendo un onere sul fondo a vantaggio
di altro predio, è essenzialmente un diritto reale, il quale si eser
cita sulla cosa colpita da servitù indipendentemente dal posses
sore della medesima. Rapporto però, ai terzi la servitù imposta
in forza di una convenzione non produce effetto, se non sia resa
pubblica mediante la trascrizione (art. 1932, n. 2).
La servitù è un diritto di sua natura indivisibile, sì in rapporto
all’esercizio del medesimo, che in riguardo al fondo su cui si eser
cita ed a quello a beneficio del quale è imposta. Un diritto, ad
esempio, di passaggio, di acquedotto, ecc., non può esercitarsi per
una quarta parte, per un terzo o per una metà ; ma, o non si
esercita, o si esercita per l’intero. Parimente il fondo, che presta 321
la servitù, la presta in tutte le sue parti, e non soltanto in quella
in cui materialmente si esercita. Se una servitù di transito, ad
esempio, si eserciti nella linea a b di un dato fóndo, ciò non vuol
dire che la detta linea soltanto è colpita: da servitù, ma l’intero
fondo, perchè è esso che sopporta l’onere, ed è a riguardo della
totalità del medesimo che ha luogo la limitazione della proprietà
e la conseguente diminuzione di valore. Lo stesso dicasi rapportò
al fondo, a cui riguardo la servitù è imposta; imperocché questa
profitta a tutto il fondo, non già ad una parte del medesimo.
Supponendo quindi costituita la servitù di transito o di condurre
l’acqua a beneficio di un fondo, che sia poi alienato a due o più
persone, ciascuno degli acquirenti ha diritto di esercitare la ser
vitù attiva, non già alcuno soltanto dei medesimi.
La servitù può, giusta il patrio Codice, costituirsi tanto a tempo
determinato, che in perpetuo, dappoiché il legislatore italiano
non richiede come condizione della esistenza delle servitù la loro
perpetuità. Imposte però a tempo o in perpetuo, sono essenzial
mente irredimibili da parte del proprietario che le presta sui suoi
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fondi, senza il consenso del proprietario del predio a cui favore
sono prestate.

3 7 8 . Essendo la servitù un onere imposto su di un fondo
a beneficio di un altro, essa suppone necessariamente la esistenza
di due fondi, l’uno su cui la servitù si esercita, il quale chiamasi
predio serviente, e l’altro a cui vantaggio la servitù è imposta,
e che si appella predio dominante. Se nasca dubbio, a proposito
specialmente di qualche servitù negativa, quale dei due fondi sia
il serviente e quale il dominante, la questione non può risolversi
se non applicando il criterio che fa ritenere fondo serviente quello
su cui cade la limitazione del diritto di proprietà.
Suppongasi che nella maggiore altezza di un muro comune
divisorio vogliasi aprire una finestra; se l’altro proprietario si
opponga, sostenendo non avere il suo vicino siffatto diritto, devesi
considerare come fondo serviente l’edificio nel quale l’apertura
vuoisi praticare; imperocché è in danno di questo, ed in vantaggio
dell’altro, che è vietato a chi ha innalzato il muro comune di pra
ticarvi finestre nella sua maggiore altezza; onde la diminuzione
della proprietà ha luogo a riguardo del proprietario del fondo
nel quale le aperture non possono farsi (1).

379. Il vantaggio che l’onere imposto al predio serviente

deve recare a quello dominante, perchè possa ritenersi esistere
servitù, deve essere reale, ma non è però necessario che sia rap
presentato da ciò di cui il fondo ha bisogno, potendo la servitù
imporsi ad uno scopo d’utilità qualsiasi o di semplice diletto,
quando l’utilità ed il diletto riguardino direttamente il fondo che
ne risente il beneficio. Suppongasi che io nel mio edificio abbia
luce ed aria a sufficienza, non mi può essere per questo inibito di
acquistare il diritto di aprire una nuova finestra, sì per aumen
tare l’aria e la luce, che per procurarmi il piacere di una nuova
veduta (2).
Avvertasi che il vantaggio procurato dalla servitù al fondo
dominante non può mai consistere nell’obbligare il proprietario
(1) Consulta Corte d’app. Genova, 15 luglio 1870 Annali, iv, 2, 255).
(2) Consulta Cass. Napoli, 26 febbraio 1874 (Racc. xxvi, 1, 463).
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del fondo serviente a fare qualche cosa, bensì nell'obbligare a non
fare o a permettere che altri facciano nel suo fondo; imperocché,
ove fosse diversamente, la servitù non importerebbe tanto un
onere sulla cosa, quanto un’obbligazione personale; il che è
contrario all’indole reale della servitù (1).
Da ciò però non devesi dedurre, che al concedente una servitù
sia vietato di obbligarsi a fare qualche cosa per il mantenimento
della servitù stessa da lui imposta: onde siffatta obbligazione ha
tutto il valore giuridico di che è capace, e va rispettata. Ma questa
obbligazione non deriva nel caso dalla servitù che si è imposta,
bensì dal patto stipulato. Essa non perde la sua natura d’obbligazione meramente personale, intrasmissibile ai futuri possessori
del fondo a titolo particolare, ed al suo adempimento non può
quindi costringersi che chi l’accettò, e i suoi eredi; non già i terzi,
nel cui dominio sia passato lo stabile, tenuti solo, in questa loro
qualità, a tollerare l’esercizio della servitù come onere reale
gravante il fondo.
280.
Può la servitù imporsi su di un fondo posto fuori di
commercio, ad es., su un fondo spettante al Demanio pubblico?
Parrebbe doversi rispondere per la negativa, stantechè la ser- 323
vitù, limitando l’altrui proprietà, importa una specie di aliena
zione, ed i beni spettanti al Demanio pubblico sono imprescrit
tibili ed inalienabili (2). Riteniamo però che questa teorica così
assoluta non sia accettabile.
L’inalienabilità infatti delle cose spettanti al Demanio pubblico
non è assoluta, ma relativa al tempo in cui persevera la destina
zione delle medesime ad uso pubblico; laonde, cessato questo, i
fondi demaniali diventano beni patrimoniali dello Stato, dei Comuni
o delle Provincie, e sono alienabili come tutti gli altri beni. Il
principio adunque dell’inalienabilità va inteso in rapporto alla
destinazione dei beni del Demanio pubblico, ond’è che se la loro
destinazione resti salva, non si comprende per qual ragione non
possa acquistarsi un diritto di servitù sui medesimi, tanto più
(1) Vedi App. Venezia, 18 gennaio 1881 (Racc. xxxiii, n, 249).
(2) Consulta in questo senso Corte d’app. Catania, 15 l'ebbr. 1871 (Annali,

V, 2, 342) .
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che le servitù sono state riconosciute dalla legge per proteggere
interessi generali e d’ordine pubblico.
La legge dispone che i fo ndi inferiori sono soggetti a ricevere
le acque che scolano naturalmente dai fondi superiori. Or se una
via pubblica sia sottoposta ad un fondo, si dirà forse che il pro
prietario di questo non possa immettere su quella le acque, che
naturalmente fluiscono dal medesimo? Non regge dunque il prin
cipio, che i beni del Demanio pubblico non possono essere soggetti
a servitù a vantaggio delle private proprietà.
Inoltre il Codice consente che si possa accordare il diritto di
derivare le acque da un fiume, benché le medesime siano proprietà
del Demanio pubblico, e permette che il canale conduttore attra
versi una strada pubblica, un fiume od un torrente (art. 601).
Dalle quali disposizioni si deduce, non avere il legislatore vietato
che una servitù possa essere prestata da fondi spettanti al Demanio
pubblico.
281.
La servitù, come onere imposto ad un fondo a bene
ficio d’un altro, suppone necessariamente che il fondo dominante
e quello serviente appartengano a due diversi proprietari. Ove
uno solo sia il proprietario di entrambi i fondi, non può esservi
324 servitù, perchè tutto ciò che si esercita nel fondo, si esercita jure
proprietatis, e ciò che si fa in forza del diritto di proprietà non
può concepirsi come fatto in forza del diritto di servitù. Laonde,
se alcuno si ta ccia a reclamare un diritto in giudizio, non può
reclamarlo nel tempo stesso a titolo di servitù ed a titolo di pro
prietà; imperocché il fondamento della servitù, osserva la Corte
d’appello di Lucca (1), è affatto ripugnante a quello della pro
prietà, e chi deduce la prima confessa che il dominio del fondo,
che pretende a sé soggetto, appartiene ad altri, mentre chi sostiene
la proprietà lo nega e lo asserisce a sé spettante.
Se la servitù suppone due proprietari, non è per altro neces
sario che le proprietà dominante e servientè sieno contigue.
Dappoiché tale condizione non è dalla legge richiesta, e non deriva
per necessità dal concetto stesso della servitù. Laonde io posso
avere il diritto di transito o di condurre le acque attraverso di
(1) Vedi decisione 30 luglio 1867 (Annali, i, 2, 498).
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un fondo, che non è punto contiguo alla mia proprietà, a cui
beneficio la servitù è imposta.
282.
La servitù importando un onere a carico d’una pro
prietà, e militando la presunzione che le proprietà sono libere se
non si addimostri il contrario, è evidente che chi in giudizio
reclama una servitù attiva, ha il carico di esibire la prova dei
diritto da lui vantato.
Ma suppongasi che il giudizio non sia già intentato da chi pre
tenda di esercitare la servitù a carico di un fondo, bensì dal
proprietario del medesimo allo scopo di far dichiarare la libertà
del suo predio. È questo il caso dell’azione negatoria, ed ove si
verifichi, a quale delle parti incombe l’onere della prova?
Due opinioni si trovano di fronte. L’una, basandosi sul principio
che la presunzione di libertà milita a favore di qualsiasi proprietà,
fa cadere l’onere della prova sul convenuto che impugna la libertà
del fondo pretesa dall’attore (1). L’altra, prendendo argomento
dal possesso, sostiene che se il convenuto sia nel possesso della
servitù, spetta all’attore fornire la prova della libertà del fondo,
e viceversa, ove l’attore sia nel possesso della piena libertà del
suo fondo, spetta al convenuto provare che il medesimo è sog- 325
getto alla servitù che esso pretende (2). A quest’ultima opinione
ha aderito la Suprema Corte di Torino (3).
Preferiamo di attenerci alla prima delle due accennate opinioni,
perchè non ci sembra invocata a proposito, per ciò che ha rap
porto colla soluzione dell’attuale controversia, la teorica del
possesso.
È principio fondamentale nei giudizi, che chi invoca un diritto
deve esibirne la prova Se il giudizio, di cui è questione, in luogo
di essere intentato dal proprietario, lo fosse stato da colui che
pretende il diritto attivo di servitù, niun dubbio che a carico di
quest’ultimo sarebbe stata la prova. Ora, perchè i diritti delle parti
debbono sostanzialmente modificarsi perchè il giudizio, anziché
dall’una, è stato dall’altra introdotto? L’attore, nell’ipotesi da noi
(1) Consulta P ardessus , Servitudes, n. 324; D uranton , t. v, n. 641.
(2) Consulta M arcadé , art. 1315; Demolombe, Servitudes, n. 957.
(3) Decisione 7 dicembre 1866 ( A nnali, i, 1, 159).
22 — Ricci. Il, Corso teorico-pratico
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supposta è apparentemente il proprietario che esercita l’azionè
negatoria, ma iti sostanza attore realmente è il convenuto, perchè
è desso che pretende un diritto contro il proprietario, e lo pretende
ad onta della presunzione di libertà che milita contro quest’ul
timo. Egli adunque è tenuto per doppia ragione all’onere della
prova, sì perchè affaccia una pretesa contro l’attore, che questi
respinge, e sì perchè deve combattere una presunzione che sta
contro il suo assunto.

2 8 3 . La legge classifica le servitù in continue o discon
tinue, e in apparenti o non apparenti (art. 617 e 618). Siffatta
distinzione non tiene all’essenza della servitù stessa, la quale è
sempre la stessa in ogni specie di servitù, ma ha relazione al
modo con cui le servitù si acquistano, ed a quello con cui si
esercitano, e più specialmente per ciò che concerne l’esercizio
dell’azione possessoria. Degli accennati effetti di siffatta distin
zione parleremo a suo luogo; intanto è necessario stabilir bene il
concetto corrispondente a ciascuna specie di servitù dalla legge
indicata. Continue, giusta il disposto dall’articolo 617, sono quelle
il cui esercizio è o può essere continuo senza che sia necessario
il fatto dell’uomo: tali sono gli acquedotti, gli stillicidi,i prospetti
326 ed altre simili. Discontinue sono quelle che richiedono un fatto
attuale dell’uomo per essere esercitate : tali sono quelle di pas
sare, di attingere acqua, di condurre le bestie al pascolo e
simili.
Il fondamento adunque della continuità o discontinuità delle
servitù sta tutto nel fatto dell’uomo che sia, oppur no, richiesto
per poterle esercitare. Due osservazioni sono necessarie in propo
sito. L’una, che il fatto dell’uomo, cui si ha riguardo per distin
guere la servitù continua dalla discontinua, non è già quello
relativo all’acquisto della medesima, bensì l’altro che richiedesi
per esercitare o .per mettere in pratica il diritto già acquistato di
servitù; l’altra, che lo stesso fatto non devesi riferire ai mezzi
pei quali è dato esercitare la servitù, ma deve rappresentare la
stessa servitù messa in atto. Alcuni esempi chiariranno i concetti
accennati.
La servitù di passaggio è una servitù discontinua, perchè per
passare è necessario il fatto dell’uomo che transiti per la via, e
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si mantiene tale ad onta che esista una via stabile, su cui il
passaggio si eserciti; imperocché se la via costituisce il mezzo, pel
quale la servitù può esercitarsi, essa non può confondersi peraltro
coll’esercizio stesso della servitù, perchè questo non sta nella
strada, sebbene nell’atto del transito. Nè la via potrebbe assimi
larsi all’acquedotto, allo scopo di ritenere continua la servitù che
le è relativa, come è continua la servitù che a quest’ultimo si
riferisce; dappoiché nell’acquedotto l’acqua fluisce naturalmente
senza bisogno dell’opera dell’uomo, e lo scorrere dell’acqua costi
tuisce l’esercizio della servitù di acquedotto; laddove nella via
il transito non può effettuarsi senza porre in essere un fatto
dell’uomo.
Una servitù di cesso è da annoverarsi tra le discontinue, benché
esistano opere permanenti, come latrine, tubi, ecc.; imperocché
in siffatte opere non sta l’esercizio della servitù, ma esse forni
scono i mezzi necessari all’esercizio della medesima.
Continue sono le servitù tigni immittendi, onus ferendi, altius non tollendi, ecc., perchè ad esercitarle non si richiede
che l’uomo ponga in essere alcun fatto.
Si è disputato, e si disputa tuttora, se il diritto acquistato a
servirsi delle acque che scolano da uno stabilimento industriale
costituisca una servitù continua o discontinua. Dall’un canto si
dice che l’acqua costituente rifiuto dell’offlcina scorre naturai- 327
mente nel suo canale senza bisogno che vi concorra l’opera del
l’uomo, e quindi si ritiene essere ìa servitù continua (1). Dall’altro
si afferma, essere necessario il fatto dell’uomo che prenda l’acqua
necessaria al mantenimento dell’opificio, e l’immetta poi nel
canale di scarico, onde vuoisi che la servitù sia discontinua (2).
A noi sembra che il fatto dell’uomo richiesto dalla legge per
l’esercizio di una servitù compresa tra le discontinue, debba essere
il fatto dell’avente diritto alla servitù, non già di colui, dal fondo
del quale la servitù è prestata; imperocché se è vero che la ser
vitù, da parte del proprietario del fondo serviente, non importa
altro onere che quello di non fare o di permettere che altri faccia,
(1) In questo senso consulta D emolombe, t. x ii , n. 712.
(2) Consulta L a urent , t. viii, n. 132 ; P acjjtci-M azzoni, Delle servitù
stabilite per fatto dell’uomo, n. 12.
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è vero altresì, e per necessaria conseguenza, che parlandosi nel
l’articolo 617 del fatto dell’uomo, non si è potuto alludere ad altro
fatto, che a quello del proprietario del fondo dominante.
Nella specie in esame, il fatto del proprietario dello stabili
mento che immette l’acqua nel medesimo, e poscia nel canale di
scarico, è totalmente estraneo all’esercizio della servitù, perchè
la presa dell’acqua si fa allo scopo di esercitare l’opificio, ed il
gettito di quella di rifiuto nel canale di scarico si eseguisce nello
stesso modo con cui qualsiasi proprietario si sbarazza d’una cosa
che a lui più non serve e che non gli può quindi produrre alcuna
utilità.
3 8 4 . Avvertasi di non confondere la continuità o discon
tinuità di una servitù coll’uso continuo o discontinuo che della

medesima possa farsi, dappoiché l’unico criterio che distingue
l’una dall’altra specie di servitù sta unicamente nel fatto del
l’uomo non richiesto, oppur necessario all’esercizio della medesima.
Prendiamo ad esempio la servitù di acquedotto. Chi ha il diritto
di condurre l’acqua attraverso il fondo altrui, può averlo limi
tatamente ad alcuni mesi dell’anno o ad alcune ore del giorno,
onde l’esercizio della servitù non è continuo, ma interpolato.
Nondimeno la servitù si ritiene sempre continua e non discon328 tinua, perchè il fatto dell’uomo non è necessario allora quando
la si vuole esercitare (art. 619).
Parimente si può passare continuamente nel fondo del vicino,
e quand’anche si potesse supporre continuo l’esercizio attuale del
transito, ciò non ostante la servitù è sempre discontinua, perchè
ad esercitare la medesima è necessario il fatto dell’uomo.385

3 8 5 . Chiamansi servitù apparenti quelle che si manifestano
con segni visibili, come una porta, una finestra, un acquedotto; e
non apparenti quelle che non hanno segni visibili della loro esi
stenza, come il divieto di fabbricare sopra un fondo, o di non
fabbricare che ad un’altezza determinata (art. 6 18).
Notiamo in primo luogo, che la distinzione delle servitù in
apparenti e non apparenti è affatto indipendente dall’altra, per
la quale sono classificate in continue o discontinue. Onde una
servitù continua, ad esempio, la presa d’acqua, può essere non
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apparente se non esista alcun manufatto che conduca l’acqua; e
viceversa, una servitù discontinua, ad esempio, quella di transito,
può essere apparente, se esistano manufatti, come una via selciata,
un ponte, ecc.
Avendo avuto cura il legislatore di somministrare esso alcuni
esempi dei segni visibili, quali le porte, le finestre e gli acque
dotti, dobbiamo ritenere che il segno visibile, al quale esso si
riferisce, deve essere costituito da un’opera esteriore o manufatto
avente un carattere di permanenza e stabilità; dappoiché l’appa
renza della servitù non deve essere momentanea, ma costante,
il che non si ottiene senza un’opera permanente.
L’opera o il manufatto, dovendo costituire un segno visibile,
deve apparire agli occhi; onde non possono considerarsi come
opere apparenti i tubi che esistono nell’interno di un muro, o gli
scavi praticati al disotto della superficie del fondo. L’apparenza
dell’opera data dal momento in cui essa è finita, ed è adatta
perciò a conseguire lo scopo per cui si è fatta, e non dal momento
in cui si è posta in mano della medesima.
Non interessa se le opere inservienti all’esercizio della servitù
si trovino nel fondo dominante o in quello serviente. Imperocché
lo scopo della distinzione tra servitù apparenti e non apparenti
ha rapporto al modo col quale le servitù si acquistano ; onde se
all’acquisto di talune servitù col mezzo della prescrizione si esige 329
che esse siano apparenti, ciò si esige per dedurre una tolleranza
da parte del proprietario del fondo serviente, e questo intento è
raggiunto egualmente, tanto nel caso in cui le opere visibili esi
stano nel fondo serviente, quanto in quello in cui siansi fatte sul
fondo dominante.286
2 8 6 . Le servitù, rapporto alla loro origine, si distinguono
in legali, introdotte cioè dalla legge stessa, acquisite quindi ai
privati per effetto della sola disposizione di legge, ed in acquisite
per fatto dell’uomo, vale a dire, per convenzione, per prescri
zione, o per destinazione del padre di famiglia (art. 532).
Le servitù stabilite dalla legge, così dispone l’articolo 533,hanno
per oggetto l’utilità pubblica o privata. Quantunque esse riguar
dino l’utilità privata, nondimeno sono stabilite per una ragione
d’interesse generale, imperocché è nell’intento di guarentire la
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comune libertà che il legislatore ha sentito il bisogno di appor
tare alcune modificazioni o restrizioni alla libertà dei singoli, e
conciliare per tal guisa diritti ed interessi opposti.
« Se in nome della libertà assoluta, così si esprime in proposito
la suprema Corte di Torino (1), un proprietario avesse il diritto
di fare sul proprio fondo qualunque opera, abbenchè aggravasse
il decorso naturale delle acque a danno del fondo vicino inferiore,
questo vicino, in nome della stessa sua libertà assoluta, avrebbe
uguale diritto di costruire sul fondo proprio qualunque opera che
respingesse al superiore le acque, con danno, allagamento e
distruzione delle proprietà dell’uno e dell’altro. In nome della
libertà assoluta l’uno e l’altro vicino possono fare piantagioni e
costruzioni sul proprio fondo senza osservare nessuna distanza, e
riescono per tal modo a danneggiarsi reciprocamente, e ad impe
dirsi, almeno sul confine, ogni ragionevole uso delle rispettive
proprietà. In nome della libertà assoluta il proprietario di un
muro ricusa di concedere al vicino la comunione di esso, riget
tando l'offerta di equi compensi; ed in tale sistema, intrapren
dendo i cittadini di fabbricare sul proprio suolo con eguale libertà
assoluta, riempiono la città intiera d’intercapedini contrarie al
decoro pubblico ed alla pubblica salubrità. Infine, per non molti
plicare troppo gli esempi, se il proprietario di una casa, in nome
di una assoluta pretesa libertà, apre finestre a prospetto sul fondo
330 vicino contiguo, il proprietario di questo fabbricherà con pari di
ritto sul suolo proprio un altro muro rasente il vicino, e gli chiu
derà affatto le troppo incomode vedute. In mezzo a questa lotta
di diritti e di pretensioni assolute ed inconciliabili interviene di
necessità la legge sociale, la quale, con opportune modificazioni
universali ed eguali per tutti, transige, concilia e riesce ad assi
curare una pacifica e comune libertà di persone e di cose nella
convivenza civile ».
Essendo pertanto le servitù legali stabilite dalla legge a tutela
d’interessi sociali e a guarentigia di ordine pubblico, le disposi
zioni della legge relative alle medesime operano immediatamente
tosto che sono promulgate, perchè contro quanto ha attinenza
cogl’interessi generali non possono i privati vantare diritti que-1
(1) Decisione 16 febbraio 1876 (Race, xxviii, 1, 527).
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siti. « Una legge di transazione e conciliazione generale, prosegue
la suprema Corte di Firenze nella sua citata decisione, riveste la
natura di legge dichiarativa e deve produrre un effetto immediato.
Di che tanto meno si può dubitare, nei rispetti delle proprietà e
delle relative servitù di legge, inquantochè, per la sovra notata
lotta di diritti, che nelle condizioni di libertà assoluta reciproca
si contraddirebbero e vicendevolmente s’impedirebbero, niuno è
che per un solo suo fatto antecedente possa vantare un diritto
perfettamente acquisito » (1).
287.
Una convenzione, conclusa quando vigeva la legge
precedente, può impedire che a riguardo delle parti contraenti
abbia effetto la disposizione della nuova legge concernente una
servitù legale ?
Non esitiamo a rispondere per l’affermativa per il riflesso, che
il diritto derivante dalla convenzione rapporto ad una servitù
è ben diverso da quello ché per legge può acquistarsi in ordine
alla medesima. Quando infatti una disposizione della legge attri
buisce una servitù, la concessione legale non è fatta riguardo
all’interesse particolare del favorito dalla servitù, bensì in riguardo
agli interessi sociali che così esigono. Ora, gl’interessi sociali si
spostano o si modificano, e spostandosi o modificandosi i medesimi,
sorge la difficoltà di regolarli con diverse disposizioni di legge a
seconda dei nuovi bisogni. Il perchè tutte le disposizioni dettate
dal legislatore in materia d’interesse generale o d’ordine pubblico,
s’intende che restino tali finché le mutate condizioni sociali non 331
esigono diversamente; ed è perciò che il diritto derivante dalle
medesime non è un diritto accordato in perpetuo, ma un diritto
soggetto a perdersi o ad essere modificato se così esigano le
variate esigenze sociali.
Quando, al contrario, il diritto si è acquisito in forza di conven
zione, esso non dipende dalla legge, ma dalla libera volontà dei
contraenti, ed è perciò che quella non toglie quanto non ha dato,
salvo che nella legge siasi altrimenti ed in modo espresso disposto.I,

(1) Vedi nello stesso senso Cass. Napoli, 15 gennaio 1881 (Racc., xxxiii,
t, 1, 203), la quale ha ritenuto che il Codice regola le servitù legali, benché
sorte sotto l’impero di precedenti leggi.
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2 8 7 . Abbiamo veduto che le servitù legali sono di due
specie ; le une, cioè, stabilite per pubblica utilità; le altre aventi
per oggetto la utilità privata. Le prime, secondo dispone l’arti
colo 534, riguardano il corso delle acque, i marciapiedi lungo i
fiumi e canali navigabili o atti al trasporto, la costruzione o ripa
razione delle strade od altre opere pubbliche. Queste servitù,
siccome è detto nel capoverso dello stesso articolo, non sono re
golate dal Codice, bensì da leggi e regolamenti speciali ; quindi
non è qui il luogo di occuparsi delle medesime. La seconda specie
di servitù legali è regolata, giusta dispone l’articolo 535, dalle
leggi e dai regolamenti sulla polizia campestre, non che dalle
disposizioni contenute nel Codice. È appunto di queste disposi
zioni che ora andiamo ad occuparci.
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Delle servitù derivanti dalla situazione dei luoghi.
S o m m a r io . — 288.

Lo servitù derivanti dalla situazione dei luoghi sono vere
limitazioni dell’altrui diritto di proprietà — Conseguenze di questo prin
cipio. — 289. Servitù di scolo delle acque — Si estende alle materie,
come pietre, terra, ecc., che per forza naturale cadano dal fondo supe
riore nell’inferiore — Il proprietario inferiore non può esigere compenso
alcuno pei danni derivatigli da tale servitù — Può esigere il rinfranco
dei danni cagionati dall’asportazione che il proprietario ha fatto delle
sue materie cadute nel fondo inferiore. — 290. La servitù di scolo delle
acque è limitata a quelle che scorrono naturalmente e non per opera
dell’uomo — Q uid se il proprietario rintracci una sorgente nel proprio
fondo — Q uid in ordine alle acque piovane. — 291. La servitù passiva
di scolo d’acque non può confondersi colla servitù attiva di presa d’acqua
— Conseguenze di questo principio. — 292. Se il proprietario inferiore
possa in forza di prescrizione liberarsi dalla servitù di scolo delle acque.
— 293. Il proprietario superiore non può fare opere che aggravino la
servitù a carico del fondo inferiore — Q uid se le opere siano reclamate
dalla necessità di coltivazione — Applicazione al caso dell’articolo 606.
— 294. Il proprietario inferiore non può fare nel suo fondo lavori
che impediscano lo scolo naturale delle acque, benché tali lavori siano
richiesti dalla coltivazione del fondo. — 295. Il proprietario inferiore
non può essere costretto a fare opere che agevolino il corso delle acque
— Possono queste opere, quando siano necessarie allo scolo delle acque,
essere eseguite dal proprietario superiore sul fondo inferiore. — 296. Ser
vitù di costruzione e ricostruzione di argini — A riguardo di quali acque
è imposta — Se questa servitù possa esercitarsi quando gli argini non
siano mai esistiti. — 297. Chi può avere interesse a chiedere la costru
zione e ricostruzione degli argini — A chi é accordata la preferenza. —
298. Chi è tenuto a concorrere nelle spese di costruzione o ricostruzione
— Necessità dell’autorizzazione giudiziale — Q uid se l’autorizzazione
non siasi riportata. — 299. Se il debordamento profitti al fondo in cui
esistevano gli argini distrutti, può il proprietario essere costretto a tolle
rarne la ricostruzione. — 300. Ingombro formatosi in un fosso o rivo —
Con quali principii si regola il diritto degli interessati a rimuoverlo. —
301. Diritti del proprietario sulla sorgente — Che s’intende per sorgente
— Libero uso della medesima. — 302. Prim a limitazione al diritto di
libero uso d’una sorgente consistente nel danno che può recarsi alle
acque di altri fondi — Concetto di questa limitazione — Quando ha
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luogo — In qual modo si applica. — 303. Seconda limitazione — Diritti
acquistati dai vicini sulla sorgente in forza di titolo — Destinazione del
padre di famiglia. — 304. Terza limitazione — Diritto acquistato dai
terzi in forza di prescrizione — Caratteri speciali di questa prescrizione
— Qualità delle opere che si richieggono — Quando il termine della
prescrizione comincia a decorrere — Da chi debbono essere costruite le
opere — Da chi si presume fatta la costruzione. — 305. Quarta limita
zione a favore degli abitanti di un Comune o di una frazione del mede
simo, cui l'acqua sia necessaria — Ragione di questa servitù — Che
intendesi per bisogno — Che intendesi per frazione di un Comune —
Questa servitù ha luogo sulle sorgenti, non sui pozzi, cisterne ed altre
acque non correnti — Compenso da accordarsi al proprietario. —
306. Quinta limitazione diretta ad impedire la dispersione delle acque
quando queste tornino profittevoli ai fondi vicini — Condizioni richieste
perchè il vicino possa impedire al proprietario la dispersione delle acque
— Se, quando la dispersione abbia già luogo da tempo, possa essere
Impedita dal vicino cui l’acqua profitta — Compenso da darsi — Cri
terio misuratore del medesimo. — 307. Diritti dei rivieraschi sulle acque
correnti — Su quali acque questi diritti non competono — Acque dema
niali — Diritto acquistato da altri sulle acque — Acque che scorrono
mediante manufatti. — 308. Le acque correnti non demaniali appar
tengono in proprietà ai rivieraschi — Se questi hanno un diritto di
comproprietà su tutta la massa d’acqua corrente, od hanno invece la
proprietà dell’acqua allorché questa fluisce nell’alveo di loro proprietà.
— 309. Diritto del rivierasco superiore rapporto al rivierasco inferiore
— Se possa usare dell’acqua a solo scopo di diletto — Se possa usarne
per i bisogni domestici e per abbeverare il bestiame. — 310. Diritto di
un frontista nei rapporti coll’altro frontista — Di quale quantità d’acqua
può usare ciascuno dei due frontisti. — 311. Chi è rivierasco — Non si
è tale se tra il rivo ed il proprio fondo esista una via pubblica — Quid
se questa sia costruita quando già si esercitava il diritto d’irrigazione. —
311 bis . Se si possa derivare l’acqua da un fondo superiore, ove il rivie
rasco non possa prenderla, avuto riguardo alla situazione dei luoghi,
mentre trascorre innanzi la sua fronte. — 312. Se il rivierasco possa
servirsi delle acque in beneficio di altri suoi fondi non contigui a quello
costeggiante il corso d’acqua. — 313. Il rivierasco superiore deve resti
tuire le colature in vantaggio del rivierasco inferiore — Quid se, in
riguardo al livello dei terreni, questa restituzione sia impossibile. —
314. Se uno dei rivieraschi possa cedere ad altri il diritto che gli com
pete di servirsi delle acque. — 315. Diritti del proprietario il cui fondo
è attraversato da un corso d’acqua.3
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288. La rubrica di questo capo può far sorgere il dubbio,
se le servitù derivanti dalla situazione dei luoghi siano qualche
cosa di diverso dalle servitù stabilite dalla legge. È sembrato a
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taluni che il peso o l’onere, imposto dalla natura ad un fondo in
riguardo di un altro, costituisca una condizione essenziale dello
stesso diritto di proprietà, di talché siffatti oneri impropriamente
diconsi servitù, mentre dovrebbero meglio qualificarsi modi di
essere dello stesso diritto di proprietà.
Tale controversia non è puramente accademica, ma esercita la 334
sua influenza nella pratica. È noto, infatti, che le servitù, siccome
quelle che limitano il diritto di proprietà, sono di stretta interpre
tazione, onde nel dubbio deve il giudice pronunciarsi a favore
della libertà del fondo, anziché dell’onere cui si vorrebbe sotto
posto. Dal che deriva, che se il peso imposto ad un fondo dalla
sua stessa situazione naturale rimpetto ad un altro si comprenda
tra le servitù, esso devesi interpretare strettamente, e nel dubbio,
giudicarsi per la libertà del fondo ; laddove se l’onere si riguardi
come un modo di essere della proprietà stessa, la presunzione é
sempre in favore del medesimo, perchè il diritto di proprietà non
si arresta, se non quando sia giustificato l’ostacolo che al suo
esercizio si oppone.
A noi riesce difficile, per non dire impossibile, il comprendere,
come mai il peso imposto ad un fondo, il quale costituisce una
limitazione del diritto spettante al proprietario del medesimo,
possa considerarsi quale una modalità del diritto di proprietà,
che spetta al possessore del fondo, a cui vantaggio ridonda l’onere
imposto dalla naturale situazione dei luoghi. Qualsiasi modo di
essere del diritto di proprietà non può avere altro obbiettivo che
la cosa stessa posseduta in proprietà; ove l’obbiettivo sia diverso,
è chiaro che non può parlarsi di modo di essere del diritto di
proprietà, perchè il mio è distinto dal tuo, ed io non posso con
siderare come mio ciò che appartiene a te.
D’altronde la situazione naturale dei luoghi è stata per il legis
latore il motivo per ammettere le servitù derivanti dalle medesime.
Ma le servitù legali, siano esse stabilite per un motivo o per l’altro,
non cessano mai di essere servitù, e non potrebbero considerarsi
diversamente senza fare violenza al testo ed allo spirito della
legge.
Le servitù adunque che derivano dalla situazione dei luoghi
sono vere servitù, e soggette perciò alle regole d’interpretazione
relative alle servitù in genere,
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2 8 9 . Una servitù che deriva dalla situazione dei luoghi
è quella dello scolo delle acque dei fondi superiori, che gl’inferiori
sono tenuti a ricevere, quando esso sia naturale, escludente cioè
il concorso dell’opera dell’uomo (art. 536).
335
Sebbene il testo della legge non lo dica, nondimeno lo spirito
della medesima c’induce a ritenere, che la servitù dei fondi infe
riori non è solo limitata a ricevere le acque che colano natural
mente dai fondi superiori, ma si estende altresì a ricevere quanto
per forza naturale si stacchi dall’alto per cadere nel basso. Onde,
se per forza naturale si frani una parte del terreno superiore,
l’inferiore è tenuto a ricevere la terra e le altre materie che seco
asporta la frana nella sua caduta.
Non potrebbesi ritenere il contrario senza sconoscere lo spirito
della legge. Perchè, infatti, è stabilito che i fondi inferiori sono
soggetti a ricevere le acque che scolano naturalmente dai fondi
superiori? Perchè ciò avviene indipendentemente dalla volontà e
dal fatto dell’uomo, e per sola forza di natura, alla quale non è
dato resistere. Ora, questa stessa ragione non milita forse a
riguardo di qualsiasi materia che per forza naturale si stacchi
dall’alto per cadere nel basso? È vero che in materia di servitù,
siccome quelle che sono di stretto diritto, non si dà interpreta
zione estensiva ; ma qui non è il caso di estendere da uno ad
altro caso la disposizione particolare della legge, ma è invece
il caso di applicare il principio generale di ragione comune, se
condo cui ciascuno sopporta il caso fortuito o di forza maggiore,
del quale è stato vittima.
Essendo che pertanto il fondo inferiore è tenuto a ricevere
quanto per forza naturale proviene dal fondo superiore, si com
prende di leggieri che il proprietario di quello non ha diritto ad
esigere alcuna indennità per i danni, che lo scolo delle acque o la
caduta di altre materie avessero recato al suo fondo. Dappoiché,
se il padrone del fondo superiore è nel suo diritto allorquando
non si oppone alla forza naturale che conduce le acque od altro
dal suo terreno in quello del sottostante vicino, gli è certo che
nessuno può essere tenuto ai danni per cagione dell’esercizio di
un suo diritto.
Se il proprietario del fondo superiore vuole ricuperare la terra,
le pietre od altre cose trascinate da forza naturale nel terreno
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sottostante, egli può farlo, perchè il nudo fatto del trasporto, per
sola forza naturale, delle cose sue sull’altrui proprietà non lo
priva del diritto che gli compete sulle medesime; ma è però tenuto
nel caso ad indennizzare il proprietario del fondo inferiore dei
danni e delle molestie che sono conseguenze dell’asportazione
delle cose cadute.
Può dirsi che, in caso d’asportazione delle materie naturalmente
cadute, il proprietario del fondo superiore sia tenuto ad indenniz
zare il proprietario inferiore dei danni a lui derivati per effetto
della caduta delle medesime?
Opiniamo per la negativa, stantechè il fatto della caduta è ben
diverso da quello dell’asportazione. Il primo è dovuto all’azione
della natura, e l’uomo perciò non può risponderne; il secondo
invece è volontario, e dà quindi luogo all’azione per indennizzo
di danni che ne siano derivati. Quando dunque il proprietario del
fondo superiore si fa ad asportare le cose cadute nel fondo infe
riore, esso non può essere tenuto che per le conseguenze di
questo suo fatto, non già per le altre della caduta, cui la sua
opera rimase estranea.290
2 9 0 . La legge non sottopone il fondo inferiore, che al ca
rico di ricevere le sole acque che scolano naturalmente dal fondo
superiore, senza che vi sia concorsa l’opera dell’uomo. La natura
adunque, e non l’opera dell’uomo, deve essere causa dello scolo
delle acque che il sottostante proprietario è tenuto a ricevere nel
suo fondo. Laonde se il proprietario del fondo superiore vi con
duca coll’opera sua una sorgente o canale d’acqua destinato ad
animare un opificio da lui costrutto, o anche a scopo d’irrigazione,
non può pretendere, in base al disposto dall’art. 536, di far rice
vere dal proprietario inferiore lo scolo di siffatte acque. In questo
caso però il proprietario del fondo superiore può, come vedremo
a suo luogo e in base al disposto dall’art. 606, domandare sul
fondo inferiore la servitù di passaggio per lo scarico delle acque.
Ma ciò dimostra che la servitù di passaggio, di cui all’art. 606, è
cosa ben diversa dalla servitù di scolo naturale imposta dall’ar
ticolo 536.
Se il proprietario superiore eseguisca alcune opere per rintrac
ciare una sorgente che attraversa gli strati inferiori del suo fondo,
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può valersi dell’art. 536 per scaricare l’acqua rinvenuta, in quanto
eccede i bisogni del suo predio, sul fondo sottostante?
La negativa non ci pare dubbia ; dappoiché nell’ipotesi il corso
dell’acqua sulla superficie del suolo non ha luogo per forza di
337 natura, ma per fatto dell’uomo, e manca perciò una delle condi
zioni richieste per ritenere la servitù stabilita dall’articolo 536.
Però è applicabile al caso la disposizione dell’articolo 606, e può
quindi domandarsi la servitù di transito per lo scolo delle acque
a carico del fondo sottostante.
Diversa sarebbe l’ipotesi in cui la sorgente d’acqua apparisse
naturalmente sulla superficie del suolo; dappoiché, restando
estranea alla medesima l’opera dell’uomo, è certo che il corso
dell’acqua ha luogo naturalmente, ed il proprietario inferiore
perciò deve riceverne lo scolo nel suo fondo.
Le acque provenienti dalla pioggia non possono ritenersi quale
conseguenza del fatto dell’uomo; onde i fondi inferiori debbono
ricevere quelle che provengono dai terreni superiori, qualunque
ne sia la quantità.
È importante di non confondere la servitù passiva
del fondo inferiore, tenuto a ricevere lo scolo delle acque prove
nienti dai fondi superiori, colla servitù attiva che lo stesso fondo
può avere acquistato a servirsi delle acque provenienti dai fondi
superiori, per la ragione che l’onere non può convertirsi in un
diritto. Laonde se il proprietario inferiore è tenuto a ricevere nel
suo fondo le acque che scolano dal fondo soprastante, il proprie
tario superiore però non è tenuto ad immettervele, e può dare
alle medesime una diversa direzione. Nè di ciò può lamentarsi il
proprietario inferiore,ove a lui torni conto di servirsi delle acque
che scolano dal predio superiore, perchè esso non ha alcun diritto
ad esigere che tali acque scolino nel suo fondo, ma ha solo il
dovere di riceverle allorché vi fluiscono naturalmente (1).
Può peraltro la servitù attiva a servirsi delle acque provenienti
dal fondo superiore acquistarsi dal proprietario del fondo inferiore,
tanto per convenzione, quanto per prescrizione nel caso in cui
abbia costrutto opere apparenti per condurre le acque di scolo.
291.

(1) Cf. Cass. Torino, 21 dicembre 1883(Racc. x xxn , i, 1, 317).
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In tale ipotesi ii diritto non compete per la disposizione dell’arti
colo 536, ma compete allo stesso modo col quale può acquistarsi
qualsiasi altra servitù (1).
Acquistatasi siffatta servitù attiva, essa importa, a riguardo
del proprietario del fondo servente, l’obbligo di non deviare le
acque colaticcie dal fondo dominante, ma non diminuisce in alcun
modo il diritto ad usare liberamente dell’acqua a vantaggio del
suo fondo, ricambiarne la coltivazione, ed anche abbandonarne in
tutto o in parte l’irrigazione, dato pure che tale abbandono porti
seco la soppressione della servitù. Quindi il proprietario del fondo
dominante non ha diritto di accedere nel fondo superiore, allo
scopo di mantenere e riparare i fossi di scolo, non potendo esso
menomare il diritto del proprietario di questo a disporre dell’acqua
come gli aggrada e in quell’uso che meglio crede. Tale diritto
può essere acquistato dal proprietario del fondo dominante come
una nuova servitù, ma non può ritenersi come una naturale con
seguenza dell’acquistata servitù degli scoli (2).
292.
Come il proprietario inferiore può acquistare il diritto
alla servitù attiva in ordine alle acque di scolo, così può egli
sottrarsi per convenzione o per prescrizione alla servitù passiva 338
di ricevere le acque che scolano naturalmente dal fondo supe
riore. Supponendo che il proprietario inferiore abbia fatto opere
visibili e permanenti allo scopo d’impedire che le acque del ter
reno sovrastante scolino nel suo fondo, e che il proprietario supe
riore, tollerando resistenza di tali opere, abbia dato alle acque del
suo predio una diversa direzione; quegli, ove le opere si manten
gano pel tempo necessario a prescrivere, si libera dalla servitù
passiva, ed il proprietario superiore non può, abbandonando l’in
trapreso sistema di deviazione, lasciare alle acque il loro corso
naturale acciò si scarichino nel fondo sottostante.
Se avvenga però che al proprietario superiore sia impossibile
il mantenere la deviazione delle acque dal loro corso naturale, di
guisa che queste non possano avere altro esito che quello naturale,
scaricandosi cioè sul fondo sottostante, in tal caso, ad onta della

(1) Cf. Cass. Napoli, 2 aprile 1883 (Race., xxxv, i, 1, 353).
(2) Ct Cass. Torino, 24 ottobre 1883 (Race., xxxv:, i. 1, 11).

v.
prescrizione già compiuta, il proprietario inferiore è tenuto a rice
verle nel suo fondo, perchè il suo diritto alla liberazione della
servitù di scolo in tanto sussiste, in quanto al proprietario supe
riore è possibile lo scaricare altrove le acque; laonde, tolta di
mezzo siffatta possibilità, torna a rivivere l’onere a carico del
proprietario inferiore.
352
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293.
La servitù di scolo d’acqua, che il fondo inferiore
presta a beneficio del fondo superiore, essendo limitata alle acque
che fluiscono naturalmente, ne viene di conseguenza, che, nè il
proprietario superiore può fare opere che aggravino la servitù
stessa in danno del fondo sottoposto, nè il proprietario inferiore
può con opere impedire in tutto o in parte lo scolo delle acque
(art. 536).
Supponendo adunque che le acque abbandonate al loro corso
naturale fluiscano da diversi punti del terreno superiore, il pro
prietario di questo non può riunirle e scaricarle in un sol punto,
ove cosiffatto scarico danneggi il sottoposto fondo o ne aggravi
la servitù. Viceversa, se le acque scolino in un sol punto, il pro
prietario del fondo superiore non può con sue opere far sì che lo
scolo si faccia in diversi punti, se ciò deteriori la condizione del
fondo inferiore.
Quante volte però la mutata direzione del corso delle acque
non produca danno al fondo sottoposto, e sia utile pel fondo supe389 riore, il proprietario di quello non ha ragione di dolersene, perchè,
non essendo lesi i suoi interessi non ha il diritto d’impedire che
altri ritragga la maggiore utilità possibile dai suoi fondi.
Ma se dalle opere deviatrici del corso naturale delle acque sia
per ritrarre il proprietario superiore un utile sensibile a riguardo
de’suoi fondi, o le medesime sieno anche reclamate dalla neces
sità di coltura, non potrà, neanche in questi casi, aggravarsi la
servitù dei fondi inferiori?
Si è ritenuto che la servitù degli scoli non può aggravarsi per
una qualunque utilità agraria del fondo dominante, ma che si
può, per ragioni di equità, aggravarla ove l’aggravio risponda ad
una necessità o utilità notevole dei fondi e dell’agricoltura (1).
(1) Cf. Appello Bologna, 13 settembre 1882 (Racc., xxxiv, n, 687). In
argomento consulta una monografia del Lozzi (Racc., xxxiv, iv, 65).
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Ci sembra che ristretta la controversia all’applicazione dell’arti
colo 535, la servitù legale non possa essere aggravata, perchè
essa consiste essenzialmente nel ricevere le acque che scorrono
naturalmente, e non può perciò estendersi a quelle, cui siasi pro
curato un corso artificiale. Però il proprietario superiore, ha, in
forza del disposto dell’articolo 606, il diritto di chiedere il pas
saggio per lo scolo delle sue acque sul predio sottoposto, pagando
le indennità a termini di legge.
Come ben si vede, la differenza tra le due servitù è sensibile.
Quella derivante dall’articolo 536 si presta senza alcun compenso;
laddove l’altra, che può acquistarsi in forza dell’articolo 606,
esige che l’onere imposto al fondo serviente sia equamente com
pensato.
294.
All’obbligo imposto al proprietario del fondo inferiore
di non fare sulla sua proprietà opere che impediscano o diminui
scano lo scolo delle acque provenienti dal fondo superiore, pro
ducendo in questo rigurgito e quindi danno, ei non può sottrarsi
allegando l’utilità o la necessità delle opere da lui eseguite. « Di
fronte ad una precisa disposizione di legge, osserva la Corte di
appello di Torino (1), che determina le obbligazioni del fondò
serviente, non può servire al proprietario inferiore l’invocare
l’interesse dell’agricoltura, perchè, per quanto sia elevato e degno
di considerazione un tale interesse, e per quanto in materia di
servitù di acque la legge consigli frequentemente di conciliare
gl’interessi della proprietà con quelli dell’agricoltura, tuttavia,
siccome non si potevano stabilire norme certe ed immutabili per
una tale conciliazione, e per altra parte l’arbitrio dei magistrati
non avrebbe potuto a meno di dar luogo a troppo frequenti, dif
ficili e dispendiose liti, così il legislatore ha creduto di designare 340
i casi in cui tale conciliazione poteva essere opportuna o conve
niente; d’onde la conseguenza, che il magistrato, il quale inter
preta ed applica la legge, ma non la crea, non può pigliare in
considerazione l’interesse dell’agricoltura se non nei casi in cui
la legge glie ne accorda facoltà.
Nè gli articoli 544 e 578 del Codice possono trovare applica
(1 )

Decisione 27 dicembre 1869 (A nnali, m , 2, 538).
28 — Ricca, II, Corso teorico-pratico di Diritto citile.
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rione nel caso di cui si tratta. Invero, questi articoli ordinano
bensì di conciliare gl’interessi dell’agricoltura coi riguardi dovuti
alla proprietà, ma non si estendono punto al caso in cui siavi, per
parte di alcuno dei contendenti, un diritto di servitù debitamente
acquistato, nè danno facoltà al magistrato di potere nell’interesse
dell’agricoltura derogare ai diritti del proprietario del fondo do
minante rimpetto al fondo serviente ».
D’altronde, la servitù di scolo d’acque non è essa introdotta a
vantaggio dell’agricoltura ? Come dunque un interesse agricolo
può allegarsi per distruggere una servitù stabilita dalla legge a
riguardo del medesimo? La condizione del proprietario dei fondo
inferiore è per forza di natura, non già per disposizione di legge,
meno favorevole della condizione del proprietario superiore, im
perocché se quest’ultimo, mediante equi compensi, può ottenere
il passaggio delle sue acque di scolo sul fondo sottoposto, ciò
avviene perchè le acque scorrono verso il basso e non verso
l’alto ; laddove al proprietario inferiore non è mai possibile far sì
che le acque dei fondi sovrastanti retrocedano dal loro corso (1).295
295.
Se il proprietario del fondo inferiore non può fare
opere che tolgano o diminuiscano io scolo delle acque provenienti
dai fondo superiore, egli non può d’altro lato essere costretto a
fare sui suo fondo le opere che agevolino io scolo delle acque e
ne impediscano il rigurgito sul fondo superiore, perchè ia servitù
importa soltanto l’onere di non fare, e non quello di fare. Ove
però queste opere siano' necessarie perchè le acque scorrano
senza produrre rigurgito, potranno essere eseguite dal proprie
tario superiore a sue spese, e tenendo indenne il proprietario
inferiore dei danni che a lui derivassero da cosiffatte opere, quali,
ad esempio, lo espurgo dei fossi di scolo, la rimozione di un
ostacolo che si opponga al corso delle acque, ecc.
Se il proprietario inferiore eseguisca le opere utili o necessarie
al libero corso delle acque di sua spontanea volontà, non può esi
gere di esserne compensato dai proprietario superiore, perchè è a
ritenersi che tali opere siansi eseguite nell’interesse dello stesso
fondo serviente, benché esse giovino anche al fondo superiore.
(1) Vedi in questo scuso App. Parma, 2 novembre 1883 (Racc. xxxvi, I, 1).
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296.
Di un’altra servitù, che deriva dalla situazione dei
luoghi si occupa l’articolo 537 così concepito : « Se le sponde
e gli argini, che erano in un fondo e servivano di ritegno alle
acque, siano stati distrutti od atterrati, o si tratti di ripari che
la variazione del corso delle acque renda necessari, ed il pro
prietario del fondo stesso non voglia ripararli, ristabilirli o co
struirli, possono i proprietari danneggiati, o che ne fossero in
grave pericolo, farvi a proprie spese le occorrenti riparazioni o
costruzioni. Devono però le opere eseguirsi in modo che il proprie
tario del fondo non ne patisca danno, premessa l’autorizzazione
giudiziaria, sentiti gli interessi ed osservati i regolamenti spe
ciali sulle acque ».
Quest’articolo non si riferisce alle acque che scolano natural
mente dai fondi superiori nei sottoposti, nè si riferisce tampoco
agli acquedotti, canali o vallati che altri possa avere costrutto
nel suo fondo per condurvi l’acqua necessaria all’irrigazione o
inserviente ad uso industriale. Col medesimo non si ha altro in
mira che di stabilire una servitù a carico dei fondi che costeg
giano un corso d’acqua, ad esempio, un fiume, fosso o torrente,
ed a beneficio di altri fondi, cui possono recar danno le acque
del fiume o del torrente.
Il legislatore suppone nell’articolo riferito due casi; l’uno cioè
in cui gli argini o le sponde già esistenti sul fondo costeggiante
il corso d’acqua siano stati distrutti od alterati, l’altro in cui
tali ripari siano resi necessari da variazione avvenuta nel corso
delle acque, ed in questi casi dispone che, ove il proprietario del
fondo non intenda riparare o costruire esso gli argini o le sponde,
possono farlo gli altri proprietari, cui sia per derivare danno
dalla mancanza di siffatti argini o sponde.
Opinano taluni che, avuto riguardo allo spirito della legge,
debbasi il disposto dall’articolo 537 estendere ad un terzo caso,
a quello cioè in cui argini o sponde mai siano esistiti, e le acque 343
d’altronde non abbiano variato il loro corso (1).
A noi non sembra che l’applicazione dell’articolo citato debba
estendersi a siffatta ipotesi, e ciò per due ragioni: la prima si
desume dal principio generale, secondo cui, importando le ser

(1) Vedi P acifici-Mazzoni, Servitù legali, n. 49.
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vitù una limitazione del diritto di proprietà, vanno interpretate
strettamente, nè è lecito, per ciò che concerne le medesime,
estendere da caso a caso la disposizione della legge. La seconda
ci è somministrata dal testo stesso dell’articolo in esame. Ivi
infatti si dice, che la servitù di tollerare gli argini o le sponde
non mai esistiti allora può imporsi al proprietario del fondo quando
siavi stata variazione nel corso delle acque. Ora qui l’indicazione
di un caso vale esclusione dell’altro; dunque la disposizione del
l’articolo non può estendersi alla specie supposta.
Nè si replichi, che ritenendo una tale opinione, si reca danno
all’agricoltura, impedendo ai proprietari di costruire dei ripari
che guarentiscono i loro fondi dalle inondazioni. Imperocché, se
i proprietari dei fondi danneggiati non possono eseguire queste
opere sul fondo che costeggia il corso d’acqua, ben possono
costruirle sulla fronte dei loro terreni, ed impedire così alle acque,
che abbiano occupato il fondo esistente tra essi ed il corso del
fiume o torrente, di scaricarvisi.
2 9 7 . Il proprietario del fondo, sul quale la servitù legale
è imposta, è preferito nella costruzione o ricostruzione degli ar
gini o sponde, di guisa che gli altri proprietari, cui tali opere
sono utili, non hanno il diritto di eseguirle se non quando questi
vi si ricusi. Ond’è necessario che chi vuol fare le opere inter
pelli il proprietario del fondo serviente, ed a tale scopo l’arti
colo 537 prescrive che devesi istituire giudizio, tanto in confronto
del proprietario del fondo serviente, quanto degli altri proprie
tari cui le opere interessino. Questo giudizio però non è richiesto
quando tutti gl’ interessati e lo stesso proprietario del fondo ser
viente convengano sul modo di eseguire le opere.
Perchè un proprietario possa avere interesse ad eseguire le
opere in esame non è necessario che il suo fondo sia contiguo
34al predio serviènte, ma basta che le opere siano a lui utili, in
quanto cioè impediscano che in caso d’alluvione le acque giun
gano ad inondare il suo fondo. Supponendo laonde che il fondo
del proprietario A costeggi il corso dell’acqua, che questo sia
contiguo ad altro fondo posseduto dal proprietario B, e che il
proprietario C possegga in terza linea un suo fondo contiguo
a quello del proprietario B, l’ultimo proprietario C può eseguire
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le opere di costruzione o ricostruzione delle sponde quando sia
dimostrato che le acque possono giungere sino al suo fondo e
danneggiarlo.
298.
Nell’articolo che esaminiamo si dice che i proprie
tari danneggiati possono fare eseguire a proprie spese le occor
renti riparazioni o costruzioni. Conviene però intendere questa
disposizione in armonia coll’altra contenuta nell’art. 539, e che
obbliga tutti i proprietari, ai quali è utile la conservazione delle
sponde e degli argini, a contribuire alla spesa in proporzione
dell’utile che ciascuno ne ritrae. Laonde, se lo stesso proprie
tario, sul cui fondo altri costruiscono le opere, risenta un van
taggio dalle medesime, è tenuto a contribuire nella spesa ih
proporzione del vantaggio che ne ricava.
Chi eseguisce le opere è tenuto a riportarne autorizzazione
giudiziaria dietro citazione di tutti gli interessati. Ma siffatta
autorizzazione non costituisce una condizione necessaria perchè
gli altri proprietari, cui le opere profittano, siano chiamati a
contribuirvi. Scopo dell’autorizzazione è quello di stabilire, in
contraddittorio degl’interessati, i lavori da farsi ed il modo con
cui eseguirli. Ond’ è che colui, che ha posto mano alle opere
senza autorizzazione, ha l’obbligo di dimostrare che le medesime
sono utili, e che non si sono fatte spese superflue, se pretende
che gli altri interessati concorrano nella spesa. Fondamento di
questo diritto di rimborso è il vantaggio che da un’opera ese
guita a proprie spese deriva al terzo; ora questa utilità risulta
dal lavoro per se stesso, e non dall’autorizzazione concessa dal
giudice; dimostrata dunque l’utilità del lavoro, si ha diritto a
rimborso delle spese necessarie per il medesimo.
Se alcuno dei proprietari, cui gli argini o le sponde profittino,
si opponga alla esecuzione dei lavori di costruzione o ricostruzione
e protesti anche di non veder sottostare alle spese relative, non 344
si esonera con ciò dall’obbligo che la legge gl’impone a favore
di chi ha eseguito le opere utili; onde, dimostrato che l’opera
torna utile anche a lui, il costruttore della medesima ha di
ritto a farlo concorrere nella spesa in proporzione del vantaggio
che ne risente. È infatti in favore degl’interessi dell’agricoltura
che la legge autorizza un solo proprietario ad eseguire le opere
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utili a più , dandogli il diritto a farsi rimborsare delle spese,
in ragione dell’utilità risentita da ciascuno degl’interessati. L’op
posizione adunque di alcuno dei cointeressati non può far sì che
rimanga lettera morta una disposizione dettata dalla legge a gua
rentigia d’interessi generali, quali sono quelli dell’agricoltura.
299.
Suppongasi che al proprietario del fondo costeg
giarne il corso d’acqua profitti il debordamento delle acque nello
scopo di eseguire delle colmature, sarà in tal caso costretto a
tollerare che gli altri proprietari interessati costruiscano o rico
struiscano gli argini o le sponde ?
Ci sembra che, avuto riguardo allo spirito della legge, la ser
vitù in tanto sia imposta al fondo che costeggia il corso d’acqua,
in quanto la costruzione delle opere riesca anche vantaggiosa
al fondo stesso serviente. Ond’ ò che se questo vantaggio non
si verifichi, mia si abbia invece la perdita di un’ utilità, il pro
prietario del fondo non può essere tenuto a permettere che altri
nella sua proprietà eseguisca opere a lui svantaggiose.
Conviene però porre d’accordo gl’interessi del proprietario che
fronteggia il corso d’acqua con quelli dei proprietari che vengono
in seconda linea. Laonde se il proprietario frontista può immet
tere nel suo fondo, a scopo di colmarlo, le acque del fiume o tor
rente, esso non può esigere peraltro che i fondi al suo contigui
ricevano lo scolo delle acque che alla colmatura sopravanzano,
perocché vede ognuno di leggieri che le acque, colle quali si
eseguisce un lavoro artificiale di colmatura, non possono assimi
larsi alle acque che scorrono naturalmente, e che i fondi inferiori
sono soggetti a ricevere. Quindi esso proprietario è tenuto a
costrurre dalla parte de’ suoi fondi confinante con quelli vicini
argini tali, che impediscano alle acque d’invadere e danneggiare
questi ultimi.
Alla spesa occorrente per siffatte costruzioni i proprietari
interessati sono tenuti a concorrere, ma non al di là di quanto
essi avrebbero effettivamente speso ove i lavori si fossero ese
guiti sulla fronte bagnata dal corso dell’acqua. Questa teorica ci
apparisce giustificata dall’equità. Se i proprietari infatti, per pro
teggere i loro fondi, avrebbero dovuto sottostare ad una spesa, è
giusto che essi concorrano sino al limite di siffatta spesa nei lavori
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eseguiti da altro proprietario, e che riguardo ad essi conducono
al medesimo risultato.
300.
I principii testé accennati si applicano, pel disposto
dall’art. 538, al caso in cui si tratti di togliere un ingombro for
matosi in un fondo, o in un fosso, rivo, scolatoio od altro alveo
per materie in essi impigliate, sicché le acque danneggino o
possano danneggiare i fondi vicini.
Se una frana abbia otturato il corso di un’acqua in guisa che
il rigurgito della medesima produca inondazione nei fondi supe
riori, ovvero possa far sì che l’acqua si apra un nuovo corso at
traverso i fondi situati superiormente all’ostruzione del corso del
fiume o torrente, il proprietario interessato potrà, chiamando a
contribuire nella spesa gli altri interessati, rimuovere gl’ingom
bri, e depositare le materie estratte dall’alveo nei fondi, sulla
fronte dei quali la frana è caduta, salvo di pagare le debite in
dennità pei danni prodotti da siffatto deposito.
3 0 1 . Chi ha una sorgente nel suo fondo, dispone l’arti
colo 540, può usarne a piacimento, salvo il diritto che avesse
acquistato il proprietario del fondo inferiore in forza di un titolo
o della prescrizione.
La sorgente non è che un corso d’acqua perenne. Poco monta
se in alcuni mesi dell’anno l’acqua diminuisca o la sorgente
rimanga arida del tutto ; purché vi siano dei periodi in cui en
tro l’anno l’acqua fluisca di seguito, ciò basta a costituire la
sorgente.
Sono degne di rimarco le espressioni usate dal legislatore, che
cioè il proprietario del fondo, in cui esiste la sorgente, può usare
di questa a piacimento. Quest’uso, cui accenna l’articolo citato, è
desso una funzione del diritto di proprietà ?
Il diritto di proprietà, estendendosi a quanto esiste al disopra
e al disotto del suolo, comprende, non v’ha dubbio, anche le sor- 345
genti, la cui acqua si contiene nelle viscere del fondo. Ma la pro
prietà della sorgente è la stessa cosa che la proprietà assoluta
dell’acqua? Ecco il vero punto di questione.
L’acqua è un elemento che sfugge. Essa in tanto ci appartiene
in quanto possiamo dominarla rimanendone in possesso; ma se
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il possesso viene meno, viene meno altresì il diritto di proprietà
sulla medesima. Sinché l’acqua della sorgente rimane nel mio
fondo, io ne sono il vero ed assoluto proprietario, e ne dispongo
perciò nel modo che meglio mi aggrada; ma quando l’acqua
varca i confini del mio fondo, essa non mi appartiene più, e
cessa in me il potere di disporne. Ed ecco perchè l’art. 530 si
esprime nel senso che il proprietario può usare a piacere della
sorgente. Le parole, può usare , stanno ad indicare che il pro
prietario del fondo è proprietario delle acque sinché esso può
usarne, e che la proprietà cessa quando quest’uso non è più pos
sibile, per essersi le acque scaricate sul suolo che non appartiene
al proprietario della sorgente.

347

3 0 9 . Il libero uso che il proprietario può fare della sor
gente che scaturisce nel suo fondo riceve, giusta l’art. 540, una
limitazione, quando i possessori dei fondi inferiori abbiano a
riguardo della medesima acquistato un diritto in forza di titolo o
di prescrizione. Ma oltre questa limitazione conviene tener conto
di un’ altra risultante dall’articolo 578 così concepito : « Quegli
che vuole aprire sorgenti, stabilire capi od aste di fonte, canali,
od acquedotti, oppure scavarne, profondarne od allargarne il letto,
aumentarne o diminuirne il pendìo, o variarne la forma, deve,
oltre le distanze stabilite, osservare quelle maggiori distanze ed
eseguire quelle opere che siano necessarie per non nuocere agli
altrui fondi, sorgenti, capi od aste di fonte, canali od acquedotti
preesistenti e destinati alla irrigazione dei beni od al giro di
edifizi. Sorgendo contestazioni tra due proprietari, l’autorità
giudiziaria deve conciliare nel modo il più equo i riguardi dovuti
ai diritti di proprietà, ai maggiori vantaggi che possono derivare
all’agricoltura od all’ industria dall’uso a cui l’acqua è desti
nata o vuoisi destinare, assegnando, ove sia d’uopo, all’uno od
all’altro dei proprietari quelle indennità che loro possano essere
dovute ».
Parlando a suo luogo del diritto di proprietà, notammo che
esso si estende a quanto esiste al disopra e al disotto del suolo
che si possiede, e che il proprietario perciò può nel suo predio
eseguire uno scavo, senza che i proprietari inferiori abbiano diritto
di querelarsi, ove quest’opera devii le acque alimentatrici delle
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sorgenti che si trovano nei loro fondi. Se io dunque costruisco
nella mia proprietà un pozzo, e questa mia costruzione faccia sì
che il pozzo esistente nel fondo vicino resti privo d’acqua, il pro
prietario di questo non può obbligarmi a richiudere il mio pozzo
od a pagargli un’indennità, e ciò perchè, scavando io un pozzo,
non ho fatto altro che esercitare il diritto di proprietà che sul
fondo mi compete.
Questo principio però riceve una restrizione dall’art. 578 in
considerazione degl’interessi agricoli ed industriali, che, essendo
interessi generali, la legge prende a proteggere. Laonde, giusta
l’articolo 578, il diritto illimitato che ha ciascun proprietario di
aprire sorgenti nel suo fondo, va posto in armonia, secondo il
prudente arbitrio del giudice, cogl’interessi agricoli od industriali
dei fondi vicini.
Perchè la disposizione dell’articolo citato abbia luogo è neces
sario il concorso di queste due condizioni: l’una, che i lavori ese
guiti dal proprietario nel suo fondo si riferiscano al rinvenimento
delle acque o ad aumentarne la quantità; l’altra, che da siffatti
lavori ricevano detrimento le acque dei fondi vicini destinate ad
usi agricoli od industriali. È necessario porre ben mente al veri
ficarsi di queste due condizioni, onde non dare all’art. 578 un’in
terpretazione che non è stata nell’intendimento del legislatore.
Se il lavoro quindi che io faccio nel mio fondo non è diretto al
rinvenimento delle acque, ma trattisi, puta caso, di escavare le
fondamenta per costruire un edifizio, non è nella specie applica
bile all’art. 578, ed i proprietari vicini, non hanno verso di me
alcun diritto, quantunque i miei lavori abbiano deviato le acque
che fluivano nei sottoposti loro fondi. Parimente se io scavo un
pozzo od una sorgente, e da questo lavoro restino diminuite le
acque di un pozzo vicino destinato ad uso personale, non si fa
luogo alla limitazione dell’articolo citato, perchè non sono in
giuoco gl’interessi dell’agricoltura o quelli dell’industria.
Ove le condizioni richieste dall’articolo che esaminiamo ricor
rano, al proprietario non è assolutamente interdetta la costru- 348
zione delle opere, quando da questa ne risulti inevitabilmente una
diminuzione nelle acque dei vicini ; ma spetta al magistrato, se
condo il suo prudente arbitrio, conciliare gli opposti interessi,
permettendo i lavori col fissare un compenso a favore dei vicini,
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ovvero non permettendoli, e stabilire in questo caso un compenso
a favore del proprietario cui si è fatta l’inibizione.
Quando dunque nel fondo inferiore sia già aperta una sorgente,
ed il proprietario del fondo superiore voglia fare nel suo altret
tanto, egli non può agire liberamente ove la sua sorgente dan
neggi quella già esistente nel fondo sottoposto, ma è il caso in
cui il magistrato è chiamato, giusta l’articolo 578, a conciliare
nel modo il più equo i diritti di proprietà dell’uno coi vantaggi
che possono derivare all’agricoltura od all’industria dall’uso cui
l’altro ha destinato le sue acque. « Nè si opponga a combattere
siffatta interpretazione, osserva la Suprema Corte di Palermo (1),
che l’articolo 578 non allude alle sorgenti che si vogliono aprire
nel proprio fondo, ma alle opere che si fanno dal vicino per diver
gere il corso delle acque altrui a pro del suo fondo; imperocché
questa intelligenza è conti aria al testo ed allo spirito dell’articolo
citato, mentre, senza di esso, per i principii generali e le dispo
sizioni particolari di legge che regolano il diritto di proprietà,
a nessuno è lecito d’intraprendere lavori ed opere tendenti ad
usurpare le acque che scaturiscono o scorrono nel fondo del
vicino ».
303.
Una seconda limitazione al diritto di disporre della
sorgente che esiste nel proprio fondo, la si riscontra nel diritto
che sulla medesima possono avere acquistato i vicini in forza di
un titolo. Potendo il proprietario usare dell’acqua della sorgente
a suo piacimento, può anche cedere quest’uso ai proprietari vi
cini, essendo che siffatta cessione è una conseguenza legittima
dell’esercizio del diritto a lui competente.
La cessione dell’uso dell’acqua può risultare tanto esplicita che
implicita dal titolo. Se io, ad esempio, ho venduto un opificio ani
mato dalle acque che sgorgano nel fondo rimasto a me, ho impli
citamente ceduto l’uso delle acque, senza le quali l’opificio non
349 vale a raggiungere il suo scopo; onde io non potrò eseguire alcun
lavoro che diminuisca la quantità dell’acqua, cui ha diritto lo
avente causa da me.
Al contrario, se io avessi stipulato col mio vicino una servitù1
(1) Decisione 8 marzo 1873 (Annali, vii, 1, 277).
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attiva di scolo d’acque, avendo cioè obbligato costui a ricevere
nel suo fondo le acque che a me sopravanzano, questi non ha
acquistato alcun diritto sulla mia sorgente, perchè, alla stessa
guisa che un dovere non può convertirsi in un diritto, così una
servitù passiva non può equivalere ad una servitù attiva.
Abbiamo superiormente avvertito che il diritto a disporre del
l’acqua, che sgorga dalla nostra sorgente, cessa quando essa corre
fuori della nostra proprietà. Supponendo adunque che la mia acqua
scoli dal mio terreno su quello di Caio, e da questo possa scorrere
sull’altro più basso di Sempronio, io non posso cederne l’uso a
quest’ultimo, per la ragione che non posso disporre dell’acqua
quando più non mi appartiene. Perchè nel caso fosse valida
la cessione bisognerebbe avere acquistato il diritto di condurre
l’acqua attraverso il fondo di Caio. Data questa concessione di
servitù, Sempronio potrà validamente acquistare un diritto alla
mia acqua; diversamente io non posso che alienarla nel punto in
cui essa esce dal mio fondo : ma se la lascio colare nel fondo del
vicino, questi ne userà a piacere, sinché rimane nel suo predio,
ed io non posso impedirgli siffatto uso, se non facendo sì che
l’acqua scoli in altro punto.
Al titolo devesi equiparare la destinazione del padre di famiglia ;
laonde se io posseggo due fondi, superiore l’uno ed inferiore l’altro,
e nel primo esista una sorgente, che, mercè opere visibili, impiego
ad irrigare anche il fondo inferiore, l’acquirente di quest’ultimo ha
il diritto di servirsi della mia acqua. Questo suo diritto peraltro
è a titolo di servitù e non di proprietà, rimanendo questa in me
possessore del fondo superiore, e posso perciò servirmi dell’acqua
stessa, sinché rimane nel mio fondo, a quell’uso che credo mi
gliore, col solo obbligo di lasciare scorrere il sopravanzo sul fondo
sottoposto.304
304.
Una terza limitazione al diritto di usare liberamente
delle acque di una sorgente è apposta dalla prescrizione che siasi
compiuta a favore di un terzo. La prescrizione nel caso, oltre i
caratteri comuni a qualsivoglia prescrizione di un diritto di ser- 350
vitù, che il possesso cioè abbia durato per trent’anni, ed oltre i
caratteri comuni a qualsiasi specie di prescrizione, che il possesso
cioè debba essere pubblico, pacifico, non interrotto e animo
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domini, richiede il concorso d’una condizione speciale, quella
cioè che il proprietario del fondo inferiore abbia fatto opere
visibili e permanenti sul fondo superiore destinate a facilitare il
declivio ed il corso delle acque nel proprio fondo, e che abbiano
servito all’uòpo (art. 541).
Quali opere si ritengono visibili e permanenti, lo abbiamo già
accennato nel capo precedente parlando delle servitù apparenti
e non apparenti, onde non è qui luogo a ripetere il detto altrove.
Noteremo solo, per l’interesse che può avere nella pratica, che
l’esistenza di un semplice fosso di scolo, che il proprietario del
fondo inferiore ha ripulito o espurgato per oltre trent’anni, non
può considerarsi quale opera visibile e permanente valevole a
creare un diritto di prescrizione a favore del proprietario infe
riore. «Imperocché, come osserva la Corte d’appello di Torino (1),
l’esistenza dei fossi e il loro spurgo provano bensì l’uso delle
acque sinché decorrevano ; ma questi fatti non sono tali che val
gano ad imprimere il carattere di vera proprietà in essi, nè pre
giudicare ai proprietari dei terreni dispensatori delle acque dei
diritti, che la legge loro assegna sulle acque nascenti nelle loro
proprietà, diritti che sono imprescrittibili senza il concorso di
quelle condizioni, mercè cui si stabiliscono le servitù di presa
d’acqua a favore dei terzi». Al contrario se, nel luogo ove sorge
l’acqua, si trovi costrutto un casotto la cui chiave sia tenuta dal
proprietario del fondo inferiore, il quale vi acceda per condurre
l’acqua nella sua proprietà, questo è tal fatto che può valere a
dar vita alla prescrizione (2).
Se il proprietario del fondo inferiore abbia costrutto le opere
nel suo terreno, esse non valgono a fargli acquistare per prescri
zione un diritto sulle acque provenienti dal fondo superiore ; ma
è necessario che le opere egli le abbia eseguite sull’altrui, sul
fondo cioè superiore in cui la sorgente scaturisce. E così se le
351 opere siansi costrutte dal proprietario superiore, ovunque esse
(1) Decisione 29 dicembre 1866 (L a Giurisprudenza, iv, 200).
(2) Vedi Corte d’app. di Torino,31 dicembre 1867 (La Giurisprudenza,
v, 123). Si è altresì giudicato che l’opera permanente e visibile può con
sistere anche in una pietra o sasso incavato intisso nel muro. Vedi Appello
Torino, 28 marzo 1883 (Race, xxxv, II, 443).
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siano poste, non possono mai essere origine di un diritto in favore
del proprietario inferiore.
La condizione, che il proprietario del fondo inferiore debba aver
costrutto le opere visibili e permanenti nel fondo superiore non
trovasi nell’articolo 642 del Codice francese, corrispondente all’ar
ticolo 541 del nostro Codice. Da quale ragione pertanto è stato
indotto il legislatore patrio ad esigere che le opere siano costrutte
dal proprietario inferiore sul tondo superiore ?
Non conviene cercare questa ragione nei caratteri generali
delle servitù. Trattando nel capo precedente delle servitù appa
renti, vedemmo che esse sono tali, sia che le opere esistano nel
fondo serviente, sia che si trovino nel fondo dominante; onde
l’acquisto di una servitù apparente può farsi per prescrizione,
tanto nell’un caso che nell’altro. È necessario adunque desumere
la ragione della legge dall’indole speciale della servitù di che ci
occupiamo.
Se il proprietario inferiore può acquistare un diritto di servitù
attiva sulle acque del fondo superiore, non deve perdersi di vista
che il suo predio è gravato dalla servitù legale passiva di ricevere
le acque che scolano naturalmente dal terreno soprastante. In
presenza pertanto di un’opera fatta dal proprietario inferiore sul
proprio suolo, si riterrà che egli l’abbia fatta per rendere meno
gravosa al suo fondo la servitù passiva, agevolando lo scolo delle
acque, ovvero coll’intendimento di acquistare un diritto sull’acqua
altrui ? Ad eliminar siffatto dubbio si è reso indispensabile l’esigere
che le opere venissero eseguite sul fondo superiore, perchè, non
essendo esse fatte jure proprieiatis, sono capaci d’indurre, da
parte del proprietario superiore che le ha tollerate mentre poteva
farle rimuovere, quell’acquiescenza sulla quale ha fondamento la
prescrizione.
L’opera eseguita deve essere diretta a facilitare il declivio ed
il corso delle acque nel proprio fondo. Ciò vuol dire che scopo
dell’opera deve essere quello di conseguire effettivamente la presa
d’acqua ; ond’è che se siasi fatta con altro intendimento, a rimuo
vere, ad esempio, un danno che la caduta delle acque causava
nel fondo sottostante, essa non ha i requisiti voluti dalla legge, e
non è sufficiente a stabilire la prescrizione.
Il tempo necessario a prescrivere non comincia a decorrere se 352
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non ad opera compiuta, e non soltanto incominciata, e dal mo
mento in cui la medesima ha in fatto raggiunto il suo scopo. Se
l’opera, ad esempio, siasi compiuta un anno prima che l’acqua
cominciasse a scorrervi, il tempo per prescrivere non incomincia
a decorrere se non dal giorno in cui l’acqua è passata per il
manufatto.
È necessario che siffatto passaggio sia continuo. Ove siavi inter
ruzione, non può tenersi calcolo del tempo decorso anteriormente
alla medesima.
Costrutta già da tempo l’opera ed eseguitosi per la medesima
il passaggio non interrotto delle acque oltre il trentennio, può
sorgere contestazione sull’autore delle opere stesse. Con quale
criterio il dubbio si risolverà ? Diremo che se l’opera è di giova
mento al fondo inferiore si presuma fatta dal proprietario di
questo, e che spetti perciò al proprietario del fondo superiore il
dimostrare che l’opera fu eseguita da lui o dai suoi autori ?
Tale criterio non ci sembra adottabile perla facilissima ragione,
che siffatta presunzione non è stabilita dalla legge, e non può
quindi esonerare dall’obbligo della prova colui che se ne fa scudo.
Devesi adunque ricorrere ad altra presunzione, secondo la quale
si ritiene appartenerci tutto ciò che esiste nella nostra proprietà ;
onde, militando la presunzione in favore del proprietario del fondo
sul quale l’opera trovasi costrutta, spetta al proprietario inferiore
il dimostrare che esso o i suoi autori fecero le esistenti costruzioni.305
305.
Una quarta limitazione al diritto di usare libera
mente delle acque di una sorgente propria è stabilita dall’arti
colo 542 a favore degli abitanti di un Comune o di una frazione
di esso, allorché l’acqua sia necessaria ai medesimi. Tale servitù
consiste nell’impedire al proprietario della sorgente di deviare il
corso, e dà diritto ad una indennità nel caso in cui la servitù non
siasi stabilita in forza di un titolo o non siasi acquistata in virtù
di prescrizione.
L’articolo che esaminiamo stabilisce una servitù personale
derogando a,l principio generale, secondo cui non si ammettono
servitù di questo genere. Qual è la ragione di siffatta deroga? È
la necessità sociale, cui il legislatore ha inteso provvedere. Se
353 non si riconosce all’individuo il diritto d’imporre una servitù sul
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foNdo altrui a suo personale benefìcio, questo diritto non ha voluto
il legislatore escludere quando serva di mezzo a soddisfare i
bisogni di una comunità, che vai quanto dire un bisogno pubblico.
Da questa ragione di essere della servitù in esame diverse
conseguenze derivano. In primo luogo, perchè la medesima possa
stabilirsi è necessario allegare il bisogno non di alcuni individui
o di alcune famiglie, ma i bisogni di un Comune o di una frazione
del medesimo. La legge non dice quale numero di famiglie sia
richiesto per comporre una frazione, quindi la soluzione di tale
controversia è lasciata all’apprezzamento ed al prudente arbitrio
del giudice; il quale allora riterrà che una frazione possa con
siderarsi tale a senso di legge, e le si possa perciò riconoscere il
diritto di cui all’articolo 542, quando la privazione d’acqua a
riguardo degli individui componenti una data frazione possa con
siderarsi, non come danno o male privato, ma come male pubblico.
In secondo luogo, essendo la ragione della servitù quella di
soddisfare a una necessità pubblica, essa deve limitarsi alla
quantità d’acqua necessaria ai bisogni personali della comunità
o frazione della medesima, nè può estendersi ai bisogni dell’agri
coltura o a quelli dell’industria. È vero che il benessere dell’agri
coltura e dell’industria costituisce una utilità sociale, ma non è
in vista dell'utilità, bensì della necessità, che è imposta la servitù,
di cui all’articolo 542 (1).
Quale acqua si riterrà necessaria? Soltanto la potabile o anche
quella che serve agli usi domestici e ad abbeverare il bestiame ?
È acqua necessaria agli abitanti non soltanto quella che essi
bevono, ma anche l’altra di cui si servono per lavare e per abbe
verare il bestiame di uso domestico; dunque la disposizione in
esame non può limitarsi alla sola acqua necessaria a soddisfare
la sete degli abitanti (2).
Da ultimo il bisogno, che impedisce al proprietario di deviare
l’acqua della sua sorgente, deve essere attuale. Supponendo, per
dare un esempio, che il Comune abbia bisogno dell’acqua in una
(1) Vedi in questo senso Cass. Torino, 21 dicembre 1883 (Racc., XXXVI,

I, 1, 317).

(2) Concordano Cass. Torino, 1° aprile 1879 (Annali, xiv, i, 166); Appello
Torino, 28 marzo 1883 (Race., xxxv, n, 443).
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data stagione dell’anno, e ne abbia all'esuberanza in altre stagioni,
la servitù non potrà esercitarsi che nella stagione del bisogno, e
nelle altre sarà libero il proprietario di disporre dell’acqua come
più gli talenta.
La servitù, giusta le espressioni dell’articolo 542, non può
imporsi che a riguardo di un’acqua corrente alla superficie del
suolo, essendoché essa consista nel divieto fatto al proprietario
della sorgente di deviarne il corso. Laonde se io non abbia nel
mio fondo un corso d’acqua, bensì un pozzo, una cisterna, uno
stagno, ecc., non possono gli abitanti di un Comune pretendere,
354 in forza dell’articolo citato, di recarsi nel mio fondo ed ivi attin
gere l’acqua necessaria ai loro usi nel pozzo, nella cisterna o nello
stagno; e ciò in forza del principio generale, secondo cui le servitù
sono di stretta interpretazione, ed in forza dell’altro egualmente
generale, che non può cioè aggravarsi la condizione del fondo
serviente.
Quando peraltro un Comune, od una frazione di esso, abbia
bisogno d’acqua, e non possa altrimente procurarsela che at
tingendola alla mia fonte, al mio pozzo, al mio stagno, ecc.,
potrà farsi luogo ad espropriazione per causa di pubblica uti
lità, non mai ad imporre una servitù legale, che la legge non
riconosce.
Il proprietario, contro cui la servitù si domanda, ha diritto ad
un compenso, salvo che la servitù già si trovi stabilita in forza
di titolo o di prescrizione. Nel primo caso è il titolo che determina
ì rapporti tra il proprietario del fondo serviente e coloro a favore
dei quali la servitù è imposta. Nel secondo, l’idea di un compenso
contraddirebbe al concetto della prescrizione, che basa sulla dimi
nuzione del diritto di proprietà per la tacita acquiescenza, dedotta
dalla tolleranza del proprietario stesso (1).
Il compenso, ove si faccia luogo al medesimo, deve corrispon
dere alla diminuzione che si arreca all’altrui diritto, e conseguen
temente all’indennizzo del danno che risente in fatto il proprie
tario. Ond’è che se io venda la mia acqua ai proprietari inferiori
ritraendone, puta, mille lire annue, avrò diritto nel caso dell’ar(1) In argomento consulta Cass. Torino, 21 dicembre 1883 (Racc. xxxvi,
I, 1, 317).

CAPO II.

869

ticolo 542, ad essere compensato col pagamento d’una somma,
che, capitalizzata, mi renda le mille lire annue che ritraeva dalla
vendita dell’acqua.

306.
Un’ultima limitazione al diritto del proprietario sulle
acque è posta dall’articolo 545, nel quale si fa divieto al posses
sore delle acque stesse di disperderle, dopo essersene servito,
semprechè le acque, che sopravanzano, possano profittare, senza
recar danno agli utenti superiori, ad altri fondi. I proprietari
di questi sono tenuti nel caso a pagare un equo compenso al
proprietario dell’acqua.
Questa servitù è intesa a limitare il diritto d'abuso competente
al proprietario sulla cosa che gli appartiene, ed il motivo che la
giustifica sta in ciò, che le regole del civile consorzio esigono 355
che ciascuno debba permettere ciò che è utile agli altri e non
dannoso a sè.
Tre condizioni debbono concorrere perchè tale servitù possa
essere esercitata. La prima, che si tratti di acque che sopravan
zano agli usi che ne fa o può farne il proprietario; la seconda,
che queste acque, costituenti rifiuto del fondo superiore, siano
utili o profittino a chi le reclama; la terza, che l’uso, il quale
si faccia dal proprietario inferiore di queste acque, non ridondi in
danno del proprietario delle medesime.
Parlando della prima condizione è chiaro, che essa limita il
diritto dei proprietari inferiori alle acque, delle quali si serva il
proprietario superiore, e che sopravanzano ai suoi bisogni; esso
quindi non può estendersi a rintracciare sorgenti nascoste nel
fondo superiore, perchè, trattandosi di limitazione imposta al
l’altrui diritto di proprietà, non può darsi alla legge una inter
pretazione estensiva (1).
Deriva da questa prima condizione, che resistenza della servitù,
di che ci occupiamo, non è assoluta, ma subordinata al fatto che
il proprietario non usi delle acque, che dai possessori di altri fondi
si reclamano per essere profittevoli ai medesimi. Se io oggi non
uso di una determinata quantità d’acqua, di cui sono possessore,
potrò essere costretto a non disperderla, se altri possono trarne
(1) Cf. App. Catania, 9 settembre 1881 (Racc., xxxiii, ii, 555).
24 — R icci. II. Corso teorico-pratico di D iritto civile
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profitto. Ma se domani io acquisti un altro fondo o costruisca un
opificio, conservo il diritto di impiegare la mia acqua sì nell’irri
gazione del fondo, che per animare il mio opificio, senza che il
vicino, il quale ne avesse profittato, anche per uno spazio di tempo
superiore ai trent’anni, possa opporvisi facendo valere un diritto
da lui quesito sulla mia acqua. Imperocché il suo diritto, essendo
subordinato all’abuso che iofaccia dell’acqua divertendola dal suo
corso, cessa di esistere dal momento che io cominci a farne uso.
Il proprietario inferiore, per impedirmi d’impiegare la mia acqua
a questo nuovo uso, dovrebbe far valere un diritto acquisito sul
l’acqua stessa in forza di un titolo o della prescrizione, nel caso
in cui esistano opere permanenti dirette a limitare l’uso della mia
acqua, facendola decorrere in beneficio del fondo sottoposto, ma
non mai il diritto che gli deriva dall’articolo 545.
Non solo io potrò destinare ad un nuovo uso l’acqua, che faceva
prima scorrere nel fondo del vicino, in mancanza di destinazione
ad un determinato uso, ma potrò venderla ad un altro proprie
tario diverso da quello che ne profitta in riguardo al declivio o
corso naturale della medesima; dappoiché questa vendita costi
tuisce un modo di usare della mia proprietà; onde non verifican
dosi più abuso da parte mia, cessa il diritto di chi prima ne godeva
in contemplazione dell’abuso stesso. Diverso sarebbe il caso in
cui non si trattasse di una vendita seria producente a me un
utile, ma fatta col solo intendimento di pregiudicare ai possessori
dei fondi che potrebbero godere dell’acqua superiore ai bisogni
del mio fondo.
Dovendo l’acqua che io disperdo profittare al fondo vicino,
perchè il proprietario di esso possa chiedermela, io non posso
essere tenuto a darla, e posso per conseguenza esercitare piena
mente il mio diritto di abuso, quando chi la reclama non ne ritrae
un profitto, ma semplice diletto, facendola, ad esempio, servire ad
alimentare un laghetto o a procurare della frescura. La parola
profittare, impiegata dalla legge, va nel caso interpretata strettamente, perchè di stretta interpretazione sono le disposizioni tutte
concernenti le servitù. D’altronde, se il legislatore ha creduto
conveniente privare il proprietario del diritto d’abusare della sua
cosa, in vista dell’utilità che da questa possa derivarne all’agri
coltura od all’industria, siffatto motivo non concorre quando il
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vicino intenda servirsi della mia acqua per soddisfare soltanto
un piacere personale.
Da ultimo la servitù imposta dall’articolo che esaminiamo non
può ritorcersi in pregiudizio del proprietario dell’acqua. Laonde,
se io abbia un opificio animato dalle mie acque, il proprietario
inferiore non può esigere che io ceda a lui il sopravanzo delle
mie acque, se esso intenda servirsene per animare un opificio
simile al mio, ed esercitare in tal guisa una concorrenza, che può
riescirmi pregiudizievole.
L’essenza di questa servitù consiste nell’impedire al proprie
tario di divertire le acque che a lui non servono e che profittano
ad altri; parrebbe adunque che se le acque corressero già da
tempo in guisa da scaricarsi in un fiume o torrente, il possessore
del fondo vicino non potesse esigere che io dessi al rifiuto della
mia acqua un corso diverso, onde farla defluire sulla sua proprietà :
nondimeno la dottrina contraria ci sembra preferibile. Imperocché
il corso dell’acqua sovrabbondante che va a scaricarsi in altro
corso d’acqua pubblico o privato, mentre essa potrebbe profittare
ai fondi sottoposti, costituisce già di per sè una diversione o
dispersione d’acqua, che quegli, cui profitta, può sempre impedire
benché la dispersione si operi da tempo. La prescrizione infatti
non potrebbe dedursi contro il reclamante, per la ragione che
esso, nel chiedere l’acqua, usa di una sua facoltà, la quale è im- 357
prescrittibile, tranne il caso in cui vi siano atti o fatti permanenti
che importino il divieto di esercitarla.
Nel caso che esaminiamo però il possessore del fondo, cui
l’acqua profitta, non può esigere che il proprietario di questa glie
la conduca sino al punto in cui i due fondi si toccano, ma ha il
diritto di chiedere, in forza dell’articolo 598, il passaggio per
l’acqua, cui ha diritto, e stabilire così una servitù d’acquedotto.
Quanto al compenso che chi profitta dell’acqua è tenuto a dare
al proprietario della medesima, la legge non ci somministra alcun
criterio per determinarlo, e spetterà quindi al giudice il fissarlo
nel suo prudente arbitrio. Osserviamo solo, che, mancando nei
caso il danno che al proprietario dell’acqua può derivare per
effetto della servitù, stantechè questa non si stabilisce che su
quella quantità d’acqua di cui esso non può usare, il compenso
non può dal giudice valutarsi con diverso criterio da quello che
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può fornire l’entità dell’utile o del vantaggio, che si procura colui
che reclama l’acqua.

3 0 9 . L’art. 543 regola il diritto dei proprietari dei fondi

che costeggiano un corso d’acqua, o che dal medesimo sono attra
versati, di servirsi dell’acqua stessa per gli usi dell’agricoltura e
dell’industria. Questo diritto però non si concede su qualsiasi
corso d’acqua, ma su alcuni soltanto ; ond’è necessario vedere
innanzi tutto quali corsi d’acqua non si comprendono nel disposto
dell’articolo citato.
Sono esclusi, in primo luogo, i fiumi e i torrenti, la cui acqua,
come si è notato nel titolo relativo alla distinzione dei beni, ap
partiene al demanio pubblico. L’autorità amministrativa peraltro
può, osservate le prescrizioni di legge, concedere ai privati il
permesso di derivare siffatte acque a scopo d’irrigazione o per
animare opifici. Siffatta concessione è di sua natura revocabile,
perchè le acque dei fiumi o torrenti sono d’uso pubblico; onde la
concessione è sempre subordinata alla condizione che l’interesse
pubblico non reclami diversamente (1).
Accordato a taluno il diritto di derivare l’acqua da un fiume
358 conducendola attraverso la sua proprietà, il concessionario ne
dispone esclusivamente a cominciare dal punto in cui l’acqua
entra nella sua proprietà, o nel manufatto appositamente costrutto,
sino a quello in cui il sopravanzo è restituito al corso del fiume
o del torrente. Ond’ è, che se io abbia acquistato il diritto di
derivare l’acqua demaniale per animare il mio molino, e quindi
dallo scaricatoio di questo immetta l’acqua in altro canale per
condurla in altro mio fondo, non possono i terzi servirsi pei loro
usi dell’acqua nel tratto in cui essa decorre dallo scaricatoio
del molino all’altro mio fondo (2).
Non si comprendono, in secondo luogo, le acque, sieno pure
non demaniali, sulle quali altri abbia acquistato un diritto.
L’acquisto di tale diritto può farsi mediante titolo o in forza di
prescrizione. Il proprietario superiore, ad esempio, può cedere al
(1) Consulta Cass. Torino, 29 maggio 1866 (Annali, 1, 64); App. Ancona,
7 febbraio 1880 (Race., xxxn, i, 2, 525).
(2) Consulta Case. Torino, 2 dicembre 1869 ( Annali, III, 1, 301).
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proprietario inferiore il diritto che egli ha di servirsi dell’acqua
mentre corre, ed in tal caso è evidente che esso non può più
disporre di quello che ha ceduto ad altri. La prescrizione non può
allegarsi se non vi siano opere visibili e permanenti, le quali ab
biano per iscopo d’assicurare l’uso esclusivo delle acque a colui
che le ha costrutte. Se il proprietario inferiore abbia, superior
mente alla sua proprietà, costrutto un vallato per servirsi delle
acque per animare un suo molino, esso, ove siano decorsi trenta
anni, può impedire ai proprietari costeggiane il corso d’acqua
nel punto ove esiste il vallato di servirsi delle medesime, dedu
cendo la prescrizione. Questa però non può dedursi contro i pro
prietari, i cui fondi si trovino al di sopra dell’opera costrutta,
perchè l’opera stessa non può avere lo scopo di privare essi del
l’uso delle acque. Ed ammesso anche che il proprietario superiore
al vallato non siasi servito delle acque per oltre trent’anni, nep
pure in tal caso è allegabile la prescrizione, perchè, come osserva
la Cassazione di Palermo (1), la facoltà di servirsi dell’acqua
mentre scorre, di cui gode quegli la cui proprietà costeggia un
corso d’acqua, è per sè illimitata e quindi imprescrittibile pel non
uso, dipendendo soltanto dal suo arbitrio, come qualsiasi diritto
facoltativo. Allora soltanto potrebbesi, a nostro avviso, dedurre
la prescrizione contro il proprietario superiore al manufatto,
quando ad esso si fosse impedito di servirsi dell’acqua, allorché
intendeva esercitarne la facoltà d’uso.
In questa ipotesi, se il proprietario superiore abbia tollerato un
atto positivo d’impedimento per lo spazio di oltre trent’anni,
può scorgersi in tale fatto quella tacita acquiescenza, sulla quale
basa la prescrizione.
Si escludono da ultimo le acque che scorrono mediante opere
manufatte. Il manufatto è indizio che altri abbia acquistato un
diritto sulle acque, onde questa esclusione può ritenersi virtual
mente compresa nella seconda, di cui abbiamo ora parlato. Infatti,
o il manufatto si è costrutto in forza di un titolo, ed in tal caso
il diritto deriva dal titolo stesso; ovvero manca il titolo, ed in
siffatta ipotesi i proprietari che potevano chiedere la demoli(1) Decisione 9 aprile 1867 (A nnali, i, 1, 297). Nello stesso senso consulta
Cass. Torino, 18 giugno 1874 (A nnali, viii, 1 277).
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zione dell’opera, e non l’hanno chiesta, possono essere respinti
nelle loro pretese colla eccezione di prescrizione.
Il manufatto, perchè possa attribuire un diritto esclusivo
sull’acqua a chi ne fu autore, non deve essere solo diretto ad
agevolare il corso dell’acqua, ma deve raggiungere lo scopo di
convertire l’acqua che vi s’immette in beneficio esclusivo di chi
lo fece; perchè in questo caso soltanto il manufatto, in mancanza
di un titolo, può autorizzare il costruttore ad allegare in suo
favore la prescrizione. Non è però necessario che il manufatto
esista lungo tutto il corso dell’acqua, che si comprende tra il
principio di questo ed il luogo in cui l’acqua viene condotta. Se
io, ad esempio, superiormente al mio fondo, abbia costrutto un
incile per deviare l’acqua dal suo corso naturale, ed indi, ces
sando il manufatto, questa scorra naturalmente sino al mio
opificio, tanto basta perchè il corso d’acqua abbia a considerarsi
artificiale, e sia perciò impedito ai possessori dei fondi posti tra
l 'incile ed il mio opificio, di servirsi dell’acqua stessa. « Impe
rocché, osservava già la Cassazione di Milano (1), come ogni
effetto si sostanzia sempre nella sua causa efficiente, niuno vorrà
contendere che una corrente prodotta e determinata da una de
viazione artificiale non porti seco per tutta la propria distesa la
360 natura e il carattere di artificiale, sebbene forse alcuna volta vada
trovando terreni i quali per giacitura naturalmente l’aiutino a
trascorrere oltre ».
L’acqua piovana deve ritenersi esclusa dalla disposizione dell’art. 543? L’acqua piovana non è res nullius, ma appartiene,
per diritto d’accessione, al proprietario del fondo su cui cade.
Sinché dunque l’acqua della pioggia resta entro i limiti del fondo
in cui è caduta, il proprietario del medesimo ne disporrà libera
mente Ma quando essa esce dal fondo e si scarica in un fosso
o canale, allora, come l’acqua di qualsiasi rivo, è soggetta alia
disposizione dell’articolo che commentiamo.
3 0 8 . Le acque non demaniali, delle quali i rivieraschi
possono servirsi, giusta il disposto dall’art. 543, per irrigare o
per animare opifici, appartengono, non v’ha dubbio, in proprietà
(1) Decisione 26 febbraio 1862 (Racc., xiv, 1, 240)
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ai medesimi, perchè loro proprietà è l’alveo su cui scorrono, e
loro proprietà altresì sono le ripe che le contengono. Ma questo
diritto di proprietà deve intendersi nel senso che i rivie*
raschi abbiano un diritto indiviso di comproprietà di tutta la
massa d’acqua che scorre dalla sorgente del rivo sino alla sua
foce?
Questa teorica, cui non mancano validi sostenitori (1), non ci
sembra accettabile. Se, infatti, l’acqua che scorre nella mia pro
prietà appartiene per accessione a me, a meno che la medesima
nell’interesse pubblico non sia dichiarata demaniale, come può
avere sulla medesima un diritto di comproprietà chi non può
vantare sul mio fondo siffatto diritto di comproprietà?
Il modo stesso, con cui un rivo si forma, ci convince della
inesattezza della teorica che combattiamo. È necessità supporre
una o più sorgenti, dalle quali il rivo abbia il suo principio. Ora,
l’acqua della sorgente appartiene esclusivamente al proprietario
del fondo in cui scaturisce, che ne usa a suo piacere, e ne perde
la proprietà allorché essa esce dai confini del suo fondo. Giunta
adunque l’acqua sul fondo vicino, essa appartiene al proprietario
del medesimo, finché il proprietario superiore ve la lascia correre,
e finché l’altro la ritenga sul suo fondo. Scorrendo fuori i limiti
di questo, comincia ad appartenere ad un terzo e così via discor- 361
rendo. Ond’ è che, come il proprietario superiore non conserva
più alcun diritto sull’acqua dopo che questa ha incominciato a
decorrere nei fondi inferiori, così i proprietari di questi non pos
sono avere alcun diritto sull’acqua finché essa è contenuta nei
fondi superiori.
Dal che deriva, che delle disposizioni dell’art. 543, alcune si
riferiscono all’esercizio del diritto di proprietà, ed altre all’eser
cizio del diritto di servitù. I rivieraschi, servendosi dell’acqua,
mentre trascorre, per l’irrigazione dei fondi o per l’esercizio delle
industrie, esercitano il diritto di proprietà che ad essi compete
sulle acque finché scorrono nel loro alveo e sono contenute dalle
loro ripe. Al contrario, il rivierasco inferiore esercita a riguardo
del rivierasco superiore la servitù consistente nello esigere che1
(1) Vedi P àcifici-Mazzoni, Delle servitù legali, n. 121 o seg.
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questi non disperda le acque dopo essersene servito, ma ne
restituisca la colatura e gli avanzi al corso ordinario.
309. Colla scorta di questi principii vanno determinati
i diritti nei rapporti tra il rivierasco superiore ed il rivierasco
inferiore.
La Corte d’appello di Lucca così si è espressa sul proposito :
« Il diritto che ha il frontista di far servire le acque correnti alla
irrigazione delle sue terre, non è un diritto assoluto e privativo,
ma un diritto modificabile e indiviso, e comune con tutti coloro
che posseggono beni adiacenti, e deve quindi conciliarsi con gli
uguali diritti, che hanno non solamente i frontisti dell’altra ripa,
ma anche i frontisti inferiori; per modo che se il volume dell’acqua
fluente, che forma un’appartenenza accessoria dei fondi confi
nanti, non basti a soddisfare ai bisogni di tutti, non è nel potere
del frontista superiore di deviarla totalmente a suo vantaggio,
ma deve richiedere un regolamento ai magistrati, i quali in virtù
del potere moderatore e discrezionale di cui la legge li ha in
questo tema investiti, hanno la missione di risolvere queste con
testazioni ex bono et aequo, tenendo conto dei bisogni non tanto
dell’agricoltura, quanto degli opifici idraulici, attribuendo a cia
scuno la sua parte legittima in ragione del fine a cui le acque
sono dirette, se, cioè, di una utile produzione, o di un puro diletto,
ed imponendo ad ambedue le parti, a seconda delle circostanze,
362 reciproche concessioni, le quali vengano a stabilire l’equilibrio
tra gl’interessi in conflitto » (1).
Questo modo di determinare i diritti tra i rivieraschi superiori
ed inferiori, se armonizza colla teorica della comproprietà del
corso d’acqua comune a tutti i frontisti, non trovasi d’accordo
colla dottrina propugnata da noi e col testo della legge. Il rivie
rasco superiore, infatti, si serve dell’acqua che scorre in forza
del diritto di proprietà che sulla medesima gli compete. La ser
vitù a favore del rivierasco inferiore è imposta soltanto dall’ar
ticolo 543 sulle colature e sugli avanzi, che il rivierasco supe
riore è tenuto a restituire al corso ordinario; come dunque tale
servitù può estendersi sino al punto di privare il rivierasco
(1) Decisione 30 luglio 1867

(Annali, i, 2, 498)
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superiore, non delle colature, ma delle acque che esso può util
mente impiegare? Fra i proprietari adunque costeggianti un corso
d’acqua, il primo ad aver diritto ad usarne è il più vicino alla
sorgente, ed indi progressivamente gli altri inferiori sino all’ul
timo più vicino alla foce ; onde la deficienza d’acqua non deve
sopportarsi da tutti, rendendo così illusorio il beneficio dell’ ir
rigazione o quello che possono trarne le industrie, bensì, ed
esclusivamente, dal proprietario inferiore (1).
Il potere discrezionale concesso dall’art. 544 al magistrato nel
caso di controversia tra più proprietari, cui l’acqua può essere
utile, se si applica, come vedremo in seguito, nel determinare i
diritti di due frontisti che hanno contemporaneamente il diritto
di servirsi delle acque, non si applica, di regola, nei rapporti tra
il rivierasco superiore e quello inferiore, perchè tali rapporti sono
determinati, da un lato, dal diritto di proprietà che compete sul
l’acqua al rivierasco superiore, e dall’altro, dal diritto di servitù
imposto a beneficio del rivierasco inferiore.
In via però eccezionale può farsi ricorso a siffatto potere nei
due casi seguenti. Suppongasi che il rivierasco superiore adotti
un sistema d’irrigazione che, senza procurargli alcuna maggiore
utilità, produca una dispersione d’acqua a scapito dei fondi infe
riori. In tale ipotesi il magistrato potrà ordinare un altro sistema
d’irrigazione che, mentre non privi di alcuna utilità il pro
prietario superiore, non riesca dannoso al proprietario inferiore.
L’articolo che esaminiamo concede al rivierasco superiore, a
preferenza dell’inferiore, il diritto di servirsi dell’acqua corrente
per irrigare i suoi fondi o per esercitare le sue industrie. Se esso
quindi può servirsi dell’acqua ad uno scopo di utilità, molto più
può usarne per soddisfare a delle necessità, quali sono gli usi
domestici, l’abbeveramento del suo bestiame, ecc. Ma potrà egli
servirsene egualmente per uno scopo di puro diletto ? È vero che
il proprietario superiore fa uso delle acque esercitando un diritto
di proprietà, ma è vero altresì che l’esercizio di questo diritto è
evidentemente limitato dall’art. 543 a riguardo delle esigenze
agricole e industriali, che alla società interessa siano soddisfatte.(I)
(I) Consulta in questo senso Cass. Torino, 4 settembre 1867 (Annali, II,
l , 285); Corte d’app. Torino, 10 maggio 1867 (ibid., i, 423)
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Ond’è che se il servirsi dell’acqua per puro diletto privi i proprie
tari inferiori di parte dei benefizi che l’acqua potrebbe recare
ai loro fondi od alle loro industrie, sarà interdetto al rivierasco
superiore di impiegare l’acqua a siffatto uso; che se tale uso sia
conciliabile col nessun danno dei rivieraschi inferiori, non deve
essere vietato, ed al giudice potrà ricorrersi nel caso per istabilire il modo con cui l’esercizio del diritto di proprietà sull’acqua
spettante al proprietario superiore non rechi danno, ove si faccia
a scopo di diletto, ai proprietari inferiori.
Quantunque nell’articolo in esame si legga che i rivieraschi
possono fare uso dell’acqua per l’irrigazione dei fondi o per l’e
sercizio delle industrie, nondimeno la particella o non deve in
tendersi in senso disgiuntivo, ma congiuntivo, perchè il servirsi
dell’acqua per irrigare o per animare opifici costituisce nell’un
caso e nell’altro un esercizio del diritto di proprietà, esercizio che
può essere cumulativo, non essendovi una disposizione esplicita
di legge che lo vieti.

364

3 1 0 . In qual modo debbono determinarsi i diritti di usare
dell’acqua corrente nei rapporti tra due frontisti? Se si dovesse
avere riguardo al diritto di proprietà soltanto, l’acqua, apparte
nendo a porzioni eguali ai due rivieraschi, per estendere ciascuno
il suo confine alla linea mediana della corrente, non potrebbe
essere usufruita da due frontisti, che prendendone ciascuno una
metà.
Tale però non è il senso dell’articolo 543. Imperocché il mede
simo non mira già ad estendere il diritto di proprietà, sibbene a
restringerlo nell’interesse dell’agricoltura e dell’industria. La
legge vuole che entrambi i frontisti usino dell’acqua per irrigare
o per uno scopo industriale ; il limite adunque di questo diritto
non è nella proprietà, bensì nelle esigenze dell’agricoltura o
della industria, a cui beneficio l’acqua si converte. Suppongasi
infatti che l’un frontista abbia un fondo molto esteso, o che in
esso esista un opificio, laddove l’altro abbia piccolo tratto di ter
reno da irrigare. Se concediamo ai due frontisti il diritto di divi
dersi esattamente per metà l’acqua corrente, essa sarà insuffi
ciente ad uno d’essi, e superflua all’altro, con manifesto scapito
degli interessi agricoli o industriali. È necessario adunque che
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l’uso tra i due frontisti sia regolato in riguardo alla estensione
dei fondi irrigabili, od agli stabilimenti industriali esistenti nei
medesimi. E qui appunto è il caso di applicare il potere discre
zionale concesso dall’articolo 544 al magistrato, secondo il quale
esso risolverà le controversie insorte tra più proprietari, a cui
l’acqua può essere utile, conciliando gl’interessi dell’agricoltura e
dell’industria coi riguardi dovuti alla proprietà; onde il giudice,
avuto a tutte le cose il debito riguardo, stabilirà se i due fron
tisti debbano godere dell’acqua metà per ciascuno, ovvero se
all’uno debba assegnarne un terzo, un quarto, ecc., ed il resto
all’altro. Al magistrato altresì apparterrà lo stabilire, in caso di
contestazione tra frontisti, il modo col quale essi debbano eserci
tare la presa dell’acqua, acciò l’uno non danneggi l’altro. Non
prestandosi la massa dell’acqua ad una comoda divisione tra i
due frontisti, il giudice può anche stabilire che l’uno ne usi per
un dato numero di giorni della settimana o d’ore del giorno, e
l’altro nel rimanente.
3 1 1 . Per avere il diritto di derivare l’acqua dal corso
naturale, è necessario essere rivierasco, di possedere cioè un
fondo, il cui limite estremo sia bagnato dalla corrente. Quid
juris nel caso in cui tra il fondo ed il corso d’acqua esista una
via pubblica?
In questo caso la parte d’alveo e la ripa che costeggia la via
pubblica è demaniale, come è demaniale la via; il proprietario
adunque che ha il suo fondo al di là della strada non è in
alcun modo proprietario dell'acqua, per non appartenere a lui
l’alveo sul quale scorre. E poiché il diritto di servirsi dell’acqua
per irrigare o per animare opifici non è che una conseguenza del
diritto di proprietà sulla medesima, quindi è che chi non ne ha
la proprietà non può farne uso.
Ma suppongasi che la via pubblica si costruisca quando già il
proprietario rivierasco esercitava il suo diritto sulle acque scor
renti nella sua proprietà, può questi in tal caso riservarsi il diritto
di condurre l’acqua attraverso la via pubblica per irrigare il suo
fondo attiguo a questa, o per animare l’opificio ivi esistente?
Non esitiamo a rispondere per l'affermativa. L’espropriazione
per causa di pubblica utilità non è che un’alienazione come tutte
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le altre. Ora, se il proprietario che aliena una parte del suo
fondo, ha il diritto di irrigarlo coll’acqua che scorre sul confine
del medesimo, non può forse riservarsi siffatto diritto in ordine
alla porzione del fondo che gli rimane? Nè da siffatta riserva può
risultare pregiudizio al diritto dei rivieraschi inferiori, perchè le
cose restano come erano per il passato : che anzi l’escludere una
tale riserva costituirebbe un vero pregiudizio a danno del rivie
rasco superiore, e andrebbe totalmente in favore dei rivieraschi
inferiori, i quali, nell’esercizio del diritto d’irrigazione, non sono
preferiti ma posposti ai rivieraschi superiori.
Lo stesso principio è applicabile nel caso in cui il fondo, per
divisione o per effetto di vendita, spetti a più proprietari. In
tale ipotesi chi acquista la parte del fondo posteriore a quella
bagnata dal corso d’acqua può riservarsi il diritto di usare del
l’acqua, sia per irrigare, che per animare opifici.

3 1 1 bis. Se il rivierasco, avuto riguardo alla situazione dei
luoghi, non può servirsi dell’acqua mentre essa scorre innanzi la
sua proprietà, non ha, certamente, il diritto di derivarla dal fondo
superiore al suo, perchè la legge non gli accorda una tale ser
vitù. Ma se il proprietario superiore consenta che l’acqua si derivi
dal suo fondo, hanno i rivieraschi inferiori il diritto di impedire
una tale derivazione? La Cassazione di Torino (1) ha ritenuto
l’affermativa perchè, a suo giudizio, il modo con cui è concepito
l’art. 543 e l’indole del diritto, che esso tutela, non consentono
una estesa intelligenza del suddetto articolo, essendo che la
partecipazione al godimento di questa categoria di acque non può
essere maggiore e diversa da quella che la legge ha inteso ac
cordare nel contrasto tra il pubblico ed il privato interesse; onde
è che la interpretazione stretta e rigorosa più si confaccia alla
specie di quella larga e comprensiva. Noi siamo di contrario av
viso, avuto riguardo ai principii posti superiormente (2). Lo scopo
del legislatore, nel dettare l’articolo 543, non è stato quello di
attribuire ai rivieraschi un diritto limitato e subordinato a ta
lune condizioni circa l’uso dell’acqua scorrente, bensì l’altro di
(1) Decisione 13 luglio 1882 {Race., xxxiv, i, 1. 646).
(2) Vedi n. 308 e 309.
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regolare l'esercizio del diritto di proprietà sull’acqua stessa, elio
ha suo fondamento nei principii di ragione, in modo che l’agri
coltura e l’industria non ne siano danneggiate, ma ne ritraggano
invece vantaggio. E le limitazioni che la legge appone nell’arti
colo 543 all’esercizio di tale diritto sono due: l’una, cioè che l’uso
dell’acqua debba essere rivolto a beneficio dell’agricoltura o del
l’industria, non già a scopo di piacere o di diletto; l’altra, che il
proprietario del fondo superiore, il quale si serve dell’acqua
mentre essa scorre costeggiando il proprio fondo, non può di
sperderla dopo essersene servito, ma deve restituire le colature
o gli avanzi al corso ordinario; e ciò nello scopo di avvantag
giarne il proprietario del fondo inferiore. Tranne queste due
limitazioni imposte dalla legge, nessun’altra limitazione può ap
porre l’interprete all’esercizio del diritto di proprietà, che sull’ac
qua privata spetta ai proprietari dei fondi costeggianti il corso
della medesima. Ora, se il padrone di uno di questi fondi può,
in forza del suo diritto di proprietà, servirsi dell’acqua mentre
scorre, purché lo faccia nell’interesse dell’agricoltura o dell’in
dustria e restituisca le colature al corso ordinario, perchè non
potrà servirsene, rispettando pure queste limitazioni apposte dalla
legge, mediante opere costrutte nel fondo di altro proprietario
superiore? Perchè, così dice la Cassazione di Torino nella citata
sentenza, l’articolo 543 vuole che il frontista si serva dell’acqua
mentre essa trascorre, il che esclude che tale uso possa farsi
a mezzo di opere eseguite sul fondo altrui. A noi non sembra che
dal testo della legge debba dedursi una tale conseguenza. In
fatti l’uso dell’acqua, allorché essa trascorre, è forse incompati
bile coll’uso dell’acqua stessa fatto per mezzo di opere eseguite
allo scopo? Chi a questo modo si serve dell’acqua, non se ne
serve forse mentre essa trascorre? Converrebbe trovare nella
legge il divieto di servirsi dell’acqua mediante manufatti, e tale
divieto vi si cerca indarno. Affermando il legislatore che i rivie
raschi possono servirsi dell’acqua mentre trascorre, non ha vo
luto che l’uso dovesse farsi naturalmente, e senza il sussidio di
opera alcuna, ma ha inteso rendere omaggio al principio, che la
proprietà dell’acqua, e conseguentemente il diritto di usarne,
cessa allorché l’acqua non trascorre più nel nostro fondo ed entra
in quello di un altro.
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3 1 2 . Il diritto, che ha il rivierasco di servirsi dell’acqua
corrente, è limitato al fondo costeggiante il rivo, ovvero si estende
ad altri fondi non contigui a questo, ma separati da una via pub
blica o da altri fondi intermedi?
Partendo dal principio che il rivierasco, usando dell’acqua cor
rente, non fa che esercitare il suo diritto di proprietà sulla mede
sima, è evidente che egli può estendere il beneficio dell’irrigazione
a tutti i suoi fondi, salva la servitù stabilita a favore del rivie
rasco inferiore. D’altronde, scopo del legislatore, nel dettare
l’articolo 543, è stato quello di provvedere agl’interessi dell’agri
coltura e dell’industria, preferendo il rivierasco superiore al
366 rivierasco inferiore. Quando dunque l’acqua non si disperde in
danno dell’agricoltura o dell’industria, ma è usufruita dal proprie
tario superiore, tanto basta perchè lo scopo della legge debbasi
considerare come raggiunto. Nè il rivierasco inferiore può dire
che a lui si reca danno, perchè l’esercizio del suo diritto è subor
dinato a quello del rivierasco superiore, ed esso non può esigere
altro, tranne che non si disperdano le colature o gli avanzi, che
debbono essere restituiti al corso ordinario.
Il testo dell’articolo che commentiamo ci conforta in siffatta
opinione. Ivi infatti si legge che il proprietario di un fondo
costeggiante un corso d’acqua può farne uso per la irrigazione
de'suoi fondi.Ora, se il legislatore avesse inteso limitare il diritto
di servirsi delle acque al solo fondo che ne costeggia il corso,
non avrebbe parlato di irrigazione di fondi, ma avrebbe detto
invece, che il proprietario può farne uso per l’irrigazione del suo
fondo. Dunque la espressione, suoi fondi, non è riferibile al solo
fondo costeggiante il corso d’acqua, perchè il plurale non può
riferirsi ad una unità, ma comprende qualsiasi altro fondo che
al rivierasco appartenga.31
3 1 3 . Al rivierasco superiore è imposta, a vantaggio del
rivierasco inferiore, la servitù di non disperdere le colature o
i residui delle acque, ma di restituirli al corso ordinario. Quid
juris però nel caso in cui il fondo o fondi da irrigarsi abbiano un
livello inferiore a quello dell’alveo, per guisa che sia impossibile
ricondurre nel medesimo le colature ?
All’impossibile non può essere tenuto alcuno, e se la legge fa
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obbligo a chi si serve delle acque di restituirne gli avanzi al corso
ordinario, suppone naturalmente che ciò sia possibile. Ove tale
possibilità faccia difetto, viene meno la servitù, perchè non si può
esigere che per rispetto a questa sia annientato il diritto di pro
prietà. Nell’ipotesi infatti non vi ha via di mezzo tra queste due,
o impedire, cioè, al proprietario, che non può restituire le cola
ture, di servirsi delle acque, ovvero privare il proprietario infe
riore di siffatte colature. Se ci atteniamo alla prima via si sacrifica
il diritto di proprietà all’esistenza di una servitù, e si cade nel
l’assurdo di far prevalere questa, che è di stretta interpretazione,
allo stesso diritto di proprietà.
Può però darsi il caso in cui sia possibile conciliare i diritti del
proprietario inferiore con quelli del proprietario superiore. Sup
ponendo infatti che la massa d’acqua corrente sia superiore ai
bisogni dei fondi del rivierasco superiore, il magistrato potrà
stabilire che questi non abbia a derivarne che la quantità neces
saria all’uso che ne fa, lasciando che il rimanente, anziché disper
dersi inutilmente, vada a profitto dei fondi inferiori.
Essendoché il rivierasco, non solo ha diritto a servirsi dell’acqua
riguardo al fondo che ne costeggia il corso, ma anche in ordine
agli altri che gli appartengono, benché separati da quello, la
dottrina da noi stabilita si applica, tanto nel caso in cui non sia
possibile restituire le colature del fondo costeggiante il corso
dell’acqua, quanto nell’altro in cui non possano restituirsi gli
avanzi degli altri fondi. Se vogliasi quindi supporre che, serven
dosi dell’acqua in beneficio del solo fondo confinante col suo corso,
sia possibile fare la restituzione delle colature, e questa diventi
impossibile allorché l’acqua si è condotta in altri fondi, non pos
sono i rivieraschi inferiori impedire al proprietario superiore di
irrigare gli altri suoi fondi separati da quello che fronteggia il
corso d’acqua, perchè il diritto del proprietario superiore di
servirsi delle acque correnti è sempre il medesimo, sia che l’uso
dell’acqua si limiti ad un sol fondo, sia che si estenda a più.
D’altronde, se il diritto del rivierasco inferiore è sugli avanzi
del proprietario superiore, resistenza di tale diritto è necessa
riamente subordinata alle condizioni che avanzi vi siano, e che
sia possibile il farli defluire a vantaggio dei fondi appartenenti
al medesimo.
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3 1 4 . Può uno dei rivieraschi cedere ad altri li diritto che
gli compete sull’acqua corrente?
Non v’ha dubbio; perchè il diritto di servirsi delle acque deriva
dal diritto di proprietà sulle medesime, e tutto ciò che si ha in
proprietà è alienabile. Avvertasi però che il rivierasco, come
qualsiasi altro proprietario alienante, non può trasferire nel
cessionario un diritto maggiore di quello che in realtà gli com
pete. Laonde se il rivierasco si serva dell’acqua per inaffiare il
suo fondo, non può cedere la quantità che a lui sopravanza ad
un proprietario vicino, perchè esso non può disporre delle cola
ture, che per disposizione di legge appartengono ai rivieraschi
368 inferiori. Parimente se il rivierasco abbia un fondo irrigabile di
dieci ettari, non può cedere al vicino una quantità d’acqua suffi
ciente ad irrigare venti ettari, perchè il suo diritto è limitato alla
sola quantità necessaria ai suoi usi, e non oltre. Però il rivierasco
che può disporre dell’acqua per irrigare, può cederla per animare
un opificio, a condizione però che la quantità ceduta non superi
quella di cui esso può disporre; perchè, in caso diverso,si pregiu
dicherebbe ai rivieraschi inferiori, che tengono dalla legge il
diritto di disporre delle acque superiori ai bisogni del rivierasco
superiore.
Se il terreno del rivierasco, sia pel genere di coltura cui è
sottoposto, sia per l’uso al quale è destinato, non richieda di
essere irrigato, non per questo il proprietario del medesimo è
privato dei diritti che gli competono sulle acque, ed esso non solo
può usarne per gli usi domestici e per abbeverare il bestiame,
ma può anche cedere ad altri la quantità d’acqua, della quale
potrebbe disporre ove intendesse irrigare il suo terreno.
3 1 5 . Se il fondo appartenga allo stesso proprietario, tanto
al di qua che al di là del rivo, in guisa che questo attraversi in
alcuni punti del suo corso un sol fondo, il proprietario del mede
simo ha sull’acqua corrente maggiori diritti di quelli che compe
tono al rivierasco di una sola sponda. « Quello il cui fondo, così
si esprime il capoverso dell’art. 543, è attraversato dall’acqua,
può usarne nell’intervallo in cui essa vi trascorre, ma coll’obbligo
di restituirla al corso ordinario mentre esce dai suoi terreni ».
L’uso che può fare il proprietario dell’acqua, che ne attraversa
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nel suo corso il fondo, si estende a tutta la massa di che si com
pone il corso, perchè, scorrendo tutta l’acqua nella sua proprietà,
tutta egualmente gli appartiene.
Ma non è questa la sola differenza che distingue i diritti del
rivierasco d’una sola sponda da quelli di colui che lo è da en
trambe le ripe. Notisi la rimarchevole diversità delle espressioni
usate dal legislatore nelle due parti dell’articolo che commentiamo.
Nella prima, che si riferisce al rivierasco d’una sola sponda, si
dice ch’ei può fare uso dell’acqua per la irrigazione de’suoi fondi
o per l’esercizio delle sue industrie; mentre nella seconda, che è
relativa al rivierasco da entrambe le sponde, si dice semplicemente ch’ei può fare uso dell’acqua mentre trascorre, senza
designare a quale uso debbano essere impiegate le acque. Da ciò 362
deriva, che il diritto del proprietario, il cui fondo è attraversato
dalle acque, è assai più esteso del diritto di colui che è soltanto
rivierasco. A riguardo di quest’ultimo la legge limita l’uso ai
bisogni della irrigazione e dell’industria, mentre non appone
alcuna limitazione all’uso che può fare delle acque il proprietario
che ha un fondo attraversato dal corso delle medesime. Laonde
sarà lecito a questi impiegare le acque anche a scopo di semplice
diletto; dappoiché il suo diritto di proprietà non incontra altra
limitazione, tranne quella dell’abuso, che è interdetto, dovendosi
il sopravanzo restituire al corso ordinario.
Può anche il proprietario, il cui fondo è attraversato dal corso
d’acqua, mutare il corso stesso, sinché questo ha luogo entro i
confini della sua proprietà, ma deve però restituire le acque al
loro corso naturale allorché escono dai confini del fondo, nei quale
si è fatto uso delle medesime.
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III.

Della servitù legale Di passaggio.
— 316. Servitù temporanea di transito per costruzione o ripa
razione di opere — A riguardo di quali opere detta servitù è stabilita
— Se vi si comprendano le opere di puro diletto — Quid in ordine alle
demolizioni. — 317. Questo passaggio temporaneo deve essere neces
sario — Se la necessità debba essere assoluta o relativa. — 318. Tale
servitù ha luogo tanto a riguardo degli edifizi, che di fondi rustici —
Se la medesima si estenda al deposito dei materiali necessari alla costru
zione. — 319. Servitù permanente di transito — Fondo non avente uscita
sulla via pubblica — Che s’intende per via pubblica — Quid se l’accesso
alla via pubblica sia troppo dispendioso o disagiato — Quid se l’accesso
alla via pubblica sia divenuto impossibile per fatto dello stesso proprie
tario del fondo. — 320. Il passaggio deve essere tale che corrisponda
alle esigenze del fondo ed all’uso che di esso può farsi — Applicazione
del principio. — 321. Il transito una volta stabilito può ampliarsi, se
cosi esigono le mutate condizioni del fondo intercluso. — 322. Su quale
parte del fondo serviente deve esercitarsi il passaggio — Se il proprie
tario del medesimo possa stabilire più passaggi da usarne successi
vamente nelle diverse stagioni dell’anno — Stabilito definitivamente
il passaggio, il proprietario del fondo dominante non può variarlo ad
arbitrio — Quando la variazione può aver luogo tanto a richiesta del
l’uno, che dell’altro proprietario. — 323. Se il transito legale possa
pretendersi in una via sotterranea per accedere ad una propria cava o
miniera. — 324. Fondo circondato da più fondi che lo rendono chiuso —
Criteri per istabilire su quale dei medesimi deve esercitarsi la servitù
di transito — Conviene conciliare la brevità della via col minor danno
del fondo serviente. — 325. Indennità dovuta al proprietario del fondo
su cui si esercita il passaggio stabile o temporaneo — Per quale ragione
è dovuta l’indennità — In qual modo può pagarsi — Se l’esercizio di
diritto di transito sia subordinato alla condizione dell’eseguito paga
mento della stabilita indennità — Quando l’azione per l’indennità si
prescrive. — 326. Obblighi del proprietario del fondo serviente — Se
esso possa chiudere completamente il suo fondo. — 327. La servitù di
passaggio cessa, se il fondo chiuso sia aggregato ad altro fondo avente
accesso sulla via pubblica, o se venga aperta una nuova via che riesca
al fondo chiuso — Questa disposizione è applicabile tanto a riguardo
degli edifizi che dei fondi rustici. — 328. Quid se il fondo acquistato dal
proprietario del fondo chiuso non abbia accesso sulla via pubblica, ma
goda invece di un passaggio legale o convenzionale attraverso altri
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fondi. — 329. La servitù non cessa se l’accesso dalla via pubblica ai
nuovo fondo acquistato sia difficile ed insufficiente ai bisogni di entrambi
i fondi. — 330. Se la servitù legale cessi quando il proprietario del fondo
chiuso acquisti per convenzione il diritto di transito su altri fondi. —
331. Se la servitù legale torni in vita per l’alienazione che il proprie
tario del fondo chiuso faccia del predio da lui acquistato in prossimità
della via pubblica. — 332. Cessata la servitù, deve restituirsi il com
penso — A chi spetta provare che questo fu pagato. — 332 bis. Se la
soppressione, di cui all’art. 596, si applichi anche alle servitù stabilite
per disposto dall’art. 595, e per le quali non è dovuto compenso.

316.
Due specie di servitù legali di passaggio sono stabi- 371
lite dal Codice patrio. L’una temporanea, per uno scopo cioè de
terminato, raggiunto il quale, il diritto di servitù cessa, e l’altra
avente un carattere di stabilità e permanenza. Della prima si
occupa l’art. 592, così concepito : « Ogni proprietario deve per
mettere l’accesso ed il passaggio nel suo fondo, sempre che ne
venga riconosciuta la necessità, affine di costruire o riparare un
muro od altra opera propria del vicino od anche comune ».Come
vede ognuno, questa specie di servitù non è permanente, ma ha
luogo in rapporto ad uno stato provvisorio di cose, cessato il
quale, cessa del pari la servitù.
L’interpretazione di quest’articolo dà luogo alle seguenti que
stioni: 1. A quali opere la servitù si riferisce; 2. Quali condizioni
si richieggono per l’esercizio della medesima ; 3. Su quali fondi
può la servitù esercitarsi ; 4. A che si estende cosiffatto esercizio.
In ordine alla prima facciamo osservare che, sebbene nell’ar
ticolo in esame si parli di necessità riconosciuta, nondimeno
siffatta necessità non è riferibile alle opere o costruzioni, bensì
all’accesso sul fondo altrui per eseguire le medesime. Quando
dunque il costruttore di un’opera dimandi il passaggio sul fondo
del vicino non è tenuto a dimostrare che la medesima è neces
saria, ma deve provare che gli è necessario l’accesso nel suo
fondo onde eseguirla.
Ma se non richiedesi che la costruzione o riparazione sia im
posta dalla necessità, si esige però che l’opera sia utile, ovvero la
servitù ha luogo a riguardo di qualsiasi edificazione, sia pure
essa di mero lusso o di semplice diletto?
Per rispondere al quesito proposto secondo lo spirito della
legge, è d’uopo ricorrere ai principii generali, che nella specie
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sono due; l’uno cioè, che le disposizioni relative alla servitù, sic
come quelle che limitano il diritto di proprietà, sono di stretta
interpretazione; e l’altro che il legislatore, nell’imporre le servitù
372 legali, non ha inteso se non proteggere gl’interessi agricoli e
industriali, nè è stata giammai sua intenzione quella di limitare
gli altrui diritti per procurare piaceri o diletti ad un terzo. Suppo
nendo adunque che io voglia abbellire la parte esteriore del mio
edificio, decorandola di nicchie, statue, cariatidi, ecc., ovvero che
voglia costruire un muro per mantenere le acque di uno stagno
o laghetto destinato a solo divertimento, non potrò pretendere di
esercitare la servitù, di cui all’art. 592, perchè la mia opera non
è di alcun vantaggio al mio fondo, e viene meno perciò lo scopo
o la ragione, per la quale la servitù è imposta dalla legge.
Nè ci si dica che, così interpretando l’articolo in esame, noi vi
apportiamo una limitazione che non si trova; imperocché siffatta
limitazione deriva dai principii generali ai quali il legislatore si
è inspirato, e d’altronde l’art. 592, ben lungi dal costituire una
eccezione a siffatti principii, ne fa invece la più esatta e rigorosa
applicazione.
La demolizione comprendesi pur essa nella costruzione per gli
effetti del disposto dall’art. 592?
La demolizione può essere opera utile al pari della costruzione.
Spesse volte rendesi necessario il demolire per ricostruire, tali
altre la demolizione può presentarsi come il partito migliore per
il proprietario d’un edificio cadente, o per colui il quale possa
ritrarre dall’area occupata dall’edificio un profitto maggiore, che
non è capace di rendergli l’edificio stesso. In questo e simili casi
la demolizione entra nel concetto legale della ricostruzione, ed a
riguardo di entrambe milita la stessa ragione; ond’è che il disposto
dall’articolo in esame può estendersi anche alle demolizioni, salvo
che queste siano motivate dal solo capriccio, dall’intendimento
cioè di recare lina molestia ai vicino senza alcun profitto proprio.317
3 1 7 . Perchè l’edificante possa esercitare la servitù sul
fondo del vicino, l’art. 592 esige che sia riconosciuta la necessità
dell’accesso e del passaggio. A quale necessità peraltro intende
qui riferirsi il legislatore? Alla necessità assoluta che si avvera
allora quando havvi la impossibilità fisica di costrurre l’opera
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senza accedere sul fondo del vicino, ovvero alla necessità rela
tiva, che ha luogo ogni qual volta sia gravemente incomodo e
dispendioso il costruire senza poter accedere nel fondo vicino?
Abbiasi presente che la legge stabilisce le servitù, non solo in
riguardo alla necessità dei fondi, ma in vista eziandio del mag
giore utile o profitto che dai medesimi può trarsi. Quando adunque
si parla di necessità, non va questa parola presa a rigore, ma
deve porsi d’accordo colle intenzioni dalle quali è animato il patrio
legislatore. Ora, siccome egli limita il diritto di proprietà anche
a riguardo d’una semplice utilità, che all’agricoltura od all’indu
stria può derivare da siffatta limitazione; quindi è che la neces
sità dell’accesso deve aversi per constatata quante le volte l’edi
ficante non possa, senza grave incomodo o dispendio, eseguire i
lavori stando sulla sua proprietà.
Facciamo inoltre avvertire che questa interpretazione trova
riscontro nella disposizione del susseguente art. 593, in cui la
servitù permanente di transito sul fondo altrui è imposta ogni
qualvolta il proprietario non possa, senza eccessivo dispendio o
disagio, procurarsi un’uscita sulla via pubblica.318

373

318.
La servitù di accesso, non facendosi dall’art. 592
alcuna distinzione, può esercitarsi tanto sui fondi rustici che sugli
urbani. Onde se per restaurare il mio edificio abbia bisogno di
entrare nella casa del vicino o di ascendere sul tetto del mede
simo, non può il vicino impedirmi l’accesso nella sua casa.
L’esercizio della servitù è limitato al solo accesso e passaggio
sul fondo del vicino. Evidentemente il passaggio non solo è rela
tivo agli operai, ma deve estendersi anche ai materiali occor
renti alla costruzione, ed ai carri che servono a trasportarli,
sempre quando il fondo del vicino possa prestarsi al passaggio
dei veicoli.
Il diritto di servitù però non può estendersi a depositare i
materiali nel fondo del vicino od a preparare in esso i cementi,
perchè la servitù limita l’altrui diritto di proprietà, e cosiffatta
limitazione non può estendersi oltre i casi dalla legge contem
plati. D’altronde, se la necessità può verificarsi in ordine all’ac
cesso ed al passaggio, essa non può mai aver luogo pel deposito
di materiali, che l’edificante può fare sulla sua proprietà.
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319.
Veniamo ora alla seconda specie di passaggio,
quella cioè che non ha luogo per un fatto momentaneo, ma che
374 si esercita invece permanentemente in beneficio del fondo a cui
favore la servitù è imposta. L’art. 593 così dispone in proposito:
« Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che
non ha uscita sulla via pubblica, nè può procurarsela senza ec
cessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sui
fondi vicini per la coltivazione ed il conveniente uso del proprio
fondo ».
Due condizioni, come apparisce dalla lettura di quest’articolo,
debbono verificarsi per ottenere il passaggio sul fondo del vicino;
l’una cioè, che il fondo sia circondato da altri fondi e non abbia
uscita sulla via pubblica, o tale uscita non si possa procurare
senza eccessivo dispendio o disagio; l’altra, che il passaggio
serva alla coltivazione ed al conveniente uso del fondo intercluso.
L’uscita sulla via pubblica non solo si ha quando questa sia
attigna al fondo, ma allora pure che una strada vicinale, co
steggiando il fondo stesso, serva a metterlo in comunicazione
con questa. Per il solo scopo di ottenere un passaggio più comodo
la legge non ha inteso limitare l’altrui diritto di proprietà; onde
se vi è una strada che conduca al fondo, il proprietario di esso
non può pretendere un passaggio più comodo attraverso il fondo
del vicino, entrando nel medesimo direttamente dalla via pubblica.
Se il fondo sia costeggiato da un fiume o canale navigabile,
non può considerarsi come avente accesso sulla via pubblica,
perchè il fiume od il canale non è certamente una strada, e non
apparisce che il legislatore abbia inteso, per gli effetti dell’arti
colo 593, equiparare una via per acqua a quella per terra. Se
dunque io possa direttamente accedere al mio fondo navigando
nel fiume o nel canale, ma non abbia alcuna uscita sulla via pub
blica, sono nel diritto di procurarmela attraverso i fondi vicini.
L’articolo, che esaminiamo, non solo impone la servitù nel
caso che il mio fondo sia circondato da altri fondi e non abbia
uscita nella via pubblica, ma anche nell’altro in cui, sebbene il
fondo sia attiguo alla via pubblica, nondimeno da questa non
possa aversi accesso al medesimo senza un eccessivo dispendio o
disagio. Suppongasi che il mio fondo, nella parte in cui è attiguo
alla via pubblica, si elevi di quindici o venti metri al disopra di
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questa, oppur si abbassi di altrettanti metri. In tale ipotesi l’ac
cesso al mio fondo dalla via pubblica mi è pressoché impossibile,
a meno che volessi correre il rischio d’avventurarmi per un passaggio pericoloso, 0 mi sacrificassi a spendere un’enorme somma
per procurarmi un comodo accesso. Ma poiché tanto il passaggio
pericoloso, quanto quello che si potrebbe procurare con eccessivo
dispendio, tornano a detrimento del fondo stesso, e quindi a sca
pito dell’agricoltura 0 dell’industria, quindi è che nel caso la leggo
obbliga il vicino a concedermi il passo sul suo fondo per giun
gere al mio.
La legge si limita ad accennare che l’uscita, la quale può il
proprietario procurarsi sulla via pubblica, sia eccessivamente
dispendiosa e disagiata, perchè il fondo del vicino sia tenuto a
prestare la servitù di transito; onde spetta al prudente arbitrio
del magistrato il valutare tutte le circostanze di fatto per de
durne se il passaggio, che il proprietario può direttamente pro
curarsi dal suo fondo sulla via pubblica, sia, oppur no, di ecces
sivo dispendio o disagio. Certo, che il dispendio e il disagio
eccessivo non debbono intendersi in senso assoluto, bensì rela
tivo, per la gran ragione che nello stabilire le servitù il legislatore
non ha avuto solo riguardo alle necessità dei fondi, ma pur anco
alla maggiore utilità che può ritrarsi dai medesimi. Laonde se una
spesa di cinque occorrente per procurarsi un accesso diretto sulla
via pubblica può ritenersi eccessivamente dispendiosa a riguardo
di un fondo che vale dieci, la stessa spesa non è più eccessiva se
si ponga in relazione con un fondo che abbia un valore di cento.
Così pure il passaggio diretto sulla via pubblica non può essere
eccessivamente disagiato rapporto ad una data coltura cui il fondo
è sottoposto, e può essere invece incomodissimo se il fondo sia
assoggettato ad altro genere di coltura (1).
Non crediamo che nella valutazione dell’accesso diretto sulla
strada pubblica più o meno dispendioso, più o meno disagiato,
debba farsi entrare il maggiore o minor danno che si reca al
fondo del vicino col preteso passaggio; imperocché l’art. 593
considera l’accesso sulla via pubblica, come più o meno dispen(1) Vedi in questo senso Cass-. Torino, 15 luglio 1881 (Race., xxxm, 1, l,
688); Cass. Napoli. 27 aprile 1880 (ivi, xxxii, 1, 1085).
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dioso, come più o meno disagiato, in se stesso, e non rapporto al
danno che risalterebbe al fondo del vicino dalla servitù di tran
sito. Laonde se, per se stesso considerato, l’accesso che io posso
procurarmi sulla via pubblica, in rapporto cioè al valore del mio
fondo ed al genere di coltura cui esso è soggetto, non può rite376 nersi eccessivamente dispendioso o disagiato, il giudice non potrà
concedermi il transito sul fondo del vicino pel motivo che questo
non risente alcun danno dal transito che io pretendo esercitarvi.
Al contrario, se l’accesso che io posso procurarmi si ritenga,
relativamente al mio fondo, eccessivamente dispendioso o disa
giato, il magistrato non potrà esonerare il vicino dal farmi tran
sitare nel suo fondo, in considerazione del danno sensibile che
al medesimo deriva dal passaggio che pretende di esercitare.
Se l’accesso alla pubblica via sia divenuto impossibile al pro
prietario per effetto dell’opera sua, per avere, ad esempio, ese
guito un taglio, praticato delle fosse, o per avere costruito, ecc.,
in tal caso esso non può esigere di transitare sul fondo del vicino,
perchè non gli è lecito chiudere volontariamente il proprio fondo,
ed aggravare così di una servitù i fondi vicini che ne erano
esenti. La servitù infatti stabilita dall’art. 593 può considerarsi
come una di quelle derivanti dalla situazione dei luoghi; ond’è
che la chiusura, di cui in detto articolo si parla, deve essere
naturale, e non già artificialmente procurata.
3 20 .
L’altra condizione per l’esercizio della servitù legale
di transito è, che il passaggio serva alla coltivazione ed al con
veniente uso del fondo. Dalle quali parole si rileva, come osserva
la Corte d’appello di Lucca (1), che questa servitù non solo è sta
bilita in favore dell’agricoltura, ma anche per l’accesso all’abita
zione del proprietario, o per la sua industria personale, nè può
essere ricusata ognora che abbia per iscopo l’uso conveniente del
fondo.
Il passaggio devesi concedere secondo richiedono le esigenze
del fondo, senza distinguere se esso sia grande o piccolo, o si
tratti di porre a coltura una parte rilevante o minima del mede
simo. « Comunque sia piccolo il fondo, così si esprime la Cassati) Decisione 13 maggio 1875 (Annali , ix, 2, 457).
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zione di Torino (1), o la parte del fondo che il proprietario vuole
coltivare, la lettera e lo spirito della legge lo assistono ugual
mente nella sua domanda di passaggio sul fondo del vicino,
tuttavolta il suo fondo od una parte di esso non possa essere
altrimenti coltivato: e lo stesso debbe dirsi quanto al modo di
coltivazione che al proprietario piaccia di adottare, dappoiché la
legge non distingue menomamente; la parola coltivazione è
generica, ed abbraccia tutti indistintamente i modi di coltura
che convengono al fondo od al proprietario ».
Se io adunque, per il genere di coltura cui ho assoggettato il
fondo, o in riguardo all’opificio esistente nella mia proprietà, ho
bisogno di accedere nel mio fondo con veicoli, il proprietario del
fondo vicino deve tollerare questo passaggio, nè ha diritto di
restringerlo ai soli pedoni ed alle bestie da soma. Parimente,
se per sopperire ai bisogni della concimazione del fondo, io vi
tenga degli animali da alimentarsi col pascolo, e se per andare
ai miei pascoli sia costretto ad attraversare il fondo del vicino,
questi non vi si può ricusare, imperocché lo scopo della coltura
non si raggiungerebbe se il bestiame posto in un fondo inter
cluso, senza alcuna comunicazione coi pascoli, non avesse modo
di accedervi (2).

377

321 .
La servitù di transito non è soggetta alla regola
generale, secondo cui il proprietario del fondo dominante non
può fare cosa che renda più grave l’onere imposto al fondo
serviente. E l’eccezione ha fondamento nella natura stessa di
siffatta servitù. Il transito infatti è imposto dalla legge per i
bisogni della coltivazione e pel conveniente uso del fondo, onde
vedemmo essere necessario che il passaggio, che può pretendersi
sul fondo del vicino, risponda alle esigenze agricole o industriali
del fondo. Ora, siccome i bisogni dell’agricoltura e quelli dell’in
dustria sono soggetti a variazione, possono cioè aumentare o di
minuire; quindi il diritto di transito è soggetto naturalmente ad
ampliazione o restrizione, secondo che aumentino o diminuiscano
i bisogni del fondo (art. 593, capov. ult.).

(1) Decisione 25 novembre 1868 ( A n n a li, iii, 1, 75).
(2) Consulta Cass. Torino, 8 aprile 1874 {Race., xxvi, 1, 267).
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Il proprietario del fondo dominante, non solo può assoggettare
a coltura diversa il suo fondo, e quindi invocare un passaggio sul
fondo del vicino, anche con veicoli, ove il transito dei medesimi
sia richiesto dai bisogni della nuova coltivazione; ma può anche
cambiare totalmente la destinazione del fondo, convertendola da
378 agricola in industriale. Suppongasi pertanto ch’io possegga un
fondo intercluso avente destinazione agricola, e che per accedere
al medesimo eserciti sul fondo del vicino la semplice servitù di
transito pei pedoni o bestie da soma; se io domani vi costruisca
un opificio industriale, ed abbia bisogno di trasportarvi coi carri
le materie destinate ad essere confezionate, ho il diritto di recla
mare dal vicino siffatto passaggio, siccome quello che è necessario
alla nuova destinazione data al fondo (1).
Giustamente osserva però in proposito la Corte di cassazione
di Torino (2) : « che si andrebbe troppo oltre ove si ponesse per
base che tuttavolta il proprietario d’un fondo domanda, per ra
gioni di mutata coltura, o l’aggravamento di una servitù esistente,
o l’imposizione di una nuova servitù, tale istanza debba senz’altro
essere accolta. La giurisprudenza riconosce che il giudice chia
mato a statuire su tali domande deve esaminare attentamente, se
la coltivazione o l’intrapresa progettata presentano un carattere
serio, ovvero se hanno solo per iscopo di ottenere una servitù a
carico del vicino » (3). Aggiunge poi, che l’avere tentato altra
volta l’esercizio di una data industria nel fondo, e quindi abban
donato, è affatto insignificante, ben sapendosi che un’intrapresa,
che prima non offriva alcuna speranza di riuscita, possa, col pro
gredire degli anni e per le mutate circostanze dei tempi e dei
luoghi, riescire vantaggiosa.
3 2 2 . Il passaggio, così si esprime l’art. 593, deve stabi
lirsi in quella parte per cui il transito dal fondo circondato dalla
via pubblica sia più breve, e riesca di minor danno al fondo su
cui viene concesso.
Dobbiamo esaminare se queste condizioni siano imposte dalla
(1) Consulta Corte d’app. Lucca, 13 maggio 1875 (Annali, ix, 2, 457).
(2) Decisione 25 novembre 1868 (Annali, ni, 1, 75).
(3) Consulta stessa Cassazione, 27 aprile 1870 (Annali, nr, 1, 253).
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legge nell’interesse del fondo serviente, o in quello del fondo do
minante. La concessione del transito nel punto in cui reca minor
danno al fondo, su cui si esercita, è certamente imposta a van
taggio del fondo serviente, nè potrebbesi in proposito elevare un
dubbio serio. La difficoltà può sorgere in ordine allo stabilimento
della servitù nel punto il più breve, in quanto che siffatta brevità
può giovare tanto al fondo serviente, quanto a quello dominante.
Riteniamo peraltro che il legislatore, nel dettarla, non abbia
preso di mira che l’interesse del fondo serviente. Imperocché
agl’interessi del fondo dominante egli ha provvisto nella prima
parte dell’art. 593, in cui ha stabilito che il passaggio devesi
concedere secondo esigono la coltivazione ed il conveniente uso
del fondo. Il proprietario adunque del fondo intercluso quando ha
un passaggio che risponde alla coltivazione od all’uso conveniente
del suo fondo, non può esigere di più; onde lo stabilire il transito
nel punto il più breve concerne l’interesse del fondo servente,
non quello del predio chiuso.
Deriva da ciò, che se al proprietario del fondo servente inte
ressi stabilire il transito in un punto che non sia il più breve, il
proprietario del fondo intercluso non vi si può opporre, bene in
teso però che il passo, che a lui si concede, risponda alle esigenze
ed all’uso conveniente del suo fondo.
Un’altra conseguenza può trarsi dalle anzi esposte considera
zioni, secondo le quali, se il proprietario del fondo chiuso ha diritto
di passare sul fondo del vicino, esso non può pretendere di pas
sare in un determinato punto, anziché in un altro, ed è, che il
proprietario del fondo servente non è tenuto a concedere il
transito sempre nello stesso luogo. Può interessare ad esso,
secondo le vicende della coltura, che si passi per alcuni mesi
dell’anno in un punto, e per il rimanente in un altro, ed in
questo caso ha il diritto di stabilire due o più luoghi in cui il
transito debbasi successivamente esercitare.
Stabilito però una volta definitivamente il luogo od i luoghi del
transito, non dipende dall’arbitrio del proprietario del fondo ser
vente il farne la variazione. È al proposito applicabile la dispo
sizione generale contenuta nell’art. 645, la quale vieta al proprie
tario del fondo servente di trasferire l’esercizio della servitù in
un luogo diverso da quello ove fu originariamente stabilita. Al
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fianco della regola sta peraltro l’eccezione, la quale permette che
il cambiamento possa farsi tanto ad istanza del proprietario del
fondo servente, allorché l’esercizio della servitù in un dato luogo
sia divenuto a lui più gravoso o gli impedisca di fare lavori, ripa
razioni o miglioramenti; quanto a richiesta del proprietario del
380 fondo dominante, ove esso dimostri che il cambiamento gli riesca
di notabile vantaggio e non sia di danno al fondo servente
(articolo 645).
3 2 3 . Nella giurisprudenza francese si è risoluta in vario
senso la controversia, se il passaggio legale si possa pretendere
in una via sotterranea o galleria, allo scopo di estrarre i mate
riali da una cava esistente nel fondo intercluso (1). Dagli uni si
sostiene che la servitù di passaggio è costituita per accedere
alla superficie del fondo, non già per scendere negli strati infe
riori del medesimo, essendoché, rapporto al sottosuolo, tutti i
fondi sono interclusi. Da altri si asserisce che la servitù è costi
tuita per l’uso del fondo e per le esigenze della sua coltivazione ;
dal che si deduce, che se il genere di coltura o d’industria esiga
che si profitti della via sotterranea aperta dal vicino, non può
negarsi siffatto diritto al proprietario del fondo intercluso.
Preferiamo attenerci a quest’ultima opinione, anziché alla
prima. La legge infatti non dice se il passaggio deve aver luogo
per accedere alla superficie del fondo o per scendere nel sotto
suolo; essa dice solo che il proprietario del fondo intercluso ha
diritto di esigere dal proprietario del fondo vicino un transito che
risponda alle esigenze del suo fondo. Ora, se nel mio fondo esista
un deposito di pietre, una miniera qualsiasi, e per l’estrazione ed
il trasporto dei materiali estratti a me convenga un passaggio
sotterraneo esistente nel fondo del vicino, non havvi ragione
giuridica per denegarmi siffatto passaggio. Riteniamo anzi che,
non esistendo la via sotterranea nel fondo vicino, possa il pro
prietario del fondo chiuso costruirvela a sue spese, salvi i debiti
compensi al proprietario del fondo che presta la servitù, onde
(1) Vedi In senso affermativo Corte Amiens, 2 febbraio 1854 ( Dalloz,
1854, 2. 232); in senso contrario Corte Chambéry, 10 gennaio 1863 (D alloz,
1863, 2. 175).
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avere accesso alla miniera esistente nel proprio fondo, che gli
riescirebbe impossibile altrimenti, o gravemente dispendioso o
disagiato.
Se il fondo non sia chiuso, il proprietario del medesimo non
può esigere questo passaggio sotterraneo sul fondo del vicino, per
la ragione che questo, nell’ipotesi, è esente da qualsiasi servitù
di transito.
2 2 4 . Quando al fondo intercluso può aversi accesso tran- 381
sitando per diversi fondi, quale dei medesimi dovrà prestare la
servitù? Suppongasi che il mio fondo sia circondato in ogni suo
lato dai tre fondi a, b, c, aventi ciascuno accesso sulla via pub
blica, e che perciò io possa egualmente accedere alla mia pro
prietà traversando tanto l’uno, quanto l’altro dei tre fondi. Non
si può ammettere in questo caso che tutti e tre i fondi siano gra
vati dalla servitù di transito, e che io possa esercitarla or sul
l’uno ed or sull’altro, dappoiché siffatto lusso di servitù è in aperta
contraddizione collo spirito della legge, diretto unicamente a
provvedere alle necessità dei fondi e delle industrie, ed ognuno
facilmente vede quale enorme abisso separi il lusso dalla necessità.
Se dunque il fondo che presta la servitù non può essere che uno,
è necessario stabilire i criteri coi quali procedere nella scelta.
La suprema Corte di Palermo ritiene che la servitù debba
essere prestata da quello tra i fondi limitrofi al fondo chiuso, il
quale presenta la possibilità della strada più breve. Ritiene pure
che, ove, per non danneggiare di troppo il proprietario del fondo
vicino, sul quale può aversi un transito più breve a preferenza
degli altri fondi, sia necessario far passare la strada in luoghi
che ne aumentino la lunghezza in guisa che questa superi quella
che la strada avrebbe ove si praticasse in un altro dei fondi vicini,
questa circostanza non esonera il fondo dal prestare la servitù,
perchè a ritenerlo colpito dall’onere ael transito basta, secondo
la sullodata suprema Corte, che esso presenti la possibilità di un
accesso più breve a preferenza degli altri fondi. « Insomma, così
quel supremo Consesso si esprime (1), il legislatore ha voluto con
una regola generale decretare che il fondo il quale dee soggiacere
(1) Vedi decisione 14 aprile 1866 ( A n n a li , i, 1, 144).
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alla servitù, debba essere appunto quello tra più fondi limitrofi
al fondo chiuso, che presenta il transito più breve: con altra con
dizione, che direbbesi modificazione del diritto del padrone del
fondo dominante, ha prescritto, che la linea che dovrà tracciarsi
per il passaggio sarà per i punti che arrecano il danno minore
al podere servente; il perchè la maggiore convenienza che
acquista il proprietario per la provvida disposizione contenuta
382 nell’articolo 593, non deve ridondare in pregiudizio dei proprie
tari degli altri fondi limitrofi ».
Non ci sembrano accettabili le esposte teorie. Se infatti con
viene cercare nella legge il criterio per istabilire su quale dei fondi
vicini devesi stabilire la servitù di transito, questo non può tro
varsi che nell’art. 593, in cui si dice che il proprietario del fondo
tenuto alla servitù può dare il transito nel luogo il più breve e
che meno lo danneggi. La identità di ragione fa sì che debbasi
applicare la stessa disposizione di legge al caso in esame; impe
rocché le ragioni, per le quali si stabilisce in qual parte del fondo
la servitù deve essere prestata, militano anche nell’altro caso in
cui si tratta di determinare su quale dei fondi vicini la servitù deve
essere stabilita. È evidente adunque che il disposto dall’art. 593
devesi applicare tanto nell’un caso che nell’altro.
L’articolo, che abbiamo citato come quello da applicarsi nella
specie, non stabilisce il solo criterio della via più breve, ma con
giuntamente a questo anche l’altro del minor danno del fondo
servente. Lo scindere adunque questi due criteri, prenderne uno
solo e rigettare l’altro allo scopo di stabilire quale, tra i fondi
vicini, debba prestare il passaggio, è un violare apertamente la
legge. Conviene pertanto che il magistrato combini il criterio della
brevità coll’altro del minor danno, per stabilire su quale dei fondi
la servitù deve essere imposta. Suppongasi che nel fondo a il tran
sito sia di 500 metri, e il danno, che ne risente il proprietario,
di cento, mentre nel fondo b il transito abbia la lunghezza di
1000 metri, ma con un danno di due, è necessario stabilire la
servitù in quest’ultimo, perchè, sia pure il tragitto due volte più
lungo, il danno che ne risente il proprietario è cinquanta volte
minore (1).(V)
(1) Vedi in questo senso Cass. Firenze, 16 maggio 1878 ( Annali, xii, i, 432).
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La ragione stessa della legge, indipendentemente dal testo, ci
obbliga a seguire questa dottrina. Le servitù legali, infatti, sono
stabilite dalla legge nell’interesse generale dell’agricoltura e del
l’industria, e non già per beneficare un fondo a scapito di un
altro, nel qual caso l’interesse generale svanirebbe, essendo che
ciò che si acquista da un lato si perde dall’altro. Bisogna adunque
che le servitù siano stabilite in modo da conciliare i diversi inte
ressi, onde non pregiudicare la somma degli interessi generali.
Ora, se agli interessi del fondo intercluso si provvede con un
danno di due, qual ragione vi ha di provvedervi in altro modo e
con un danno di cento, sol perchè questo secondo modo presenta 383
una maggiore comodità? La legge non vuole assicurare i piaceri
e le comodità colle servitù da essa imposte, ma vuol proteggere
soltanto degl’interessi; è necessità pertanto che le comodità
cedano il luogo a questi, e che siano esse sacrificate per evitare
un danno agricolo o industriale.
Avvertiamo, che il giudice, nel tener calcolo delle distanze e
dei danni, non è vincolato nel suo giudizio dal rigore matematico
che presenti un’eccedenza di pochi centimetri o di pochi centesimi;
ma esso gode in siffatto calcolo di una certa latitudine di apprez
zamento, che gli permette di tener conto di molte altre circo
stanze, che nè la legge nè l’interprete possono stabilire a priori
ed a priori valutare.
Non sembraci neppure esatto l’altro concetto dal quale parte
la Cassazione di Palermo, che cioè non debbasi avere riguardo al
punto in cui la via si traccia, per determinare se essa sia, oppur
no, più breve di un’altra, bensì alla possibilità di poter tracciare
in un dato fondo una linea più breve a preferenza di un’altra.
Imperocché, quale interesse pratico può avere il riflesso che sul
fondo a può tracciarsi una via possibile della lunghezza di 500
metri, mentre il passaggio che si concede di fatto, avuto ri
guardo alle condizioni del fondo in cui si esercita, è di 1000
metri? Suppongasi che in altro fondo vicino, nel quale non sia
possibile di tracciare una linea di 500 metri, che dalla via pub
blica mi conduca nel mio predio, si possa invece tracciare una
via di 600 o 700 metri; in questo caso, se il danno che si reca
col transito ai due fondi è eguale, qual ragione legale vi ha per
preferire il tragitto più lungo a quello più breve ?

400

TITOLO V.

3 2 5 . Quando è luogo a stabilire una servitù di passaggio,
sia permanente o transitoria, per gli effetti del disposto dall’ar
ticolo 592, è sempre dovuta al proprietario del fondo servente
un’indennità proporzionata al danno cagionato dall’accesso o dal
passaggio (art. 594), a meno che la chiusura del fondo non sia
avvenuta per effetto di vendita, permuta o divisione, nel qual
caso i venditori, permutanti o condividenti sono tenuti a dare il
passaggio senza alcuna indennità (art. 595).
L’indennità, come risulta abbastanza chiaro dal testo citato,
384 non è dovuta in compenso dell’onere imposto al proprietario
del fondo servente mercè la servitù di transito, bensì per inden
nizzarlo dei danni che siano effetto del passaggio stesso. Laonde,
se io per accedere al mio fondo passi per una via già esistente
nel fondo del vicino, e della quale si serva pur esso pei bisogni
della sua proprietà, in guisa che nessun danno il proprietario del
fondo servente riceva a causa del mio passaggio, non potrà egli
esigere che io gli paghi un’indennità, venendo meno la condizione,
nell’esistenza della quale mi è soltanto imposta l’obbligazione di
pagare un compenso.
Stabilita la misura del danno, e quindi quella dell’indennità, il
modo di eseguirne il pagamento è stabilito dal prudente arbitrio
del giudice, avendo la legge taciuto in proposito. Quindi potrà
egli ordinare che sia prestato in una sola volta, pagando cioè
una somma, il cui interesse corrisponda al danno annuale pro
dotto, ovvero che si presti in un corrispettivo annuo pari all’am
montare dei danni. Se l’indennità non sia pagata, può il proprie
tario del fondo servente ricusare il passaggio al proprietario del
fondo intercluso?
L’indennità, dicemmo, è dovuta non come corrispettivo del
l’onere imposto colla servitù, ma come corrispettivo del danno
che può derivare dall’esercizio del transito; se dunque per il
semplice diritto che io ho di passare sul fondo altrui non debbo
compenso di sorta, è evidente che l’esercizio di questo mio diritto
non può essere subordinato al pagamento dell’indennità, di cui
all’art. 594. Inoltre le servitù sono costituite dalla legge per
ragione d’ordine pubblico, il che vieta che per ragioni di privato
interesse possa denegarsi l’esercizio di un diritto reclamato dal
l’interesse pubblico.
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L’azione per reclamare l’indennità, così si esprime l’art. 597,
è soggetta a prescrizione, continuando tuttavia a sussistere il di
ritto di esercitare il passaggio. Supponendo che io per trent’anni
sia passato sul fondo del vicino, senza che questi abbia mai recla
mato da me un’indennità, perde ogni diritto al compenso, e non
può più proporne la relativa azione, mentre continua il diritto
di esercitare il transito attraverso il suo fondo.
Badisi di non confondere la prescrizione dell’azione relativa al
pagamento dell’indennità colla prescrizione del diritto di servitù.
In tema di servitù legale di transito non può aver luogo nè pre
scrizione acquisitiva, nè prescrizione estintiva. Non la prima, dap
poiché non può acquistarsi una seconda volta ciò che già ci spetta
per disposto di legge; non la seconda, perchè la servitù deriva
dalla necessità; ond’è che se per cento anni non mi è stato ne
cessario di passaré attraverso al tuo fondo, e questa necessità
torni a sorgere domani, sorge con essa la ragione della servitù,
contro la quale non è opponibile prescrizione di sorta.
3 2 6 . Stabilita la via sul fondo del vicino, il proprietario
del fondo chiuso non acquista la proprietà di quella, imperocché
il vincolo di servitù non espropria il proprietario del fondo ser
vente di una parte del medesimo, ma limita soltanto l’esercizio
del diritto di proprietà, pur rispettandone l’esistenza. Quindi il pa
drone del fondo servente può fare nel medesimo tutto ciò che a
lui piace, a condizione di non impedire al vicino l’esercizio del
suo diritto di servitù. Laonde se egli ingombrasse con materiali
o altro la strada, può essere costretto a toglierli, perchè l’in
gombro impedisce o limita l’esercizio del diritto spettante a chi
gode la servitù attiva di transito (1). Al contrario, chi ha una ser
vitù sul fondo altrui non ha altro diritto che quello derivantegli
dall’esercizio della medesima, e se faccia qualche cosa oltre i
limiti di questo diritto, viola l’altrui proprietà ed è responsabile
della commessa violazione.
Il proprietario, Che deve prestare il passaggio, può chiudere il
suo fondo ?
La legge vuole che il diritto del proprietario del fondo inter-1
(1) Consulta Cass. Torino, 18 novembre 1868 ( Annali, in, 122).
— Ricci, II,
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cluso si concilii col rispetto al diritto dell’altrui proprietà. Quando
dunque il proprietario del fondo servente faccia cosa utile a sé
e non dannosa al fondo, a cui riguardo la servitù di transito si
esercita, non vi ha ragione al mondo per impedirgliela. Laonde
se all’imboccatura della via si metta una porta, di cui si consegni
la chiave al proprietario del fondo chiuso, e da ciò non derivi
alcun pregiudizio al proprietario del fondo dominante, non si
può impedire al proprietario del fondo servente l’esercizio di un
suo diritto. Ma se danno o grave incomodo derivi da siffatta
chiusura, come potrebbe verificarsi nel caso in cui nel fondo
dominante esistesse un opificio a cui accedono molte persone,
non crediamo, che la chiusura del fondo servente possa farsi (1).
386

3 2 7 . Essendo che la servitù legale di passaggio è stabilita
dalla legge in riguardo alla necessità del passaggio stesso, è na
turale che la servitù cessi allorché viene meno la necessità del
transito. In proposito così dispone l’art. 596: « Il passaggio ad
un fondo circondato, se cessa di essere necessario per la riunione
di esso ad un altro fondo contiguo alla via pubblica, può essere
soppresso in qualunque tempo ad istanza del proprietario del
fondo servente, mediante la restituzione del compenso o la
cessazione dell’ annualità che si fosse convenuta. Lo stesso ha
luogo se viene aperta una nuova strada che riesca al fondo già
circondato ».
Quando io acquisto un fondo attiguo a quello intercluso, il
quale abbia accesso sulla via pubblica, i due fondi appartenendo
ad uno stesso individuo, si considerano una sola proprietà, la
quale cessa di essere chiusa da ogni parte, e cessa quindi la ra
gione d’imporre la servitù legale di transito a carico del fondo
vicino.
La disposizione dell’articolo riportato ha luogo, tanto in ri
guardo ai predii rustici che agli edifizi. Quindi se io abbia acqui
stato un edilìzio contiguo a quello che aveva, dal quale possa
avere accesso sulla via pubblica, cessa la servitù di transito
a carico del vicino. Parimente, se abbia acquistato un edilizio
attiguo al mio predio rustico, dal quale possa io accedere alla via

(1) Consulta Casa. Firenze, 30 dicembre 1878 (Annali, XIII, 1, 206).
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pubblica, o viceversa abbia acquistato un terreno attiguo al mio
edifizio ed avente uscita sulla via pubblica, cessa in entrambi i
casi la servitù legale di transito. « La parola fondo, così si esprime
in proposito la Corte d’appello di Venezia (1), usata dall’art. 596,
etimologicamente significa ogni bene stabile. Nel diritto comune
il senso che alla medesima si attribuiva era quello, che nella ge
nerica denominazione di fondi s’ intendessero compresi tanto i
terreni che gli edifizi, le case ed ogni altro immobile suscettivo
di servitù. Anche in tal rapporto identica è la ragione, che se le
cose, sotto date circostanze, devono servire alle cose, debbesi un
tale principio applicare tanto alle servitù prediali sopra fondi
rustici, come a quelle che hanno per soggetto gli edifizi, le case
e le loro adiacenze. L’art. 596 doveva quindi indicare l’ente sog
getto al passaggio ed alla soppressione con una denominazione,
che tutte avesse a comprendere le servitù di questa specie. Per 337
escludere gli edifizi, le case, ecc., sarebbe stata necessaria una
esplicita dichiarazione, come fu fatto negli articoli 598 e 599
statuendo sull’acquedotto coattivo ».328*
3 2 8.
Se il fondo acquistato attiguo al predio chiuso non
abbia uscita sulla via pubblica, ma abbia un passaggio conven
zionale o legale per accedere ana strada pubblica, continuerà il
proprietario ad esercitare entrambi i passaggi, o dovrà valersi
di un solo dei medesimi?
Il passaggio di che gode il fondo acquistato, sia convenzionale
o legale, è sempre limitato all’uso conveniente del medesimo, nè
lo si può estendere, senza violare la convenzione o il disposto della
legge, ad un altro fondo ; onde è necessario che i due passaggi
rimangano per usare convenientemente di ciascun fondo. Aggiun
giamo anzi, che se il proprietario di uno dei fondi serventi con
sentisse al propretario dei due fondi interclusi di valersi del pas
saggio per l’uso d’entrambi i fondi, esso non può essere costretto
ad accettare siffatta esibizione, perchè a nessuno è lecito disporre
dei diritti altrui senza il consenso di colui, al quale i diritti stessi
appartengono.
(1) Decisione 6 aprile 1876 (A nnali , x, 3, 451).
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329.
Riteniamo che l’acquisto di un fondo attiguo alla via
pubblica non faccia cessare la servitù di transito, quando l’ac
cesso, che questo fondo può avere sulla via pubblica, sia difficile
o insufficiente ai bisogni agricoli o industriali del fondo intercluso.
Infatti, se la ragione, per la quale la servitù legale di passo cessa
in grazia dell’acquisto di un fondo attiguo alla via pubblica, sta
nell’essere venuta meno la necessità del passaggio legale , evi
dentemente la servitù non può estinguersi quando, non ostante
l’aggregazione di un altro fondo, continua la necessità del pas
saggio preesistente.
330. Se l’aggregazione di altro fondo a quello intercluso
non si verifichi, ma il proprietario di questo acquisti per conven
zione un passaggio su altri fondi, cessa quello che prima si eser
citava per disposizione di legge?
Partasi dal principio, che la servitù legale di passo continua
388 ad esistere sempre che continui la necessità del passaggio, e che
cessa col venir meno di siffatta necessità. Ciò posto, interessa esa
minare a quale scopo il proprietario del fondo chiuso abbia acqui
stato un passaggio convenzionale. Se questo soddisfa a tutte le
esigenze agricole e industriali del fondo, certo che la necessità
del passaggio legale può ritenersi cessata. Se invece la nuova via
convenzionale siasi acquistata per semplice comodità personale,
per avere, puta caso, il proprietario più facile accesso ad una
località ove abbia interesse di trasferirsi, in tale ipotesi, non
essendo il passaggio acquistato utile al fondo e tale da servire a
tutti i suoi bisogni, non è venuta meno la necessità del transito
legale, e continua perciò a sussistere la relativa servitù.31
3 3 1 . Se il proprietario del fondo chiuso alieni il fondo da
esso acquistato in prossimità della via pubblica, torna in vita
la servitù legale di transito, che già esercitava sul fondo del
vicino ?
Due ipotesi possono supporsi: o il proprietario del fondo ser
vente ha domandato l’estinzione della servitù di passaggio prima
che il proprietario del fondo chiuso alienasse il fondo attiguo alla
via pubblica da esso acquistato, ovvero la vendita del nuovo
fondo acquistato si è fatta prima che il proprietario del fondo
servente abbia chiesto dichiararsi cessata la servitù di passo.
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In quest’ultimo caso la servitù legale ha sempre continuato ad
esistere, ed il proprietario del fondo servente non può quindi con
trastarne l’esercizio al proprietario del fondo che è tornato a
diventar chiuso. « L’abolizione, così si esprime in proposito la
Cassazione di Napoli (1), di cui si favella nell’art. 596, non si
opera per sola virtù di legge, ma c’è bisogno dell’istanza della
parte perchè il magistrato dichiari soppressa la servitù. Or se
dunque non ope legis sed minislerio judicis si opera tale estin
zione, il proprietario del fondo servente avrebbe dovuto muoversi
in tempo opportuno, imperocché il diritto che esso esperisce non
è compreso nella sezione ove la legge tratta del modo in cui si
estinguono le servitù, bensì in altra sezione, e propriamente ove
si favella delle servitù per opera di legge. Se dunque il diritto
soccorre a colui che veglia, non a colui che dorme, vigilantibus
et non dormientibus ; se il proprietario del fondo chiuso, alie
nando il suo nuovo acquisto, non commise frode, ma si valse di
un suo diritto, se in seguitoli predio dominante si trovi disgiunto
dall’acquisto posteriore, le cose non sono più nell’antica interezza,
e quando il proprietario del fondo servente si fa a spiegare la
domanda tardiva d’estinzione, res incidit in eum casum a quo
incipere non potest ».
Nell’altra ipotesi, la servitù, una volta estinta, non può tornare
a rivivere se non sorga la necessità del transito; ma di neces
sità non è qui luogo a parlare, perchè la chiusura del fondo si
verificherebbe nella specie per un fatto volontario, e non è
lecito al alcuno porre volontariamente un fatto per addossare
al vicino un onere, che la legge gl’impone quando la necessità
derivi dalla situazione stessa dei luoghi. Non resta dunque nel
caso al venditore che avere un passaggio dal compratore sul fondo
alienatogli.
Vero è che in questo caso sarebbe tenuto il compratore a pre
stare la servitù di transito, laddove per il disposto dell’art. 595
a questa servitù non è tenuto che il venditore. Avvertasi peraltro
che scopo dell’articolo 595 è quello d’imporre una servitù senza
diritto a compenso, ed a siffatta servitù dichiara tenuto il vendi
tore. Dal che si deduce, che se il compratore non può essere
(1) Decisione II maggio 1877 (Gazz, del Procuratore, xn, 207).
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tenuto a prestare una servitù gratuita, esso non è punto eso
nerato dall’articolo in esame a prestare una servitù di transito
col diritto alla relativa indennità. E quest’obbligo nella fattispecie
a lui deriva dall’avere concorso colla sua volontà e col suo fatto
a rendere chiuso il fondo che rimane al suo venditore; onde esso
non può non sopportare le conseguenze che necessariamente de
rivano da una condizione di cose volontariamente creata.

3 3 2 . Dispone l’art. 595 che, dichiarata estinta la servitù,
deve il proprietario del fondo servente restituire il compenso
ricevuto, ove a lui siasi pagato mercè lo sborso di una somma
capitale, cessando, in caso diverso, il pagamento delle convenute
o stabilite annualità a titolo indennizzo.
Per esigere però il proprietario del fondo dominante la resti
tuzione del compenso pagato in una somma capitale, ha obbligo
di provare che il pagamento in realtà si effettuò, ovvero può in
390 suo favore allegare la presunzione legale del pagamento, di
guisa che spetti al proprietario del fondo servente il dimostrare
il contrario ?
Se l’esercizio del diritto di transito fosse subordinato alla con
dizione dell’eseguito pagamento dell’indennità dovuta, il proprie
tario del fondo dominante, che e già nel possesso dell’esercizio
del suo diritto, potrebbe allegare in suo favore la presunzione del
pagamento già effettuato. Ma dal momento che ciò non è, dal
momento che il diritto al compenso nasce dopo quello di servitù
creato dalla legge, e che il proprietario del fondo dominante ha
diritto di esercitare il transito, quantunque non abbia pagato
l’indennità, è evidente che nessuna presunzione milita a suo fa
vore, e che esso è perciò soggetto alla regola generale, secondo
cui, chi reclama la restituzione di una somma pagata ha obbligo
di dimostrare che il pagamento ebbe luogo.
3 3 2 bis. Dovendosi, in caso di soppressione della servitù
di passaggio restituire il ricevuto compenso, ne discenderà che
il disposto dall’art. 596 è applicabile soltanto alla servitù per la
quale è dovuto il compenso, e non a quella che, in caso di ven
dita, permuta e divisione, è stabilita dall’articolo 595 senza alcun
compenso ? La ragione della soppressione della servitù nel caso
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previsto dall’art. 596 non sta nel compenso che per la medesima
si è pagato, sta bensì nell’indole stessa della servitù che è im
posta dalla legge per necessità, la quale perciò deve, per logica
conseguenza, cessare quando cessa la necessità. Laonde se la ser
vitù stabilita in caso di divisione, vendita o permuta, è pur essa
legale in quanto è imposta dalla necessità, che le parti ricono
scono nell’atto da esse compiuto, è soggetta a soppressione nel
l’ipotesi prevista dall’art. 596 (1).
(1) Vedi in questo senso Cass. Roma, 14 eriugno 1880 (Racc.,
1128) ; Cass. Torino, 23 luglio 1883 (ivi, xxxv, i, 1, 507).
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Della servitù legale di acquedotto.
333. Diverse specie di servitù che si comprendono nella deno
minazione generica, servitù dì acquedotto. — 334. La servitù di acque
dotto non importa espropriazione del suolo su cui ha luogo il passaggio
dell’acqua. — 335. Compete a riguardo di qualsiasi acqua — Acque
minerali — Acque piovane. — 336. Prim a condizione per potersi esi
gere la servitù di acquedotto. — Scopo cui debbono servire le acque
per le quali si domanda il passaggio. — 337. Seconda condizione —
Diritto alle acque — Non monta se risolubile o temporaneo. — 338. Terza
condizione — Sufficienza dell’acqua allo scopo — Caratteri di tale suf
ficienza. — 339. Quarta condizione — Il passaggio richiesto deve essere
il più breve ed il meno pregiudizievole. — 340. La servitù di acquedotto
non ha luogo di diritto, ma deve essere stabilito a seguito di domanda
— 341. Se esista già un canale nel fondo servente, chi conduce le acque
non ha il diritto di profittarne — Può però il proprietario del mede
simo e delle acque offrire ivi il passaggio — Se, costrutto il canale
possa il proprietario del fondo in cui esso esiste, immettervi le acque
cui ha diritto. — 342. Quali fondi sono esenti da siffatta servitù — Se
l’esenzione accordata alle case si estenda a qualsiasi edificio. — 34 3. La
servitù di acquedotto non può esercitarsi se non si è pagata l’indennità
— Criteri per istabilire l’ammontare della indennità a seconda di diversi
casi. — 344. Obbligazione del proprietario dell’acqua quando cessa la
servitù di acquedotto accordata temporaneamente — Quid nel caso in
cui cessi la servitù accordata in perpetuo — Il proprietario del fondo,
in cui è l’acquedotto, può impedirne la demolizione — Se esso debba
un’indennità nel caso in cui voglia profittare dei materiali del mede
simo — Ove la demolizione si faccia dall’utente la servitù, il proprie
tario del fondo servente non ha alcun diritto ai materiali provenienti
dalla medesima. — 345. Se il modo speciale con cui si estingue la ser
vitù di passaggio sia comune a quella di acquedotto. — 346. Servitù di
scolo d’acque sovrabbondanti — Su quali fondi può imporsi — A riguardo
di quali acque — Miniere. — 347. Disposizioni comuni alle servitù di
acquedotto e di scolo — Apposizione di soglie. — 348. Rapporti tra gli
utenti delle acque ed i proprietari dei fondi attigui al corso delle mede
sime — Servitù relativa al mantenimento dei ponti od altre opere simili
— Se la servitù abbia luogo a riguardo dei corsi naturali di acqua. —
349. Servitù di scolo rapporto alle acque derivanti da prosciugamento
o colmatura dei fondi : ha luogo qualunque sia lo scopo pel quale questi
lavori si eseguiscono, purché aventi un’utilità — 350 A chi compete
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questa servitù — Se competa all’affittuario, usufruttuario ed usuario.

— 351. In qual modo o in quali fondi deve la servitù di scolo costituirsi
— Criteri per istabilire l’indennità — Quali fondi ne sonò esenti. —
352. Quali altri proprietari possono profittare delle opere già eseguite per
il prosciugamento o bonificamento dei terreni — A quali condizioni. —
353. Q uid se un terzo avesse acquistato il diritto delle acque derivanti
dal fondo che vuoisi prosciugare — Conciliazione dei due interessi —
Indennità nel caso in cui la conciliazione non sia possibile. — 354. Ser
vitù di appoggio di una diga o chiusa — Chi può esigerla — Se ne
siano esenti i fabbricati — Q uid se le opere relative siansi fatte sotto
l’impero della legge precedente che non riconosceva siffatta servitù. —
354 bis. Questa servitù non deve recar pregiudizio ad altri — Q uid se
danno si verifichi.

3 3 3 . La servitù legale di acquedotto è denominazione 392
generica, che comprende cinque diverse specie di servitù. La
prima è quella di condurre sull’altrui proprietà le acque, cui si
to e che servono alla necessità della vita e ai bisogni delagricoltura e dell’industria; la seconda consiste nel diritto di
far passare sui fondi altrui le acque sovrabbondanti, che il vicino
non consenta di ricevere nel suo fondo; la terza concerne l’ob
bligo di costruire e mantenere i ponti su un corso d’acqua perchè
i rivieraschi possano per i medesimi accedere ai loro fondi; la
quarta riguarda il prosciugamento di terreni paludosi e il diritto
di condurre, per fogne o per fossi, le acque di scolo attraverso
l’altrui proprietà ; la quinta attribuisce il diritto a chi può deri
vare l’acqua da un torrente, flume, ecc. di appoggiare una
chiusa sulle sponde altrui. Discorreremo partitamente di ciascuna
delle accennate servitù, cominciando dalla prima.34
334. Ogni proprietario, così dispone l’art. 598, è tenuto a
dare passaggio pei suoi fondi alle acque d’ogni specie, che vo
gliono condursi da chi abbia permanentemente, od anche solo
temporaneamente, il diritto di servirsene per le necessità della
vita o per usi agrari o industriali.
Prima che ci facciamo ad esaminare le condizioni richieste per
l’esercizio di siffatta servitù crediamo opportuno l’avvertire, a
scanso di qualsiasi equivoco e per la maggiore intelligenza di
quanto esporremo in seguito, che la servitù d’acquedotto man
tiene sempre i caratteri propri della servitù, consistenti unica
mente nella limitazione imposta all’altrui diritto di proprietà, senza
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che possa mai degenerare in una vera e completa espropriazione.
Suppongasi che, in forza del diritto di servitù attiva a me com
petente, io abbia costrutto un acquedotto sul fondo altrui; ebbene,
il suolo su cui sta l’acquedotto, e l’opera stessa che questo costituisce, non sono mia proprietà, ma l’una e l’altra apparten
gono al proprietario del fondo servente, perchè se questi deve
patire che io conduca la mia acqua attraverso il suo fondo, non
vi è ragione di espropriarlo di questo o di quella parte che serve
alla condotta delle acque. Vero è che l’acquedotto è stato co
strutto a mie spese e con materiali che mi appartenevano ; ma
non conviene dimenticare che la costruzione è un accessorio del
suolo, e che essa appartiene, per diritto d’accessione, al proprie
tario di questo.
3 3 5 . La servitù di acquedotto compete, secondo le espres
sioni dell’articolo 598, a riguardo di qualsiasi specie di acque
onde l’interprete non può distinguere tra una qualità d’acqua ed
un’altra, per concedere la servitù nell’un caso e negarla nell’altro.
Si tratti d’acqua viva o d’acqua morta, si prenda l’acqua da un
lago, da uno stagno o da una sorgente, può sempre competere
il diritto di condurla al proprio fondo attraverso quello del vi
cino (i). Se io abbia diritto ad acque minerali e voglia condurle
nel mio fondo per farle servire ad uno stabilimento di bagni ivi
eretto, ho il diritto di ottenere dal vicino il passaggio per detta
acqua, essendo che la legge non distingue tra 1’una qualità e
l’altra di acque. Parimente se io possegga una sorgente, la
cui acqua, lasciata correre naturalmente, si versi nel sottoposto
fondo A, posso venderla al proprietario del fondo B, che si trovi
al di là del fondo A, ed il proprietario di quest’ultimo può es
sere obbligato a concedere il passaggio dell’acqua venduta.
Anche in ordine alle acque piovane, sempre quando si abbia
il diritto di raccoglierle e possano essere necessarie ai bisogni
della vita, o utili a quelli dell’agricoltura o dell’industria, può
esigersi il passaggio sul fondo altrui per condurle alla loro
destinazione.
(1) Vedi in questo senso App. Napoli, 3 luglio 1880 ( Annali, xiv, ii,524).
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3 3 6 . Vediamo ora quali condizioni siano necessarie per
obbligare il vicino a dare il passaggio alle nostre acque. In primo
luogo è necessario che le acque servano per le necessità della
vita o per usi agrari e industriali. Necessità personale adunque
ed utilità agricola o industriale sono le ragioni, per le quali il
legislatore si è fatto a limitare l’altrui diritto di proprietà ;
onde, non verificandosi alcuna delle medesime, non si ha diritto
alla servitù. Se dunque le acque che io voglio condurre al mio
fondo non servono che al piacere, ad animare cioè uno zampillo, 394
un laghetto, ecc., non posso costringere il vicino a dare il tran
sito alle medesime, perchè se il suo diritto di proprietà può es
sere limitato dall’altrui necessità od utilità, non può mai essere
diminuito per procurare al terzo nulla più che un semplice piacere
o diletto.
Se io non mi serva della mia acqua, ma voglia condurla nel
mio fondo per venderla ad altri, i quali ne usino, sia pei loro
bisogni personali che per quelli agricoli o industriali, avrò il
diritto di ottenere dal vicino il passaggio?
Incliniamo a rispondere per l’affermativa; imperocché lo scopo,
per il quale la servitù è costituita dalla legge, è quello di soddis
fare ai bisogni personali, agricoli od industriali; quando dunque
le acque si vogliono condurre per alcuno di questi scopi, poco
monta che l’uso delle medesime si faccia dal proprietario 0 da
altri cui esso le cede, purché nell’un caso e nell’altro si rag
giunga lo scopo voluto dalla legge. È principio ineluttabile che le
servitù non sono dalla legge imposte a riguardo di Tizio, di Caio
e Sempronio, ma in contemplazione d’interessi generali. Quando
dunque si giova all’interesse agricolo o industriale, che valore
ha l’indagine, se sia Tizio o Caio che sviluppi i suoi interessi
agricoli o industriali? Qualunque sia questa persona, a noi sem
bra che essa non debba entrar punto nello stabilire se la servitù
sia, oppur no, dovuta.
Riflettasi inoltre, che se io non vendessi ai terzi l’acqua quando
è giunta sul mio fondo, ma la vendessi loro alla sorgente, da cui
la derivo, essi acquisterebbero il diritto di farla passare sul fondo
del mio vicino; perchè dunque questi dovrà andare esente da
quest’onere sol perchè la vendita dell’acqua, anziché in un punto,
si è fatta in un altro?
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3 3 7 . Richiedesi in secondo luogo, che chi domandali pas
saggio per le acque inservienti a necessità personali, o ad usi
agricoli o industriali, abbia acquistato un diritto alle medesime,
non monta se temporaneo o perpetuo. Or, siccome il diritto sul
l’acqua può acquistarsi non solo dal proprietario del fondo, ma
dall’usufruttuario, usuario od affittuario del medesimo; quindi è
che queste persone hanno il diritto di condurre le loro acque sul
395 fondo altrui per tutto il tempo in cui dura l’usufrutto, l’uso o
l’affitto.
Se il diritto che io ho acquistato sull’acqua sia risolubile al
verificarsi di una data condizione, potrò condurre l’acqua sul fondo
del vicino per tutto il tempo in cui rimarrò in possesso del mio
diritto, cessando la servitù colla risoluzione di esso. Se invece io
non acquisti il diritto all’acqua se non ex die, non posso doman
dare intanto la servitù e costruire l’acquedotto, ma debbo atten
dere che giunga il giorno in cui posso cominciare l’esercizio del
mio diritto.
3 3 8 . Si esige in terzo luogo che l’acqua, cui si ha diritto,
sia sufficiente per l’uso al quale è destinata (art. 602). Per non
dare soverchia estensione al precetto della legge, è d’uopo aver
presente che il legislatore, nel dettarlo, non ha avuto altro in
mente, se non esigere che sia utile a qualche cosa l’acqua che si
vuol condurre sull’altrui fondo.
Suppongasi che io abbia nel mio fondo un opifìcio, per animare
il quale dimandi di condurre l’acqua su terreni altrui; in tal caso
ho l’obbligo di provare che l’acqua, che io conduco a questo scopo,
sia sufficiente a raggiungerlo, non potendo, in caso diverso, im
porre una servitù che grava altri e non fa utile a me. Ma se nel
caso supposto io possedessi già altra quantità d’acqua sul mio
fondo che, riunita a quella che voglio condurre sull’altrui pro
prietà, fosse sufficiente ad animare l’opificio, potrei con ragione
domandare la servitù, stantechè coll’imposizione della medesima
io raggiungo il mio scopo.
Fingasi ora che io possegga un terreno di cento ettari, per la
cui irrigazione domandi al vicino il passaggio dell’acqua; non è
necessario nel caso che io provi essere la quantità d’acqua, che
voglio condurre sull’altrui fondo, sufficiente ad irrigare tutto il
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mio fondo; dappoiché, dato anche che l’acqua non basti che ad
irrigare una decima parte del fondo, posso richiedere la servitù
a beneficio della parte irrigabile. È impossibile stabilire a priori
quale porzione del fondo debba essere irrigata, perchè si possa
domandare il passaggio delle acque; ma è questa una contro
versia deferita all’apprezzamento ed al prudente arbitrio del giu
dice, il quale allora solo ammetterà la servitù quando sia convinto,
che l’acqua inserviente ad irrigazione sia in quantità tale, da 396
poter costituire un beneficio o una utilità a riguardo del fondo
cui è destinata.
Le necessità della vita, cui l’acqua può destinarsi, sono molte
plici. In esse si comprendono l’acqua potabile, quella che può
servire ad abbeverare il bestiame, quella necessaria alla dome
stica nettezza, ecc. Nè è richiesto che l’acqua, che io voglio
condurre sul fondo altrui per le necessità della vita, soddisfi a
tutte queste esigenze, ma è sufficiente che soddisfi ad una sola,
stantechè il mezzo per soddisfare il bisogno rappresenta per se
stesso un’utilità calcolabile. Onde se l’acqua serva soltanto per
bere, o per abbeverare gli animali, o per lavare, si potrà in
ciascuno di questi casi domandare il passaggio della medesima.39
339.
Da ultimo, per obbligare un proprietario a dar pas
saggio alle acque sul suo fondo, devesi giustificare, giusta il
disposto dall’articolo 602, che il passaggio richiesto sia il più
conveniente ed il meno pregiudizievole al fondo serviente, avuto
riguardo alle circostanze dei fondi vicini, al pendìo ed alle altre
condizioni per la condotta, il corso e lo sbocco delle acque.
In ordine alla servitù di transito abbiamo osservato che a due
criteri devesi avere riguardo per determinare il fondo, sul quale
deve essere stabilita, quello cioè della brevità della via, e l’altro
del minor danno possibile al fondo servente. Ora, questo stesso
concetto prevale nelle espressioni usate dall’articolo 602, onde
l’interprete non deve dipartirsene. Certo, che la brevità del
l’acquedotto va considerata in rapporto alla facilità del passaggio
delle acque sino al loro sbocco, ed anche alla spesa occorrente
per potervele condurre. Per il che non può dirsi, che l’acqua deve
passare per quel fondo in cui percorrerebbe minor tragitto, bensì
in quel fondo in cui la brevità del transito sia conciliabile cogli
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interessi del fondo dominante e con quelli del fondo servente.
Caetcris paribus, la servitù dovrà imporsi sul fondo in cui la
distanza a percorrersi sia la minore, ma può anche darsi che
spetti dare il passaggio al fondo, in cui quello è più lungo, se a
riguardo del medesimo si accoppi la facilità del transito col minor
danno derivante dal passaggio stesso.
Nel valutare queste circostanze il giudice è naturalmente inve397 stito di una moderata libertà d’apprezzamento, e nel pronunciare
la sua sentenza esso deve procurare di conciliare nel miglior modo
possibile gl’interessi del fondo cui l’acqua profitta, col rispetto
all’altrui diritto di proprietà.
3 4 0 . Verificandosi il concorso dei quattro estremi, dei quali
si è testé parlato, la servitù di acquedotto non ha luogo, come
quella di transito, ministerio iuris; ma è d’uopo che sia doman
data al giudice e da lui stabilita, ove le parti interessate non
riescano a mettersi d’accordo. Per convincersi della esattezza di
questo principio, basta leggere gli articoli del Codice che si rife
riscono alla servitù in esame. Nell’articolo 599 si dice infatti, che
chi domanda il passaggio delle acque deve aprire il necessario
canale, ecc., e nell’articolo 602 si legge che chi vuol far passare
le acque deve giustificare, ecc. Ciò posto, se il passaggio deve
essere domandato, se per ottenerlo è d’uopo dare le giustificazioni
dalla legge richieste, ognuno vede che il passaggio non ha luogo
di diritto, ma deve essere concesso o in forza di convenzione o
per sentenza di magistrato. Ove qualche dubbio resti in pro
posito, esso è dileguato dalla disposizione dell’articolo 603, colla
quale si prescrive che chi vuol condurre le acque sul fondo
altrui, deve, prima di costruire l’acquedotto, pagare il valore del
terreno occupato. Se dunque prima di condurre l’acqua sul fondo
altrui debbo fare apprezzare il valore del terreno che occupo e
pagarne l’ammontare, è evidente che la servitù non esiste ope
legis, ma ha bisogno di essere stabilita, sia d’accordo, sia giudi
zialmente.341
3 4 1 . Chi domanda il passaggio deve a sue spese aprire il
canale necessario al transito delle acque, nè può servirsi di un
canale che già esiste nel fondo servente. Il proprietario però di
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questo, ove sia anche proprietario del canale in esso esistente e
delle acque nel medesimo scorrenti, può offrire di dare passaggio
alle acque nel canale medesimo, quando ciò possa praticarsi senza
notabile danno di chi domanda il passaggio (599).
Colla disposizione contenuta in quest’articolo il legislatore mira
a guarentire gl’interessi del proprietario del fondo servente. La
esistenza di un canale può, certo, far comodo al proprietario del
fondo dominante e servirsi del medesimo per condurvi le sue
acque, risparmiando così la spesa e le noie della costruzione di 398
un nuovo canale; ma il proprietario del fondo servente può tro
vare pregiudizievole ai suoi interessi che nel suo canale s’immetta
un’altra quantità d’acqua, ed in questo caso la legge esonera il
canale esistente dalla servitù di condurre le altrui acque e fa
obbligo al proprietario del fondo dominante di costruirne un nuovo.
Al contrario, chi deve dare il passaggio alle acque del vicino
può preferire, all’apertura di un nuovo canale, il far passare le
acque in quello esistente, ed il proprietario del fondo dominante
non vi si può opporre, semprechè il canale e le acque spettino al
proprietario del fondo servente, non spettino cioè ad un terzo
che ha costrutto l’acquedotto per condurre l’acqua nel suo fondo,
e semprechè da ciò non derivi notevole danno a chi domanda il
passaggio.
Costruendo il proprietario del fondo servente il canale sul
fondo, in cui altro già ne esiste, può anche attraversare quest’ul
timo, sia al di sotto che al disopra, purché ciò si faccia nel luogo
il più adatto e non alteri in alcun modo il corso od il volume
delle acque in esso scorrenti (art. 600). Non richiedesi che siffatto
attraversamento sia giustificato dalla necessità, ma basta che non
produca alcun danno perchè debba essere permesso al costruttore
del nuovo canale.
Aperto già il canale ad uso del proprietario del fondo domi»
nante, questi, se acquisti altr’acqua oltre quella che possedeva
al tempo della costruzione, può immettervela, purché il canale
sia capace di riceverla e non possa derivarne danno al fondo
servente. In questo caso il proprietario dell’acqua procura un
vantaggio a sè, senza aggravare in alcun modo la condizione del
fondo servente, onde non ha motivo di dolersene il proprietario
di esso. Ma se per l’introduzione di maggiore quantità d’acqua si
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esigessero nuove opere, queste non possono farsi se prima non
ne è determinata la natura e la qualità, e pagata la somma
dovuta pel suolo da occuparsi e pei danni (art. 605).
Se il proprietario del fondo servente acquisti una data quantità
d’acqua, può esso condurla nel canale già costrutto dal terzo in
forza del suo diritto di servitù attiva?
Quando il canale sia capace di riceverla, od occorrendo nuove
opere, queste siano fatte dal proprietario del fondo e dell’acqua,
399 e quando il passaggio possa praticarsi senza notevole danno
dell’avente diritto alla servitù, riteniamo che il proprietario del
fondo servente ne abbia il diritto, perchè come esso può impe
dire al terzo di aprire un nuovo canale ed obbligarlo a servirsi
del suo, così può evitare esso di costrurre un nuovo canale a
scapito del suo fondo ed obbligare il terzo a ricevere le acque nel
canale da esso costrutto. Del resto la disposizione dell’art. 599,
lo abbiamo già notato, è dettata nell’interesse del proprietario
del fondo servente; dunque esso può farne suo pro, quando il suo
interesse sia giustificato e non ne derivi alcun danno al proprie
tario del fondo dominante. Tutto ciò che favorisce il proprietario
del fondo servente, essendo diretto ad assicurare il maggior
rispetto al suo diritto di proprietà ed a restringere quindi la limi
tazione, è suscettibile di una interpretazione benigna ed estensiva.349

349. Dalla servitù di condurre le acque non sono esenti
le pubbliche strade, i fiumi e torrenti, che possono essere attra
versati dall’acqua che si conduce mediante l’osservanza delle
leggi e regolamenti speciali (art. 601), ma ne sono esenti le case,
i cortili, i giardini e le aie ad essi attinenti (art. 598). È questione,
se per case abbia inteso il legislatore gli edifizi inservienti ad
abitazione, ovvero qualunque edificio, sia pur esso uno stabililimento industriale, un negozio, un museo, ecc. Rimontando però
ai principii, la controversia si risolve facilmente conforme esige
lo spirito della legge.
L’esenzione dalla servitù accordata alle case costituisce essa
una disposizione attinente al gius comune o a quello singolare?
Le servitù, siccome quelle che importano limitazione del diritto
di proprietà, appartengono al gius singolare ; disponendo adunque
che le case sono esenti da una data servitù, si rientra nel diritto
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comune, e tutto ciò che si attiene a siffatto diritto è capace d’una
interpretazione estensiva, potendosi applicare dall’uno all’altro
caso quando ricorra la stessa ragione di decidere. Ora, il motivo
per cui le case si sono esentate dalla servitù dell’acquedotto, non
solo sta nella salute degli abitanti che si è voluta proteggere,
ma anche nella sicurezza stessa dell’edifizio, che potrebbe essere
pregiudicata da un corso d’acqua che l’attraversasse. E poiché
queste ragioni militano a riguardo di qualsiasi edifìcio, quindi è
che non le sole case di abitazione, ma ogni altro edifìcio, qua
lunque sia la sua destinazione, è esente dalla servitù di condurre
le altrui acque.
Quanto alle aie ed ai giardini, la legge non esige che siano
chiusi per essere esenti dalla servitù di acquedotto, ma basta
questa loro destinazione perchè abbia luogo l’esenzione.
3 4 3 . Come per la servitù di via, così per quella di acque
dotto, si fa luogo ad indennità a favore del proprietario del fondo
servente, però con due notevoli differenze. L’una sta in ciò che
mentre, per ciò che concerne la servitù di via, questa si ha diritto
di esercitarla quantunque non siasi pagata l’indennità, quella
invece di acquedotto non può esercitarsi se il compenso non si
è pagato, dappoiché l’art. 603 fa divieto al proprietario del fondo
dominante di costruire l’acquedotto se prima non abbia pagato
l’indennità. L’altra diff erenza si ravvisa in questo, che laddove
per la servitù di via non è dovuto compenso se non nel caso in
cui la medesima rechi danno al fondo servente, per quella d’ac
quedotto invece devesi pagare il valore di stima del terreno occu
pato, senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti
al fondo, e col soprappiù del quinto, oltre il risarcimento dei danni
immediati, compresi quelli derivanti dalla separazione in due o più
parti, o da altro deterioramento del fondo da intersecarsi (art. 603).
Si aggiunge inoltre in detto articolo che se, oltre il terreno ne
cessario alla costruzione dell’acquedotto, occorra occuparne altro
per gettarvi le materie provenienti dallo spurgo del vallato,
questo sarà pagato per la metà del suo valore col soprappiù del
quinto, calcolato detto valore senza detrazione delle imposte e
degli altri carichi. È fatta però facoltà al proprietario del fondo
servente di piantare ed allevare alberi od altri vegetali nel ter27 — R icci, II, Corso teorico-pratico di Diritto civile

400

418

TITOLO V.

reno all’indicato scopo occupato, uon che di rimuovere e traspor
tare le materie ammucchiate, purché tutto segua senza danno
del canale, del suo spurgo e della sua riparazione.
Nasce dubbio a proposito di quest’ultima parte dell’art. 603,
se l’aumento del quinto, in ordine al terreno occupato per collo
carvi le materie estratte nello spurgare il canale, debba aggiun
gersi al valore del fondo, e così dare la metà dell’uno e dell’altro,
ovvero se l’aumento del quinto si debba per intero oltre la metà
del valore reale del terreno occupato. Suppongasi che il valore
del fondo occupato sia dieci, dovrà l’avente diritto alla servitù
pagare sette, cioè la metà del valore oltre il quinto d’aumento,
401 ovvero dovrà pagare sei, la metà cioè della somma che si ottiene
cumulando la cifra del valore reale e quella dell’aumento del
quinto?
Se l’aumento del quinto non dovesse pagarsi per intero, ma
a metà, il legislatore non avrebbe usato siffatta espressione, ma
si sarebbe valso dell’altra, aumento di un decimo. Oltre a ciò,
l’aumento del quinto non entra nel determinare la cifra del valore
reale del terreno occupato, bensì esso si determina dopo accer
tata questa cifra; la riduzione dunque della metà si riferisce
soltanto alla cifra del valore, e non a quella rappresentante
l’aumento del quinto.
Il calcolo della somma da pagarsi dall’utente la servitù si fa
nel modo dianzi accennato, quante le volte la servitù di acque
dotto si voglia imporre in perpetuo o per un tempo maggiore di
nove anni. Avendo essa luogo per un tempo inferiore ai nove
anni, la somma da pagarsi, tanto in riguardo al valore, che agli
aumenti ed alle indennità, sarà ristretta alla sola metà, con l’ob
bligo di rimettere le cose, dopo scaduto il termine, nel primitivo
stato (art. 604). Innanzi che scada il termine stabilito pel pas
saggio temporaneo delle acque, il proprietario del fondo servente
può renderlo perpetuo pagando l’altra metà del valore, oltre gli
interessi legali su detta metà, dal giorno in cui il passaggio
venne praticato; ma se il termine fosse decorso, la servitù per
petua non può imporsi che pagando l’intero valore senza tener
conto di quanto si è già pagato (art. cit.).
Il pagamento della metà, di cui all’articolo 604, ha iuogo
qualunque sia il tempo pel quale la servitù è coueessa, purché
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questo non ecceda i nove anni; nè si può con fondamento soste
nere, che il pagamento debba essere effettuato in tale misura
quando il passaggio si chieda per nove anni, e che debba invece
determinarsi dal prudente arbitrio del giudice quando la conces
sione della servitù si domandi per un termine minore dei nove
anni. Il testo infatti della legge non si presta a siffatta interpre
tazione, essendoché nel termine pon maggiore del novennio si
comprende qualsiasi termine minore di nove anni, d’altronde,
nello stabilire i diritti del proprietario del fondo servente in
ordine al compenso, il legislatore ha voluto escludere qualsiasi
arbitrio del giudice, fissando esso stesso la misura di tale com
penso; sarebbe un violare dunque apertamente lo spirito della 409
legge il ritenere, che il magistrato possa in taluni casi prescin
dere dal testo della medesima e giudicare pro bono et aequo.
Se successivamente si domandino più concessioni temporanee,
è d’uopo pagare tante volte la metà dell’indennizzo stabilito dalla
legge, quante sono le dimande; onde può darsi caso che, chiesta
la concessione temporanea per la terza o quarta volta, ecc., si
paghi il doppio di quanto si sarebbe dovuto pagare se da prin
cipio si fosse ottenuta la concessione perpetua.
Suppongasi che io abbia domandato il passaggio per dieci o più
anni, pagando l’intero compenso stabilito dalla legge; se in
seguito voglia ottenere che la concessione diventi perpetua, sarò
tenuto a pagare per intero un’altra indennità ?
È d’uopo distinguere se la domanda sia fatta da me mentre
dura ancora la concessione temporanea, o dopo che questa è spi
rata. Nel primo caso devesi, per ragione d’analogia, applicare il
disposto dell’art. 604, secondo cui, dopo ottenuto un passaggio
temporaneo non superiore ai nove anni, e prima che il termine
sia scaduto, si può rendere perpetuo il passaggio pagando l’altra
metà del valore. E poiché nel caso in esame il valore già sarebbesi pagato per intero, non può quindi farsi luogo al pagamento
dell’altra metà, e la concessione pertanto si farà senza obbligare
il proprietario del fondo dominante ad un nuovo pagamento. Ove
poi il termine per cui la concessione si accordò, fosse spirato
quando la dimanda per la concessione perpetua è proposta, devesi
pagare un nuovo compenso, perchè l’imposizione di questa nuova
servitù è indipendente dalla prima, essendoché il fondo tornò ad
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essere libero collo spirare del tempo per cui la concessione
si fece.
La concessione perpetua non può domandarsi mentre dura
ancora la concessione temporanea, se il petente non abbia un
diritto perpetuo sull’acqua e sul fondo nel quale vuoisi condurre,
perchè l’articolo 692 obbliga colui, che chiede la concessione, a
giustificare che esso può disporre dell’acqua durante quel tempo
per cui ne chiede il passaggio.

3 4 4 . Spirata la concessione temporanea, il concedente è
tenuto a rimettere le cose nel primiero stato (art. 604); ma
quest’obbligo essendogli imposto a favore del proprietario del
403 fondo servente, questi può rinunciare al diritto concessogli dalla
legge, preferendo di ritenere l’opera costrutta, senza che il pro
prietario del fondo dominante possa pretendere d’asportarne i
materiali, per la semplice ragione che il proprietario del fondo
servente è divenuto, per diritto d’accessione, proprietario del
l’opera costrutta nel medesimo.
Suppongasi che, ottenuta la concessione perpetua, la servitù
cessi, o per l’impossibilità di poter condurre l’acqua nel canale, o
per non potersi più fare uso della medesima, o per qualsiasi altro
motivo, sarà il concessionario tenuto, in forza della disposizione
dell’art. 604, a rimettere le cose nel primitivo loro stato?
Questa disposizione di legge è applicabile soltanto nel caso in
cui siasi pagata la metà del valore, onde non può estendersi
all’altro in cui il concessionario abbia pagato l’intera somma, cui
per legge è tenuto. E se ne comprende facilmente la ragione. Nella
prima ipotesi il proprietario non ha ricevuto che la metà del
valore del fondo occupato; onde è giusto che il medesimo sia
restituito alla sua prima condizione, perchè il proprietario possa
trarne profitto. Nella seconda ipotesi invece il proprietario ha
ricevuto l’intero valore del fondo occupato, quindi il concessio
nario non può avere alcun altro obbligo verso il medesimo.
Però se il concessionario non è tenuto a rimuovere le costru
zioni, può questa rimozione essere fatta dal proprietario del suolo
in forza del pieno diritto che gli compete sul medesimo dopo che
l’onere della servitù è cessato; ma non può procedere a questa
demolizione il concessionario, ove il proprietario del suolo vi si
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opponga; perchè quegli, estinta la servitù, non conserva più alcun
diritto sul fondo altrui.
Se il proprietario del fondo, impedendo al concessionario di
rimettere le cose nel primiero stato, proceda egli alla demolizione
dell’acquedotto, potrà fare suoi i materiali, e sarà tenuto, in caso
affermativo, a pagarne il valore a chi li adoperò nella esecuzione
dell’opera ?
Il costruttore dell’acquedotto non può reclamare a sè siffatti 404
materiali, sia perchè la disposizione contenuta nell’articolo 604
non è scritta nel suo interesse, ma in quello del proprietario del
fondo, e sia anche perchè i materiali appartengono per diritto
d’accessione al proprietario del suolo in cui si edificò; dunque
conviene riconoscere nel proprietario del fondo il diritto di rite
nerli. Siccome però il proprietario del fondo servente è stato
pagato del valore del suolo occupato dall’acquedotto ed è stato
compensato di tutti i danni, esso non ha motivo alcuno per rite
nere senza pagamento i materiali di che vuole usufruire, ed è
quindi applicabile il principio, secondo cui non è lecito arricchire
con iattura altrui.
Se il concessionario del canale si faccia a rimettere le cose in
pristinum, se così esiga il proprietario del fondo in base al dis
posto dall’art. 604, quest’ultimo non ha diritto di esigere, nep
pure con pagamento, i materiali della costruzione, perchè obbli
gando chi edificò a demolire, intende con ciò di non ritenere
l’opera e di non volersene appropriare i materiali.
3 4 5 . La servitù di via, lo abbiamo detto nel capo prece
dente, si estingue se il proprietario del fondo chiuso acquisti un
altro fondo attiguo a questo, il quale abbia accesso sulla pubblica
via; si dovrà quindi ritenere per analogia che la servitù di acque
dotto cessi, se il proprietario del fondo, a cui riguardo essa è
costituita, acquisti un altro fondo che riunisca il predio dominante
con quello da cui si deriva l’acqua?
Essendo questo un modo speciale con cui cessa la servitù di
transito, se il legislatore avesse inteso renderlo comune alla ser
vitù di acquedotto avrebbe dovuto dichiararlo; onde il suo silenzio
dà fondato motivo a ritenere che la imposta servitù continui a
sussistere. Riflettasi d’altronde, che la servitù di semplice transito
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non importa una spesa per chi l’esercita, il quale non è tenuto a
pagare il valore del suolo occupato dalla via, laddove la servitù
di acquedotto importa una spesa, che può anche essere ragguar
devole, di costruzione, e sottopone inoltre chi lo costruisce all’obbligo di pagare il valore del suolo occupato e qualche altra cosa
per soprappiù. Ora, non sarebbe forse enormemente gravoso per
il proprietario del fondo dominante il dovere sottostare ad una
nuova spesa per la costruzione di altro canale od acquedotto?
Crediamo che questo sia stato il motivo che ha indotto i1 legisla
tore a non rendere applicabile alla servitù di acquedotto la dispo
sizione contenuta nell’articolo 596.
Questa servitù però si può estinguere nei modi coi quali si
405 estingue ogni altra servitù. Laonde se il proprietario dell’acqua
non possa più farne uso, se la medesima siasi dispersa o siavi
l’impossibilità di farla decorrere nel canale già costrutto, la ser
vitù di acquedotto si estingue, senza che il proprietario del fondo
servente sia tenuto a restituire tutto o parte del compenso rice
vuto, non imponendogli la legge tale obbligo. Se in seguito però
si riacquisti il diritto alla condotta delle acque, si fa luogo alla
imposizione di una nuova servitù, non già a continuare la prece
dente che è rimasta estinta, e devesi perciò pagare al proprie
tario del fondo servente un nuovo compenso.346
34 6 . Conseguenza necessaria della servitù di acquedotto
è quella che concerne lo scarico di acque sovrabbondanti; poiché
si nuocerebbe grandemente agl’interessi dell’agricoltura e della
industria se le acque dovessero rimanere stagnanti entro i con
fini del fondo, al cui uso conveniente vi sono state dirette, e, quel
che più monta, sarebbe impossibile il contenere eternamente le
acque entro un fondo, dal quale le medesime non potessero diret
tamente colare in un fiume, torrente o fosso pubblico. In vista di
questa necessità, dispone l’art. 606, che le disposizioni di legge
relative al passaggio delle acque si estendono al caso in cui il
passaggio venga domandato affine di scaricare acque sovrab
bondanti, che il vicino non consentisse di ricevere nel suo fondo.

La servitù di scolo, di cui nell’articolo che esaminiamo, non
devesi confondere coll’altra imposta al proprietario del fondo
inferiore, in forza della situazione dei luoghi, di ricevere le acque
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che scolano naturalmente dal fondo superiore. Quest’ultima con
cerne le acque che scolano naturalmente, siano, oppur no, esse
proficue al fondo dal quale sgorgano, e non dà luogo a compenso
di sorta. Al contrario, quella, di che ora trattiamo, non si può
imporre se non ricorrono le stesse condizioni richieste per poter
pretendere la servitù di acquedotto. Laonde è necessario che
l’acqua, di cui si chiede lo scolo sul suolo altrui, abbia servito
agli usi della vita od ai bisogni dell’industria o deìl’agricoltura,
perchè a nessuno è lecito immettere sul suo fondo, senza scopo
alcuno di utilità, una quantità qualsiasi d’acqua, onde procurarsi
il piacere o la soddisfazione di far dispetto al proprietario vicino
obbligandolo a riceverne lo scolo nel suo fondo. Si esige in secondo
luogo, che sia pagato un compenso misurato cogli stessi criteri 406
prescritti dalla legge relativamente alla servitù di acquedotto.
Da ultimo, quanto al luogo o al fondo sul quale la servitù di
scarico devesi costituire, vuole il medesimo essere determinato
applicando le stesse norme che regolano l’imposizione della ser
vitù di acquedotto; non si può adunque assolutamente pretendere
che il fondo di livello inferiore sia tenuto a ricevere lo scarico
delle acque, ma il passaggio dovrà farsi su quel fondo in cui
riesca ad un tempo più breve e meno dannoso al proprietario
del fondo servente. Quindi se, praticando uno scavo sul fondo
superiore al mio, io possa farvi correre le acque sovrabbondanti,
le quali dopo breve tragitto raggiungano un corso d’acqua pub
blico, senza recare grave nocumento alla coltura o destinazione
del fondo stesso, dovrà questo passaggio preferirsi a quello che
potrei ottenere nel fondo inferiore, percorrendo però un tratto
più lungo e recando danni più sensibili.
Questa servitù può costituirsi a riguardo di qualsiasi acqua,
tanto se estratta dal fondo stesso per usi industriali e agricoli,
quanto se importatavi per lo stesso scopo da altri fondi o derivata
da rivi, canali, ecc. (1).
Può darsi che l’acqua, la quale vogliasi scaricare sul fondo altrui,
non serva per se stessa ad usi della vita od a quelli dell’industria
o agricoltura, ma che invece lo scaricarla dal fondo sia il mezzo
necessario per raggiungere uno scopo agricolo o industriale;
(1) Vedi App. Napoli, 3 luglio 1880 (Annali, xiv, n, 524),
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ed anche in questo caso compete la servitù, di scolo. Suppongasi
che per attivare una miniera esistente nel mio fondo atbia bi
sogno di scaricare le acque che vi si trovano ; se il vicino po
tesse rifiutarsi a dare passaggio alle medesime attraverso i suoi
fondi, la miniera non potrebbe esercitarsi ed andrebbe così per
duta una industria; è necessario pertanto che, previi i debiti
compensici mio vicino si rassegni nel caso a dare passaggio alle
mie acque nella sua proprietà. La Suprema Corte di Palermo,
che ha riconosciuto siffatto diritto anche nell’affittuario che vo
lesse dar mano ad esercitare una miniera, così si esprime : « Il
Codice circonda di privilegi e di guarentigie il sacro diritto della
proprietà ; ma però abborre l’egoismo ed il capriccio di quel pro
prietario, che, senza soffrire alcun nocumento od anche un lieve
pregiudizio bene indennizzato, osa di arrestare le speculazioni
407 agrarie ed industriali dei fondi vicini, che possono migliorare,
sia profittando delle acque d’ irrigazione, sia liberandoli dalle
acque sovrabbondanti. Il principio che informa il titolo delle ser
vitù in questi casi è sol questo: conciliarsi nel modo il più equo
il riguardo dovuto ai diritti di proprietà coi maggiori vantaggi
che possono derivare all’agricoltura ed all’industria dall’uso cui
l’acqua è destinata o vuoisi destinare, assegnando, ove sia d’uopo,
all’uno od all’altro dei proprietari quelle indennità che possono
essere loro dovute » (1).
347. Una disposizione comune alla servitù di acquedotto
ed a quella di scarico, delle quali abbiamo sino ad ora tenuto
discorso, si contiene nell’art. 607 così concepito : « Sarà sempre
in facoltà del proprietario del terreno servente di far determinare
stabilmente il fondo del canale con l’apposizione di capisaldi o
soglie da riportarsi a punti fissi. Ove però di tale facoltà egli non
abbia fatto uso nella prima concessione dell’acquedotto, dovrà
sopportare la metà delle spese occorrenti ».
Il proprietario, nel cui fondo si conduce o si scarica l’acqua,
ha il diritto di premunirsi contro qualsiasi danno ed ha pur l’altro
d’impedire che una quantità maggiore d’acqua s’immetta, sia nel
canale conduttore, che in quello di scarico. A raggiungere questo
(1) Decisione 15 giugno 1869 (Annali, iv, 1, 210)
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intento mira la riportata disposizione ; dappoiché, stabilito in
modo invariabile il fondo del canale, il proprietario del fondo
servente, oltreché si premunisce contro ogni possibile escavazione
prodotta dall’acqua scorrente nel suo suolo, ha sempre il mezzo
facile di verificare se nel medesimo s’immetta quella quantità
d’acqua, cui si ha diritto, od una maggiore.
La spesa necessaria per l’apposizione di capisaldi o soglie sarà
sopportata dall’utente la servitù, se il proprietario del fondo
servente la richiegga prima che siano ultimati i lavori; sarà a
carico comune dei due proprietari se sia richiesta quando già
la servitù si esercita.
Abbiamo sino ad ora esaminata la servitù di condurre
le acque, nei rapporti tra il proprietario del fondo dominante e
quello del predio servente ; ma dalla condotta delle acque o dal
loro scarico possono derivare altri rapporti in riguardo ai terzi 408
possessori di fondi contigui al corso d’acqua, i quali rapporti danno
vita ad una terza specie di servitù, che abbiamo già accennata in
principio di questo capo. Suppongasi che nel mio fondo altri co
struisca un canale per condurre le sue acque in guisa da dividere
l’una parte dall’altra; ovvero che il fondo, sul quale esercito il
diritto di transito per recarmi alla mia proprietà, venga interse
cato da un canale conduttore di acque, in guisa che io non possa
accedere al mio fondo se non traversando il canale stesso. Sup
pongasi pure che un canale costrutto nella mia proprietà, sia di
ostacolo a che io possa condurre l’acqua della quale dispongo, e
che ha inafflato la parte superiore, nella parte inferiore del ter
reno per farla servire al medesimo scopo; ovvero che il canale
attraversante il fondo del mio vicino sia d’ostacolo al libero tran
sito delle acque che sopravanzano ai bisogni del mio fondo. In
questi casi dovrò io a mie spese provvedere al ponte necessario,
tanto per congiungere l’una all’altra parte del mio predio, quanto
per accedere al medesimo, e sarò pure tenuto a costruire un pontecanale o botte sotterranea per dare libero passaggio alle mie acque?
La legge non m’impone quest’obbligo, perchè essa parte dal
principio, che chi volontariamente crea per altri una necessità,
deve fornire i mezzi per poterla soddisfare; laonde nell’art. 608
si stabilisce che la spesa occorrente alla costruzione delle opere
348.
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accennate, e relative tanto al passaggio dei proprietari dei fondi
attigui al corso d’acqua quanto a quello delle acque di cui i me
desimi possono disporre, sono sostenute da tutti quelli che si ser
vono dell’acqua condotta nel canale in proporzione del beneficio
che ne ritraggono, e salvi i diritti derivanti da convenzione o da
prescrizione.
Il determinare il beneficio che ciascun utente ritrae dall’acqua,
onde determinare la sua quota di concorso nella spesa delle opere
accennate, è questione d’apprezzamento, che non può risolversi
se non tenendo conto in ogni singolo caso di tutte le circostanze
e dei diversi usi ai quali l’acqua è destinata da ciascun proprie
tario della medesima. Supponendo che un coutente dell’acqua sia
quegli stesso che richiede il passaggio per sè o per le sue acque
attraverso il canale costrutto, è applicabile il disposto dell’arti
colo citato?
La risposta affermativa non ci par dubbia; imperocché il dis409 posto dall’art. 608 è concepito in termini generali, nè distingue
se tra gli utenti dell’acqua si comprenda, oppur no, il proprietario
del fondo che nell’interesse del medesimo reclama le opere di che
ci occupiamo. D’altronde, non vi sarebbe ragione alcuna per addos
sarne a lui tutta la spesa, mentre il canale, che a lui reca un
incomodo, e ad attenuare il quale la spesa è necessaria, non giova
soltanto a lui, ma anche ad altri; e così non vi sarebbe ragione
per porla tutta a carico degli altri utenti, esonerando il proprie
tario che reclama l’opera dal concorrervi in una quota rispon
dente al profitto che ritrae dal canale. Una specie pratica nella
ipotesi che supponiamo può aversi quando in un canale che altri
ha costrutto sul mio fondo, io ottenga d’immettere le acque che
sono mie e delle quali voglio far uso.
La convenzione e la prescrizione derogano al disposto dall’arti
colo che esaminiamo; onde se, nel concedere il passaggio attra
verso il mio fondo, siasi convenuto sulle opere da eseguirsi nel mio
interesse, è la convenzione, e non la legge, che determina i rap
porti tra m e ed il proprietario dell’acqua. Parimente, se alcune
opere già esistano da tempo richiesto ad indurre la prescrizione,
o in questo stesso tempo siasi seguita una pratica costante rela
tiva al contributo della spesa occorrente, i diritti rispettivi ver
ranno nel caso determinati dalla prescrizione-
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Le opere, alle quali sono tenuti gli utenti del corso d’acqua in
forza dell’art. 608, non debbono farsi ad arbitrio di chi le richiede
e nel luogo che meglio a lui talenti; ma il giudice procurerà con
ciliare l’interesse di chi ha diritto a queste opere colla minore
spesa, colla maggior facilità del passaggio e col minor danno
degli utenti dell’acqua.
fiesta un dubbio che non vogliamo passare sotto silenzio. Il
disposto dall’articolo citato si applica in ordine ai corsi d’acqua
naturali, e non demaniali, dei quali ciascun rivierasco ha diritto
di profittare?
L’interprete deve distinguere, come ha distinto il legislatore,
l’acquedotto o canale artificiale per condurre le acque, dal corso
naturale d’acqua. Di quest’ultimo ha trattato il legislatore nel
capo relativo alle servitù derivanti dalla situazione dei luoghi,
mentre dell’altro tratta in altro luogo. Ora, l’art. 608 si trova
nel capo relativo alla servitù di acquedotto, non già in un capo
che possa riferirsi indistintamente a qualsiasi servitù: quindi la 410
disposizione in esso contenuta non può che riferirsi ai corsi arti
ficiali d’acqua, non già ai naturali. D’altronde, se l’acqua che
attraversa il mio fondo vi scorre naturalmente senza bisogno
dell’opera dell’uomo, ed io non posso ricusarle il passaggio per la
ragione che i fondi inferiori sono soggetti a ricevere le acque che
scolano naturalmente dai fondi superiori; ognun vede ch’io non
posso avere alcun titolo verso chicchessia perchè concorra nella
spesa occorrente per le opere necessarie ai bisogni del mio fondo.349
3 4 9 . Il prosciugamento ed il bonificamento dei fondi non
potevano essere trascurati dal legislatore, il quale si era preoccu
pato della irrigazione, che, dal punto di vista agricolo, è di un
interesse inferiore. Mentre infatti per la irrigazione non altro si
fa se non aumentare la forza produttiva del suolo, per il prosciu
gamento invece e per il bonificamento si dà un valore produttivo
al fondo che non lo aveva, togliendo coll’uno l’elemento che rende
infecondo il suolo, e portandovi coll’altro l’elemento fecondatore.
Ora, se nel solo intento di migliorare la coltura dei fondi si limita
l’altrui diritto di proprietà, molto più questa limitazione è giusti
ficata quando, non già si migliorano gli elementi produttivi
che si avevano, ma se ne creano nuovi. Dispone perciò farti-
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colo 609. « Il proprietario che intende prosciugare o bonificare
le sue terre colla fognatura, con colmate od altri mezzi, ha
diritto, premesso il pagamento dell’indennità e col minor danno
possibile, di condurre per fogne o per fossi le acque di scolo
attraverso fondi che separano le sue terre da un corso d’acqua
o da qualunque altro scolatoio».
La fognatura e le colmate rispondono a due diversi mezzi di
bonificamento egualmente contemplati dall’articolo in esame. La
prima ha luogo a riguardo dei terreni paludosi ed allorché vuoisi
ottenere il prosciugamento dei medesimi; le seconde si effettuano
quando vuoisi sovrapporre al suolo sterile uno strato di terreno
vegetale, conducendo nel medesimo le acque torbide e facendole
poi uscire quando, dopo esservi rimaste stagnanti per qualche
tempo, hanno depositato il limo che contenevano.
Non interessa, giusta lo spirito della legge, se il prosciuga
mento o la colmatura del suolo si faccia in uno scopo agricolo o
industriale; l’articolo che esaminiamo non distingue, e non può
perciò l’interprete introdurvi di suo arbitrio una distinzione. Sup
ponendo pertanto che io voglia prosciugare il mio fondo allo scopo
di servirmi delle acque per le necessità della vita, o per animare
un opificio, ho il diritto ad esigere la servitù che la legge mi
concede.
Avvertasi peraltro che la servitù legale non è mai imposta se
non per raggiungere uno scopo avente utilità pratica.
Se la servitù di scolo può esigersi quando siavi un interesse
agricolo o industriale, o quando essa sia il mezzo di soddisfare
alle necessità della vita, non può mai pretendersi quando non
presenti vantaggio di sorta ; laonde, se io voglio prosciugare gli
strati inferiori del mio fondo, senza che da questa operazione niun
vantaggio risenta la produzione dello strato superiore, o senza
impiegare l’acqua estratta o all’esercizio di un’industria o a sod
disfare le necessità della vita, non posso pretendere la servitù di
scolo, che non avrebbe altro scopo, tranne quello d’imporre ad
altri un onere per dare sfogo ad un mio capriccio.350
350.
L’art. 609 parla del solo proprietario, e ad esso sol
tanto concede il diritto di chiedere la servitù di scolo. Al proprie
tario devesi equiparare l’enfiteuta che ha un diritto di dominio
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sul fondo, e che non è tenuto, per la natura del contratto, a
conservare la destinazione di questo; onde il medesimo pub pro
sciugare o colmare il terreno enfiteutico richiedendo la servitù
di scolo. Può però dirsi altrettanto a riguardo dell'affittuario,
usuario ed usufruttuario?

A parte il riflesso che, di regola, il prosciugamento o la colma
tura del fondo importa cambiamento nella sua destinazione, il
che non si comprende nei limiti dei diritti competenti alle persone
indicate, giova por mente alla diversità dell’espressione che si
rileva, ponendo a raffronto l’articolo in esame coll’art. 598. In
questo si accorda la servitù di passaggio delle acque a chiunque
abbia diritto di servirsi delle medesime, anche temporaneamente;
laddove nell’art. 609 si parla esclusivamente del proprietario del
fondo. Ora, se la disposizione del primo pub convenire ed appli
carsi all’affittuario, usuario ed usufruttuario, non così pub ap
plicarsi alle stesse persone il disposto contenuto nel secondo,
dappoiché è a tutti noto che nella denominazione di proprietario
non possono comprendersi le accennate persone.
Nè la diversa disposizione di legge difetta di plausibile ragione.
La semplice servitù di acquedotto che oggi esiste, domani può
cessare senza alcun inconveniente pel fondo, e rimanendo anzi il
medesimo nello stato in cui si trovava al tempo in cui il ricevette
il possessore a titolo precario; ond’è che a riguardo della mede
sima si è potuto attribuire un diritto anche a chi esercita sul fondo
diritti temporanei. Non così perb avviene nel prosciugamento o
nelle colmate. L’affittuario, o l’usuario od usufruttuario che im
prendono siffatte operazioni, non possono, al termine della loca
zione, uso od usufrutto, lasciare le cose nel primitivo loro stato;
ma le dette operazioni continuano a sussistere ed a produrre i
loro effetti anche dopo questo termine. Accordando pertanto ai
medesimi il diritto di costituire la servitù per l’eseguimento delle
opere indicate, si autorizzerebbero a disporre del fondo anche nel
tempo in cui ogni loro diritto a riguardo del medesimo è cessato,
ed ecco perchè il legislatore ha voluto che la disposizione dell’art. 609 fosse applicabile al solo proprietario del fondo che vuoisi
prosciugare o colmare.351
3 5 1 . La servitù in esame consiste nel far passare lo scolo
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delle acque, in caso di colmate o prosciugamento, sul fondo del
vicino o dei vicini, acciò questo possa raggiungere un corso di
acqua od altro scolatoio. Trattandosi di colmare il fondo, lo scolo
delle acque non può aTer luogo se queste non t ì siano portate;
onde può darsi caso che l’una servitù, cioè scolo delle acque,
porti seco l’altra del passaggio delle acque stesse per mezzo di
acquedotto. Quest’ultima però, ove sia il caso di costituirla, è
regolata, non dall’art. 609, ma dall’art. 598, e le sono quindi ap
plicabili tutte le disposizioni relative alla servitù di acquedotto,
tanto in ordine al compenso, che al modo di esercitare la servitù
stessa. Se io sia possessore di un fondo costeggiante un corso
d’acqua, posso deviare l’acqua torbida dal medesimo per condurla
ad altro mio fondo, ed ove sia necessario far passare l’acqua sul
fondo attiguo del proprietario b, onde raggiungere l’altro mio
fondo che intendo colmare, posso dimandare a costui la servitù di
acquedotto.

413 Quanto al luogo ed al fondo, in cui la servitù di scolo deve
essere imposta, sono applicabili i criteri insieme combinati della
brevità e facilità del transito delle acque e del minor danno pos
sibile, sì riguardo al fondo serviente, che a quello che vuoisi pro
sciugare o bonificare. Al magistrato spetta il tener conto di tutte
le circostanze per risolvere, mercè l’applicazione di siffatti criteri,
le controversie che possono insorgere circa il fondo o la parte
del medesimo in cui stabilire la servitù di scolo.
Il pagamento del compenso deve precedere l’imposizione della
servitù; ma in qual modo questo verrà determinato?

L’art. 609 contiene questa sola espressione al riguardo : pre
messo il pagamento dell'indennità. Ora se a valutare quest’in
dennità dovessero, giusta l’intenzione del legislatore, applicarsi
gli stessi criteri stabiliti dall’art. 603 rapporto alla servitù di
acquedotto, si sarebbe fatto richiamo di quest’articolo in quello
che commentiamo; onde, non esistendo richiamo, devesi ritenere
che la determinazione del compenso si fa applicando i principii
generali, tenendo conto cioè del valore reale del fondo occupato,
e dei danni al medesimo derivanti, senza farsi luogo ad aumenti
di sorta. In questa opinione ci conferma eziandio il riflesso, che
il legislatore, quando ha voluto applicare alla servitù in esame
qualcuna delle disposizioni relative alla servitù di acquedotto, lo
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ha detto espressamente facendo richiamo agli articoli in cui esse
si contengono. L’articolo 611 dispone, che nell’eseguimento delle
opere indicate dagli articoli precedenti sono applicabili le dispo
sizioni del capoverso dell’art. 598 (in cui si esentano dalla ser
vitù di acquedotto le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse
attinenti) e degli articoli 600 e 601 relativi all’attraversamento
di canali, strade, fiumi o torrenti. Il non avere pertanto richia
mata la disposizione dell’articolo 603 relativa ai criteri per de
terminare il compenso, è manifesto argomento che il legislatore
non ha voluto estenderne l’applicazione alla servitù di che ci
occupiamo.
Aggiungiamo che ci sembra ragionevole quest’applicazione di
diversi criteri a seconda dei casi. Abbiamo infatti accennato che
il prosciugamento ed il bonificamento sono per l’agricoltura d’un
interesse maggiore della irrigazione, ed è facile anche rilevare
che questi lavori interessano eziandio la salute pubblica, siccome
quelli che purificano l’aria, impedendo esalazioni nocive. Essendo
pertanto gl’interessi generali favoriti maggiormente dai lavori di
prosciugamento e di colmatura, anziché da quelli relativi alla
irrigazione, il legislatore ha voluto rendere i medesimi più facili,
assoggettando chi li eseguisce al pagamento di una indennità
corrispondente soltanto al valore dell’altrui suolo occupato, ed
esonerandolo dal pagare eziandio gli aumenti prescritti dall’ar
ticolo 603.352
3 5 2 . Aperto un canale per lo scarico delle acque, l’inte
resse generale dell’agricoltura esige, che se altri proprietari si
trovino nella stessa condizione di colui che prosciuga o colma il
suo terreno, possano servirsi del medesimo per dar esito alle acque
dei loro fondi (art. 610). È sottinteso però che coloro, i quali
vogliono profittare del canale già costrutto, debbono avere il
diritto di condurre le loro acque nel fondo in cui il canale si
trova ; imperocché se le acque dei loro terreni possono essere
direttamente condotte nello scaricatoio, senza attraversare l’al
trui proprietà, o vi possono essere condotte in altro luogo più
breve, più adatto e meno dannoso, non si ha nel caso il diritto
di aggravare, senza alcuna utilità, la servitù già esistente a ca
rico di un fondo.
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Su questo proposito giova notare, che quando più proprietari
sono interessati nei lavori necessari a dare scolo alle acque dei
loro fondi, possono, in forza delle disposizioni contenute negli
articoli 127,128,129, 130 e 131 della legge sulle opere pubbliche,
essere obbligati a costituirsi in consorzio e provvedere cosi col
lettivamente, e colle norme dalla stessa citata legge indicate,
alla costruzione delle opere allo scopo richieste.
Tornando ora all’articolo 610 del Codice, per essere ammessi
gli altri proprietari a profittare dei lavori già fatti da un terzo
onde risanare i loro fondi, è necessario che da ciò non derivi alcun
danno ai fondi già risanati, e che essi sopportino le spese occor
renti per modificare le opere eseguite acciò farle servire al nuovo
scopo, e che paghino inoltre una parte proporzionale delle spese
già fatte e di quelle richieste per il mantenimento delle opere
divenute comuni.
Avvertasi che il servirsi delle opere esistenti nell’intendimento
di prosciugare o bonificare altri fondi non è una facoltà, il cui
esercizio dipenda dal prudente arbitrio del giudice, bensì un diritto
che non si può negare sempre che si verifichino gli estremi vo
luti dalla legge.35
353.
Se un terzo avesse acquistato il diritto di derivare le
acque da un terreno paludoso, in qual modo si concilieranno i
diritti di lui con quelli del proprietario del fondo stesso, il quale
intenda prosciugarlo?
L’art. 612, che prevede questo caso dispone: « Se al prosciu
gamento di un fondo paludoso si opponesse alcun avente diritto
sulle acque che ne derivano, e se, con opportune opere portanti
una spesa proporzionata allo scopo, non si potessero conciliare i
due interessi, si farà luogo al prosciugamento mediante una con
grua indennità all’opponente ».
L’interesse del prosciugamento dei fondi, come già si è notato,
è superiore a quello del loro irrigamento; il legislatore quindi
procura conciliarli sinché è possibile, ma ove la conciliazione non
possa ottenersi, fa prevalere il primo sul secondo, in considera
zione appunto della sua maggiore importanza. I due interessi sono
conciliabili finché, con una spesa proporzionata allo scopo, si
possa, nello stesso tempo che si prosciuga il fondo, trovar modo
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di non privare dell’acqua l’avente diritto. La proporzione della
spesa col suo scopo, a riguardo della quale il legislatore non detta
alcun criterio per istabilirla, devesi fissare non tanto in rapporto
al fondo che gode del beneficio dell’acqua, quanto relativamente
a quello che devesi prosciugare; laonde se una spesa di dieci può
trovarsi proporzionata allo scopo a riguardo di un fondo avente
il valore di cento, la medesima può trovarsi sproporzionata rela
tivamente al fondo avente un valore di molto inferiore. È per
tanto rimesso al prudente arbitrio del giudice il definire se, tenuto
il debito calcolo di tutte le circostanze, la spesa occorrente per
far salvo l’interesse dell’avente diritto all’acqua debbasi, oppur
no, ritenere proporzionata al suo scopo.
Ad ogni modo opiniamo, che se vi sia la possibilità di far
salvo l’altrui diritto all’acqua del terreno paludoso, e l’avente
siffatto diritto sopporti le maggiori spese occorrenti al di là della
somma, sino alla concorrenza della quale sarebbe tenuto il
proprietario del fondo da prosciugarsi, esso non debba privarsi
delle acque, e possa quindi esigere che si facciano le opere
opportune.
Quando l’interesse dell’avente diritto all’acqua deve cedere dj
fronte a quello del proprietario che intende prosciugare, l’inden
nità da accordarsi al primo deve essere proporzionata al danno
che esso risente dalla mancanza dell’acqua di cui poteva disporre.
Nè tale indennità può essere ridotta in riguardo al valore non
elevato del fondo da prosciugarsi, perchè non è giusto che il
valore di questo si accresca a scapito di chi godeva il beneficio
dell’acqua. Chi imprende pertanto un’opera di prosciugamento
vedrà, prima di accingersi alla medesima, se gli convenga di
compensare coloro, che avevano diritto a disporre delle acque
derivanti dal suo fondo, dei danni che andranno a risentire per
la mancanza delle medesime, ed ove trovi non conveniente
l’addossarsi siffatto peso, desisterà dall’ideato proposito.
Se i terzi non abbiano il diritto di derivare le acque dal terreno
altrui, ma abbiano acquistato quello di esercitare la pesca nel
lago o nello stagno, il proprietario di questi potrà sempre proce
dere alle opere di prosciugamento, con obbligo di compensare i
terzi della perdita che subiscono per non essere più in grado di
esercitare i loro diritti.
28 — R icci, II, Corso teorico-pratico di Diritto civile.
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3 5 4 . L’ultima specie della servitù di acquedotto è quella
che consiste nell’appoggiare alla sponda altrui una chiusa, diga,
parata o vallato per derivare le acque da un corso o da laghi e
serbatoi (art. 613). Come si scorge di leggieri, questa servitù di
appoggio di chiusa od altre opere analoghe sull’altrui sponda è
assai più ristretta di quella d’acquedotto; ma essendo però da
questa diversa, possono coesistere contemporaneamente. Suppon
gasi infatti che io abbia quesito il diritto di derivare l’acqua d’un
fiume demaniale dal punto b : se il fondo, in cui esiste il punto
derivatore, appartenga a Tizio, e tra questo ed il mio sia altro
predio di Sempronio, io potrò nel primo appoggiare la mia diga,
chiusa o vallato, e nell’altro costruire l’acquedotto per condurvi
l’acqua alla quale ho acquistato il diritto, semprechè però questa
serva a soddisfare alle necessità della vita, o vada ad incremento
dell’agricoltura o dell’industria. L’articolo 613 obbliga il costrut
tore della diga o chiusa di fare o mantenere le opere che valgano
ad assicurare i fondi da ogni danno, ed a pagare l’indennità. A
proposito di quest’ultima,non facendosi dallalegge alcunrichiamo
417 alla disposizione dell’art. 598, il compenso devesi stabilire coi
criteri generali, non già con quelli speciali, dei quali è cenno
nell’articolo citato.
Se la sponda sia costituita dal muro di un edificio, cortile o
giardino, potrà nel medesimo appoggiarsi la chiusa?
A noi sembra che sì, imperocché quando il legislatore ha voluto
esentare i fondi indicati dalle servitù relative alla condotta delle
acque, lo ha detto espressamente, e così l’eccezione a riguardo
dei medesimi trovasi nel Codice stabilita tanto in rapporto alla
servitù di acquedotto che a quella dello scolo artificiale delle
acque. Il silenzio adunque del legislatore indica con sufficiente
evidenza che, per quello concerne la servitù d’appoggio di una
diga o altra simile opera, non si è voluto creare un’eccezione a
riguardo dei fondi indicati.
E non senza un perchè non si è fatto luogo nella specie alla
accennata eccezione. L’appoggio infatti non ha luogo che all’e
sterno dell’edificio, e quindi, oltre che con un contrafforte può
provvedersi alla sicurezza del medesimo, siffatto appoggio non
porta seco il fastidio, inerente all’acquedotto che traversa l’altrui
fabbricato, dell'accesso nell’interno del medesimo pei lavori
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spurghi o riparazioni occorrenti. Vi è adunque un motivo plau
sibile per non estendere l’eccezione, stabilita a riguardo delle sole
servitù di acquedotto o di scolo artificiale delle acque, alla servitù
di appoggio di una diga o chiusa.
Se quest’appoggio siasi fatto sotto l’impero di una legge che
non lo permetteva, non può più chiedersi la remozione dell’opera
dopo pubblicato il Codice patrio, perchè, come osserva la Corte
d’appello di Napoli (1), la cosa incidit in eum casum a quo incipere poterat; epperò nè la giustizia nè il buon senso consen
tono che si distrugga oggi quello che può riedificarsi domani.
3 5 4 bis. Il diritto alla servitù di che ci occupiamo presup
pone già acquistato quello di derivare l’acqua. Questo diritto
può competere in più modi. Se, ad esempio, un’acqua non dema
niale acorra innanzi il mio fondo, ho il diritto di derivarla, e in
questo caso, ove mi occorra costruire una diga, chiusa o vallato,
posso appoggiare la mia opera alla sponda del proprietario che
fronteggia l’altra sponda del corso d’acqua. Parimente, se dal
proprietario della sorgente mi si conceda l’acqua, o ottenga con
cessione di acqua demaniale, anche in questi casi posso preva
lermi della disposizione contenuta nell’articolo in esame. In ogni
caso però l’opera che io eseguisco non deve recare pregiudizio
ad altri, non essendo lecito a chicchessia procurarsi un’utilità
con danno altrui. Dispone in proposito l’art. 614: « Gli aventi di
ritto alla derivazione ed all’uso delle acque a norma del prece
dente articolo, devono evitare tra gli utenti superiori e gli infe
riori ogni vicendevole pregiudizio che possa provenire dallo
stagnamento, dal rigurgito o dalla diversione delle medesime
acque. Coloro che vi hanno dato luogo sono tenuti al risarci
mento dei danni e soggetti alle spese stabilite dai regolamenti
di polizia rurale ». Essendo la servitù, di cui nell’art. 613, accor
data con obbligo di evitare il pregiudizio tra gli utenti superiori
e inferiori del corso d’acqua, la conseguenza derivante dall’ina
dempimento di siffatto obbligo non solo è quella di risarcire il
danno derivato dall’opera eseguita, ma anche l’altra di modifi
care l’opera in modo da evitare il pregiudizio avvenire; impe(1) Vedi decisione 23 ottobre 1868 (A nnali, iii, 2, 47).
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rocchè chi risente ingiustamente un danno ha diritto di esigere
che la causa del danno sia rimossa. Se l’opera, in qualunque modo
si costruisca, rechi sempre un pregiudizio agli altri aventi il di
ritto di servirsi dell’acqua, riteniamo che non si abbia il diritto di
farla e di mantenerla, sia perchè l’utente del corso d’acqua deve
servirsene in modo da non nuocere ad altri aventi lo stesso di
ritto, sia anche perchè, pel combinato disposto dagli articoli 613
e 614, la servitù di appoggio s’intende accordata a condizione che
non ne risulti pregiudizio ad altri utenti dell’acqua.
Accordato dallo Stato il diritto di derivare un’acqua demaniale,
la concessione, secondo dispone l’articolo 615, s’intende sempre
fatta senza lesione dei diritti anteriori di uso dell’acqua stessa,
che si fossero legittimamente acquistati; quindi il concessionario,
eseguendo le opere di cui all’art. 613, deve non recar pregiudizio
a siffatti diritti.
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Della servitù legale di luce e prospetto.
355. Concetto della servitù di luce e di prospetto — In che
l’una differisce dall’altra. — 356. Non si possono aprire vedute e luci
nel muro comune — Quid se il muro in parte sia comune ed in parto
proprio — Quid se uno dei proprietari abbia innalzato il muro comune.
— 357. Demolendosi l’edificio contiguo non si acquista il diritto di
aprire luci nel muro divisorio comune. — Quid se l’area dell’edificio
demolito siasi convertita in via pubblica. — 358. La disposizione della
legge si estende ai muri comuni costruiti prima della pubblicazione
del Codice — Quid in ordine alle aperture ivi esistenti al promulgarsi
della nuova legge. — 359. Nel muro proprio contiguo al fondo altrui si
possono aprire luci, non vedute dirette — Motivi di questa disposizione.
— 360. Le luci debbono essere munite di grata di ferro e di invetriata
fissa — Spessore delle righe di ferro — Quando l’invetriata si reputa
fissa. — 361. Altezza esterna ed interna delle luci — L’altezza interna
differisce tra i piani superiori ed il piano-terra — Ragione della diffe
renza — Suolo in pendio — Come si misura l'altezza della luce — Quid
se avvenga cambiamento nel piano del suolo vicino, o nel livello del
pavimento — Che s’intende pel suolo del vicino. — 362. Se possano
aprirsi spiragli nei sotterranei, quantunque non vi sia l’altezza esterna
di due metri e mezzo dal piano del fondo vicino. — 363. L’esistenza di
luci nel muro proprio non impedisce al vicino di chiedere la comunione
— A quale condizione. — 364. Se nel muro proprio contiguo al fondo
altrui si hanno vedute dirette può acquistarsi per prescrizione la ser
vitù di prospetto — Quando a questo scopo l’apertura si considera
prospetto e non luce — 364 bis. Quid se le luci o vedute siansi aperte
sotto l’impero di passate legislazioni — Se e quando le medesime costi
tuiscano servitù. — 365. Data la servitù di luce a riguardo del muro
comune e di prospetto a riguardo del muro proprio, il vicino non può
edificare a distanza minore di tre metri — Come si calcola di fronte
siffatta distanza. — 365 bis. Se debba la distanza osservarsi anche al di
sotto della finestra o veduta. — 365 ter. Se si possa appoggiare l’edificio
alla parte del muro, in cui non sono vedute, in modo da lasciare tre
metri di distanza tanto di fronte che lateralmente ad esse. — 365 qua
tuor. La distanza di tre metri si osserva solo a riguardo delle vedute
dirette, e non pure delle oblique. — 365 quinque. Se la veduta si possa
oscurare o diminuire con una costruzione diversa da quella in mura
tura — Quid se rimpetto alle vedute si piantino alberi. — 366. A quale
distanza dal fondo vicino si possono aprire vedute nel muro proprio —
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Che s'intende per veduta — Quale veduta è diretta e quale obliqua. —
367. Come la distanza si misura, tanto in ordine alle vedute dirette che
alle oblique — Diverse ipotesi — Soluzione — Quid se tra le aperture
ed il fondo altrui esista un muro di cinta più alto delle medesime. —
368. Le distanze legali non si osservano quando la veduta prospetta una
via pubblica — Quando la veduta si ritiene tale — Questa eccezione ha
luogo a favore di entrambi i vicini — Quid Se tra le due proprietà
esista un viottolo appartenente ad un terzo o comune tra i due frontisti.
— 369. Le distanze legali in ordine al prospetto debbono osservarsi da
entrambi i proprietari — Quid se siasi per prescrizione acquistato il
diritto di tenere sul fondo del vicino vedute dirette senza la distanza
legale.
355.
Per comprendere più facilmente le disposizioni della
legge, che verremo commentando in questo capo, è opportuno
rilevare anzitutto qual sia il carattere, o in che consistano le ser
vitù di luce e di prospetto.
Quando la legge permette al proprietario di aprire nel suo muro
luci o vedute, non s’intende con ciò stabilire una servitù a carico
del vicino, perchè quanto si fa jure proprietatis non può mai
confondersi con quello che si esercita jure servitutis. La proprietà
è il diritto di disporre della propria cosa nel modo il più assoluto,
purché non si vada incontro ad un divieto della legge. Quando
dunaue il legislatore non solo non vieta, ma permette al proprie
tario di fare alcune opere sul suo, egli non impone una servitù,
ma dichiara sin dove può estendersi l’esercizio del diritto di
proprietà.
Al contrario, quando la legge vieta di aprire una luce o veduta,
allora il divieto implica la restrizione del diritto di proprietà a
riguardo di un fondo e in beneficio dell’altro fondo vicino, e vi ha
perciò vera servitù. In tal caso il fondo servente è quello del
proprietario cui riguarda il divieto. Supponendo ora che costui
apra le luci o vedute, non ostante il divieto della legge, in siffatta
ipotesi non può dirsi che eserciti il suo diritto di proprietà, ma fa
cosa contraria al diritto del vicino, e quindi, ove da parte di questo
siavi stata tolleranza per il tempo dalla legge richiesto a prescri
vere, l’altro acquista in forza di prescrizione il diritto di avere le
sue luci o vedute nel fondo del vicino. Si osservi infatti, che coll'aprire una finestra contro il divieto della legge e col mantenerla
per tutto il tempo necessario a prescrivere, il proprietario che ha
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praticato l’apertura non solo ha liberato il suo fondo dalla servitù
che lo gravava a riguardo del predio vicino, ma avendo messo
in essere un atto positivo estrinsecato in un’ opera permanente,
prende con questo aria, luce e veduta dal fondo vicino, alla
quale aria, luce e veduta aveva esclusivamente diritto il proprie
tario vicino in forza appunto del divieto fatto all’altro di prati
care aperture, e fa sull’altrui fondo cosa che il proprietario di
questo potrebbe impedirgli : onde, non impedendoglielo, e tolle
rando anzi l’opera fatta per oltre trent’anni, assoggetta il suo
fondo ad una servitù in favore dell’altro.
Chiamansi luci le aperture munite di un’ invetriata fissa, le
quali impediscono di sporgere il capo attraverso alle medesime,
ed il loro scopo è quello soltanto di procurare la luce all’ambiente
in cui esistono. Al contrario le vedute o i prospetti sono aperture
aventi invetriate mobili, per le quali non solo penetra la luce,
ma l’aria eziandio, e per le medesime può sporgersi il capo e la
persona e pi’ocurarsi in tal guisa una veduta sul fondo vicino.
356.
Un vicino, cosi dispone l’art. 383, non può senza il
consenso dell’altro fare nel muro comune una finestra od altra
apertura, neppure con invetriata fissa. Questo divieto non si fonda
tanto sul riguardo dovuto al fondo vicino, quanto sul diritto di
comproprietà che il vicino esercita a riguardo del muro comune,
comproprietà la quale impedisce che l’uno dei comunisti possa
disporre a proprio talento della cosa comune. Qualunque sia per
altro la ragione su cui si fonda il divieto della legge, certo è che
se nel muro comune si pratichi un’apertura, cono senza invetriate
fisse, ed il proprietario attiguo tolleri 1’esistenza delle mede
sime per un trentennio, il proprietario, che praticò le aperture,
acquista la servitù attiva sul fondo del vicino, la quale è di luce o
di prospetto, secondo la natura ed i caratteri dell’opera eseguita.
Se il muro sia in parte comune ed in parte proprio, possono le
aperture praticarsi nella parte non comune?
Il muro può considerarsi in parte proprio e in parte comune,
tanto in rapporto all’estensione, che all’altezza del medesimo. Se
un muro della lunghezza di metri dieci sia comune per l’esten
sione di soli cinque metri e nel resto mi appartenga esclusivamente, questa parte di muro esclusivamente mia è cosa totalmente

440

TITOLO V.

diversa dall’altra che è comune, e non è perciò applicabile alla
medesima il divieto contenuto nell’articolo 583.
Se il muro sia comune per tutta la sua estensione sino ad una
certa altezza, e proprio nella parte superiore, è necessità distin
guere caso da caso. L’articolo 586, prevedendo il caso in cui il
muro comune sia stato innalzato a spese di uno dei vicini, non
avendovi l’altro contribuito, fa divieto di aprir luci o finestre nella
maggiore altezza. In ordine a questo articolo osserva la Corte di
appello di Palermo, che se esso vieta di aprire nella parte innalzata
del muro comune luci o finestre, non vieta già di aprirvi luci di
semplice tolleranza; quindi il divieto contenuto nell’art. 586 si
riferisce unicamente alle aperture valevoli a costituire servitù
sul fondo vicino, e non alle luci di tolleranza (1). Ci si consenta
osservare, che questo ragionamento è in urto colla logica e col
testo della legge. Sì abbia, infatti, presente l’art. 584, il quale
al proprietario esclusivo contiguo al fondo altrui permette sol
tanto di aprirvi luci o finestre di semplice tolleranza, munite cioè
d’inferriate e d’invetriate fisse; quindi lo stesso articolo gli vieta
implicitamente le aperture non di tolleranza e che valgono a
costituire servitù a carico del fondo contiguo. Ora, se le luci o
aperture costituenti servitù non possono essere aperte da chi è
esclusivo proprietario del muro, come può venire in mente a chic
chessia che queste vedute possano essere aperte nella maggiore
altezza di un muro comune inalzato a spese di uno solo de’ com
proprietari? E se il dubbio non è neppur possibile, può egli sup
porsi che il legislatore abbia sentito il bisogno di dichiarare
espressamente in un articolo apposito, che chi ha innalzato a
sue spese il muro comune non può farvi nella maggiore altezza
quello che non può fare il proprietario esclusivo di tutto il muro?
Le luci e finestre, cui si riferisce il divieto dell’art. 586, sono
appunto quelle di semplice tolleranza. Ciò risulta apertamente
dal confronto tra quest’articolo e quelli che immediatamente lo
precedono e lo seguono. L’art. 582 dispone, che il proprietario di
un muro non comune contiguo al fondo altrui può aprire in questo
muro luci o finestre con inferriate ed invetriate fisse ; l’art. 585
dispone, che queste luci o finestre non si possono aprire ad una1
(1) Decisione 29 febbraio 1884 (Race., xxxvi, ii, 502).
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altezza minore ecc.; viene poi l’articolo 380, in cui è detto, che
chi ha innalzato il muro comune non può aprire luci o finestre
nella maggiore altezza, a cui il vicino non abbia voluto contri
buire. Di quali luci o finestre si parla in quest’articolo ? Eviden
temente delle stesse luci e finestre, di cui si è parlato nei due
articoli precedenti, e che costituiscono semplici luci di tolle
ranza. È egli supponibile che il legislatore abbia parlato negli
articoli 384 e 385 di luci e finestre in un dato senso, e che nel
l’articolo a questi immediatamente successivo abbia ad esse attri
buito un significato diverso? Non è supponibile; imperocché nel
l’articolo 587, in cui si parla di luci e finestre che non sono di
semplice tolleranza, si usano espressioni diverse. Ivi infatti si
legge: Non si possono aprire vedute dirette o finestre a pro
spetto, nè balconi od altri simili sporti verso il fondo chiuso o
non chiuso, e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo
di questo ed il muro in cui si fanno dette opere non vi è la
distanza di un metro e mezzo. Orbene, se il legislatore avesse
inteso limitare il divieto dell’articolo 586 alle luci che non sono
di semplice tolleranza, avrebbe parlato di vedute dirette o di
finestre a prospetto, e non già di luci o finestre. Arroge, che
ove si volesse ritenere insufficiente l’articolo 584 a stabilire il
divieto di aprire finestre non di semplice tolleranza nella parte
innalzata del muro comune, questo divieto si troverebbe pure
scritto nell’articolo 587, il quale, prescrivendo la distanza d’un
metro e mezzo per le vedute dirette o a prospetto, dichiara con
ciò non essere possibile aprire siffatte vedute nella parte innal
zata del muro comune, trovandosi questo sulla linea di confine.
Dunque, se non si vuole sostenere che l’articolo 586 ripeta inu
tilmente il divieto che si contiene implicito negli articoli 854 e
857, è necessario ritenere che il divieto ivi scritto si riferisce alle
luci o finestre di semplice tolleranza.
Veniamo ora ad un altro caso, a quello cioè in cui la maggiore 421
altezza del muro preesista alla comunione della parte più bassa
del medesimo. Fingasi che il muro esterno del mio edificio esista
nella sua altezza di metri dieci ; se in seguito il vicino appoggi
al mio edificio il suo, ma sino all’altezza di cinque metri sol
tanto, non può certamente dirsi che i cinque metri di maggiore
altezza rappresentino l’innalzamento di un muro comune, dap-
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poiché, quando questo si costrusse nella sua totalità, non era
comune in alcuna parte, ed era perciò impossibile il ritenere
qualsiasi parte del medesimo come edificazione sovrapposta ad
un muro comune. Nell’ipotesi pertanto, sebbene il proprietario
dell’edificio più basso possa, quando che sia, chiedere che la co
munione della parte superiore del mio edificio, onde innalzare il
suo appoggiandolo alla medesima, nondimeno, sinché la comu
nione non è chiesta, il muro che sovrasta quello divenuto in se
guito comune, appartiene esclusivamente a chi lo edificò, e non
è quindi applicabile in proposito il disposto dell’art. 586, bensì la
disposizione dell’art. 584.
3 5 7 . Se uno degli edifici unito all’altro da un muro comune
sia demolito, il proprietario che ha demolito non perde la comu
nione del muro da esso già acquistata, e conseguentemente se
riduca la sua area a giardino, o ad altro uso qualsiasi, l’altro
proprietario non può mai praticare alcuna apertura nel muro che
rimane comune.
Ma suppongasi che il Comune acquisti l’edificio per ridurre
l’area ad una via o piazza pubblica, cesserà in tal caso di essere
applicabile il divieto dell’articolo 583?
Opiniamo per l’affermativa, perchè il disposto dall’articolo in
esame ha luogo in rapporto a due proprietà private contigue, e
non ha ragione di essere quando la proprietà privata sia attigua
al suolo pubblico, il quale, per essere appunto d’uso pubblico, è
destinato a dare a tutti aria, luce e transito.
Nè si opponga, che l’acquisto dell’edilizio per parte del Comune
fa sì che esso divenga comproprietario del muro già divisorio,
e che perciò deve applicarsi l’art. 583. Imperocché se il Comune
acquista la comproprietà del muro divisorio, ciò vuol dire che
può servirsi della parte esteriore del medesimo per farvi lavori
422 di ornamento o di abbellimento, nel qual caso il vicino non può
certo aprire vedute, ove queste non siano in armonia cogli eseguiti lavori di abbellimento. Ma sinché il Comune lascia sussistere
il muro comune quale l’ha trovato, ciò non toglie che il muro
comune stia attualmente a dividere una proprietà privata dal
suolo d’uso pubblico, al qual caso non si attaglia il disposto dall'ar
ticolo 583, per non verificarsi la ragione del divieto ivi contenuto.
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L’apertura però delle luci o vedute non costituirà mai un diritto
di servitù a favore di chi le ha fatte, perchè queste si sono fatte
jure proprietatis, non ostando più alle medesime il divieto della
legge. Laonde se il Comune, o chi in seguito abbia acquistato da
esso la proprietà dell’area, voglia edificare, potrà far chiudere le
finestre e riappoggiare l’edifizio al muro comune.

358.
Nel muro comune non si possono aprire finestre,
neanche nel caso in cui l’apertura delle medesime avesse potuto
farsi per la legge del tempo in cui il muro si costrusse, e ciò
perchè le leggi, che sono dettate per vista d’interesse pubblico,
operano immediatamente senza vizio di retroattività.
Che se le finestre fossero già aperte vigente la legge che ne
accordava il diritto, non se ne può domandare la chiusura attual
mente, a meno che l’altro proprietario dichiari di appoggiare nel
muro comune un nuovo edificio, o di appoggiarvi l’innalzamento
di quello esistente nel caso in cui le aperture si fossero fatte nel
sovralzamento del muro comune, essendo nell’ipotesi applicabile
per analogia e per identità di ragione il disposto dall’art. 584,
ultimo capoverso; poiché, per gli effetti legali della chiusura,
tanto vale l’apertura nel muro proprio fatta jure domimi sotto
l’impero del Codice, quando l’apertura del muro comune o nel
sovralzamento del medesimo fatta collo stesso diritto sotto l’im
pero di leggi precedenti.
Le luci però esistenti non potranno nel caso supposto essere
ingrandite, nè sarà mai lecito aprirne delle nuove, perchè in tal
caso si metterebbe in essere un fatto vietato dalle disposizioni
delle leggi attuali; nè potrebbesi in contrario allegare la pre
scrizione per il noto principio: Quantum possessum, tantum
praescriptum (1).
359.
Ora supponiamo che il muro contiguo alla proprietà
altrui non sia comune, ma proprio di uno dei due confinanti; in
questo caso l’art. 584 permette al proprietario del medesimo di
(1) Vedi App. Lucca, 11 marzo 1871 {Annali, v, ii , 127); App. Catania,
25 aprile 1877 (G azz. dei Trib. di Milano, vi, 599) ; Cass. Napoli, 22 maggio
1878 {Race., xxx, i, 1173).
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aprirvi luci o finestre, però con inferriata e invetriate fisse, e l’ar
ticolo 585 dispone che l’altezza di queste luci deve essere di due
metri e mezzo dalla parte esteriore che ha sguardo sul fondo
vicino, e di due metri e mezzo o di due metri al di sopra del
pavimento del suolo che vuoisi illuminare, secondochè le dette
luci siano aperte nel piano-terra o nei piani superiori.
Queste disposizioni limitano evidentemente il diritto di pro
prietà competente al padrone del muro, e poiché l’altrui diritto
non si limita senza un perchè, dobbiamo cercare i motivi di sif
fatte limitazioni, o, in altri termini, dobbiamo vedere per quale
ragione s’impone al proprietario di munire le sue luci d’invetriata
fissa e d’inferriata.
L’esercizio di una illimitata libertà non è possibile nel consorzio
sociale, che anzi la civiltà progredisce restringendo sempre più
il potere individuale nell’ interesse della società stessa. Se io
potessi nel mio muro attiguo alla proprietà altrui aprire libera
mente un’apertura qualsiasi, io restringerei la libertà del vicino,
potendo a mio bell’agio spiare i fatti suoi, e diminuirei la sicu
rezza della sua persona e delle sue cose, potendomi, quando
volessi, introdurre nella sua proprietà. Ora la legge non può per
mettere che l’esercizio di un diritto riesca all’annientamento o
alla sensibilissima diminuzione di altro diritto ; quindi procura
di conciliare nel miglior modo possibile gli opposti interessi dei
due confinanti, facendo sì che l’uno si contenti di godere della
sola luce che può ottenere dalla sua apertura, e che siano gua
rentite la libertà e la sicurezza dell’altro. L’invetriata fissa per
tanto impedisce che si possa sporgere il capo attraverso della
medesima per ispiare i fatti del vicino, e l’inferriata guarentisce
il proprietario vicino da qualsiasi invasione da parte di colui che
ha aperto le luci.360

360.
Abbiansi presenti queste ragioni, alle quali si è in
formato il patrio legislatore, nel risolvere le controversie cui può
dar luogo l’applicazione delle disposizioni da esso dettate. Quindi
diremo che un’invetriata, la quale fosse fissa nel suo telaio con
chiodi o viti, non soddisferebbe al voto della legge, perchè i chiodi
e le viti possono con facilità togliersi e ricollocarsi, nè sarebbe
perciò sufficientemente guarentita la libertà del proprietario
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vicino. Occorre dunque che l’invetriata formi corpo ed una cosa 424
sola col suo telaio, in modo che non possa nè aprirsi nè sepa
rarsi da esso, e che quest’ultimo sia infisso nel muro con cemento,
in guisa che non possa essere rimosso senza praticare una rot
tura nel muro stesso.
Rapporto all’inferriata il citato art. 584 esige, che essa risulti
d’una grata di ferro, le cui maglie non abbiano apertura mag
giore di un decimetro. Quale debba essere lo spessore del ferro
adibito per l’inferriata, la legge non dice; però lo scopo della
disposizione legislativa essendo quello di guarentire la proprietà
del vicino da ogni possibile invasione per l’apertura costituente
finestra, spetta al giudice il determinare quale e quanta debba
essere la grossezza dei ferri perchè questo scopo possa ritenersi
raggiunto.
3 6 1 . Relativamente all’altezza delle luci, mentre questa,
dalla parte esterna, non può essere mai minore di due metri e
mezzo dal suolo del vicino dal quale si riceve la luce, dalla parte
interna invece, ossia rispetto al suolo dell’ambiente illuminato,
essa è varia, essendo di due metri e mezzo pei piano-terra e di
due metri per i piani superiori. Qual è la ragione di questa diffe
renza ? Si ritiene che il legislatore abbia, a riguardo dei pianoterra, prescritto la maggiore altezza interna di due metri e mezzo,
perchè questa stessa altezza si potesse avere dalla parte che ha
sguardo sul suolo del vicino, essendoché altrimenti non vi sarebbe
ragione alcuna per limitare l’altezza interna a soli due metri in
rapporto ai piani inferiori (1).
Questa ragione non ci sembra plausibile. Dal momento, infatti,
che il capoverso dell’art. 585 prescrive in termini espliciti, che
l’altezza di due metri e mezzo dal suolo deve sempre osservarsi
anche dalla parte che ha sguardo sul fondo vicino,com’è possibile
supporre che nella prima parte dello stesso articolo siasi inse
rita una disposizione al solo scopo di accennare colla medesima
implicitamente ad un precetto, che il legislatore ha avuto cura
di dettare espressamente nell’articolo stesso? Se il capoverso del-

(1) Consulta P a c if ic i -M a z z o n i , Delle servitù legali, n. 655;

Comm. Cod. civ., a rt 585 (b).
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l’articolo 585 non esistesse, la data spiegazione del disposto
425 dalla prima parte dell’articolo stesso potrebbe essere plausi
bile; ma se il legislatore ha determinato per ogni caso il mi
nimum dell’altezza esteriore, non possiamo dire che l’altezza
interna siasi stabilita unicamente perchè dalla medesima po
tesse dedursi l’altezza esteriore, essendoché non vi ha bisogno
di dedurre quello che è espressamente prescritto dalla legge;
onde convien cercare altrove il motivo della disposizione le
gislativa.
Partasi dal principio, che l’altezza delle luci dal suolo, non solo
è voluta per impedire al proprietario dell’edificio di guardare co
modamente per la medesima senza l’aiuto di una scala, ma anche
per diminuire la veduta che attraverso i vetri può esercitarsi sul
suolo del vicino, essendo noto che, guardando dall’interno, di tanto
la linea visuale si allontana, di auanto il punto da cui si guarda
trovasi elevato dal suolo su cui cade lo sguardo. Vero è che
quest’ultima ragione sarebbe applicabile più all’altezza esteriore
della luce che a quella interna; ma riflettasi però che l’altezza
esterna non potendo mai essere minore di due metri e mezzo,
essa aumenta a misura che si eleva l’altezza interna della finestra
Ora il legislatore non poteva non considerare che i piani supe
riori sono naturalmente più elevati del piano-terra a riguardo
del fondo su cui si ha sguardo, quindi in ordine ai primi ha cre
duto sufficiente l’altezza interna delle luci di due metri, nell’in
tento di allontanare sempre più la linea visuale, ma in ordine ai
piani terreni, che trovansi allo stesso livello o quasi del fondo su
cui si ha sguardo, l’altezza interna di due metri e mezzo è voluta
nello scopo di aumentare possibilmente l’altezza esteriore, il cui
limite minimo è fissato a due metri e mezzo, e rendere per
tal guisa soggetta allo sguardo dell’osservatore una parte minore
del fondo vicino.
Ciò posto, se il mio piano-terra si elevi di un metro, puta, al
di sopra del suolo vicino, io non potrò aprire la luce avente un’al
tezza interna di soli due metri, sul fondamento che dalla parte
esterna si hanno tre metri di altezza, e quindi più di quello che
la legge richiede ; ma devo far sì che la soglia della finestra sia
alta dal mio pavimento due metri e mezzo, perchè così vuole il
testo della legge, e così vuole il suo spirito che è inteso ad assi-
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curare, il più che è possibile, la libertà del vicino, allontanando
dal mio sguardo il punto della linea visuale.
Suppongasi che il suolo tanto esterno, che interno, non siano
in piano, ma in pendìo, in qual modo dovrà determinarsi l’altezza
esteriore ed interiore della finestra?
Prescrivendo la legge una determinata altezza da osservarsi
come m inim um , questo minimum devesi verificare su tutti i
punti dell’ampiezza della luce aperta, e non su alcuni soltanto,
poiché diversamente si eluderebbe lo scopo della prescrizione
legislativa. Fingasi che io apra nel mio muro una finestra pro
spiciente il sud, e che il fondo attiguo del vicino abbia un pendìo
dall'ovest verso l'est. In tal caso è necessario che la soglia della
ipia apertura sia in ogni suo punto alta, per lo meno, due metri
e mezzo dal vicino; quindi io potrò seguire nel collocare la soglia
il pendìo del terreno vicino onde mantenere l’altezza uniforme in
tutti i punti, ma volendo metterla in piano, è indispensabile che
il punto della medesima più vicino al suolo sia da questo distanto
due metri e mezzo.
Suppongasi ora che io voglia aprire una finestra per dar luce ad
una mia scala; ebbene l’altezza interna devesi regolare allo stesso
modo dell’altezza esteriore quando il fondo vicino è in pendìo;
onde l’altezza interna di due metri (1) deve misurarsi, qualora la
soglia sia in piano, dallo scalino più alto e quindi più vicino alla
medesima.
Se il proprietario delle luci elevi il pavimento dell’ambiente
illuminato, le luci dovranno essere portate a quella maggiore
altezza che è richiesta per applicare la disposizione dell’art. 585
alla mutata condizione di cose, ed ove sia impossibile mantenere
l’altezza legale, l’apertura dovrà chiudersi. Ma se il vicino elevi il
piano del suo suolo, in tal caso potranno conservarsi le già fatte
aperture, perchè il fatto altrui non può far sì che la veduta
aperta legalmente diventi illegale.
Che s’intende per suolo del vicino, dal quale partire per misu
rare l’altezza esterna dell’apertura? Se il fondo vicino sia un
(1) Diciamo due metri e non due metri e mezzo, perchè la scala non appar
tiene al piano-terra, ma fa sempre parte dei piani superiori ai quali conduce,
ed in ordine ai quali è un vero accessorio.

448

TITOLO V.

terreno nudo, è dalla superficie del medesimo che l’altezza devesi
427 misurare; se sia invece un fabbricato, è dal tetto o lastrico solare
che l’altezza devesi misurare, costituendo i medesimi la superficie
più vicina all’apertura praticata.
362.
Si è proposto il quesito, se la disposizione dell’arti
colo 585 sia applicabile eziandio alle cantine ed altri vani sotter
ranei, di guisa che nei medesimi non si possano praticare aper
ture o spiragli, se questi non si elevino di due metri e mezzo al
di sopra del fondo vicino.
Si ritiene generalmente l’inapplicabilità al caso della citata
disposizione sul fondamento, che avendo la legge riguardo sol
tanto ai pianterreni ed ai piani superiori, ciò che si dice di questi
non può estendersi ai sotterranei, dei quali non si ò fatto cenno;
onde i lavori che il proprietario può praticare nei medesimi vanno
regolati colle norme del diritto comune (1).
Per quanto è desiderabile che questa teorica possa essere con
vertita quando che sia in legge, altrettanto è inaccettabile nello
stato attuale della nostra legislazione, essendoché l’interprete non
può, per ragioni d’equità o di giustizia le più plausibili, dare
alla legge un senso totalmente contrario alle intenzioni del
legislatore.
Ammettiamo che la legge, parlando dell’altezza interna della
finestra, abbia contemplato soltanto il pianterreno ed i piani supe
riori ; ma quando si è trattato d’altezza esterna essa ha detto, che
l’altezza di due metri e mezzo dal suolo vicino deve sempre osser
varsi. Evidentemente l’avverbio sempre è comprensivo d’ogni
caso, ed estende perciò la disposizione a tutte le aperture, qua
lunque sia il luogo in cui esse vengano fatte nel muro proprio;
non può dirsi adunque che nel testo della legge non si compren
dano i sotterranei. Ma ammesso pure come dubbio, se nel disposto
dell’art. 585 si comprendano, oppur no, i sotterranei, gli è certo
che lo spirito della disposizione non può non estendersi ai mede
simi. L’altezza della luce, infatti, tanto esterna che interna, non
(1) Cons. P acifici-Mazzoni, opera citata, n. 657 ; Borsari, opera citata,
art 585 (6).
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ha altro scopo che quello d’impedire che si possano spiare i fatti
del vicino ; or, questa ragione non è essa applicabile, e maggior
mente, ai sotterranei? Se io a livello del suolo vicino posso aprire
un pertugio nella mia cantina, mi è facile dal medesimo domi
nare collo sguardo tutto il fondo vicino, onde si eluderebbe mani
festamente lo scopo prefissosi dal legislatore. Riteniamo perciò
che le disposizioni relative al pianterreno sono a più forte ra
gione applicabili ai sotterranei ; onde le aperture, che voglionsi
in questi praticare, non possono avere, tanto esternamente che
internamente, un’altezza minore di due metri e mezzo.
Ciò secondo il testo e la legge; ma possiamo ancora spingere
l’esame sul terreno della convenienza di siffatte luci. Secondo i
sostenitori della tesi contraria alla nostra, queste aperture potreb
bero praticarsi per dare luce ed aria ai sotterranei, cosicché,
secondo i medesimi, non sarebbe neppur richiesto di munirle d’in
vetriata fissa. Quanto alla luce osserviamo, non essere la medesima
cosa assolutamente necessaria nei sotterranei, i quali non sono
abitati, e si può, quando occorre, accedere ai medesimi con un
lume senza grave fastidio. Quanto all’aria ci sia permesso il
domandare, come mai il legislatore, il quale impedisce al proprie
tario di prenderla dal fondo vicino a riguardo dei piani abitati,
nei quali, per la salute degl’individui che l’abitano, è cosa di prima
necessità, avrebbe potuto permettere di prendere quest’aria per i
sotterranei, a riguardo dei quali non è così necessaria come negli
ambienti superiori ai medesimi?
Nè si opponga trattarsi nella specie di piccole aperture o spi
ragli, imperocché il più ed il meno non cangiano mai la natura
delle cose. D’altronde, se queste aperture si possono praticare in
una cantina, a rigor di logica potrebbero anche praticarsi nei
piani superiori, a riguardo dei quali concorrono molte ragioni di
più che non militano in ordine all’altra, e per tal guisa la dispo
sizione dell’articolo 585 non sarebbe più imperativa ed assoluta,
ma modificabile arbitrio judicis, secondo la maggiore o minore
ampiezza dell’apertura ; il che è manifestamente assurdo.
3 G 3 . Le aperture praticate nel muro proprio, in conformità
al disposto dagli articoli 584 e 585, non impediscono al vicino di
domandare la comunione del muro e farle quindi chiudere, a
89 —Ricci, II, Corto teorico-pratico di Diritto civile.
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patto però che egli appoggi nel muro, divenuto comune, il suo
edifìcio (art. 584, capov. ult.). Se dunque non posso, offrendo di
429 pagare al vicino la metà del suo muro, obbligarlo a chiudere le
sue aperture senza che in pari tempo appoggi al medesimo un
mio edifìcio, non posso a ciò astringerlo neanche nel caso in cui
domandi di rendere comune il muro per eseguirvi un lavoro di
abbellimento, una facciata ad esempio, dalla parte che prospetta
il mio fondo; perchè ornare od abbellire una parete non è la
stessa cosa che costrurre un edifìcio.
Non rileva l’indagare lo scopo pel quale il vicino costruisce,
onde impedirgli di acquistare la comunione del muro in cui
esistono le aperture; imperocché nell’articolo citato si parla di
edificio, la quale denominazione è generica e comprensiva perciò
di ogni costruzione fatta con qualsiasi materiale e per uno scopo
qualunque. Laonde, sia che s’intenda costruire una casa d'abita
zione, o un opifìcio, o un fondaco, o una spalliera d’agrumi,
competerà sempre al vicino il diritto di chiedere la comunione
del muro.
Se l’edifìcio non si elevi sino all’altezza del muro esistente, ma
sia più basso del medesimo, la comunione del muro si estende
sino all’altezza del nuovo edificio, ed il proprietario di questo non
può quindi esigere che siano chiuse le aperture esistenti nella
parte superiore del muro.
La comunione del muro può chiedersi quand’anche le aperture
siensi fatte nel medesimo, vigente una legislazione che non con
sentiva al vicino il diritto di otturare le finestre, appoggiando al
muro divisorio delle due proprietà il suo edificio. « Se è vero, così
si esprime sul proposito la Corte d’appello di Milano, che la legge
430 non può senza vizio di retroattività, attentare ai diritti che
nascono dalle convenzioni e dai fatti dell’uomo, ciò non sussiste
pei diritti nascenti dalla legge stessa, i quali sono di loro natura
ritrattabili e soggetti a cessare se così piaccia al legislatore. Ciò
posto, sia pure che la legge precedente non concedesse al pro
prietario di un fondo confinante il diritto di avere la comunione
di un muro divisorio, in cui il proprietario tenesse delle finestre,
il diritto alla comunione devesi ora avere per sussistente con
tutte le sue conseguenze, compresa quella di otturare le finestre
nel caso di nuova fabbrica, senza che possa in nulla influirvi
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il fatto che il muro con finestre esistesse già sotto la cessata
legge » (1).
3 6 4 . Il diritto a chiedere la comunione del muro altrui
contiguo, non ostante vi esistano luci o finestre, riguarda il caso
in cui la costruzione delle medesime sia fatta colle cautele e coi
limiti imposti dalla legge, e perciò jure proprietatis. Ma quid
juris nell’ipotesi in cui il proprietario del muro vi avesse aperto
luci o vedute a prospetto abusivamente, senza averne cioè avuto
il diritto dalla legge? Suppongasi che nel muro comune, o nella
maggiore altezza del medesimo in caso d’innalzamento di uno dei
due edifici attigui, siensi aperte luci o finestre, ovvero che nel
muro proprio attiguo alla proprietà altrui siansi aperte non semplici luci, ma finestre a prospetto, senza inferriate cioè e con
imposte mobili o giranti. Nelle ipotesi accennate ciò che si è fatto,
non si è fatto jure proprietatis, stante la proibizione della legge,
ma si è fatto abusivamente, invadendo cioè 1’altrui proprietà
aggravandola di un onere. Ora poiché la finestra è servitù con
tinua ed apparente, e può acquistarsi in forza di prescrizione,
quindi è che se il proprietario, verso il fondo del quale le finestre
si sono aperte, le ha tollerate per un trentennio, non avendo mai
obbligato il proprietario delle medesime, come era in sua facoltà,
a chiuderle, può contro lui il vicino far valere il diritto quesito
alla servitù di luce o prospetto (2).
Suppongasi che nel muro proprio, attiguo all’altrui fondo, 431
l’apertura siasi praticata osservando alcune, ma non tutte le
limitazioni imposte dalla legge, può esservi nel caso acquisto di
servitù? Su questo punto non regna accordo nella patria giuris
prudenza. La Cassazione di Torino ha ritenuto che la servitù
può acquistarsi ove la finestra sia senza grata di ferro ed abbia
imposte o invetriate mobili,quantunque le dette aperture abbiano
l’altezza interna ed esterna richiesta dalla legge. « È un errore
gravissimo, essa dice, che il criterio della differenza debba desu(1) Decisione 4 aprile 1873 (Annali, vii, 2, 230). Nello stesso senso con
sulta Corte d’app. Firenze, 7 maggio 1870 (Annali, iv, 2,238); Cass. Firenze,
2 maggio 1872 (Annali, VIII, 1, 14).
(2) Cf. Cass. Torino, 27 maggio 1870 (Annali, iv, 1, 80).
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mersi dalla destinazione dell’apertura. Il vero criterio della diffe
renza sta nell’essere l’apertura munita, o no, di grata di ferro e
d’invetriata fissa. Qualunque sia l’altezza della finestra dal suolo
della stanza dove esiste, qualunque sia la destinazione interna
della stessa, poco importa; tutto ciò il vicino non vede e non deve
sapere; egli altro non vede che un’apertura libera senza grata
e senza invetriata fissa, da cui si ha tutta la possibilità d’eser
citare una veduta nel suo fondo; quindi deve affrettarsi nel
trentennio a farla chiudere. In difetto, trattandosi di servitù
apparente e continua, potrà colla prescrizione acquistarsi » (1).
La Cassazione di Napoli è d’avviso, che a costituire la luce di
tolleranza si richiedono tre elementi; l’inferriata cioè, l’invetriata
fissa e l’altezza. « Si potrà discettare, essa aggiunge, se, man
cando in ciascuno dei tre cennati elementi alcuna delle circo
stanze dalla legge prescritte, la luce debba ritenersi, o no, di
tolleranza (come se l’altezza del pavimento sia alquanto minore —
se l’inferriata sia di legno, anziché di ferro — se le maglie non
abbiano l’apertura dalla legge indicata) ; ed in tali casi è rimesso
al prudente arbitrio dei giudici del merito definire, se vi sia, o
no, la tolleranza ; ma non è lo stesso quando sia assolutamente
mancante alcuno degli elementi specificatamente indicati . . . nel
qual caso non possono ritenersi luci di tolleranza » (2).
La Corte d’appello di Catania è di altro avviso. « Le condizioni,
così essa si esprime (3), che la legge impone al proprietario di
un muro contiguo, se vuole aprire semplici finestre di luci, sono
delle modalità che limitano l’esercizio del suo diritto nello
scopo di garantire ed assicurare al vicino il libero godimento
della sua proprietà; e perciò la inosservanza di tali condizioni,
senza reclamo del vicino per un periodo maggiore di trent’anni,
può fare acquistare al primo colla prescrizione il diritto di man
tenere le sue finestre nello stato come le ha possedute, restando
nella prescrizione estinto il diritto del vicino di esigere che siano
ridotte nella forma legale, perchè dal fatto del possesso trenten
nale dell’uno, e dal silenzio dell’altro protratto oltre il trentennio.
(1) Decis. 23 maggio 1872 (Annali, vi, 1,334).

(2) Decis. 25 aprile 1878 (A nnali, x i i , 1, 349).

(3) Decis. 24 gennaio 1883 (Race., xxxv, ir, 340).
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può presumersi per tacito accordo una rinuncia di quest’ultimo
del diritto di domandare che le prescrizioni della legge siano
rigorosamente osservate ; ma ciò non vuol dire che col possesso
trentennale le finestre, quando per la loro forma si mostrano
esclusivamente destinate a finestre di luce, solo perchè non sono
munite d’invetriata fissa, o perchè le grate di ferro non corri
spondono perfettamente alla dimensione voluta dalla legge,
possono cangiare di carattere giuridico, ed assumere quello di
vedute dirette a prospetto, per le quali soltanto il possesso trentennario potrebbe fare acquistare al proprietario del muro un
diritto di servitù sul fondo del vicino, consistente nel diritto sancito
dall’articolo 590; ma esse rimangono, a qualunque epoca rimonti
la loro costruzione, quali si mostrano nella loro forma apparente,
cioè semplici aperture di luce che non impediscono al vicino di
potere liberamente innalzare fabbriche nel suolo di sua proprietà,
e non possono mai formare ostacolo al diritto del vicino d’acqui
stare la comunione del muro, e chiuderle coll’appoggiarvi il suo
edificio ».
Sembra a noi che quando, per il modo in cui è fatta l’apertura,
riveli che chi l’ha costruita non ha usato pienamente del suo
diritto di proprietà, ma limitatamente, per non offendere cioè il
diritto del vicino, essa debba ritenersi luce di tolleranza non
inducente servitù, siansi, oppur no, osservate tutte le prescrizioni
dalla legge nel costruirla. Imperocché veduta diretta o a prospetto
è quella che si esercita senza alcuna limitazione ; ove una limita
zione esista, non può più parlarsi di veduta diretta o a prospetto
che possa essere stabilita mediante prescrizione. La prescrizione,
nella specie, non può avere altro effetto, come bene osserva la
Corte d’appello di Catania, che quello di dispensare chi ha fatta
l’apertura dall’obbligo di osservare le prescrizioni della legge non
rispettate nel costruirla; ma dalla liberazione di quest’obbligo
alla prescrizione acquisitiva di una servitù di veduta corre molta
distanza, non superabile facilmente. Colui infatti che, nell’aprire
le luci, rispetta una sola delle prescrizioni di legge omettendo
le altre, e le mantiene in questo stato, se mostra l’intenzione di
liberarsi nel progresso del tempo dalla osservanza delle altre
prescrizioni, non dimostra punto l’intendimento d’acquistare la
servitù di veduta diretta sul fondo vicino, essendo che l’osser
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vanza di una sola delle prescrizioni legali è incompatibile coll’e
sercizio di una veduta diretta; se il possesso, adunque, della luce
in discorso, non importa esercizio d’una veduta diretta, è impos
sibile che la servitù relativa si acquisti mediante prescrizione.
3 6 4 bis. Se le finestre siansi aperte nel muro proprio sotto
l’impero di altre leggi, si intenderà acquistata a carico del fondo
vicino la servitù di veduta, per modo che al proprietario di questo
non sia concesso oscurarle coll’appoggiare contro esse il suo
edificio? La Cassazione di Torino è d’avviso, che se le vedute
dirette si sono aperte jure proprietatis nel muro proprio, in
quanto le leggi del tempo ne consentivano, l’apertura, si è acqui
stato il diritto di mantenerle sotto l’impero del Codice e di obbli
gare perciò il vicino, che intenda costruire, di tenersi a distanza
di tre metri (1). Questa teorica non ci sembra accettabile. Tutto
ciò che si esercita in forza del diritto di proprietà non può, per
effetto del tempo decorso, convertirsi in un diritto di servitù a
carico del fondo vicino per la semplice ragione, che, non potendo
il proprietario di questo opporsi all’esistenza della veduta, il
possesso, quantunque immemorabile, non vale per fare acquistare
a carico del suo fondo un diritto di servitù: è il caso d’invocare
il noto adagio, contra non valentem agere non currit praescriptio. Con non minore fondamento si può pur ricorrere al
principio, secondo cui in facultativis non datur praescriptio.
Infatti se, in forza della legge del tempo, competeva a colui che
edificò il diritto di aprire vedute dirette sul fondo vicino, lo
stesso diritto competeva pure al proprietario di questo, per modo
che costui, valendosi della stessa facoltà, poteva fabbricare sulla
sua linea di confine, come vi edificò l’altro, ed oscurare così le
aperte vedute. Orbene, l’esercizio di questa facoltà non è pre
scrittibile col decorso del tempo; lo sarebbe ove il proprietario
delle vedute si fosse opposto ad una costruzione che si voleva
eseguire; ma, in mancanza di un atto di opposizione, la facoltà
inerente al diritto di proprietà può sempre esercitarsi.
La questione pertanto deve, a nostro modo di vedere, risolversi
avuto riguardo alle leggi vigenti al tempo in cui le vedute si1
(1) Decis. 21 aprile 1884 (Racc., xxxvi, i, 1, 457).
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aprirono. Se queste ne consentivano l’apertura nel muro proprio
senz’obbligo di rispettare alcuna distanza, in tal caso il pro
prietario delle vedute, avendo agito jure proprietatis, non ha
potuto acquistare alcun diritto di servitù a carico del fondo vicino,
e il proprietario quindi di questo può oscurarle fabbricandovi
contro (1). Che se, per le leggi del tempo, doveva osservarsi
una certa distanza, sia pur minore di quella prescritta dal Codice,
e la veduta si aprì senza osservarla, in tal caso il tempo tra
scorso può aver fatto acquistare il diritto di servitù che deve
essere rispettato dal proprietario del fondo vicino (2).
3 6 5 . Data pertanto l’esistenza nel muro proprio o comune
di vedute jure servitutis e non ju re domimi , se la prescrizione
siasi compiuta a favore del proprietario delle medesime, è evi
dente che non può essere lecito al padrone del fondo serviente
l’esonerarsi di suo arbitrio da siffatta servitù otturando le luci
mercè la costruzione di un edificio; onde è egli costretto a tener
la sua fabbrica alla distanza di tre metri dalle aperture esistenti,
acciò per le medesime si possa continuare l’esercizio del diritto
acquistato alla servitù di luce e prospetto (3). Esplicita è in pro
posito la disposizione dell’articolo 590 così concepita: « Quando
per convenzione, o altrimenti, siasi acquistato il diritto di avere
vedute dirette o finestre a prospetto verso il fondo vicino, il pro
prietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre
metri, misurata nel modo prescritto dall’art. 489 ».
Secondo l’articolo 589, trattandosi di vedute dirette da aprire,
la distanza si misura dalla faccia esteriore del muro, e se vi sono
balconi od altri simili sporti, dalla loro linea esteriore sino alla
linea di separazione dei due fondi.
(1) Vedi in questo senso Cass. Torino, 19 dicembre 1867 (Race, xix, i, 708)
e 14 gennaio 1873 (ivi, xxvi, i, 11); App. Firenze, 3 aprile 1873 (Annali, vii,
li, 157); Cass. Firenze, 2 maggio 1873 (Annali, v ii , i , 14) e 6 marzo 1876
(Race., xxviii, i, 489).
(2) Consulta in argomento Cass. Roma, 28 maggio 1884 (Race., xxxvi,
I, 1, 490).
(3) Consulta Cass. Torino, 7 dicembre 1871 (Legge, xii, 125); Cass. Napoli
13 ottobre 1875 (Annali, ix, 1, 530).
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Nel caso che ci occupa non trattasi di distanza da osservare
nell’aprir la veduta diretta, bensì di distanza da osservarsi dal
vicino che fabbrica rimpetto alla medesima, la quale può consi
derarsi da un triplice punto di vista, di fronte cioè alla veduta
al disotto di essa e lateralmente. Considerata la distanza di fronte,
i tre metri si calcolano dalla linea esteriore del muro in cui si
trova la veduta ove non vi esistano balconi o simili sporti; ed esi
stendo questi, la distanza di tre metri deve intercedere tra la linea
esteriore di essi e la nuova fabbrica. La soglia che suole apporsi
alla finestra, ove anche sporga alquanto dal muro, non costituisce
lo sporto di cui parla l’articolo 589, dovendo lo sporto, di cui in
detto articolo essere simile al balcone; quindi la distanza di tre
metri va misurata dalla parte esteriore del muro, non dalla linea
sporgente della soglia.
3 6 5 bis. Veniamo ora alla distanza al disotto della veduta.
È controverso nella patria giurisprudenza, se la distanza, di
cui nell’articolo 590, debbasi osservare a partire dal suolo in cui
è piantato il muro avente vedute a prospetto, o sia invece suffi
ciente che questa distanza si osservi soltanto a partire dalla soglia
della finestra sino ai punti più alti dell’edifizio. Rendiamo chiaro
i1 quesito con un esempio : nel mio muro contiguo al tuo giar
dino io ho aperto da tempo immemorabile vedute a prospetto,
le quali esistono però all’altezza di 10 metri dal suolo del tuo
giardino; volendo tu edificare devi tenerti alla distanza di tre
metri a partire dalle fondamenta, ovvero puoi appoggiare il tuo
edificio nel tratto di muro in cui non esistono finestre, e giunto
a livello di queste riprendere la tua fabbrica alla distanza di
tre metri ?
La Cassazione di Napoli così risponde : « Ammessa l’indole attiva
della servitù di prospetto, nel senso di essere vietato al vicino di
impedirne il godimento sino alla distanza di tre metri, non si sa
43vedere come questa distanza non debbasi osservare anche nei
punti più bassi delle finestre. Se prospectus etiam ex inferioribus locis est, se consiste nel diritto di guardare nel fondo
vicino, è chiaro che nessuna diminuzione, oltre quella statuita
nell’articolo 590, vi può essere addotta in via d’interpretazione.
Bene adunque si espresse il tribunale, dicendo che nell’àmbito di
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tre metri, la servitù di prospetto comprende l’altra altius non
tóllendi » (1).
Di contrario avviso è la Cassazione di Firenze (2) : « La finestra,
così essa si esprime, è segno visibile della sola servitù indotta
dall’articolo 590 Codice civile, di avere dal vicino la distanza di
tre metri per dare alla casa i benefizi dell’aria e della luce; e
questa distanza deve intendersi in linea orizzontale, perchè il
suddetto articolo chiama le finestre a prospetto vedute dirette, e
perchè quei benefizi vengono dall’alto. La più grave servitù di
vedere in basso e d’impedire così al proprietario contiguo qua
lunque costruzione che celi anco una minima parte dell’ area
sottoposta, non può avere per segno visibile la finestra, che è
destinata a dare la visione del cielo ».
Nella prima edizione di quest’opera dichiarammo di preferire
quest’ultima opinione sul fondamento, che in materia di servitù
è preferibile l’interpretazione più stretta, e che essendo sufficiente
la distanza di tre metri a partire dalla soglia della finestra per
dare aria e luce alla finestra e per esercitarvi il prospetto, non è
necessario che la stessa distanza si osservi eziandio al disotto
della linea di detta soglia.
Meglio esaminata la questione ci siamo convinti che la teorica
contraria è la vera. Infatti, la servitù, secondo i principii, si eser
cita sul fondo; quindi il relativo diritto compete sulla superficie
del suolo e non soltanto sugli strati aerei che stanno al disopra
della medesima. Or se il proprietario del fondo servente potesse
fabbricare sin sotto la soglia della finestra, esso sottrarrebbe al
l’esercizio della servitù la superficie del suo fondo e lo restringe
rebbe agli strati d’aria superiori; il che, certamente, non può
essergli consentito. « Una servitù di prospetto, osserva la Cassa
zione di Torino (3), investe intero il fondo servente quanto al
godimento libero della veduta, che è esercibile per ogni parte e
in ogni senso rispetto al fondo suddetto. Difatti, come la più one-1
capo

(1) Decisione 13 ottobre 1875 ( Annali, ix, 1, 530). Vedi nello stesso senso
Cass. Torino, 10 febbraio 1882 (Racc., xxxiv, i, 1, 285).
(2) Decisione 30 novembre 1871 (Legge, xn,245). In questo stesso senso
vedi pure App. Roma, 24 aprile 1879 (Annali, xiv, il, 262).
(3) Decisione 17 ottobre 1881 (Racc., xxxux, 1, 086j. Vedi pure in questo
senso App. Milano, 24 luglio 1883 (Racc., xxxv, n, 709)
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rosa delle servitù urbane, essa racchiude quella non aediftcandi
et non altius tollendi. Questa la ragione onde, data una servitù
di prospetto, è divietata per ciò stesso ogni costruzione, che re
stringa l’estensione del prospetto o ne diminuisca anche il diletto ».
3 6 5 ter. Considerando la distanza lateralmente alla fine
stra di prospetto si domanda, se il proprietario del fondo contiguo
al muro in cui esistono finestre a prospetto, possa appoggiare il
suo edifizio alla parte del muro in cui non si trovano vedute in
modo da lasciare tanto di fronte a queste che lateralmente, tre
metri di distanza. Si è risposto per l’affermativa sul fondamento,
che il testo dell’articolo 590 non esige di più, e che l’impedire
perciò al proprietario del fondo contiguo di appoggiare il suo edi
ficio alla parte di muro, in cui non esistono vedute, è un aggra
vare, oltre i limiti fissati dalla legge, la servitù a carico del vicino
fondo (1).
Sembra a noi, che se questa teorica non si trova in opposizione
col testo dell’articolo 590, contraddice al suo spirito e ad altra
disposizione di legge speciale, che non convien dimenticare. Lo
scopo, infatti, pel quale la legge esige una conveniente distanza
tra l’una e l’altra fabbrica, allorché in quella che già esiste trovansi vedute dirette, è quello di non lasciare delle intercapedini,
nocive tanto dal punto di vista dell’igiene, che da quello della
sicurezza pubblica e privata. Orbene, fabbricando contro la parte
del muro in cui non esistono finestre e lasciando soli tre metri di
spazio libero si di fronte alle finestre, che ai lati; queste restano
chiuse entro un pozzo in cui aria e luce non circolano liberamente,
e che non tarderà a diventare un centro d’infezione. Ma se il le
gislatore, per un giusto riguardo alla pubblica igiene, non ha
voluto intercapedini, può avere avuto l’intendimento di permet
tere la costruzione di simili pozzi più nocivi di quelle alla pubblica
salute?
L’articolo di legge, col quale ci sembra in opposizione la teorica
che combattiamo, è il 556 del Codice. Esso dispone che la comu
nione del muro altrui può ottenersi, purché ciò abbia luogo per1
(1) V.in questo senso App. Milano sopra citata; Cass.Torino, 3 giugno 1884
(Race., xxxvi, i, 1, 398).
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tutta l’estensione della proprietà di colui che la chiede. Ora, se si
ammette che il vicino può rendere comune il muro contiguo solo
nella parte in cui non vi sono finestre, si ammette pure che la
comunione può non aver luogo per tutta l’estensione della pro
prietà di colui che la chiede; il che è in contraddizione con quanto
dispone l’articolo citato. È necessità adunque, per non contravve
nire alla disposizione dell’articolo 590 ed a quella dell’art. 556,
che il costruttore si tenga a distanza di tre metri dalle finestre
altrui per tutta l’estensione del suo fabbricato dal lato prospet
tante le esistenti vedute. Nel caso però in cui il fondo contiguo
al muro in cui si trovano vedute dirette appartenga a più proprie
tari, e le finestre vennero aperte soltanto rimpelto ad una pro
prietà, la servitù si è acquistata solo a riguardo di questo fondo,
e non dell’altro; quindi il proprietario, contro cui servitù non
compete, può appoggiare la sua costruzione al muro esistente.
3 6 5 quatuor. L’articolo 590, che esaminiamo, parla non
di qualunque veduta, ma di quella soltanto diretta o a prospetto,
quindi la distanza da esso prescritta si deve osservare sol quando
esistono vedute dirette, non già a riguardo di quelle oblique, nep
pure nel caso in cui queste non si costrusseroalla distanza voluta
dall’articolo 588. Il tempo trascorso dall’apertura laterale oobliqua,
senza rispettare la distanza legale, può fare acquistare il diritto di
mantenere la veduta quale si costruì, non mai quello di obbligare
il proprietario del fondo lateralmente posto di tenersi, volendo
fabbricare, a distanza di tre metri, essendo questa distanza prescritta dalla legge a riguardo soltanto delle vedute dirette, e non
pure di quelle oblique. « Se il legislatore, osserva la Cassazione
di Napoli (I), avesse voluto comprendere nell’articolo 590 cosile
prime come le seconde, avrebbe certo o tolta di mezzo la qualità
limitativa accennata con le parole — dirette od a prospetto —
ovvero avrebbe aggiunto le altre simiglianti designate nelle pa
role laterali od oblique. Ad oppugnare ciò invano si dice, che se
una finestra è ad un tempo, per indole sua propria, a prospetto
ed obliqua, diretta e laterale, per ciò appunto sia insita in essa
quaquaversus possitprospicere, e quindi da ogni punto, da ogni1
(1) Decisione 22 maggio 1878 (Race., xxx, i, 1173).
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iato, debba stare il divieto di fabbricare a distanza minore di tre
metri. Perocché, in tal forma ragionando, non si pone mente che
se una finestra, fisicamente in sè considerata, implica la veduta
diretta e la obliqua, il legislatore, nel distinguere l’una veduta
dall’altra, ha riguardo non a tutta la finestra nel suo insieme,
ma sì invece alla relazione in cui essa si trova col fondo vicino
che le sta di riscontro ed al lato, e quindi proprio al modo come
su tal fondo essa guarda. Ed è ciò conforme a certe antiche tra
dizioni, per le quali fu ripetuto, che lo spingere troppo immedia
tamente ed arditamente lo sguardo sul fondo del vicino costituisce
ì’aliquid immittere in alienum della Leg. 8, § 5, Dig. Si servi tus
vindicetur ; onde il legislatore, pigliando in siffatte materie a con
siderare solo il modo come cotesta immissione avviene, certo con
quel diritto di avere vedute dirette o a prospetto intende accen
nare a quella di tali immissioni che ha luogo guardando diret
tamente sul fondo vicino. Tutto ciò si trova sensibilmente espresso
nell’articolo 590, ove da ogni parte spiccata appare la relazione col
fondo vicino, sia quanto all’acquisto della servitù, sia quanto al
fondo del vicino stesso; perocché sotto il primo aspetto vi si dice:
quando siasi acquistato il diritto... verso il fondo vicino, e sotto
il secondo si fa il divieto di fabbricare solo al proprietario di questo
fondo, e non pure a quello sul cui fondo si guardi obliquamente,
e quindi (se unico è il proprietario) per la parte dell’unico fondo
che si trovi nella prima condizione di cose, e non pure per l’altra.
Il che importa come ultima conseguenza, che il legislatore non
ha prescritto la distanza dei tre metri se non per le fabbriche che
si fanno di riscontro od in faccia alle finestre ed alle vedute ».365
3 6 5 quinque. L’articolo 590 fa divieto di fabbricare a di
stanza minore di tre metri ; qual è il significato da attribuirsi al
verbo fabbricare usato in detto articolo ?
Siamo di avviso che debba intendersi nel lato senso di qua
lunque opera tendente ad impedire o diminuire la servitù di ve
duta, anziché in quello più ristretto di edificio ; imperocché lo scopo
della disposizione legislativa è quello di mantenere e rispettare la
servitù acquistata ; e poiché questa non si rispetta tanto nel caso
in cui, a distanza minore di tre metri, s’innalzi un edificio, quanto
nel caso in cui, a distanza minore della suddetta, s’innalzi una
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tenda o si faccia opera qualsiasi che impedisca o limiti la veduta,
quindi l’articolo in esame si riferisce all’uno e all’altro caso. « Cer
tamente, bene osserva la Cassazione di Torino (1), ove la legge
avesse adoperato il termine edificare, avrebbe espresso un con
cetto ben più ristretto, siccome quello che, come lo indica il suo
derivativo aedes, si riferisce più particolarmente alle costruzioni
in muratura, ed in questo suo significato proprio difatti ebbe il
legislatore ad adoperarlo lorchè intese parlare di muri, di case,
come, ad esempio, nell’articolo 584 ultimo alinea, ove è detto che
il vicino non può chiudere le finestre aperte dal suo proprietario
di un muro non comune, se non appoggiandovi il suo edificio ; e
quindi nell’art. 590 se ebbe ad adoperare la parola fabbricare, si
è appunto perchè questo termine più generico meglio rispondeva
al suo concetto, di comprendere cioè nel divieto ivi sancito ogni
manieradi costruzione. Se sta la massima, che debbasi adoperare
interpretazione restrittiva, lorchè si tratta di limitazione al libero
esercizio del diritto di proprietà, sta pur sempre il principio però
sancito dall’articolo 3 delle disposizioni preliminari, che cioè deve
la legge essere applicata non nella lettera soltanto, ma nel suo
vero spirito. Scopo della legge quello essendo stato, di mantenere
impregiudicati i diritti acquisiti di avere vedute o finestre a pro
spetto verso il fondo del vicino, ognuno sente come verrebbe ad
essere delusa la legge se si adottasse l’interpretazione ristrettiva,
che, cioè, eccettuata la costruzione in muratura, potesse il vicino,
con qualunque altra opera o costruzione, impedire o rendere vano
il prospetto di dette finestre.
Che dire in ordine agli alberi che il vicino piantasse rimpetto
ad una veduta diretta o a prospetto? Quanto a questi si potrebbe
osservare che, determinando la legge la distanza a cui debbono
piantarsi, il proprietario della veduta diretta non abbia di che
dolersi allorché la distanza legale venne rispettata nell’eseguire
la piantagione. Questo ragionamento non è esatto; imperocché
la distanza legale stabilita dall’articolo 579 non è prescritta a ri
guardo di essa veduta già esistente, bensì a riguardo del fondo
vicino, e nello scopo di non danneggiarlo di troppo coll’ingombro
dei rami e delle radici ; dunque vanamente si fa ricorso al detto
(1) Decisione 21 aprile 1884 (Racc., xxxvi, 1, 1, 457).

2
6
4

TITOLO V.

articolo per risolvere la questione in esame, essendo questa rego
lata soltanto dall’articolo 590, la cui disposizione ha per iscopo di
mantenere incolume l’acquistata servitù di veduta. Supponendo
pertanto che gli alberi, quantunque piantati a distanza legale,
nondimeno coi loro rami oscurino le vedute togliendo aria e luce
ed impedendo il prospetto, in tal caso si pone un ostacolo all’eser
cizio dell’acquistata servitù, che l’articolo 590 è inteso a rimuovere.
Riteniamo pertanto, che se gli alberi piantati a distanza legale non
offendono l’acquistata servitù, si ha il diritto di mantenendoli ;
ma se questa ne resta offesa, o si debbono rimuovere, o recidere
i rami o tenerli bassi in modo da non offendere la veduta e il
prospetto.
435

36<». Abbiamo sino ad ora trattato delle limitazioni imposte
al proprietario di un muro, relativamente all’apertura di luci o
vedute da praticarsi nel medesimo, le quali limitazioni costi
tuiscono una vera servitù imposta all’edificio in favore del fondo
vicino; è tempo adesso di vedere a quali condizioni può il pro
prietario aprire vedute nel suo muro, esercitando il diritto di
proprietà sulla cosa sua.
La legge comincia dal distinguere le vedute in dirette o a pro
spetto, e in laterali od oblique. Veduta diretta è quella che si
esercita di fronte, ed allora si ha quando il muro, in cui trovasi
la veduta, è costrutto in linea parallela al fondo vicino, ovvero
forma con questo un angolo molto acuto, nel caso in cui le due
linee di confine tra le proprietà attigue non siano orizzontali, ma
alquanto trasverse. La veduta obliqua o laterale, come apparisce
dal senso letterale della espressione, è quella che si esercita
allorché nel guardare si volge il capo o a destra o a sinistra,
e si ha quando, tirando una linea da uno dei punti estremi e
436 laterali della soglia della finestra, questa formi angolo retto colla
linea di confine della proprietà del vicino, ovvero un angolo
ottuso.
In ordine alle prime l’articolo 587 dispone, che non si possono
aprire vedute dirette o finestre a prospetto, nè balconi od altri
simili sporti verso il fondo chiuso o non chiuso, e neppure sopra
il tetto del vicino, se tra il fondo di questo ed il muro, in cui si
fanno le dette opere, non vi è la distanza di un metro e mezza
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Quanto alle seconde, l’articolo 588 prescrive che esse non possono
aprirsi a distanza minore di mezzo metro.
Per aversi la veduta a prospetto o diretta non occorre che
essa si eserciti in una finestra o balcone sporgente, ma può bastare
all’uopo un semplice parapetto. Suppongasi che sulla linea di con
fine io costruisca un edificio attiguo al giardino altrui, senza aprire
alcuna veduta diretta nel muro prospiciente quest’ultimo, ma
invece copra il mio edificio con un lastrico praticabile, cingen
dolo all’intorno di un parapetto, sul quale appoggiare la persona
e protendere così lo sguardo sul fondo attiguo; ovvero suppongasi
che sulla linea di confine tra due fondi aperti io costruisca un
muro di cinta, basso in guisa che una persona possa, poggiando
i piedi sul suolo, sporgere dal medesimo e volgere lo sguardo
verso il fondo del vicino; in questi e simili casi vi sarà violazione
delle disposizioni contenute negli articoli 587 e 588 ?
Quando i due fondi contigui sono aperti, la legge non vieta
certamente al proprietario dell’uno, che passeggia sul suolo, di
volgere lo sguardo verso il fondo dell’altro ; ma il divieto sorge
quando vi è un’opera o un manufatto che agevoli siffatta veduta
e la renda più incomoda al vicino. Infatti, perchè io, che posso
collocarmi sulla linea di confine del mio fondo colla fronte rivolta
verso l’altra proprietà egualmente aperta del vicino, e dominare
col mio sguardo per tutto il tempo che a me piace l’altrui predio,
non posso esercitare questa stessa veduta da una finestra aperta
nel muro di confine ? Perchè io, stando nel mio terreno aperto,
vedo, ma sono anche veduto, e quindi il vicino può accorgersi
che io lo sto osservando; ma quando la mia veduta si eserciti da
una finestra, io, non solo posso improvvisamente protendere il
capo dalla finestra, senza che il vicino possa preventivamente
avvertire che mi dispongo a guardarlo, ma posso puranco, ab
bassandomi colla persona sino al punto da portare i miei occhi a
livello del parapetto, osservare e non essere osservato. Or non 437
è chi non vegga quanto sia più gravoso del primo quest’ultimo
modo di guardare sul fondo altrui. Se tale dunque, e non altra, è
la ragione del disposto contenuto negli articoli citati, è evidente
non essere di essenza alla veduta che essa si eserciti a mezzo di
una finestra o d’un balcone, ma bastare che possa esercitarsi a
mezzo di un semplice parapetto; il quale perciò deve intendersi
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c o m p reso nel d iv ie to d e lla le g g e . L o s te s so ra g io n a m e n to è a p p li
c a b ile a lle a p e rtu re c h e , ad u so p o r t a , si v o le sse ro a p rire di
p ro s p e tto al fondo v ic in o .

367. Q u a n to al m o d o di m is u ra re le a c c e n n a te d ista n z e
p ro v v e d e l’a r t. 589 così c o n c e p ito : « T ra tta n d o s i di v e d u te d ire tte ,
la d is ta n z a si m is u ra d a lla faccia e s te rio re del m u ro , e , se vi
so n o b alco n i od a ltri sp o rti, d a lla loro lin e a e s te rio re sin o a lla
lin e a di se p a ra z io n e d e’ d u e fondi. T ra tta n d o s i di v e d u te la te ra li
ed o b liq u e, si m is u ra d a l più v icin o fianco d e lla fin e s tra o d a l più
v icin o s p o rto sin o a lla d e tta lin e a di se p a ra z io n e ».
Se il m u ro , in cui l’a p e r tu r a a p ro s p e tto si è p r a tic a ta , sia
fa tto a s c a rp a , il m e tro e m ezzo n o n d ev esi m is u ra re d a lla b a se
del m u ro , b en sì d a lla p a rte e s te rio re del p u n to in cui la fin e s tra
e siste , d a p p o ic h é è su q u e sto p u n to c h e la v e d u ta si e s e rc ita ,
n o n g ià più in b a sso . P a rim e n te tr a tta n d o s i di u n b a lc o n e , la
d is ta n z a devesi m is u ra re d a lla p a rte e s te r n a del suo p a ra p e tto
o rin g h ie ra , n o n g ià d alle m e n so le ch e sp o rg o n o più in fuori
d e l m ed esim o , p e rc h è la p e rs o n a n o n p u ò re c a rs i s u lla m e n so la
a g u a rd a re , m a r e s ta su l p a ra p e tto .
S u p p o n g a si c h e i d u e fondi co n tig u i sia n o divisi d a u n m u ro
d iv iso rio c o m u n e , d a q u a l p u n to d o v rà n e l caso m is u ra rs i la
d ista n z a ?
E ssen d o il m u ro p ro p rie tà c o m u n e , l’u n o d e i c o m p ro p rie ta ri
n o n può su l m e d esim o im p o rre u n a s e rv itù a suo v a n ta g g io
esc lu siv o ; o n d ’è c h e la d is ta n z a d e v e si m is u ra re n e l ca so d a lla
fro n te del m u ro p ro sp ic ie n te l’edificio in cui la fin e s tra a p ro 
s p e tto si v u o le a p rire . Se in v e c e il m u ro di c in ta a p p a r te n g a
e s c lu s iv a m e n te a colui ch e in a ltro suo m u ro v u o le a p rire v e d u te
a p ro sp e tto , in ta l c a so la m is u ra si p re n d e rà d a lla fro n te del
m u ro p ro sp ic ie n te il fondo vicin o .
Se il m u ro di c in ta , p ro p rio d a p rin cip io di chi a p riv a le v e 
d u te , d iv e n ti in s e g u ito co m u n e p e r a v e rv i il v ic in o a p p o g g ia to
il su o edificio, q u e sto fa tto p o s te rio re n o n p u ò a lte r a r e lo s ta to
d elle v e d u te g ià a p e r te a d is ta n z a le g a le , p e rc h è il co m p u to di
q u e s ta d e v e fa rsi a l te m p o in cu i la v e d u ta si a p r e , ed o g n i
c a m b ia m e n to u lte rio re su lla lin e a di co n fin e n o n p u ò e s e rc ita re
a lc u n a in flu en za su l fa tto c h e le g a lm e n te si co m piè.
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Fingasi l’ipotesi che sulla linea di confin e esista un muro
divisorio o di cinta dell’altezza di dieci metri, se io fabbrichi al
di qua di questo muro, e la mia fabbrica sia più bassa del mede
simo, sarò tenuto ad osservare la distanza legale per le vedute
che voglio aprire nel mio edificio?
Se il muro mi appartenga esclusivamente, non debbo osser
vare alcuna distanza, perchè, essendo esso più alto delle mie
finestre o de’ miei balconi, impedisce che io possa vedere sul
fondo vicino, manca quindi la veduta giusta il senso legale di
questa espressione.
Ma se il muro di cinta appartenga al vicino o sia comune,
in tal caso debbo osservare la distanza a partire dalla parte
del medesimo che guarda il mio fondo, perchè, come non mi è
lecito aprire una veduta diretta sul tetto altrui (art. 587), così
non mi è lecito aprirla sul muro altrui o comune.
Nel primo caso, ove io demolisca il muro di cinta che mi
appartiene, sarò costretto a chiudere le vedute a prospetto o a
tirarle più indietro per osservare la distanza legale, perchè io
di mio arbitrio non posso imporre sul fondo altrui una servitù
che il proprietario del medesimo ha il diritto di non tollerare.
Ma se il muro dapprima mio, diventi in seguito comune, o si
acquisti dall’altro proprietario, questi è tenuto a rispettare le
condizioni in cui le mie vedute si trovano, perchè esse furono
aperte legalmente, e perchè se nel caso vi ha servitù, questa
è tacitamente voluta dal vicino, che ha volontariamente posto
in essere un fatto, del quale la servitù stessa è necessaria
conseguenza.
Se il muro di cinta che mi appartiene crolli per vetustà o per
accidente qualsiasi, senza che io vi abbia colpa, non sono tenuto
a riedificarlo, perchè il caso fortuito non obbliga; opiniamo però
che possa il vicino offrirsi a ricostruirlo a sue spese, quante
le volte l’altro non consenta di rimuovere o tirare indietro le
sue vedute a prospetto, e ciò per liberare il suo fondo da una
servitù che, in caso contrario, gli sarebbe naturalmente imposta.
3 6 8 . Un’eccezione si fa alle disposizioni contenute negli
articoli 587 e 588 nel caso in cui la veduta a prospetto si eser
citi sulla via pubblica esistente tra il muro, in cui le vedute
90 — R icci, II, Corto teoriio-pratico di Diritto tivilt.
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sono aperte, e la proprietà del vicino, togliendo in tale ipotesi
l 'obbligo di osservare le distanze prescritte sì per le vedute
dirette che per le oblique. Laonde se la via pubblica sia larga
soltanto un metro, io potrò fabbricare ed aprire vedute a pro
spetto sulla linea in cui la mia proprietà confina colla via pub
blica, quantunque non siavi la distanza di un metro e mezze
dal fondo vicino. Parimente, ove la veduta diretta siasi aperta
sulla via pubblica, può la perpendicolare tirata da uno dei punti
estremi e laterali della soglia cadere sulla linea di confine del
fondo laterale al mio, nè il proprietario di questo può esigere
che io tiri la mia veduta mezzo metro più indietro.
Perchè il suolo, sul quale si apre la veduta diretta, possa rite
nersi via pubblica, è necessario che lo sia di fatto o che sia
intervenuto il decreto d’espropriazione, non essendo sufficiente
all’uopo il solo progetto di convertire quando che sia lo spazio in
via pubblica (1).
Dato pertanto un suolo destinato ad uso pubblico, se io posso
fabbricare sul confine del medesimo, aprendo vedute dirette,
senza che tra queste ed il fondo vicino passi la distanza di un
metro e mezzo, lo stesso diritto non può non competere al mio
vicino il quale, quantunque fabbrichi sulla sua linea di confine
dopoché le mie vedute dirette siano aperte da oltre trent’anni,
non è tenuto ad osservare la distanza di tre metri dal mio
fondo prescritta dall’art. 590. « La condizione infatti, osserva
la Corte d’appello di Napoli (2), perchè, secondo l’art. 590, il
diritto alle vedute dirette siasi acquistato, sta nella possibilità
di siffatto acquisto, ed esclude quindi l’ipotesi della via pubblica,
in cui il diritto alle vedute non è mestieri di acquistarsi dal
440 frontista per convenzione, o prescrivendolo contro il medesimo,
ma si ha direttamente dalla legge in virtù dell’articolo 587. Se
quindi uno dei confinanti colla via pubblica ha aperto vedute a
prospetto, esercitando una facoltà legale ed usando del suo di
ritto, a torto si pretenderebbe d’impedire all’altro confinante di
esercitare anch’esso la sua facoltà suddetta, a meno che per la
facoltà guarentita egualmente ai frontisti sulla via pubblica dal(1) Consulta Corte d’app. Genova, 15 Inolio 1870 (Annali, iv, 2, 255).
(2) Decisione 10 maggio 1869 (Annali, iv, 2, 189).
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l'art. 577, non voglia stabilirsi un diritto di prevenzione e di
favore, che la legge non riconosce » (1).
Se in luogo di una via pubblica esistesse tra il mio fondo e
quello del vicino un viottolo di proprietà di un terzo, io, nell’aprire vedute dirette , debbo misurare la distanza legale dal
limite del viottolo che mi prospetta sino al mio muro; ma se,
puta caso, il proprietario del medesimo mi permettesse di aprire
sulla linea di confine vedute dirette, potrebbe il proprietario
del fondo contiguo all’altra parte del viottolo impedirmelo, se tra
le mie vedute e la sua proprietà non vi sia la distanza di un metro
e mezzo?
Certo che sì, perchè la deroga al disposto dall’articolo 587 ha
luogo solo nel caso in cui tra le due proprietà private vi sia
di mezzo una via pubblica, non già quando vi sia un piccolo
spazio egualmente privato. Per gli effetti della veduta a pro
spetto sul fondo altrui, tanto vale che lo spazio intermedio tra
me ed il vicino appartenga ad mi terzo, quanto che appartenga
a me; imperocché se, essendo mio quello spazio, io non posso
aprire vedute dirette a distanza minore di un metro e mezzo
dalla linea di confine del fondo vicino, ne viene di conseguenza
che la stessa distanza debbo osservare quando il proprietario
del viottolo mi desse facoltà di aprire vedute a prospetto sul muro
confinante col medesimo.
Supponendo che il viottolo sia comune tra i due proprietari, la
distanza devesi misurare dal limite prospiciente la mia proprietà
sino alla mia veduta, come abbiamo detto doversi praticare nel
caso di esistenza di un muro divisorio comune sulla linea di
confine
capo

369. Il precetto, che obbliga me ad aprire vedute dirette
alla distanza di un metro e mezzo dalla linea di confine, obbliga
anche l’altro proprietario mio frontista; quindi se questi apra 441
delle vedute contemporaneamente o posteriormente alle mie,
deve osservare la stessa distanza sino alla mia linea di confine,
di guisa che la distanza tra le due vedute, che si prospettano,
(1) Vedi In questo senso Casa. Torino, 2 luglio 1881 (Racc., XXXIII, i,
1, 545).
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non può essere minore di tre metri, i quali costituiscono uno
spazio ritenuto sufficiente dalla legge a dare aria e luce agli
appartamenti.
Se io apra vedute dirette a distanza minore di un metro e
mezzo dalla linea di confine, ed il vicino ne tolleri resistenza per
oltre trent’anni, acquisto per prescrizione il diritto alla servitù
di prospetto, onde il vicino, non solo non può costringermi a
chiudere le finestre, appoggiando al mio muro il suo edificio, ma
è tenuto a fabbricare, giusta il disposto dall’art. 590, alla distanza
di tre metri.
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Dello stillicidio.
S ommario. — 370. Quando lo stillicidio costituisce servitù. — Come questa
servitù può acquistarsi. — 371. Se sia lecito far cadere acqua del tetto
proprio sul suolo comune. — 272. Se le acque piovane, dopo cadute sul
suolo proprio del padrone della tettoia, possano farsi colare sul fondo
vicino. — 373. Il divieto di non far cadere le acque della tettoia sulla
proprietà altrui è generale e si estende a qualsiasi fondo. — 374. Pre
scrizione di proprietà in ordine al suolo sottoposto alla tettoia e sul
quale cade l’acqua della medesima.

370. L’unica disposizione concernente lo stillicidio è quella 443
contenuta nell’art. 592, così concepito: « Ogni proprietario deve
costruire i tetti in maniera, che le acque piovane scolino sul suo
terreno, o sulla via pubblica in conformità ai particolari regola
menti, e non può farle cadere sul fondo del vicino ».
Lo stillicidio, quale è contemplato nell’articolo citato, non è
una servitù, contiene anzi il divieto d’imporre al fondo vicino la
servitù di farvi cadere le acque piovane; laonde il legislatore
colla riferita disposizione non ha avuto altro intendimento che
quello di regolare l’esercizio di un diritto di proprietà. Ciò non
toglie però che la servitù dello stillicidio possa acquistarsi per
convenzione o per prescrizione. Il vicino può concedermi il diritto
di far cadere le acque de’ miei tetti sul suo suolo, ed in tal caso
la servitù è costituita in forza di un titolo.
Se costruisca la tettoia sporgente in modo sul suolo vicino
che l’acqua cada sul medesimo, in tal caso, se il vicino ne ha tol
lerato l’esistenza per oltre trent’anni, io posso invocare la pre
scrizione, perchè la servitù di stillicidio è continua, in quanto non
si richiede l’opera dell’uomo per esercitarla, ed è apparente, es
sendone segno esteriore e permanente la tettoia o grondaia
sporgente sul suolo altrui.
3 7 1 . Se lo spazio sottostante alla tettoia sia comune tra i
due proprietari vicini, è lecito far cadere nel medesimo le acque
del proprio tetto ?
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Il principio generale è, che l’uno dei comproprietari non può
imporre una servitù a vantaggio del suo fondo sul suolo comune.
Il rigore però di questo principio potrebbe ricevere nel caso un
temperamento, essendoché ad entrambi i comproprietari si con
cederebbe di far cadere le acque piovane sul suolo comune. Quando
adunque dello stillicidio possono godere entrambi i proprietari, e
quando esso non si opponga alla destinazione del suolo comune,
opiniamo che possa sul medesimo esercitarsi.
3 7 2 . La legge dice, che non si possono far cadere le acque
piovane dei tetti sul fondo vicino. Ma per intendere a dovere
questo divieto è necessario porlo a riscontro della disposizione
legislativa, secondo cui i fondi inferiori sono soggetti a ricevere
le acque che scolano naturalmente dai fóndi superiori. È evidente
dunque che se il sottoposto fondo deve ricevere le acque piovane
che cadono sulla mia proprietà, il medesimo non è liberato da tale
servitù sol perchè io abbia costrutto un edificio ; onde le stesse
acque che vi colavano prima, continueranno a colarvi dopo, ma
in modo però da non importare un aggravio maggiore pel fondo
servente. Quindi io non potrei riunire in una sola massa tutta
l’acqua del mio tetto e mandarla così a guisa di torrente sulla
proprietà altrui, ma debbo farvela cadere naturalmente, o allo
stesso modo in cui vi cadrebbe senza l’opera dell’uomo.
Che se il fondo vicino del proprietario a non sia soggetto a
ricevere gli scoli naturali del mio fondo, io non vi potrò diri
gere le acque cadute dal tetto nel mio suolo, ma dovrò fàre in
modo che queste scolino ove scolavano innanzi che l’edifizio si
costruisse.
« La disposizione dell’art. 591, così si esprime in proposito la
Cassazione di Firenze (1), è letteralmente limitata a regolare la
condotta dello stillicidio dal tetto al terreno sottoposto, prescri
vendo che cada sul terreno del proprietario del fabbricato o sulla
via pubblica, e vietando di farlo cadere sul fondo vicino, senza
punto occuparsi del caso in cui le acque, dopo essere cadute sul
444 terreno del proprietario, vadano poi a riversarsi per la naturale
pendenza dei luoghi sul fondo del vicino. In tal caso subentrano
(1) Decisione 19 novembre 1868 ( A n n a li , il, 1, 215).
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le n o rm e c o n c e rn e n ti lo scolo n a tu ra le d e lle a c q u e e tr a c c ia te
n e ll’a rtic o lo 53 6 , in v irtù del q u a le il fondo in fe rio re è s o g g e tto a
ric e v e re le ac q u e c h e sco lan o d a l fondo su p e rio re n a tu ra lm e n te ,
se n z a ch e la m a n o d e ll’u o m o v i a b b ia c o n trib u ito , e co n c h e il p ro 
p rie ta rio s u p e rio re n u lla fa c c ia in a g g ra v a m e n to d e lla s e rv itù ».
3 7 3 . Il d iv ie to di f a r c a d e re l’a c q u a su l fondo vicin o si
a p p lic a a rig u a rd o di q u a lsia si fo n d o o p a rte del m ed esim o , e q u a 
lu n q u e sia la s u a d e stin a z io n e , p e r la ra g io n e ch e n o n è lecito a
chi n o n è p ro p rie ta rio d i u n su o lo l’o c cu p a rlo in tu tto o in p a rte ,
q u a lu n q u e sia la s u a d e stin a z io n e . L ao n d e se il v icin o a b b ia u n
edifìcio più b a sso c o n tig u o al m io, io n o n posso far c a d e re le m ie
a c q u e p io v a n e su l suo te tto , p e rc h è il te tto è p ro p rie tà a ltr u i,
ch e io n o n p o sso in a lc u n m odo o c cu p a re . 374
3 7 4 . E ssen d o ch é il p ro p rie ta rio di u n edificio d e v e fa r
c a d e re le a c q u e di u n a te tto ia su l suolo su o , e n o n su ll’a ltru i,
esso può f a r v a le re la p re su n z io n e di p ro p rie tà ra p p o rto a lla
s tris c ia di te rre n o ch e si e s te n d e p e r tu tta l’am p iezz a d e lla te t
to ia , q u a n d o c a d a c o n tro v e rs ia tr a i d u e vicini s u lla p ro p rie tà
d e lla m e d e sim a , e n o n si p o ssan o e sib ire tito li c h e d im o strin o a
chi e s s a a p p a r te n g a . C o n tro q u e sta p re su n z io n e , a lle g a ta d a l p ro 
p rie ta rio d e lla te tto ia , può l’a ltro f a r v a le re la p rescrizio n e, che
è u n o dei m odi con cui la p ro p rie tà si a c q u is ta . L a o n d e se lo
sp azio so tto p o sto a lla m ia te tto ia sia s ta to c o ltiv a to p er o ltre
tr e n t’a n n i d a l v icin o , il q u a le n e h a s e m p re p e rc e tto i fru tti, esso
può re c la m a re la p ro p rie tà in fo rza di p re sc riz io n e , la q u a le p e rò
è s o g g e tta a lla s e rv itù di stillicid io g ià c o stitu ita .
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CAPO VII.

Dei muri comuni.
Sommario. — 375. Concetto della comunione del muro — Perchè si tratta
della medesima nel titolo delle servitù. — 376. Quando il muro si pre
sume comune — Muri divisori di edifizi — La presunzione della comu
nione non impedisce di richiederne il prezzo. — 376 bis. Quid se i lue
edifizi si appoggino al muro divisorio non per tutta la sua estensione
— Q u id se la parete divisoria sia costituita da un masso naturale. —
377. Muri divisori di cortili, giardini e di campi recinti — Se anche i
cortili ed i recinti debbano essere recinti. — 378. La presunzione della
comunione può combattersi col titolo e coi segni in contrario — Se possa
combattersi colla prescrizione. — 379. Quali sono i segni che escludono
la comunione — Se quelli indicati dalla legge sieno tassativi — Pre va
lenza del piovente— Q u id se il muro siasi costrutto quando i due fondi
appartenevano ad uno stesso proprietario. — 380. Obblighi di ciascun
comproprietario del muro comune. — 381. Può ciascun comproprietario
sottrarsi agli obblighi della comunione rinunciando a questa — Effetti
di tale rinuncia — Q u id se il muro, a seguito della rinuncia, deperisca
o sia demolito dal proprietario. — 382. La rinuncia deve estendersi a
tutto il muro comune, non già ad una parte del medesimo. — 383. La
rinuncia non impedisce il riacquisto della comunione. — 384. Se il muro
sostenga un edilìzio, non può rinunziarsi alla comunione se l’edilizio non
sia demolito — Se l’edilìzio possa a questo scopo essere demolito in
parte — Se si possa rinunciare all’edifi zio senza demolirlo — Obblighi
personali contratti dal rinunciante. — 385. Appoggio dell’edifizio ad un
muro comune — Immissione di travi e chiavi — Incavi — Consenso
del vicino per siffatte opere — Quid se esso dissenta — Perizia — Spese
— A carico di chi. — 386. Sin dove possono immettersi i travi e le chiavi
— Accorciamento delle chiavi — Se possa esigersi l’accorciamento delle
chiavi. — 387. Danni derivanti al vicino dall’opera eseguita nel muro
comune — Obblighi di risarcirli. — 388. Innalzamento del muro co
mune—Aqualimuri si applica — Conciliazione tra l’art. 553 e l’art. 571
rapporto ai muri che dividono due proprietà in cui esistano edifizi. —
389. Se l’alzamento debbasi fare pertutta la grossezza del muro comune
— Da qual parte devesi fare l’innalzamento ove non si occupi tutta la
grossezza del muro esistente. — 390. Può il muro comune innalzarsi
benché non atto all’innalzamento — Obblighi nel caso di colui che alza.
— 391. Se per l’alzamento si richieda il consenso del vicino. — 392. Quid
se nel muro che s’innalza esistano camini. — 393, Risarcimento dei
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danni causati dall’innalzamento. — 394. Il vicino può acquistare la co
munione del muro innalzato — Deve nel caso pagare la metà della spesa
di costo — Quid se il muro sia deperito quando se ne chiede la comu
nione. — 395. Può ottenersi la comunione di un muro contiguo — Da
chi — Non è necessario che si ottenga allo scopo di appoggiarvi una
costruzione — Conseguenze di questo principio — Imprescrittibilità
della relativa facoltà. — 396. La comunione non si può ottenere rap-r
porto ai muri di edifizi pubblici — Quali edifizi si considerano destinati
ad uso pubblico. — 396 bis. Se sia necessario chiedere la comunione
del muro altrui per ottenerla. — 397. Si acquista la comunione nello
stato in cui il muro si trova — Se il proprietario di esso sia tenuto a
prestare la guarentigia pei vizi occulti. — 398. La comunione non deve
essere preceduta dal pagamento della somma dovuta da chi l’acquista.
— 399. La comunione deve ottenersi per tutta l’estensione della pro
prietà di colui che la chiede, ma non è necessario che si estenda a tutta
l’altezza del muro — Quid se più muri da diversi lati siano contigui
all’altrui proprietà. — 400. Può contro il muro comune ammucchiarsi
legname, concimi, ecc. — Quali precauzioni si debbono prendere —
Prova — A chi spetta. — 401. Quando si può obbligare il vicino a co
struire un muro a spese comuni — Tale obbligo è imposto per ragioni
d’interesse pubblico. — 402. L’obbligo riguarda i muri di cinta di case,
cortili e giardini siti nella città e sobborghi — Che s’intende per città
e sobborghi — L’indicazione delle case, cortili e giardini è tassativa —
Che s’intende per case. — 403. Altezza di questi muri — Loro spessore
— Quid se il muro di cinta serva di appoggio al fondo più alto. —
404. Come il vicino può sottrarsi all’obbligo di concorrere alla spesa di
costruzione e riparazione del muro di cinta — Cessione dell’area —
Quando questa non ha luogo.375

375.
La comunione del muro non s’inteude nel senso che 446
esso appartenga mezzo per ciascuno ai due proprietari contigui,
in guisa che la linea media, che lo divide nella sua grossezza,
segni il limite delle due proprietà; imperocché questo concetto
ripugna all’idea legale della comunione, la quale non si ha più
quando due proprietà si ritengono divise da una linea di confine.
Il muro comune adunque è quello che pro indiviso , e in tutta
la sua estensione e spessore, appartiene egualmente ai due pro
prietari contigui. Che anzi tra la comunione del muro e quella di
qualsiasi altra cosa passa questa notevole differenza: che la prima
è forzosa, tale cioè che impedisce a ciascun comproprietario di
chiederne la divisione, mentre l’altra non può mai essere obbliga
toria, e ciascun comproprietario ha sempre il diritto di esigere
che la divisione si faccia.
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La legge, parlando dei muri comuni, intende di stabilire gli
atti che sul medesimo possono compiere i comproprietari; ma
perchè, si dirà, la legge tratta di questo argomento nel titolo
relativo alle servitù?
Avuto riguardo alla comproprietà indivisa di una cosa, gli è
certo che nessuno dei comproprietari può compiere sulla medesima
atti di suo esclusivo interesse, poiché, agendo in tal guisa, inva447 derebbe il dritto altrui. Quando dunque la legge concede ai com
proprietari di un muro comune il diritto di fare nel medesimo
alcune opere nell’interesse esclusivo di chi le fa, e non degli altri
comproprietari, questa concessione non può farsi a titolo di com
proprietà, essendoché i confini della medesima non vanno tanto
oltre; ma per una parte si riferirà all’esercizio del diritto di
comproprietà, e per l’altra all’esercizio di un diritto di servitù
legale, stantechè la cosa comune a più si fa servire in tutto o in
parte a beneficio esclusivo di un solo ; ed ecco perchè le disposi
zioni, che concernono i muri comuni e gli atti che sui medesimi
possono compiersi da ciascun proprietario, non potevano trovare
miglior posto che nel titolo relativo alle servitù legali.
3 7 6 . Si presumono muri comuni, giusta il disposto dall’art. 546, quelli che dividono gli edifizi, i cortili, i giardini ed i
recinti nei campi.
Il muro divisorio di due edifizi si presume comune, benché l’uno
di essi sia più alto; in questo caso però il muro si presume comune
sino al punto in cui uno degli edifizi comincia ad essere più alto,
ritenendosi, al di sopra di questo punto, di proprietà del padrone
dell’edificio più alto, sinché non si dimostri il contrario. Se nella
maggior altezza del muro comune esistano camini appartenenti
al proprietario dell’edificio più basso, siffatta circostanza non vale
ad indurre la presunzione che il muro sia comune nella sua
maggiore altezza, dovendosi ritenere che l’apertura o l’incavo
nel muro siasi fatto jure servitutis.
La presunzione stabilita dall’articolo in esame ha luogo qua
lunque sia la forma o la destinazione di entrambi gli edifizi, e
qualunque siano i materiali con cui sonosi edificati. Laonde se io
posseggo una terrazza aderente al muro della tua casa, la mede
sima è sufficiente a far ritenere la comunione del muro sino al
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p u n to in cui e sso d iv id e i d u e edifizi (1). C osì p u re se e n tra m b i
gli edifizi sia n o c o s tru tti in c r e ta o le g n a m e , la p a re te d iv iso ria
si ritie n e c o m u n e , e d e l p a ri si re p u ta co m u n e se ad u n m u ro in
p ie tra siasi a p p o g g ia to u n edificio in c re ta o le g n a m e .
S e il p ro p rie ta rio di d u e edifizi c o n tig u i n e v e n d a u n o , il m u ro
d iv iso rio a d d iv ie n e c o m u n e tr a l’a c q u ire n te e l’a lie n a n te , im p e - 448
ro c c h è , se rv e n d o esso ad e n tra m b i g li edifizi, e q u in d i a n c h e a
q u ello v e n d u to , n o n può in te n d e rs i esclu so d a lla v e n d ita se u n a
c o n tra ria v o lo n tà n o n risu lti d a ll’a tto s te s so di v e n d ita (2).
S u p p o n g a si ch e a l m u ro d e l m io edilìzio il p ro p rie ta rio del fondo
c o n tig u o a p p o g g i u n a s u a c o stru z io n e , la p re su n z io n e, c h e il m u ro
d iv iso rio t r a i d u e edifizi sia co m u n e , h a lu o g o n o n a p p e n a il
n u o v o edilizio sia co m p iu to , p e r g u is a ch e, se n o n sien o a n c o ra
sco rsi tr e n t’a n n i d a lla n u o v a co stru zio n e, io n o n p o ssa re c la m a re
il prezzo d o v u to m i p e r l’ap p o g g io ?
L a le g g e , co m e a suo luog o v e d re m o , n o n d à il d iritto a l p ro 
p rie ta rio del m u ro , a l q u a le il p ro p rie ta rio v icin o v u o le a p p o g g ia re
i l suo ed ifìzio, d i n e g a rg li siffatto a p p o g g io sin c h é n o n s ia s ta to
p a g a to del prezzo c o rris p o n d e n te a lla m e tà del v a lo re d el m u ro
s te s so ; d al ch e d e riv a , u n a c o sa e s s e re la co m u n io n e del m u ro ,
ed a ltr a il d iritto a l p a g a m e n to del prezzo. P e r effetto del solo
ap p o g g io di u n ed ifìzio ad u n m u ro h a lu o g o la p re su n z io n e le g a le
d e lla co m u n io n e del m ed esim o ; m a ta le p re su n z io n e n o n d is tru g g e
il d iritto ch e h a colui, il q u a le h a co n cesso l'ap p o g g io , di e s ig e rn e
il p rezzo ; la o n d e se l’azio n e re la tiv a n o n s ia p re s c ritta , colui ch e
h a a p p o g g ia to il suo edifizio ad u n m u ro g ià e s is te n te n o n può
s o ttr a r s i al p a g a m e n to , se n o n d im o stra n d o di a v e rlo g ià effet
tu a to , e sse n d o c h é il fa tto d ell’ap p o g g io non in d u ce in a lc u n m odo
la p re su n z io n e del p a g a m e n to d el prezzo c o rrisp o n d e n te a ll’a p 
p o g g io s te sso .
3 7 6 bis. L o ste sso m u ro ch e d iv id e d u e edifici, e ch e p e rc iò
si ritie n e c o m u n e , può, n e lla s u a p ro secu zio n e , d iv id ere d ue fondi
a p e r ti; in ta l ca so la p re su n z io n e di co m u n io n e re la tiv a a lla
p a rte di m u ro cui sono a p p o g g ia ti i d u e edifici, si e s te n d e a n c h e

(1) Consulta Cass. Firenze, 30 dicembre 1872 (Annali, vii, 2, 467).
(2) Consulta Corte d’app. Firenze, 7 maggio 1870 (Annali, iv, 2, 237).
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a ll’a ltr a p a rte , cu i edifici n o n so n o a p p o g g ia ti, e c h e c h ia m e re m o
v u o ta ?
L a q u e stio n e h a u n in te re ss e p ra tic o n e l c a so in cui il m u ro
d iv iso rio , n e lla p a rte v u o ta , d o v e sse rite n e rs i, a v u to rig u a rd o a i
se g n i ch e vi si ris c o n tra n o , p ro p rie tà e s c lu siv a di u n o dei v ic in i ;
in ta l c a so , si d irà e s s e re il m u ro d iv iso rio co m u n e sin o a l p u n to
in cui i d u e edifici vi so n o a p p o g g ia ti, e p ro p rio di u n o d e i v icin i
n e lla p a rte r e s ta n te ?
Q u e sta risp o sta d o v re b b e d a rsi a l q u e sito , o ve d u e si rite n e s 
sero e s s e re i m u ri d iv iso ri, l’u n o , cio è, sin o al p u n to in cui d iv id e
i d u e edifici, e l’a ltro n e lla p a r te re s ta n te . M a il c o n c e tto di
c o n sid e ra re co m e d u p lice il m u ro ch e su lla s te s s a lin e a d iv id e d u e
fondi o d u e p ro p rie tà è esso co n fo rm e a lla le g g e ? N o, p e rc h è
q u e sta c o n sid e ra il m u ro u n ico n e lla s u a to ta lità , e n o n g ià
ta n ti m u ri q u a n te sono le p a rti d i esso . « È re g o la , o s s e rv a la
C o rte d ’ap p ello di R o m a (1), ch e la p re su n z io n e di c o m u n io n e
del m u ro c h e s e p a ra d u e p ro p rie tà n o n p o ssa s c in d e rsi, m a d e b b a
rite n e rs i in d iv isib ile per t u t t a la lu n g h e z z a in cui il m u ro se rv e
di d iv isio n e. Probata ac admissa communione parietis in una

parte, censetur etiam communis in alia parte, dum unus et
idem paries non débet diverso jure censeri ». Se il m u ro p e r

ta n to , a v u to rig u a rd o a lla p a rte cui sono a p p o g g ia ti i d u e edifici,
è a rite n e rs i c o m u n e , co m u n e d e v e p u r r ite n e rs i n e ll’a ltr a p a rte
ch e è lim ita ta a d iv id e re i d u e fondi, ed a lla q u a le edifici n o n
sono a p p o g g ia ti.
P e rc h è la p a rte c h e div id e d u e edifici a b b ia a rite n e rs i co m u n e
n o n è n e c e ssa rio c h e sia s ta ta a rtific ia lm e n te c o stru ita , non
e sig en d o la le g g e ta le c o n d iz io n e ; q u in d i se la p a re te d iv iso ria
sia c o s titu ita d a u n m a sso v iv o , esso è a rite n e rs i co m u n e (2).

377.

Si p re s u m e in secon do lu o g o co m u n e il m u ro ch e
d iv id e i co rtili, i g ia rd in i ed i re c in ti dei cam p i. Se d u n q u e un
m u ro e s is ta t r a d u e ca m p i, a p e rti e n tra m b i, la p resu n z io n e le g a le
n o n h a lu o g o , e sse n d o ch e la m e d e sim a su p p o n e il ca so in cui i
c a m p i sia n o re c in ti, e n o n quello in cu i sia n o a p e rti. Q u an d o il

(1) Decis. 24 aprile 1879 (A nnali, xiv, n, 262).
(2) Vedi Cass. Roma, 22 dicembre 1880 (Race., xxxiii, r, 1, 129).
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recinto si abbia, non monta se esso in altri lati sia costituito da
siepi, tavole od altre chiusure, imperocché ciò che essenzialmente
si richiede è che sia impedito l’accesso nel campo. Supponendo
pertanto che un campo sia tutto all’intorno cinto da muri, e che
l’altro sia cinto da siepi o legname, il muro divisorio tra i mede
simi si ritiene comune, per la ragione che entrambi sono chiusi.
Abbiamo detto che se i campi sono aperti, non è applicabile la
presunzione dell’articolo 546 relativa alla comunione del muro
divisorio ; con quale criterio dunque si procederà nell’ipotesi per
istabilire a chi il muro appartenga? Il criterio da applicarsi è il
principio generale, secondo cui chi si fa a reclamare un diritto
deve offrirne la prova. Chi pretende adunque che il muro divisorio
sia suo deve provarlo; e se non vi è titolo, la prova si farà con
indizi od atti che importino il concetto della proprietà. Ove questi
atti siansi egualmente posti in essere da entrambe le parti, deve
prevalere il concetto della comunione del muro.
Ponendo ben mente al testo dell’articolo in esame, noi troviamo
che la condizione del recinto si esige soltanto rapporto ai campi,
non essendosi fatto cenno della medesima relativamente ai cortili
ed ai giardini; diremo dunque che un muro divisorio tra due
giardini 0 cortili debba presumersi comune, ancorché i medesimi
non siano chiusi da ogni lato ?
Lo spirito della legge non si presta a siffatta interpretazione.
Il motivo infatti della presunzione di comunione sta nel servire il
muro divisorio all’interesse di entrambi i fondi. Ora, quest’inte
resse si verifica quando i fondi sono chiusi da ogni lato; impe
rocché, se sono aperti, non sa vedersi in che sta l’interesse di
entrambi i fondi nell’avere un muro divisorio. In questo caso
adunque deve prevalere il concetto che il muro siasi costruito da
uno dei due proprietari per viste sue proprie e nel suo interesse
esclusivo ; laonde è applicabile la regola, che chi ne reclama la
proprietà, deve darne la prova,
Ma perchè allora, ci si può obbiettare, la legge non ha detto,
in ordine ai cortili ed ai giardini, che i medesimi debbono essere
recinti, come lo ha detto rapporto ai campi?
Rispondiamo che la legge nelle sue disposizioni prevede e prov
vede alla generalità dei casi, nè può occuparsi di alcuni casi rari
ed isolati, che rientrano naturalmente nelle disposizioni del diritto
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comune. È un fatto che i cortili ed i giardini sono d’ordinario
chiusi, come è un fatto che i campi sono d’ordinario aperti. Par
lando adunque il legislatore di cortili, giardini e campi,ha riguardo
al loro modo generale di essere, ed al modo col quale soglionsi
tenere. E poiché ha trovato che nella generalità dei casi i cortili ed
i giardini sono chiusi ea i campi aperti, quindi è che ha prescritta
450 la condizione del recinto per questi ultimi, e non per gli altri.
I1 muro si presume egualmente comune, sia che esso divida un
cortile da altro cortile, sia che divida un cortile da un giardino
o da un campo recinto; ma questa presunzione non ha luogo
rapporto al muro di un edificio che separi questo dall’altrui cor
tile, giardino o fondo chiuso. La ragione della differenza la troviamo
nel testo e nello spirito della legge. L’articolo 546 prima parla dei
muri divisorii tra due edifizi, e quindi aggiunge che si presumono
egualmente comuni i muri di divisione tra cortili, giardini e campi
recinti. Dunque il testo della legge, parlando separatamente degli
edifizi, non ha inteso confonderli coi cortili, coi giardini e coi campi
recinti; che anzi ha voluto separarli. Nè questa separazione può
dirsi mancante di giusto motivo. Abbiamo già accennato che il
fondamento della presunzione sta nel ritenersi il muro costrutto
nell’interesse d’entrambi i fondi divisi. Quest’interesse comune è
senza dubbio evidente allorché il muro non compie altro ufficio
che quello di dividere le due proprietà contigue; ma quando il
muro è destinato a sorreggere un edificio, ed apparisce costrutto
contemporaneamente al medesimo ed in suo servizio esclusivo,
non può più ritenersi che il medesimo si costruisse nell’interesse
di entrambi i fondi, e viene perciò meno il fondamento della pre
sunzione legale (1).
3 7 8 . La presunzione della comunione di un muro divisorio
è juris tantum , e può essere perciò combattuta dalla prova con
traria; onde lo stesso articolo 546 si affretta a dichiarare che la
presunzione ha luogo se non vi sia titolo o segno in contrario.
Il titolo, come sa ognuno, è l’atto pubblico o privato tra vivi o
di ultima volontà, dal quale risulti il trasferimento della proprietà
(1) Consulta in questo senso Corte d’app. Firenze, 3 aprile 1873 (A nnali,
VIII, 2, 157).
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esclusiva del muro divisorio in colui che la reclama. Tale atto,
perchè possa combattere la presunzione legale, dev’essere capace
di produrre effetti giuridici; il che vuol dire che deve essere
compiuto nelle forme prescritte dalla legge. Esso prevale indub
biamente al segno, perchè se il segno è un indizio, il titolo è una
prova irrecusabile; e la probabilità deve cedere il posto alla
certezza.
Il segno è qualche cosa di esteriore esistente nel muro, che
indichi avere un solo dei proprietari esercitato atti di possesso
a riguardo del medesimo, ed a lui esclusivamente appartenere.
L’art. 547 indica alcuni di questi segni; ma l’indicazione dovrà 451
ritenersi fatta tassativamente, o per modum demonstrationist
Non si riscontra nella legge alcuna espressione che ci obblighi
a ritenere l’indicazione come tassativa. L’articolo 546 parla di
segno in genere, ed ove il legislatore avesse voluto riferire esclu
sivamente questa espressione ai segni indicati nell’articolo 547
immediatamente successivo, avrebbe in qualche modo fatto cono
scere questa sua volontà. D’altronde si comprende di leggieri
che il legislatore, indicando alcuni segni, ha accennato a quelli
che sono più frequenti, e che a preferenza degli altri occorrono
perciò nella pratica quale prova della proprietà esclusiva del
muro divisorio: ma non ha potuto, accennando ad essi, escludere
gli altri, non essendovi ragione logica e giuridica ad escludere,
per combattere la presunzione, un segno esteriore qualsiasi, che,
a guisa degli sporti o del vano, possa esser prova che il muro
appartiene esclusivamente ad uno dei due proprietari contigui.
Aggiungiamo inoltre che nel dubbio non deve mai ritenersi che il
legislatore abbia voluto derogare ai principii generali, escludendo
un mezzo di prova atto a raggiungere il suo scopo.
L’articolo 546 non parla di prescrizione; può quindi ritenersi
che la medesima sia deducibile per combattere la presunzione ivi
stabilita?
Per l’affermativa, sostenuta generalmente dagli scrittori di
diritto, si osserva che la prescrizione è un mezzo come un altro
per acquistare la proprietà, e che perciò può alla medesima farsi
ricorso per dimostrare, che se il muro fu dapprima comune, se ne
acquistò in seguito la proprietà esclusiva da uno dei due frontisti.
Ma sembraci che questa teorica non sia troppo d’accordo colla
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legge. La presunzione legale, è vero, può combattersi con qual
siasi mezzo di prova, che sia pur esso legale, e quindi anche colla
prescrizione. Ciò però procede quando la legge non abbia essa
stessa ristretti i mezzi di prova, coi quali combatter la presun
zione, essendo evidente che in questo caso non può ricorrersi ad un
mezzo probatorio escluso, senza fare violenza alla disposizione
legislativa. Ora, l’articolo 546 indica soltanto il titolo ed il segno
come mezzi con cui combattere la presunzione; dunque esclude
del tutto la prescrizione, perchè, diversamente, o avrebbe par
lato anche di questa, o non avrebbe parlato degli altri in modo
esclusivo.
452 Nè il legislatore ha taciuto senza un perchè. Trattandosi di atti
di possesso relativi ad un muro divisorio, è ben diffìcile, per non
dire impossibile, che essi possano essere tali da far supporre la
proprietà esclusiva del muro in quello che li compieva. Quando
si allega la prescrizione, si dice che il muro da principio o era
comune o apparteneva all’altro dei proprietari, essendoché diver
samente sarebbe inconcepibile la prescrizione. Ora gli atti che si
compiono su un muro che è comune, o ch’è d’altri, non possono
mai essere tali da indurre necessariamente il concetto d’una pro
prietà esclusiva, imperocché può sempre supporsi che il proprie
tario vicino, tollerando quegli atti, non abbia inteso abdicare al
suo diritto di comproprietào di proprietà, ma che abbia piuttosto
voluto tacitamente concedere al vicino un diritto di servitù sul
muro stesso.
3 9 9 . Rapporto ai segni, i principii che dominano l’arti
colo 547 sono tre: 4° che il muro appartiene al proprietario dalla
cui parte esistono i segni di proprietà esclusiva; 2° che,esistendo
i segni da entrambe le parti, il muro si reputa comune; 3° che il
piovente è il segno prevalente a tutti gli altri, di guisa che il muro
si reputa sempre appartenere al proprietario, dalla cui parte è
volto il piovente.
Nel secondo degli accennati casi la presunzione legale della
comunione non è combattuta, ma raffermata; onde la prova con
traria non può aversi che nella prima e nella terza delle accennate
ipotesi. Però se a riguardo di un muro non militi la presunzione
legale della sua comunione, per essere, ad esempio, il medesimo
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divisorio di due campi aperti, la esistenza di segni di proprietà da
una parte e dall’altra fa prova della sua comunione quando non
vi sia un titolo che dimostri il contrario.
Il piovente non è che l’inclinazione del muro nella sua som
mità, per la quale scolano le acque della pioggia. Esso può essere
unico o duplice. È unico quando la maggiore altezza del muro è
in uno de’ suoi lati, e l’acqua scoli tutta sul lato più basso ; è
duplice quando il culmine esiste nel mezzo e la inclinazione sia
da ambi i lati, scolando l’acqua tanto al di qua che al di là. Se
il piovente sia duplice, nessuno dei due vicini può trarne argo
mento per pretendere la proprietà esclusiva del muro divisorio,
a riguardo del quale resta in vigore la presunzione di comu
nione; ma se altri segni di proprietà, come mensole, cornici,
vani, ecc., esistano in questo caso da una sola parte e non dal
l’altra, non potendo prevalere il piovente ch’è duplice, prevalgono
i segni, ed il muro quindi si reputa appartenere al proprietario
che ha i segni dalla sua parte.
Che se il piovente sia tutto da una parte, e dall’altra esistano
molti altri segni di proprietà, come mensole, incavi, cornicioni, ecc.,
il muro si reputa sempre appartenere al proprietario sul cui suolo
cade esclusivamente l’acqua del piovente, ed i segni esistenti dal
l’altra parte s’intendono fatti dal vicino non jure proprietatis,
va», jure servilutis Un’opinione contraria non potrebbesi nella
ipotesi sostenere senza far violenza al testo dell’articolo 547, in
cui si dice, che in ogni caso la positura del piovente prevale a
tutti gli altri indizi; il che in altri termini vuol dire, che se da
un lato stiano tutti gli indizi, e dall’altro il solo piovente, questo
deve sempre prevalere su quelli, qualunque sia il loro numero e
la loro destinazione (1).
Avvertasi, che la presunzione in ragione del piovente, come
quella derivante da qualsiasi altro segno, suppone che il muro
siasi costrutto quando già le due proprietà contigue erano divise,
appartenenti cioè a proprietari diversi. Che se la costruzione
abbia avuto luogo quando i due fondi appartenevano ad un solo
proprietario, il quale più tardi ne abbia venduto uno, in tal caso
devesi desumere dall’atto di vendita se il muro divisorio siasi alie
(1 )

Cnfr. Cass. Torino, 27 marzo 1883 (Racc., xxxv, i, 1, 422).
31 — Ricci, II, Corso teorico-pratico di Diritto civile.
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nato all’acquirente, o se invece siasene riservata la proprietà il
venditore. Il segno in tal caso non potrebbe essere in alcun modo
indizio di proprietà, perchè, da qualunque parte del muro lo si
scorga, certo è che il muro non poteva appartenere ad altri che
al proprietario dei due fondi (1).

3 8 0 . Stabiliti i criteri, colla scorta dei quali determinare, se
un muro divisorio debbasi, oppur no, ritenere comune, passiamo
a parlare degli obblighi e dei diritti di ciascun comproprietario.
Giusta l’art. 548, le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del
muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto,
454 ed in proporzione dei diritti di ciascuno. Quest’obbligo è una con
seguenza dei principii generali che regolano la comunione, es
sendoché gli oneri relativi ad una cosa sono a carico di tutti quelli
che ne ritraggono profitto, ed in ragione del profitto ritratto da
ciascuno. Dal che deriva, che l’obbligazione è per ragione della
cosa, non già della persona ; onde essa perdura sinché esiste la
cosa, e finisce col cessare di questa.
Le riparazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, non deb
bono mai confondersi cogli abbellimenti che ciascuno dei com
proprietari può fare sulla faccia del muro prospiciente il suo
fondo, perchè la riparazione è tutto ciò che ha per iscopo di prov
vedere alla conservazione del muro, mentre gli abbellimenti si
fanno a fine di diletto, e non per mantenere la cosa comune. Gli
intonachi o scialbi vanno compresi nelle riparazioni perchè pre
servano il muro dall’azione delle acque, e ne conservano perciò
Desistenza; ma se si trattasse di scialbi da farsi nella parte del
muro che forma parete d’un ambiente coperto, i medesimi non
hanno più lo scopo di conservare il muro, essendo che la coper
tura basta a preservarlo dall’azione delle intemperie, ma servono
per abbellimento; onde chi li vuole, deve farli a sue spese, nè
può costringere gli altri comproprietari a contribuirvi.
Allorché il lavoro da farsi nel muro comune importa vera ripa
razione, non monta se esso debbasi fare alla superficie di una
delle due pareti, e non nell’altra. Tutti i comproprietari sono
tenuti a contribuirvi egualmente in ragione dei loro diritti, perchè
(1) Consulta Cass. Napoli, 9 gennaio 1869 (Annali, iii, 1, 122).
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la riparazione, benché fatta in una parete, interessa però resi
stenza dell’intiero muro.
capo

381. All’obbligo di contribuire per le riparazioni a farsi
al muro comune può ciascun comproprietario sottrarsi rinun
ziando al diritto di comunione, salvo però di soddisfare all’obbligazione contratta col fatto proprio relativamente alle riparazioni
che sono una conseguenza necessaria di questo (art. 549). Il
fondamento di siffatta rinuncia riposa nel diritto stesso di pro
prietà, essendoché ciascun proprietario può abbandonare la cosa
che gli appartiene.
Allorché trattasi di cosa comune, l’abbandono non ha luogo per
la totalità della medesima, ma si lirpita al diritto che l’abbando
nante avea sulla medesima. Abbandonata la cosa, cessa l’obbligo
di sostenere gli oneri relativi alla medesima, e viene meno la ragione di concorrere nelle riparazioni.
Quali però sono gli effetti di questa rinuncia rapporto all’altro
comproprietario ?
È certo che nessuno può essere costretto ad accettare la pro
prietà di una cosa che esso ricusa; la rinuncia adunque non può
avere per sé sola l’effetto di far ritenere l’altro comproprietario
padrone assoluto del muro, e di obbligarlo perciò alle riparazioni.
D’altronde il diritto di rinuncia compete a tutti i comproprietari,
e l’uno di essi non può esserne privato, sol perchè l’altro fu primo
a profittarne. Diremo pertanto che l’altro comproprietario può
accettare la fatta rinuncia, e diventare così padrone del muro,
riparandolo a tutte sue spese, ove intenda che le riparazioni si
facciano ; ma può anche non accettarla, abbandonando pur esso i
diritti che sul muro gli competono, nel qual caso la demolizione
del medesimo si farà a spese comuni,, dividendosi i materiali tra
i diversi comproprietari.
Se l’altro comproprietario, cui è fatta la rinuncia, non intenda
abbandonare il muro, ed espressamente perciò o tacitamente
accetti siffatta rinuncia, potrà il rinunciante esigere che esso
conservi il muro divenuto di sua esclusiva proprietà ?
Riflettasi che il proprietario ha il diritto di usare ed abusare
della sua cosa, nel quale ultimo si comprende pur quello di man
darla in deperimento o di distruggerla. Quando dunque il già
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comproprietario del muro è divenuto proprietario esclusivo, egli
esercita a riguardo del medesimo il pieno diritto di proprietà, e
chi non vanta alcun diritto sulla cosa altrui, non può dolersi del
mal governo che il proprietario ne faccia. Però se il muro abban
donato sia demolito dal comproprietario, cui se ne fece rinuncia, o
crolli per l’azione del tempo, il rinunciante ha il diritto di esigere
una quota dei materiali proporzionata al diritto che esso aveva
sul muro? Nella prima edizione sostenemmo l’affermativa, perchè
ci sembrò essere nella rinuncia sottintesa la condizione risolutiva
pel caso in cui il muro cessi di esser tale in conseguenza della
demolizione. Meglio esaminata la controversia, crediamo prefe
ribile l’opinione contraria in quanto la rinuncia alla comunione
non può essere che assoluta. Essa, infatti, si emette allo scopo
di liberarsi dall’obbligo di contribuire nelle spese di riparazione;
ora, ammessa come sottintesa la condizione risolutiva, ne deri
verebbe essere efficace la rinuncia in quanto importa esonerazione da un obbligo ed essere inefficace in quanto può privare il
rinunciante di una utilità; il che non è certamente conforme alle
intenzioni del legislatore ed ai principii di diritto.
356

3 8 2 . La rinuncia, di che ci occupiamo, può farsi a riguardo
di una parte del muro, o è necessario che si estenda alla totalità
del medesimo?
Non mancano scrittori, che, togliendo argomento dall'art . 556,
secondo il quale chi appoggia un edifìzio al muro altrui è tenuto
a renderlo comune in tutta la sua estensione, ma non in tutta la
sua altezza, sostengono potersi rinunciare ad una parte di muro,
non in ragione d’estensione, ma in ragione d’altezza (1).
Non sembraci questa teorica conforme alla legge. Vi resiste
anzi tutto il testo, perchè l’art. 549 non fa la distinzione che sv
riscontra qell'art. 556; quindi non può l’interprete introdurvela
di suo arbitrio. In secondo luogo, in tanto la legge consente di
sottrarsi agli obblighi delle riparazioni, in quanto si rinuncia a
qualsiasi profitto che dalla cosa può trarsi. Ora, il rinunciare ad
una parte del muro, a quella cioè che ha bisogno di riparazioni,
e ritenere l’altra che di queste non ha bisogno, vuol dire chiara(1) Vedi P a cifig i -M azzoni, Delle servitù legali, n. 344.
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mente che un comproprietario vuol sottrarsi all'obbligo che lo
grava, pur conservando i benefizi che ritrae dalla cosa comune;
dunque tale rinuncia non è punto conforme allo spirito della legge.
Avvertasi però che la totalità del muro cui devesi rinunciare,
deve esser quella risultante unicamente dalla comunione. Quindi
se sul mio fondo esiste un muro lungo venti metri, per dieci dei
quali esso sia in comune con Tizio, e per gli altri dieci lo abbia
in comune con Sempronio, rinunciando alla comproprietà che ho
con quest’ultimo, non sono tenuto ad abbandonare il muro che
ho comune coll’altro; perchè queste due comunioni sono indipen
denti, nè Tuna influisce sull’altra.
3 8 3 . Rinunciata che siasi la comunione, può questa in
seguito riacquistarsi ?
Non esitiamo a rispondere per l’affermativa. L’effetto infatti
della rinuncia può essere quello che il muro diventi proprietà
esclusiva del vicino. Ora, essendo esso un muro divisorio, può
l’uno dei vicini appoggiarvi la sua costruzione, quantunque la
proprietà spetti all’altro; laonde, per effetto di questo appoggio
il muro, che ha cessato di essere comune, può tornare ad esserlo;
in questo caso però il già rinunciante, che domanda l’appoggio,
deve pagare il valore della metà del muro a termini di legge.
3 8 4 . La rinuncia alla comunione non può farsi, giusta
Part. 549, quando il muro comune sostenga l’edificio appartenente
al rinunciante; dappoiché nel caso la rinuncia non avrebbe altro
scopo, tranne quello di sottrarre il rinunciante all’obbligo delle
riparazioni, pur seguitando il medesimo a profittare del vantaggio
derivantegli dalla comunione del muro che sostiene il suo edificio.
Però se il vicino demolisca il suo edificio può rinunciare alla
comunione, perchè in tale ipotesi esso non ritrae più alcun van
taggio dal muro cui rinuncia; ma esso ha obbligo di fare per la
prima volta le riparazioni e le opere che la demolizione rende
necessarie per evitare ogni danno al vicino (art. 550). Quindi chi
demolisce è tenuto a fare l’angolo nel punto in cui il muro che
si è demolito si univa al muro comune, essendoché questo è ne
cessario a reggere l’edificio rimasto in piedi. Parimente se i muri
demoliti sostenevano il muro comune, e siavi pericolo che esso
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crolli per essersi tolti i punti di sostegno, deve chi demolisce fare
le opere necessarie ad impedire la caduta del muro già comune.
Non crediamo essere necessario che l’edificio si demolisca nella
sua totalità per potersi rinunciare alla comunione del muro divi
sorio. E poiché la demolizione in tanto si esige in quanto, per
effetto della medesima, più non si profitta del muro già comune,
quindi basta che si demolisca la parte avente appoggio nel muro
comune per essere ammissibile la rinuncia. Però la porzione di
edificio aderente al muro comune deve essere demolita tutta se
vuoisi efficacemente emettere la rinuncia, nè si può, per le ra
gioni sopra svolte (n. 382), demolire l’appoggio in una parte del
muro, cui si rinuncia, e conservare la comunione dell’altra parte,
458 cui l’edificio resta appoggiato. Questo principio si applica, tanto
in ordine alla estensione del muro comune, che alla sua altezza.
Se uno dei comproprietari volesse rinunciare, o abbandonare
anche il suo edificio, per sottrarsi all’obbligo di riparare il muro
comune, noi potrebbe fare dissenziente l’altro comproprietario,
perchè questi non può essere costretto, suo malgrado, a diventare
proprietario d’uno stabile ; è d’uopo perciò che il rinunciante si
rassegni a demolire a proprie spese il suo edificio, se vuole emet
tere una rinuncia efficace. È necessario anzi che la demolizione
preceda la rinuncia, nè questa potrebbe essere efficace, benché
accompagnata da obbligazione di demolire in seguito l’edificio.
La ragione è evideute. Se si ammettesse l’efficacia della rinuncia
precedente alla demolizione, il rinunciante potrebbe sottrarsi all’obbligo di riparare i danni causati al muro già comune colla
demolizione, per avere appunto il muro cessato di essere comune
al momento in cui l’edificio si demolisce.
La rinuncia alla comunione del muro a seguito della demoli
zione non esime dagli obblighi personalmente contratti in prece
denza per effetto della comunione stessa. Suppongasi che io abbia
ottenuto dal vicino di appoggiare ad un suo muro un mio edificio;
demolendo più tardi il medesimo e rinunciando alla demolizione,
posso sottrarmi all’obbligo personalmente contratto verso il vi
cino e relativo al pagamento del valore del muro a termini di
legge? Certo che no; perchè quest’obbligazione è personale, deri
vante da un contratto espresso o tacito, e non è in mio potere il
potermivi sottrarre col rinunciare all’acquistata comproprietà.
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Quando, così si esprime in proposito la Corte d’appello di Ca
gliari (1), siasi pagato il prezzo dovuto per l’appoggio, siccome
ognuno può rinunziare alla sua proprietà, sempre quando giu
dichi gli sia di peso ed inutile, potrà benissimo allora, ove lo
voglia, rinunziare al diritto della comunione per esimersi dall’obbligo di concorrere alle spese delle riparazioni e ricostruzioni che
possono nel muro occorrere; non potrà giammai essere ammessa
la sua rinuncia all’effetto di esimersi dal pagamento del prezzo
sovra indicato.
385.
Ciascun comproprietario del muro comune può, in
base al disposto dagli articoli 551 e 552, appoggiare al medesimo
la sua costruzione, immettervi travi e travicelli in guisa che tra
la testa del trave e la parete opposta resti uno spazio di cinque
centimetri, ed attraversarlo, osservando l’accennata distanza, con
chiavi e capi-chiavi collocando bolzoni dall’opposto lato. Può pure,
secondo l’art. 557, praticarvi un incavo, purché questo non costi
tuisca una luce 0 una finestra a prospetto (art. 583).
Devesi in primo luogo ricercare, se il vicino, per procedere a
siffatte opere, abbia bisogno di riportare il consenso dell’altro. Il
citato art. 557 dispone in proposito, che uno dei vicini non può
fare alcun incavo nel muro comune, nè applicarvi od appog
giarvi alcuna nuova opera senza il consenso dell’altro, e, in
caso di rifiuto, senza aver fatto determinare dai periti i mezzi
necessari affinchè l’opera non riesca di danno ai diritti dell’altro.
Le espressioni che si leggono in quest’articolo sono, senza dubbio,
generali, in guisa che si riferiscono a qualsiasi lavoro che uno dei
vicini voglia praticare nel suo esclusivo interesse sul muro co
mune. In caso diverso non si comprenderebbe per qual motivo la
legge dovesse esigere il consenso del vicino per praticare un
incavo nel muro comune, e dispensasse dal riportare questo con
senso chi vi appoggiasse una fabbrica o v’immettesse una chiave,
le quali opere sono di maggior conto e più pericolose per l’altro
comproprietario di un semplice incavo.
Questa dottrina può non apparire d’accordo col testo della legge,
in quanto negli articoli 551, 552 e 553 si parla di opere che il

(1) Decisione 12 dicembre 1867 (Annali, 11, 2, 75)
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comproprietario può eseguir nel muro comune, nè a riguardo di
esse s’impone l’obbligo di riportare il consenso dell’altro compro
prietario. Di questo consenso si parla per la prima volta nell’ar
ticolo 557 ; dunque esso devesi ritenere necessario limitatamente
alle opere di cui si parla in quest’ultimo articolo, e non punto neces
sario nelle altre di cui si occupano gli articoli precedenti. Siffatta
interpretazione non sarebbe, a parer nostro, conforme al testo. In
fatti, l’art. 557 non parla d’opere speciali diverse da quelle delle quali
è cenno negli ai t. 551, 552 e 553, ma parla di opere in genere: uno
dei vicini, in esso si legge, non può fare alcun incavo nel muro co
mune, nè applicarvi od appoggiarvi alcuna nuova opera senza il
consenso dell’ altro ; ora si applica o si appoggia una nuova
opera non solo quando un nuovo edificio è appoggiato al muro
comune, ma anche quando vi s’immettono travi, vi si aprono
camini, o lo si attraversa con chiavi, ovvero lo s’innalza. Dunque
la locuzione generica dell’articolo 557 è tale da comprendere anche
le opere indicate nei precedenti articoli. Ma se così è, si può os
servare, non vi ha egli contraddizione tra l’articolo 557 e i pre
cedenti? No, perchè l’obbiettivo di quest’articolo è diverso dall’obbiettivo degli altri che lo precedono. Gli articoli 551, 552 e 553
determinano e stabiliscono i diritti spettanti a ciascun compro
prietario del muro comune, laddove l’art. 557 stabilisce il modo
pratico per l’esercizio di tali diritti, e vuole raggiungere lo scopo
d’impedire che essi si esercitino con danno dell’altro comproprie
tario. Quindi sta bene che il comproprietario abbia il diritto di
fare nel muro comune le opere indicate negli articoli citati, ma
sta pur bene che, volendo esso eseguire alcuna di queste opere,
debba previamente interpellarne l’altro comproprietario per ri
portarne il consenso, e, in caso diverso, per fare giudizialmente
determinare i mezzi necessari affinchè l’opera non riesca di danno
ai diritti dell’altro comproprietario.
È necessario che l’edificante, in caso di disaccordo, faccia
procedere a perizia giudiziale e in contraddittorio del suo vicino,
dappoiché se egli fa elevare una perizia stragiudiziale, il vicino
non è tenuto a stare alla medesima; quindi si rende sempre
indispensabile il ricorso ai tribunali.
Quid però rapporto alle spese della perizia e dei giudizio ? Ci
sembra opportuno il distinguere tra le spese della perizia, e quelle
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occasionate da ingiuste opposizioni sollevate in giudizio. Le prime
debbono porsi a carico dell’edificante;perchè, avendo esso obbligo
di far determinare i mezzi richiesti per non offendere i diritti
dell’altro comproprietario, è a suo carico tutto ciò che è neces
sario all’adempimento di siffatto obbligo. La perizia giudiziaria
ci sembra necessaria a tale scopo, imperocché l’altro comproprie
tario ha il diritto di esser sicuro che i mezzi impiegati siano efficaci
a tutelarlo, la qual sicurezza non si ottiene, in caso di disaccordo,
se non con una perizia giudiziale. Le altre spese poi debbono, se
condo i principii generali di diritto, porsi a carico del soccombente.
386.
Benché le travi possano immettersi anche al di là 460
della metà del muro, purché dalla parte opposta resti uno spazio
libero di cinque centimetri, nondimeno l’altro vicino, se voglia im
mettere una trave nello stesso punto, ha il diritto di farla accor
ciare sino alla linea mediana del muro. La legge accorda questo
diritto al vicino, qualunque sia lo scopo, e qualunque sia l’opera
a sostenere la quale esso voglia immettere una trave nello stesso
punto in cui l’ha collocata il vicino. Però siccome le leggi debbono
interpretarsi ragionevolmente, et malitiis haud indulgendum,
quindi riteniamo, che se il vicino, por pura emulazione, e senza
uno scopo pratico voglia collocare la sua trave, ovvero se esso
possa collocarla egualmente in altro punto senza discapito e l’ac
corciamento della trave posta già dal vicino possa pregiudicare
alla sua opera, crediamo che il magistrato debba respingere la
sua pretesa, siccome quella che nuoce ad altri senza recare gio
vamento o chi la sostiene.
Rapporto alle chiavi, capi-chiavi e bolzoni che, come le travi,
possono collocarsi a distanza di cinque centimetri dalla parete
opposta, l’art. 552 non ripete le espressioni dell’art. 551 relative
all’accorciamento che può farne il vicino ; devesi dunque ritenere
che questi non ha il diritto di accorciarle sino alla linea mediana
del muro, ove voglia esso mettere un’altra chiave, ma deve la
medesima collocare in altro punto. Questa teorica ci sembra evi
dente, sì perchè la legge ubi voluit expressif, e sì ancora perchè
le chiavi non possono accorciarsi senza danno, e senza togliere ad
esse la loro efficacia, laddove le travi possono accorciarsi senza
andare incontro a siffatti inconvenienti.
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3 8 7 . Se, non ostante il riportato consenso, o non ostante
l’adempimento delle precauzioni o temperamenti suggeriti dai
460 periti, l’opera riesca dannosa al vicino, è fuor di dubbio che l’e
dificante è tenuto a risarcire i danni, ed a demolire l’opera ove
la demolizione sia necessaria per rimuovere la causa del danno.
Chi infatti consente a che il vicino faccia un’opera nel muro co
mune, suppone certamente, a meno che non si dimostri il con
trario, che l’opera non sia dannosa, e che il vicino perciò abbia
il diritto di farla; ond’è che se la medesima riesca di danno, il
consenso prestato non vale rinuncia all’azione per emenda di danni.
Così pure le precauzioni o i lavori suggeriti dalla perizia, in tanto
sonosi posti in opera, in quanto si ritenevano capaci a rimuovere
il danno; ma se il fatto si opponga a siffatte previsioni, il diritto
del vicino non deve soffrirne detrimento.
3 8 8 . Ciascun comproprietario di un muro comune ha
eziandio il diritto d’innalzarlo ; ma, come prescrive l’art. 553, sono
a suo carico le spese dell’alzamento, le riparazioni pel manteni
mento dell’alzata superiore, e le opere occorrenti per sostenere il
maggior peso derivante dall’alzamento e far sì che il muro sia
egualmente solido, quali sarebbero, ad esempio, la scarpata per
rendere più solido il muro inferiore ed atto a sostenere il peso
impostogli, da farsi però sul suolo di colui che procede all’innal
zamento.
Questa facoltà d’innalzamento accordata a ciascun comproprie
tario è assoluta, e compete sempre, qualunque sia lo scopo o la
destinazione che vogliasi dare al sopralzamento del muro co
mune. Quante le volte però tale alzamento vogliasi fare per
pura emulazione, per oscurare cioè la proprietà del vicino, senza
alcun utile per l’edificante, riteniamo che il magistrato possa vie
tarlo, perchè non è possibile che la legge intenda accordare dei
diritti al solo scopo di nuocere ad altri. Riflettasi d’altronde che,
dando la legge al comproprietario di un muro comune facoltà di
eseguirvi alcune opere, deroga ai principii generali di diritto, se
condo i quali non sarebbe permesso al comunista fare di suo ar
bitrio innovazioni nella cosa comune, e molto meno innovazioni
che profittino ad esso esclusivamente. Or, se questa deroga il le
gislatore ha introdotta in considerazione di una qualche utilità
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che ne deriva, è assurdo supporre che l’abbia voluta anche allo
scopo di dar mezzo ad uno dei comproprietari di sfogare il suo
mal talento. « Tuttavolta sia provato, così si esprime sul propo
sito la Cassazione di Torino (1) che l’alzamento del muro comune,
mentre non arrecherebbe alcun utile a quegli che lo progettò,
non potrebbe a meno di nuocere il vicino, la nuova opera può
essere vietata in omaggio alla ragione della legge ed al prin
cipio « malitiis non esse indulgendum ». Il danno peraltro, che
il vicino risenta dall’alzamento del muro comune, non è ragione 469
sufficiente per impedire all’altro comproprietario l’esercizio della
facoltà concessagli dalla legge, quando tale esercizio sia utile al
suo interesse, essendoché qui jure suo utìtur nemini injuriam
facit, ma allora solo l’alzamento può essere vietato quando in
favore del vicino siasi stabilito a carico dell’altro la servitù altius
non tollendi (2).
La facoltà d’ innalzamento può esercitarsi anche quando il
muro comune da innalzarsi divida un edificio privato da altro
destinato all’uso pubblico, non essendo nella specie applicabile la
disposizione dell’art. 556 che vieta di acquistare la comunione del
muro appartenente ad edificio destinato all’uso pubblico. Impe
rocché, come osserva la Corte d’appello di Genova (3), la costru
zione, di cui nell’art. 553, diversifica molto da quella contemplata
nell’art. 556. Mentre infatti il comproprietario, innalzando il muro
comune, pone in essere fatti aventi radice nel suo condominio di
una parte di detto muro e suolo corrispondente, invece il costrut
tore che vuole appoggiare al muro altrui una sua fabbrica, in
tende con ciò rendersi socio e partecipe dell’altrui assoluta pro
prietà. Essendo adunque le due ipotesi diverse, il divieto che
concerne l’una non può estendersi all’altra. La facoltà d’innalza
mento compete anche a riguardo del muro comune di cinta? Non
esitiamo a dichiararci per l’affermativa, non potendo l’interprete
introdurre eccezioni che non sono nel testo. Nè fa ostacolo l’arti
colo 559 in cui si dispone, potersi obbligare il vicino a contribuire1
(1) Decisione 22 luglio 1874 (Racc., x x v ii , 1, 42). In questo stesso senso
vedi Casa. Firenze, 13 dicembre 1877 (Racc., xxx, i, 450).
(2) Decisione 23 giugno 1875 (Racc., xxvm, 1, 813).
(3) Decisione !? gennaio 1875 (Racc., x x v ii , 2, 70)
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nella spesa di costruzione o riparazione di un muro di cinta sino
all’altezza di tre metri; imperocché se, in forza di questa dispo
sizione, il muro si costruisce a spese comuni sino all’altezza di
tre metri, essa non vieta che per la maggior altezza si costruisca
a sole spese del comproprietario cui interessa (1).
È necessario però porre d’accordo l’art. 553 coll’art. 571. Sup
pongasi che un muro comune divida la mia proprietà dalla tua,
e che io abbia edificato una casa alla distanza di un metro dal
muro divisorio; sarà in questo caso lecito a te innalzare il muro
comune allo scopo di costruire un edificio.
Secondo il citato articolo 571 si reputa nuova fabbrica anche
il semplice alzamento di un muro già esistente ; dunque è neces
sario che tu fabbrichi a distanza legale di tre metri dalla mia
casa, quante volte non intendi appoggiare la tua costruzione alla
mia, pagando il suolo che occupi e la metà del valore del muro
comune divisorio che sarai costretto a demolire. Se invece la mia
casa stia a distanza di un metro e mezzo o più dal muro, neanche
in questo caso potrai innalzare il medesimo, se tra l’innalzamento
e la mia casa non vi siano tre metri di distanza; ma è neces
sario, ove la mia casa non disti tre metri dal muro, che tu fab463 brichi di tanto al di qua del muro quanto è necessario perchè la
tua fabbrica sia separata dalla mia di tre metri (2).
3 8 9 . Per potere esercitare la facoltà d’innalzare il muro
comune non crediamo necessario che l’alzamento debba farsi per
tutta la grossezza del muro, perchè l’esercizio di un diritto non
può mai essere vincolato al verificarsi di una condizione qual
siasi, che la legge in alcun modo non impone. In contrario si
osserva che, fabbricando sulla metà, puta, del muro, si renderebbe
più gravosa la costruzione dell’altra metà che il vicino avrebbe
pure il diritto di fare (3). Ma quest’argomento non ci sembra di
tal forza da indurci ad aggiungere al disposto della legge condi
zioni che non vi si trovano, dappoiché quando ciascuno usa del1
(1) Vedi in questo senso Cass. Napoli, 20 febbraio 1883 (Racc., xxxv, i,
1,271).
(2) Consulta Cass. Torino, 24 luglio 1874 (Race., xxvii, 1, 42).
(3) Vedi P acifici-M azzoni, opera cit., n. 383.

m
proprio diritto, e dentro i limiti del medesimo, non può essere
in questo esercizio impedito per tornare il medesimo d’incomodo
ad altri. Entrambi i comproprietari del muro comune hanno il
diritto d’innalzarlo, sia per tutta la sua grossezza, sia per una
parte della medesima ; dunque ciascuno di essi può usare di
questo suo diritto, senza che in questo fatto possa riscontrarsi
una lesione del diritto dell’altro (1).
È necessario però che chi vuole innalzare un muro più piccolo
sul muro comune, lo innalzi tutto dalla sua parte, per modo che
lo spazio corrispondente alla maggiore grossezza del muro innal
zato resti dalla parte del vicino? Non esitiamo a rispondere per
l’affermativa, sia perchè in caso diverso l’edificante farebbe ser
vire a spazio abitabile la maggiore grossezza del muro, il che è
contro la destinazione di questo, il cui ufficio è quello di separare
due proprietà, sia anche perchè, nell’ipotesi contraria, il vicino,
ove volesse continuare l’innalzamento per tutta la grossezza del
muro, noi potrebbe fare senza demolire ciò già che si è fatto,
per tornarlo poi a far di nuovo.
Chi ha innalzato dalla sua parte un muro più piccolo non
può dolersi, se il vicino, appoggiando al medesimo la sua nuova
costruzione, venga così ad occupare e godere lo spazio costi
tuito dalla maggiore grossezza del muro inferiore, perchè tale
godimento è una conseguenza necessaria del diritto accorda
togli dalla legge, di profittare cioè del sopralzamento del muro
comune fatto dall’altro comproprietario. Se questi non intenda
far godere quello spazio al vicino, deve continuare l’alzamento
del muro in tutta la sua grossezza, esigendo poi dall’altro, che
vuol profittarne, il compenso a termini di legge.
Innalzato il muro comune per una grossezza minore di quella
già esistente, non è lecito nel medesimo aprire luci, dappoiché,
come osserva la Corte d’appello di Lucca (2), il divieto deri
vante dall’articolo 586, essendo assoluto, generale ed indistinto,
comprende nel suo significato logico-giuridico, sia il caso in cui
l’ innalzamento ha luogo per via di continuazione di tutta la
grossezza del muro comune, sia l’altro in cui resti circoscritto
CAPO VII.
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(2) Decisione 11 luglio 1873 (Annali, vu, 2,527).
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a quella sola parte di detto muro che trovasi inclusa nella linea
mediana.
390. L’innalzamento del muro comune può farsi, tanto
se il medesimo sia atto a sostenerlo, quanto se pon lo sia. In
questo ultimo caso però dispone l’art. 554, che chi vuole innal
zare deve ricostruire il muro comune per intero, a sue spese,
e sul proprio suòlo quanto alla maggiore grozzezza che dovesse
darsi al medesimo per renderlo atto a sostenere l’innalzamento.
Rendendosi necessario di demolire il muro comune vecchio, chi
lo ricostruisce può adoperare i materiali ritratti dalla demoli
zione di quello, ed ove non siano buoni, può venderli e sostituirne
dei migliori, non essendovi in ciò lesione alcuna del diritto del
vicino, essendoché se l’altro si appropria il prezzo della vendita,
surroga a sue spese materiali migliori, e fa quindi cosa utile al
l’altro, non pregiudizievole.
Il nuovo muro edificato può ritenersi, per il solo fatto della
costruzione, comune anche nella sua maggiore grossezza edificata
sul suolo di chi l’ha innalzato ?
Che il muro resti comune per l’antico spessore non può ele
varsi dubbio di sorta ; ma non crediamo che possa dirsi altret
tanto a riguardo della sua maggiore grossezza. Vero è che il
muro nella sua materialità è uno e non può dividersi in due; ma
ciò che materialmente è indivisibile può essere legalmente divi
sibile, nel senso cioè di determinare i diritti dei due proprietari
vicini sul muro stesso. Ora, che il muro resti nella sua maggiore
465 grossezza proprio dell’edificante si rileva dall’articolo 555, in
cui si dice, che quando il vicino voglia acquistare la comu
nione del sopralzamento deve pagare la metà di quanto ha co
stato e il valore della metà del suolo occupato per l’eccedente
grossezza.
Nel pagamento della metà del costo del sovralzamento si
comprende, senza dubbio, la spesa occorsa per ricostruire il
muro comune, sì perchè questa spesa si è fatta a causa dell’in
nalzamento, e sì perchè, ove l’altro vicino avesse voluto proce
dere esso all’innalzamento, avrebbe dovuto sostenere la mede
sima spesa. Se dunque il vicino contribuisce nella spesa occorsa,
e paga la metà del suolo occupato quando dimanda la comunione
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del sovralzamento, da questo momento, e non prima, esso ac
quista la comunione del muro e del suolo nella maggiore gros
sezza di quello.
3 9 1 . Il consenso del vicino è richiesto quando si tratti
d’innalzare il muro comune? Il diritto d’innalzare compete indi
pendentemente dal consenso dell’altro comproprietario, perchè è
la legge che lo attribuisce. Ma il consenso del comproprietario
deve essere richiesto a tenore dell’art. 557, per l’attuazione di
siffatto diritto, per stabilire, cioè, i mezzi da osservarsi perchè
l’innalzamento non riesca a lui di danno. Non ottenendosi questo
consenso, è d’uopo invocare la perizia giudiziale.
Se il vicino cominci ad innalzare il muro senza uniformarsi
alle prescrizioni dell’art. 557, l’altro è in diritto di denunciare la
nuova opera dalla quale può derivargli danno, ed ottenere dal
giudice che si sospenda l’innalzamento sinché l’edificante non siasi
posto in regola.
3 9 9 . Se nel muro comune che s’innalza esistano camini di
spettanza del vicino, è tenuto l’edificante a proseguirne a sue spese
il fumaiuolo nella maggiore altezza del muro, perchè esso, usando
del suo diritto, non può mai pregiudicare al diritto già acquistato
dal vicino di tenere un camino nel muro comune, e nel luogo in
cui si trova.39
393.
Chi innalza il muro comune è tenuto, pel disposto
dal capoverso dell’articolo 554, di risarcire il vicino dei danni, 466
che pel fatto, anche temporaneo, dell’alzamento o della nuova
costruzione avesse a soffrire. La disposizione legislativa non fa
distinzione alcuna tra danni e danni, onde essa intende richia
marsi ai principii generali che stabiliscono quale sia il danno
risarcibile. E poiché il danno non solo è costituito dal deteriora
mento della cosa e dalle spese cui si va incontro pel fatto altrui;
ma anche dai lucri che, a causa del fatto stesso, si perdono,
quindi è che l’edificante è tenuto a risarcire al vicino qualsiasi
specie di danni. Non solo adunque, per citare un esempio, nel
caso di demolizione e ricostruzione di un muro comune, l’edifi
cante deve rimettere al loro posto i pavimenti, i vólti del vicino»
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dipingere le pareti, ecc., ma se il muro serviva di chiusura ad un
caffè, ad un negozio, ad un appartamento affittato, ecc., ed a causa
della demolizione il caffè ed il negozio non siansi potuti eserci
tare, o non siasi potuto affittare l’appartamento, deve esso rin
francare il vicino delle perdite subite, sia negli affitti, che nei
guadagni provenienti dalle industrie.
Allorché i danni si facciano consistere in piccoli incomodi ine
renti per loro stessi alla comunione, crediamo non esser luogo
a compenso, siccome quelli che ciascun comproprietario è tenuto
a subire a riguardo dell’altro. Laonde, se per l’innalzamento io
abbia dovuto accedere per qualche tempo nella tua bottega o nel
tuo appartamento, senza però recar guasto alcuno, non si potrà
esigere un compenso per questo ed altri incomodi simili, che si
considerano come una conseguenza inevitabile della comunione.
394.
Abbiamo già accennato che l’articolo 555 dà diritto
al vicino, che non abbia contribuito all’alzamento del muro
comune, di acquistarne la comunione, pagando la metà di quanto
ha costato, oltre il valore della metà del suolo che si fosse occu
pato per l’eccedente grossezza del muro; ci resta a vedere se
questa disposizione debba essere applicata anche quando la comu
nione si domandi allorché il muro innalzato si trovi deperito o
in cattivo stato.
È vero che la disposizione dell’articolo citato è concepita in
termini assoluti e tali da escludere qualsiasi distinzione, ma però
si rifletta che la disposizione ivi contenuta è disposizione eccezio
nale, per la ragione che il prezzo di una cosa, secondo i principii
457 generali, si desume dal suo valore reale, e non dal valore di
costo. Trattandosi adunque di un’eccezione ai principii generali,
convien risalire alla mente del legislatore per darle un senso
conforme all’intenzione di esso, ed evitare così di estenderla al
di là di quanto il legislatore stesso ha avuto in animo.
Il legislatore, a nostro modo di vedere, in tanto vuole che il
vicino, il quale intenda profittare dell’alzamento, paghi la metà
del costo, in quanto vuole impedire che esso speculi ingiusta
mente sull’opera altrui. Suppongasi che il muro sia costato dieci,
mentre il suo valore, a tenore di perizia, sia di otto. Ora se si
ammettesse il vicino, che profeta della comunione del muro, a
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pagare soltanto quattro, si aggraverebbe ingiustamente la con
dizione dell’altro comproprietario, perchè si verificherebbe che
per una cosa utile e proficua egualmente ad entrambi, l’uno vi
avrebbe contribuito per sei e l’altro per quattro; il che è eviden
temente contro la giustizia e l’equità. Ma questo ragionamento
suppone che al momento, in cui si chiede la comunione, il muro
si trovi nello stesso stato in cui si edificò, poiché, se questo sia
deperito ed obblighi il vicino a ricostruirlo o a spenderci per ri
durlo in buono stato, non è più vero che il vicino, pagando la
metà del vero valore reale, profitti della spesa fatta dall’altro,
ma, viceversa, l’edificante trarrebbe profitto dalla sua incuria
o dalla sua cattiva costruzione, per obbligare l’altro compro
prietario a pagare la metà della spesa di costo. Riteniamo
adunque che se il muro sia deperito, chi ne domanda la comu
nione ha il diritto di farlo stimare e pagare la metà del suo
valore attuale.
395.
Non solo il sovralzamento del muro comune fatto a
spese di uno dei comproprietari può rendersi comune dall’altro
vicino, ma si può rendere altresì comune il muro altrui. Dispone
l’articolo 556 : Il proprietario di un fondo contiguo ad un muro
ha pur la facoltà di renderlo comune in tutto od in parte, purché
lo faccia per tutta l’estensione della sua proprietà, pagando al
proprietario del muro la metà dell’intero valore, o la metà del
valore della parte resa comune e la metà del valore del suolo sul
quale il muro è costrutto, ed eseguendo altresì le opere che occor
ressero per non danneggiare il vicino.
La comunione del muro altrui non può conseguirsi che da chi
è proprietario del fondo contiguo al muro. L’enfiteuta si considera
come proprietario e può quindi rendere comune il muro altrui, 468
ma non così l’usufruttuario, l’usuario o l’affittuario, i quali pos
seggono precariamente il fondo, nè possono considerarsi proprie
tari. Si esige inoltre che il muro sia contiguo al fondo di colui che
ne chiede la comunione. Ciò non vuol dire che se il muro del vi
cino esista ad una qualche distanza dal confine, non possa ren
dersi comune, dappoiché l’articolo 571 dà facoltà a colui che vuol
fabbricare di appoggiare la sua costruzione al muro del vicino,
che non disti un metro e mezzo dalla linea di confine ; ma havvi
32 — R icci, II, Corto teorico-pratico di Diritto civile.
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una notevole differenza tra il disposto dai due articoli 556 e 571,
che l’interprete non può passare sotto silenzio.
L’ultimo dei citati articoli riguarda la comunione che può chie
dersi ad una data condizione, a quella cioè che il vicino voglia
fabbricare ed appoggiare la sua costruzione al muro della casa
appartenente al vicino : ond’è che, se chi domanda la comunione
di un muro non contiguo al fondo proprio, ma distante dal confine
meno di un metro e mezzo, è respinto in questa sua dimanda, se
la medesima non sia diretta ad appoggiare un edificio sul muro
che vuoisi rendere comune ; al contrario, l’articolo 556 non sub
ordina ad alcuna condizione la comunione relativa ad un muro
contiguo al fondo proprio, nè chi vuole ottenerla ha obbligo di
far conoscere lo scopo per cui lo fa. Anche non volendo appog
giarsi alcuna opera al muro contiguo, può rendersi questo comune,
perchè al vicino può interessare che il muro esista e non sia di
strutto, e che l’altro concorra nelle spese occorrenti per le ripa
razioni e ricostruzioni, a meno che non gli piacesse di farne
abbandono.
Non richiedendosi per rendere comune il muro contiguo, che
ciò si faccia allo scopo di appoggiarvi una costruzione od opera
qualsiasi, la comunione compete in ordine a qualsiasi muro co
strutto in creta, legname, od altri materiali, benché non atto a
sostenere un edificio. Parimente compete anche nel caso in cui
il muro di una casa sia contiguo al fondo di chi ne domanda la
comunione, perchè la legge non fa alcuna distinzione. Nè tal
dimanda potrebbe essere respinta nel caso in cui il proprietario
del muro avesse acquistato jure servitutis il diritto di tenervi
vedute a prospetto, perchè se queste finestre impediscono al vicino
di otturarle, appoggiando al muro il suo edificio, esse non impedi
469 scono mai di chiedere la comunione del muro, che può al vicino
interessare, quand’anche esso non potesse servirsene a scopo di
edificare. A lui infatti può piacere di essere comproprietario del
muro che chiude il suo fondo, potendo così impedire che esso sia
distrutto, quando ciò piacesse di fare al suo attuale ed esclusivo
proprietario, e può la comunione interessargli per immettere
qualche cosa nel muro comune, aprirvi camini, adornarlo, ecc.;
ond’è che la dimanda di comunione deve sempre ammettersi, nè le
può essere di ostacolo il diritto acquistato alla servitù di prospetto.

CAPO V II.

499

La facoltà di ottenere la comunione è imprescrittibile, perchè
trattasi di facoltà che uno può e non può esercitare, onde il non
esercizio della medesima non può mai equivalere ad una tacita
rinuncia od abbandono.
La facoltà compete sì in riguardo ai muri costrutti sotto l’im
pero del Codice, che in riguardo a quelli preesistenti alla sua pro
mulgazione, poiché in fatto di diritti derivanti esclusivamente
dalla legge, non può mai sostenersi la teorica del diritto quesito,
essendoché la legge che accorda un diritto può più tardi negarlo;
o, viceversa, negandolo dapprima, può in seguito concederlo, e
tutto ciò senza vizio alcuno di retroattività (1).
3 9 6 . Un’eccezione alla facoltà di ottenere la comunione
è stabilita dall’articolo 556 a riguardo degli edifizi destinati
all’uso pubblico, cui la medesima non si estende. Non bisogna
confondere però i beni aventi una destinazione d’uso pubblico,
come i tempii, i teatri, le scuole, le biblioteche, i palazzi del Par
lamento, dei Ministri, dei Prefetti, degli uffizi, ecc., con i beni
patrimoniali appartenenti allo Stato, ai Comuni od alle Pro- 470
vincie. Il divieto si applica soltanto ai primi, non già ai secondi,
i quali sono in commercio e possono formare oggetto di libere
contrattazioni. Nè si dica che tali beni non possono alienarsi senza
tale formalità, per inferirne che lo Stato, la Provincia ed il Comune
non possono costringersi dal vicino a cedergli la comunione del
muro proprio di alcuno dei medesimi; imperocché nel caso si tratta
di alienazione forzata voluta dalla legge per viste d’ordine pub
blico, alla quale perciò sono unicamente applicabili le disposizioni
del Codice in proposito, non quelle concernenti le alienazioni volon
tarie dei beni appartenenti ai detti istituti.
Allorché l’edilìzio è destinato ad uso pubblico il divieto di ren
derne comuni i muri contigui si estende anche agli accessorii,
seguendo questi la natura del principale. Laonde se all’edificio
sia annessa una corte o piazzale recinto da mura, la destinazione
ad uso pubblico riguarda ancora queste, e non possono perciò
rendersi comuni dal proprietario contiguo (2).
(1) Consulta Corte d’app. Firenze, 7 maggio 1870 ( Annali, IV, 2, 237);
Casa. Torino, 7 febbraio 1872 (ibid., vi, 1, 79).
(2) Cnfr. Case. Torino, 14 maggio 187» (Racc., ix x i , 1,1172).
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Una stazione ferroviaria devesi ritenere edificio destinato ad
uso pubblico, per modo che non possa ottenersi la comunione dei
muri che ne formano il recinto? Si è risposto per l’affermativa al
quesito (1), ma non ci sembra tale opinione accettabile. Le fer
rovie, lo abbiamo visto parlando dei beni, non appartengono al
demanio pubblico, bensì a chi le costruisce, e sono inoltre beni
capaci d’ipoteca ; quindi le stazioni e i loro accessorii non possono
comprendersi tra i beni demaniali. Nè si dica, che le stazioni di
ferrovia sono destinate ad uso pubblico; imperocché gli edifizi
destinati all’uso pubblico, come ogni altra cosa allo stesso uso
destinata, appartengono al demanio pubblico e sono fuori di com
mercio; or se i fabbricati delle ferrovie non sono beni demaniali,
non possono neppure ritenersi beni di uso pubblico. Vero è che
il pubblico ha accesso in tali edifizi, e che essi sono destinati per
l’esercizio di un pubblico servizio ; ma ciò non basta per poterli
comprendere tra i beni destinati ad uso pubblico, quali, ad esempio,
i tempii, il palazzo di residenza del Parlamento, la residenza mu
nicipale, i musei pubblici, ecc. L’edificio allora è destinato all’uso
pubblico, quando solo quest’uso costituisce l’unica sua ragione di
essere, per modo che esso serva all’interesse o al bene di tutti, non
già all’interesse privato di chicchessia. Orbene i fabbricati delle
ferrovie servono all’esercizio di un’industria, la quale, se interessa
il pubblico in quanto appresta un rapido e possente mezzo di
trasporto, interessa direttamente l’esercente stesso, in quanto i
proventi dell’ industria esercitata vanno a suo beneficio. Sono
fabbricati, adunque, dai quali il proprietario ritrae un profitto o
lucro, e se questo profitto o lucro si deve ritrarre col fa rli servire
all’esercizio di un’industria che interessa il pubblico, ciò non basta
per comprenderli tra gli edifizi d’uso pubblico, e per ciò stesso
inalienabili ed imprescrittibili.
Se una legge anteriore al Codice permetteva il chiedere la
comunione dei muri appartenenti ad edifizi d’uso pubblico, e la
dimanda relativa sia stata ammessa con sentenza passata in giu
dicato, l’appoggio nondimeno non può effettuarsi sotto l’impero
del Codice, ove già l’appoggio stesso non sia, al promulgarsi di
questo, un fatto compiuto, perchè il divieto della legge è fondato
(1) Deeis. 24 gennaio 1884 (Racc., xxxvi, i, 1, 139).
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su ragioni d’ordine pubblico, e perchè, come le disposizioni delle
leggi precedenti, che tale appoggio permettevano, non potevano
conferire un diritto quesito, così tale diritto non può ritenersi
conferito dalla cosa giudicata, che non avendo fatto altro che
confermare quanto la legge accordava, non può avere accordato
airitti maggiori di quelli dalla legge concessi (1).
3 0 6 bis. Per ottenere la comunione del muro altrui è ne
cessario chiederla? Distinguiamo l’ipotesi prevista dall’art. 556,
che è quella in cui si vuole ottenere la comunione del muro altrui
posto sulla linea di confine, dall’altra contemplata nell’art. 571,
e che si ha allorquando il muro altrui non si trova sul confine,
ma a distanza minore di un metro e mezzo. Nella prima ipo
tesi la legge dice, che il proprietario del fondo contiguo al muro
ha la facoltà di renderlo comune, laddove nell’altra dispone,
che il vicino può chiedere la comunione del muro. La diversità,
delle espressioni importa eziandio diversità di disposizione. Nè a
diversa disposizione può dirsi senza ragione. Imperocché quando
il muro è contiguo al fondo altrui, il proprietario di esso non può
in alcun modo opporsi a che il vicino ne ottenga la comunione,
essendo la legge stessa quella che lo espropria di parte del suo
dominio per trasferirlo nel proprietario vicino ; ora a quale scopo
chiedere quello che non può essere ricusato? Al contrario, allorché
il muro altrui trovasi a distanza minore di un metro e mezzo dal
confine, il proprietario di esso può impedirne la comunione col
preferire di estendere il suo edificio sino al confine; se la comu
nione quindi può essere impedita, è ben naturale che chi vuole
ottenerla debba domandarla, ponendo così il proprietario del muro
nell’alternativa, o di cedere la comunione di esso o di estendere
il suo edificio sino al confine.
La domanda non è adunque necessaria per ottenere la comu
nione di un muro contiguo; basta quindi che chi vuol conseguirla
ne dimostri la volontà, perchè, ope legis se ne trasferisca in esso
la comproprietà. Avvertasi però, che se la dimanda non è neces
saria allo scopo di acquistare la comunione, devesi riportare il
tonsenso del vicino, e, in mancanza, devesi ricorrere all’autorità
(1) Consulta Corte d’app. Casale, 22 maggio 1868 (Tem i Casalese, i, 129).
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giudiziaria, ove la comunione si acquisti allo scopo di fabbricare
contro il muro ; imperocché, se il muro è divenuto comune, perchè
il vicino ha voluto renderlo tale, è applicabile l’articolo 557 che
richiede il consenso del vicino per appoggiare nuove opere al
muro comune.
397. Non essendo richiesto l’assenso del proprietario per
ottenere la comunione del muro contiguo, la comproprietà si tras
ferisce e si acquista non appena si è manifestata l’intenzione di
acquistarla; quindi se il vicino abbia proposta domanda perchè si
elevi perizia del muro, intendendolo rendere comune, il proprie
tario di esso non può paralizzare siffatta domanda col demolirlo;
ed ove il faccia, avendo leso il diritto altrui, può essere obbligato
a ricostruirlo a sue spese (1).
Colui che ottiene la comunione però deve accettare il muro
nelle condizioni in cui esso si trova al momento in cui vuol con
seguirla.
471 Laonde se il proprietario del muro vi abbia fatto degli incavi
per camini od altro, ovvero vi abbia appoggiato una macchina
od altra opera, non può il nuovo comproprietario chiedere la
chiusura dei vani e la demolizione delle opere; ma può solo
esigere che le travi immesse oltre la metà della grossezza del
muro, siano accorciate sino alla detta metà, ove esso intenda
appoggiare una trave nello stesso punto, e ciò perchè l’accor
ciamento della trave, mentre non pregiudica all’uno dei compro
prietari, può essere necessario od utile all’altro.
Dal principio, che chi acquista la comunione deve prendere il
muro nello stato in cui si trova, deriva la conseguenza, che chi
ha patito l’espropriazione del medesimo non è tenuto a prestare
alcuna guarentigia per i vizi occulti, essendoché ad una espro
priazione coattiva non possono applicarsi tutti i principii che
regolano le libere contrattazioni. D’altronde un muro contiguo al
fondo altrui è per se stesso e per la sua naturale posizione sog
getto a divenire comune; dunque la comunione non può che
riguardare il muro qual è, e coi difetti inerenti al medesimo, dei
quali l’acquirente la comunione non può fare carico alcuno a chi
(1) Vedi App. Brescia, 23 marzo 1882 (Racc., xxxiv, n, 435).
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g ià fu d e l m u ro a sso lu to p ro p rie ta rio . R ite n ia m o q u in d i ch e n o n
p o s s a fa rs i lu o g o a d im a n d a re la re s titu z io n e di tu tto o p a rte d el
prezzo s b o rsa to p e r la c o m u n io n e , se il m u ro p e ris c a in se g u ito p e r
d ife tti in e re n ti a lla s u a c o stru z io n e , o p e r a ltr e c a u se p re e sis te n ti,
essen d o ch é, p e r le d isc o rse co se, la p e rd ita o d e p e rim e n to del
m u ro d e v e e s s e re a c a ric o di e n tra m b i i c o m p ro p rie ta ri. D iv en
ta to co m u n e il m u ro , s o g g e tto a d iv e n ir ta le a m o tiv o d e lla s u a
po sizio n e, p u ò c o n sid e ra rsi, p e r ciò c h e r ig u a r d a il d e p e rim e n to
d e l m e d esim o , co m e c o s tru tto d a a m b i i p ro p rie ta ri, o n d e il
d a n n o n o n p u ò n o n e s s e re c o m u n e . S e p e rò ch i h a su b ito l’e sp ro 
p ria z io n e del m u ro n e c o n o scev a i vizi occu lti, e d o lo sa m e n te li
h a ta c iu ti p e r a v v a n ta g g ia r e la p ro p ria co n d izio n e, e sso s a r à
te n u to coll’azio n e di do lo , p e rc h è la le g g e n o n a u to riz z a c h ic c h e ssia
a t r a r p ro fitto d a lla p ro p ria fro d e.
3 9 8 . L a co m u n io n e del m u ro n o n è n e p p u r s o tto p o sta a l
p re v io p a g a m e n to d e lla so m m a d o v u ta d a ll’a c q u ire n te a te rm in i
d e ll’a rtic o lo 55 6 , o n d e il p ro p rie ta rio d e l m u ro n o n può ric u s a rs i
a re n d e rlo co m u n e p e r il m o tiv o c h e n o n siasi a n c o ra p a g a to il 47a
d o v u to co m p en so ( t).
L ’az io n e p e r il p a g a m e n to è e m in e n te m e n te p e rs o n a le , e n o n
p u ò q u in d i e s e rc ita rs i c o n tro il su c c e sso re d e ll’a c q u ire n te a tito lo
p a rtic o la re . V e ro è c h e ria s su m e n d o si la c h ie s ta co m u n io n e in
u n c o n tra tto di c o m p ra -v e n d ita , l’a lie n a n te può c h ie d e re la rescis
sio n e d e l m e d esim o , o v e l’a c q u ire n te n o n p a g h i il p rezzo, in forza
d e l p rin cip io , c h e la co n d izio n e ris o lu tiv a d e riv a n te d a in a d e m 
p im e n to d e lle a s s u n te o b b lig az io n i è se m p re s o ttin te s a n e i co n 
tr a t t i b ila te ra li; m a se il m u ro c o m u n e s ia p a ss a to in m a n i te rz e ,
la co n d izio n e riso lu tiv a , p e r il d isp o sto d a ll’a r t. 1511 del C odice,
n o n p re g iu d ic a a i d ir itti a c q u is ta ti d a i te rz i su llo s ta b ile a n te rio r
m e n te a lla tra s c riz io n e d e lla d o m a n d a p e r riso lu zio n e ; o n d e, ch i
h a d o v u to a c c o rd a re la c o m u n io n e , n o n può a g ire p e r il p a g a 
m e n to d e l p rezzo c o n tro il te rz o c h e sia si reso a c q u ire n te del
m u ro in n a n z i la tra s c riz io n e d e lla d o m a n d a in riso lu z io n e (2).

(1) Consulta Corte d’app. Firenze, 3 marzo 1876 (Annali, x, 3,119).
(2) Consulta Corte d’app. Lucca, 3 aprile 1873 (Annali, vii, 2,523).
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3 9 0 . lina condizione imposta dall’articolo 556 all’acquisto
della comunione è che questa abbia luogo per tutta l’estensione
della proprietà di colui che la domanda. Sembrerebbe adunque
473 che la comunione non potesse aver luogo che a riguardo del
muro intero; nondimeno lo stesso articolo suppone il caso in
cui la comunione sia acquistata in parte, perchè assoggetta l’ac
quirente al pagamento della metà del valore relativo alla parte
di muro reso comune; come conciliare pertanto queste due dispo
sizioni che appariscono contraddittorie?
Estensione è parola riferibile alla linea che costituisce la lun
ghezza o l’ampiezza della superficie, e non già alla linea che
partendo dal suolo si avanzi verso l’alto ; dappoiché la prima è
commensurabile, non così la seconda che non si sa in qual punto
termini, essendoché il proprietario del suolo è proprietario altresì
dello spazio soprastante al medesimo. Quando dunque la legge
dice che chi domanda la comunione deve rendere comune il muro
per tutta l’estensione della sua proprietà, s’intende riferirsi alla
linea di superficie, non a quella d’altezza; onde se il mio fondo
sia esteso dieci metri, ed il muro contiguo sia alto cinque metri,
io debbo rendere comune il muro in tutta la sua estensione o
lunghezza di dieci metri, ma in altezza posso renderlo comune
per un metro, due o più. In tal caso io non dovrò pagare che la
metà del valore del muro reso comune, non della parte più alta,
che non intendo rendere comune (1).
Si può a questa teorica opporre, che l’articolo 556 in tanto
ammette che la comunione del muro possa acquistarsi in parte,
in quanto suppone il caso che col muro confinino più proprietari,
e in questa ipotesi ciascun proprietario contiguo acquista soltanto
la parte che lo fronteggia ; quindi dall’avere il legislatore parlato
d’acquisto della comunione in parte, non può dedursi che l’ac
quisto possa farsi per una determinata altezza e non per la
totalità del muro fronteggiante la proprietà di colui che vuole
renderlo comune. A noi non sembra che il legislatore abbia inteso
parlare in questo senso d’acquisto della comunione di parte del
muro. Infatti, quando il muro di un solo proprietario prospetta i
fondi di più vicini, rimpetto a ciascuno di essi tanti sono i muri

(1) Consulta Cass. Torino, 31 luglio 1866 (Annali, i, 1, 163),
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quante sono le parti di esso fronteggianti le rispettive proprietà;
quindi non vi era bisogno di una espressa disposizione della legge
per dire, che ciascuno dei vicini può acquistare la comunione di
quella parte del muro contigua alla sua proprietà e non della
parte contigua alla proprietà di un altro. D’altronde condizione
sine qua non per l’acquisto della comunione a termini dell’arti
colo 556, è che il muro sia contiguo al fondo di colui che vuole
conseguirla; or se questa contiguità si verifica, puta, per lo
spazio di dieci metri, mentre il muro è lungo venti metri, è natu
rale che la comunione si limita alla parte del muro che è contigua,
senza che il legislatore abbia a dichiararlo espressamente. Se
non si vuole adunque ritenere che nel testo della legge si trovino
espressioni inutili, uopo è interpretare l’espressione rendere
comune il muro in tutto o in parte nel senso, che se si deve
rendere comune per tutta la lunghezza che fronteggia la proprietà
del vicino, può rendersi comune per una parte soltanto della sua
altezza.
Suppongasi che le mura altrui confinino da più lati con uno
stesso proprietario, dal lato sud, suppongasi, e dal lato est, per
modo che i due muri si riuniscano ad angolo; in tal caso dovrà
il vicino acquistare la comunione di entrambi i muri, o potrà
limitarsi ad ottenere quella di un solo di essi ? La legge parla
dell’acquisto della comunione di un solo muro, e non di più muri;
quindi se, volendosi acquistare la comunione di un muro, essa
obbliga ad acquistarla per tutta l’estensione della proprietà vicina,
essa non obbliga punto ad acquistare la comunione di tutti i muri
che da diversi lati fronteggiano la vicina proprietà (1).
400.
Può da ultimo ciascun comproprietario servirsi del
muro comune per ammucchiarvi contro letame, legnami, terra ed
altre materie, con obbligo però, secondo dispone l’articolo 558, di
prendere le precauzioni necessarie affinchè tali mucchi non pos
sano nuocere con l’umidità, con la spinta, con la soverchia
elevazione, o con qualunque altro modo. L’esercizio di tale facoltà
non è subordinata al consenso del vicino, nè è d’uopo dargliene
preventivo avviso, stantechè la legge non l’impone. Quante le
(1) V in questo senso App. Torino, 21 maggio 1883 (Racc., xxxv, n, 491).
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volte pert colui che ammucchia le indicate materie contro il muro
comune non metta in opera le precauzioni, cui per legge è tenuto,
l’altro comproprietario, che ha ragionevole timore che dalle ma
terie ammucchiate sia per derivare danno al muro comune, è
nel diritto di convenirlo in giudizio perchè sia ordinata la remo
zione delle materie addossate al muro, ove non si osservino le
474 cautele necessarie ad allontanare qualsiasi danno, e perchè sia
condannato al risarcimento dei danni verificatisi.
La prova, che le cautele necessarie furono prese spetta a colui
che ha ammucchiato le materie, dappoiché chi ha un obbligo è
tenuto a dimostrare di averlo adempiuto, e non spetta già all’altro
comproprietario provare che le cautele non furono prese (1).
401.

Abbiamo sino ad ora parlato dei muri comuni rite
nuti tali, o perchè sonosi costruiti a spese comuni, o perchè si
presume che la costruzione abbia avuto luogo nell’interesse di
entrambi i vicini, o perchè da ultimo si è chiesta la comunione di
un muro appartenente esclusivamente ad altri. Resta pertanto a
parlare dei muri obbligatoriamente comuni, di quelli cioè a ri
guardo dei quali, ciascuno dei vicini può costringere l’altro a
concorrere nelle spese di costruzione, ed a somministrare parte
del suolo su cui erigersi il muro stesso. Ciascuno, così si esprime
l’articolo 559, può costringere il vicino a contribuire alle spese
di costruzione o di riparazione dei muri di cinta che separano le
rispettive case, i cortili e i giardini situati nelle città e nei
sobborghi.
Questa disposizione è dettata dalla legge per proteggere la
sicurezza delle cose e delle persone, impedendo che nei centri
popolosi persone di malo affare potessero trar profitto della
mancanza degl’indicati muri di cinta, ed attentare alle persone ed
alle cose altrui; onde la medesima,checché possa dirsi in contrario,
è d’interesse pubblico. Vero è che la legge non obbliga entrambi
i vicini a costrurre i muri di cinta anche loro malgrado, ma dà
soltanto facoltà ad uno di essi di costringere l’altro a concor
rere nelle spese di costruzione e riparazione, della quale facoltà
può non fare uso ciascuno dei vicini; ed è pur vero che la legge1
(1) Vedi Cass. Firenze, 23 novembre 1880 (Racc., xxxiii, i, 1. 81).
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dà nell’art. 561 facoltà di sottrarsi all’obbligo di concorrere nelle
spese indicate, cedendo la metà del terreno per erigervi il muro, e
rinunciando alla comunione; ma ciò non impedisce di considerare
la disposizione legislativa in esame come dettata nell’interesse
pubblico. Forse che non può concepirsi resistenza di una facoltà
accordata nell’interesse pubblico, senza che la medesima sia tra
dotta in dovere? La emancipazione, ad esempio, la nomina del
tutore fatta dal genitore, la adozione, ecc., sono state dal legisla
tore introdotte nell’interesse pubblico, eppure le medesime confe
riscono un diritto, il cui esercizio è facoltativo e non obbligatorio.
Quanto alla facoltà concessa al vicino, che è richiesto di concor
rere alla costruzione o riparazione del muro di cinta, di esonerarsi
da siffatto obbligo, si avverta di non confondere la convenzione 475
riguardante le spese della costruzione del muro, con quella avente
per obbietto la rinuncia al diritto accordato a ciascun proprietario
di chiudere i fondi indicati nell’art. 559. La prima convenzione
è sempre valida perchè autorizzata dalla disposizione contenuta
nell’articolo 561 ; la seconda non può avere alcun effetto, perchè
non si può rinunciare ad un diritto che la legge accorda nell'interesse pubblico, quantunque temporaneamente possa non
farsene uso.
402. La disposizione che commentiamo è evidentemente
eccezionale perchè, contro i principii generali di ragione, dà il
diritto di costringere altri a fare un’opera nella sua proprietà ed a
concorrervi nella spesa ; dunque va interpretata nel senso restrit
tivo e non estensivo. Procuriamo colla scorta di questo principio
di esaminare quale sia la portata e l’estensione dell’art. 559.
Ivi si parla soltanto delle case, cortili e giardini esistenti nelle
città e sobborghi; si domanda pertanto che s’intende per città e
sobborghi, e se la designazione delle case, cortili e giardini sia
tassativa o dimostrativa.
Al primo quesito rispondiamo che spetta al potere pubblico
dare ad un’aggregazione di case di abitanti il nome di città; onde
la disposizione della legge, per essere eccezionale, non può appli
carsi se non ai luoghi che hanno il nome di città, e giammai
potrà per ragione d’analogia estendersi alle grosse borgate od ai
paesi aventi una discreta popolazione, perchè il principio ubi
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eadem ratio, ecc., non è applicabile quando trattasi d’interpre
tare disposizioni eccezionali. Per sobborgo poi devesi intendere
l’abitato vicino alle città che si considera come continuazione delle
medesime.
In merito al secondo quesito osserviamo, che se il legislatore
avesse inteso estendere la sua disposizione a qualsiasi fondo sito
entro la città o i sobborghi, non avrebbe al certo, fatto parola
delle case, cortili e giardini, bastava a lui l’indicare la sola con
dizione che il fondo si trovasse nelle città o nei sobborghi per
applicarglisi indistintamente il disposto dall’art. 559; la designa
zione adunque di alcuni dati fondi fatta in detto articolo non sta
in luogo di dimostrazione, della quale non eravi alcun bisogno,
ma sta ad indicare i soli fondi, cui la disposizione di legge si ap
plica, ed è perciò tassativa.
Conviene però farsi un’idea esatta del muro di cinta di una
casa. Se supponiamo questa costrutta sul confine del proprio suolo
è impossibile parlare di muro di cinta, perchè il muro stesso della
casa che è piantato sul confine ne compie l’ufficio. Si richiede
adunque che tra la casa e l’altrui proprietà esista uno spazio
perchè il muro di cinta possa costruirsi. Ora questo spazio, a
qualunque uso serva, si considera come una dipendenza della
casa, ed è quello appunto a cui riguardo può richiedersi la costru
zione o il mantenimento del muro di cinta. Quando adunque il
fondo sito entro una città od un sobborgo non sia dipendenza di
un edificio, nè costituisca giardino o cortile, non gli è applicabile
il disposto dell’articolo 559. Non è però necessario che il muro di
cinta divida casa da casa, giardino da giardino, o cortile da
cortile, ma può anche dividere fondi di natura diversa, purché
appartenenti ad alcune delle accennate categorie.
4 0 3 . Quanto all’altezza di questi muri di cinta da costruirsi
in avvenire essa è determinata dai regolamenti particolari, e in
mancanza di questi o di una convenzione, dall’art. 559 che la
fissa in tre metri. Se esistano regolamenti particolari, può la con
venzione derogare ai medesimi ?
Dal momento che la convenzione può derogare all’altezza sta
bilita dal Codice, non v’è ragione perchè non possa essa derogare
anche ai regolamenti, almeno per ciò che concerne i privati rap-
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porti tra i due proprietari contigui. Non escludiamo però che
l’autorità pubblica, ove tali regolamenti sono in vigore, possa esi
gere che il muro di cinta si porti all’altezza dai medesimi stabilita,
se ragioni di sicurezza o d’ordine pubblico ciò esigano.
Dello spessore di tali muri la legge non parla, se ne rimette
pertanto al prudente arbitrio del giudice, il quale, in caso di con
testazione, stabilirà quella grossezza che, a seconda delle circo
stanze, ò necessaria perchè il muro di cinta serva al suo scopo.
Avvertasi che, parlando la legge di muri di cinta, intende rife
rirsi a muri fatti con materiali e cemento, non già ad un divisorio
qualsiasi che possa costruirsi con terra, legname od altro.
La legge suppone il caso in cui il muro di cinta serva ad un
tempo di sostegno al fondo più alto, e dispone nell’ipotesi, che il
proprietario del fondo più alto deve costruire e mantenere il muro
dal suolo su cui si erige sino al livello del suo terreno, e che la
parte che si elevi al disopra di questo terreno per l’altezza legale,
o per quella determinata dalle convenzioni o dai regolamenti, è
costrutta e riparata a spese comuni (art. 560). Dovendo pertanto
il proprietario del fondo più alto costruire a sue spese la parte
più bassa del muro di cinta che serve di sostegno, deve pure
costruire a sue spese le fondamenta, impiantandole sul suolo
proprio, perchè non può occupare l’altrui proprietà per sostenere
la propria ; laonde nell’ipotesi in esame il proprietario del fondo
più basso è esonerato dal prestare la metà del suolo su cui co
struire il muro (1).
404.
Come abbiamo già accennato, può chi è obbligato dal
vicino a concorrere nella spesa di costruzione o riparazione del
muro di cinta, esonerarsene, cedendo la metà del suolo su cui il
muro devesi costruire e rinunziando alla comunione (art. 561).
Nel caso però di rinuncia è sempre salvo il diritto di domandare la
comunione del muro di cinta, che sia contiguo, in base al disposto
dell’art. 556. Se il muro sia già costrutto quando si rinuncia alla
comunione, si cede con questa al vicino la parte di suolo proprio1
(1) Se il muro di sostegno del fondo più alto giunga sino a livello del me
desimo, non può neppure ritenersi muro di cinta, non servendo allo scopo
di chiudere ii fondo. V. App. Genova, 24 marzo 1884 (Racc., xxxvi, ii , 360).
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sul quale il muro è costrutto; perchè, se questa parte di suolo si
deve cedere quando il muro è da costruirsi, non havvi ragione
alcuna per ritenerla quando il medesimo è già costrutto.
La cessione della parte di suolo, su cui il muro devesi costruire,
suppone che chi domanda l’esonerazione possa esser tenuto a som
ministrare il suolo per fare il muro di cinta; laonde se tale ob
bligo non ci sia, non può esservi neppur quello di cedere il
terreno. Abbiamo detto che il proprietario del fondo superiore
deve costruire il muro di cinta sul proprio suolo, per servire il
medesimo da muro di sostegno nella parte più bassa ; se dunque
il proprietario del fondo inferiore voglia esimersi dall’obbligo di
concorrere alla costruzione del medesimo, non è tenuto a cedere
alcuna porzione del suo suolo, ma è sufficiente che rinunci ai di
ritto di comunione.
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Degli edifizi, fossi e siepi comuni.
Sommario. — 405. Piani di una casa appartenenti a diversi proprietari —
Vi ha nel caso proprietà esclusiva e comproprietà, non servitù reci
proca. — 406. Riparazioni e costruzioni di tetti e muri maestri — In
qual modo ciascun proprietario concorre nelle spese necessarie — Porte
d’ingresso, pozzi, latrine, ecc. — A carico di chi le spese — Quali spese
sono sostenute dal proprietario di ciascun piano. — 407. Scale — Come
tra i diversi proprietari si ripartono le spese relative alle medesime
— Se il proprietario del piano inferiore debba concorrere nella spesa
riflettente le scale che conducono ai piani superiori. — 408. Lastrici
solari — A carico di chi — Che s’intende per lastrico solare — Se il
proprietario dell’ultimo piano possa convertire il tetto in lastrici solari.
— 408 bis. Se questi possa innalzare il suo piano od edificarne dei nuovi
— Danno alle altre proprietà — Demolizione — In che deve consistere
il danno — Opere che ciascun proprietario può fare nel muro che gli
appartiene. — 409. Se il proprietario di un piano possa rinunciare alla
comunione dei tetti e dei muri maestri per esimersi dal concorrere nelle
spese — Se possa abbandonare la proprietà del suo piano allo stesso
scopo — Se al medesimo fine possa rinunciare alla comunione delle la
trine e dei pozzi. — 410. Se il proprietario di un piano possa essere
costretto nel caso che l'edificio crolli a concorrere nella spesa di rico
struzione. — 411. Fossi comuni — Segni della comunione — Se sieno
tassativi — Se si ammetta ia prescrizione per combattere la presun
zione di comunione. — 412. Segni indicati dalla legge come dimostranti
la esclusiva proprietà del fosso — Materie di spurgo — Cumulo delle
medesime in un fondo — Fosso destinato a ricevere l’acqua di un solo
fondo. — 413. Se alla comunione dei fossi sia applicabile il principio
della indivisione forzosa. — 414. Siepe — Quando si presume comune —
Come può combattersi la presunzione legale di comunione. — 415. Coe
sistenza della siepe e del fosso — Con quale criterio nel caso deve pro
cedersi per istabilire la linea di confine tra i due fondi. — 416. Alberi
esistenti sulla linea di confine — A chi appartengono — Quando pos
sono essere abbattuti.

405.
La legge negli articoli 562, 563 e 564 determina 478
gli obblighi che gravano rispettivamente i proprietari dei diversi
piani di una stessa casa ; ma tali obblighi derivano essi dal diritto
di comproprietà o da quello di servitù ?
L’occuparsi il legislatore di siffatta materia nel titolo relativo
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479 alle servitù farebbe supporre, che questi obblighi non fossero
che altrettante servitù reciproche che il proprietario di ciascun
piano presta ed esige dall’altro. Però, più che al luogo in cui una
materia è trattata, dipendendo questo spesse volte da ragioni di
analogia anziché da quelle d’identità, devesi por mente ai carat
teri essenziali che la costituiscono, vale a dire alla sua natura.
Nel caso in cui i piani di una casa appartengono a più indi
vidui, havvi proprietà individuale e comproprietà, e ciò perchè in
una casa vi hanno cose che possono riguardare esclusivamente un
proprietario di un piano, mentre ve ne sono altre che servono a
tutta la casa. È impossibile che queste ultime possano apparte
nere esclusivamente a) proprietario di un dato piano. Prendiamo
ad esempio il tetto e le fondamenta. Il tetto cuopre immediata
mente l’ultimo piano, ma appartiene anche agli altri piani, perchè
se il primo piano fosse scoperto, neanche gli altri potrebbero ser
vire all’uso cui sono destinati. Parimente le fondamenta sono
quelle che reggono immediatamente i muri maestri del primo
piano, ma reggono pure quelli dei piani superiori, di guisa che, tolte
le medesime, non solo il primo piano, ma anche gli altri debbono
crollare.
Queste adunque ed altre parti della casa non possono apparte
nere esclusivamente al proprietario di un dato piano, per la ragione
semplicissima che esse concorrono necessariamente a completare
le altre proprietà relative agli altri piani. Se una cosa pertanto
fa parte della tua e della mia proprietà, non può appartenere
esclusivamente nè a me nè a te, ma debbe essere comune. Se
quindi la legge impone a tutti i proprietari della casa l’obbligo di
concorrere alle spese di riparazione e ricostruzione dei tetti, muri
maestri, ecc.; non si supponga già che ciò avvenga per diritto di
servitù reciproca tra i diversi comproprietari, essendoché la ser
vitù non può mai consistere nel fare qualche cosa a beneficio di
altri ; bensì in forza del diritto di comproprietà, il quale esige che
ciascun comproprietario concorra nelle spese necessarie alla cosa
comune.406

406. Uniformandosi a siffatti principii il legislatore dispone,
che debbesi avere innanzi tutto riguardo ai titoli di proprietà
nel determinare gli obblighi di ciascun proprietario in ordine al
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Concorso per le spese di riparazioni e ricostruzioni, ove questi 480
provvedano in proposito. Mancando qualsiasi convenzione, ecco
come la legge stabilisce circa tali obblighi. In primo luogo i muri
maestri e i tetti sono a carico di tutti i proprietari in proporzione
del valore del piano che appartiene a ciascuno (articolo 562). E
qui si presenta tosto spontanea una domanda, la cui risposta non
si trova nella legge: Con quale criterio dovrà procedersi nella
valutazione di ciascun piano? Dovrà aversi riguardo al valore
del piano nudamente considerato,ovvero anche ai suoi accessorii?
Suppongasi che l’un proprietario tenga il suo appartamento alla
buona e senza lusso, e che l’altro l’abbia adornato di pitture pre
ziose, dorature, stucchi, ecc., si dovrà avere riguardo anche a
siffatti accessorii nello stabilire il valore del piano, per determi
nare poi la quota di concorso di ciascun proprietario nella spesa
di riparazione o ricostruzione che va a sostenersi ?
Opiniamo per l’affermativa. La quota infatti di concorso nella
spesa di riparazione e costruzione è determinata dall’interesse o
dall’utile che ciascun proprietario ritrae dalla medesima. Ora, la
conservazione dei tetti e dei muri maestri non solo conserva il
piano nella sua nudità, ma lo conserva eziandio nei suoi acces
sorii, perchè,andando il medesimo m rovina, rovinerebbero altresì
le pitture, le dorature, gli stucchi, ecc.; per quale ragione adunque,
nel calcolare il valore di ciascun piano, dovrà farsi astrazione
degl’indicati accessorii?
A carico comune di tutti i proprietari e nell’accennata propor
zione sono le spese di riparazione e ricostruzione degli anditi,
delle porte d’ingresso, dei pozzi, delle cisterne, degli acquedotti e
di altre cose comuni ai medesimi.
Quanto alle latrine le spese si ripartono fra i diversi proprie
tari in proporzione del numero delle aperture d’immissione. Se
uno dei propietari adunque non ha nella latrina alcuna apertura
d’immissione, non è tenuto a concorrere in alcuna spesa relativa
alla medesima.
A carico di ciascun proprietario di un piano o di porzione del
medesimo sono i pavimenti su cui cammina, le vòlte, i solai e i
soffitti che coprono i luoghi di sua proprietà. Nel pavimento si
comprendono non solo i mattoni, o altri materiali su cui si poggia
il piede, ma eziandio le assi e le travi sulle quali quelli pog33 —R icci, II, Corso teorico-pratico di Diritto civile.
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481 giano, non che le vôlte di materiale che sorreggono il pavimento.
Può avvenire che questo serva di volta al proprietario di un
piano inferiore, ma ciò non esclude che le spese di mantenimento
e ricostruzione siano tutte a carico del proprietario del piano
superiore, per la ragione che il suo principale ufficio è quello di
servire ad uso pavimento, e senza il medesimo non sarebbe abi
tabile il piano superiore. Le vôlte pertanto a carico di un pro
prietario del piano inferiore sono quelle, di qualunque materiale
esse si compongano, che restano al di sotto del pavimento del
piano superiore, e che unicamente servono a coprire gli ambienti
del primo.
407.
In ordine alle scale lo stesso art. 562 dispone, che
esse sono costrutte e mantenute dai proprietari dei diversi piani
a cui servono in ragione del valore di ciascun piano. Questa
disposizione può prendersi in doppio senso, in quello cioè che tutti
i proprietari debbano indistintamente concorrere nelle spese
necessarie per le scale a qualunque piano esse conducano, e
nell’altro che siano tenuti a concorrere nelle spese quei pro
prietari soltanto che ne usano. Ad esempio, il proprietario del
piano inferiore non usa delle scale conducenti ai piani superiori,
mentre i proprietari superiori profittano tutti delle scale che
conducono al primo piano. Così il proprietario del secondo piano
profitta delle scale che portano al suo piano ed a quello sotto
posto, ma non a quelle che dal secondo piano portano al terzo,
e così di seguito. Quale di questi due significati devesi attribuire
alla legge?
Preferiamo l’ultimo per le seguenti ragioni. In primo luogo se,
giusta l’intendimento del legislatore, tutti i proprietari dovessero
indistintamente concorrere alle spese di riparazione e ricostru
zione delle scale, non sarebbe stato necessario aggiungere nel
l’articolo 562 l’espressione, diversi piani a cui servono. Se dunque
nulla vi ha d’inutile e d’ozioso nella legge, devesi ritenere che
tutti i proprietari concorrono nelle spese relative alle scale di
cui usano, e non a quelle delle quali non fanno uso.
A parte questo riflesso, è ovvio il considerare, che nel dubbio,
la questione va risoluta applicando i principii generali di diritto.
Ora, secondo questi principii, è certo che le scale inferiori appar-
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tengono in comune a tutti i proprietari dei diversi piani, non
solo perchè tutti ne usano, ma perchè le medesime completano
la proprietà di ciascuno, essendo impossibile, ove esse non esi
stessero, accedere ai piani superiori ed abitarli. Al contrario, le
scale conducenti ai piani superiori non appartengono in alcun
modo ai proprietari dei piani inferiori, sì perchè non ne usano,
e sì anche perchè la loro proprietà sta indipendentemente da
queste scale,nè delle medesime ha bisogno per essere completata.
Ciò posto, è pur certo il principio di ragione, che ciascun compro
prietario concorre nelle spese necessarie pel mantenimento della
cosa comune, e che chi non è in alcun modo proprietario d’una
cosa, non può essere gravato di spese relative alla medesima.
Da ultimo il legislatore italiano ha inteso colla sua nuova
disposizione introdotta nell’articolo 652 riparare all’errore in cui
erano incorsi il Codice Napoleonico e quelli posteriori sullo stesso
modellati. Secondo l’art. 664 del Codice francese, il proprietario
del primo piano forma la scala che vi conduce, quello del secondo
continua la scala dal primo al secondo piano, e così di seguito ;
laonde ciascun proprietario deve fare e mantenere il rampante
di scala che conduce al proprio piano. Questa disposizione si è
trovata ingiusta, perchè colla medesima si pone esclusivamente
a carico del proprietario del piano inferiore il costrurre e man
tenere una scala, della quale usano pure i proprietari degli altri
piani, ed a tale ingiustizia il legislatore ha riparato ponendo le
scale a carico comune di tutti quelli che ne usano. Ora, se il pro
prietario del piano inferiore fosse obbligato dal disposto dell’ar
ticolo 562 del nostro Codice a concorrere nella spesa delle scale
conducenti ai piani superiori, si ripristinerebbe indirettamente la
disposizione del Codice Napoleonico che si è voluto abolire. Sup
pongasi infatti una casa composta di due piani. Secondo il Codice
francese, i due proprietari sopportano la spesa relativa alle scale
a metà, perchè il proprietario del primo piano fa e mantiene le
scale per le quali vi si accede dal pianterreno, e quello del secondo
fa e mantiene le scale che dal primo conducono ad esso. Se l’ar
ticolo 562 dovesse intendersi nel senso che il proprietario dei
piano inferiore deve concorrere a sostenere le spese relative alle
scale conducenti ai piani superiori, la conseguenza di questa in
terpretazione sarebbe, che ciascunn dei due proprietari sopporte-
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483 rebbe per metà le spese relative alla scala, e per tal guisa il le
gislatore patrio ritorrebbe con una mano ciò che avrebbe dato
coll’altra.
4 0 8 . Dispone l’art. 563, che se in luogo dei tetti esistano
lastrici solari, sono applicabili a questi ultimi le disposizioni rela
tive ai primi. Se l'uso però di questi lastrici non sia comune tra
i proprietari dei diversi piani, ma esclusivo di uno o più dei me
desimi, in tal caso sono gli utenti tenuti, per ragione del calpestìo,
a contribuire per una quarta parte alia spesa di riparazione e
ricostruzione, restando le altre tre quarte parti a carico di essi e
di tutti gli altri proprietari dei diversi piani nella proporzione già
stabilita a riguardo dei tetti, e salvi gli effetti di una speciale
convenzione.
Che s’intende per lastrico solare ? I lastrici solari si compon
gono, d’ordinario, di una impalcatura di legname coperta sulla
superfìcie esteriore di asfalto o battuto di lapillo. Or si sostiene
che la riparazione dell’impalcatura di legname è a carico esclu
sivo del proprietario dell’ultimo piano, in quanto questa impal
catura costituisce la vòlta del piano superiore che per legge è a
suo carico, laddove il battuto o asfalto è a carico di tutti i pro
prietari, essendo che esso esclusivamente costituisce il lastrico
solare (1). Non possiamo adattarci ad accettare per buona questa
dottrina, perchè impalcatura di legname e copertura esterna co
stituiscono un tutto insieme inscindibile. Come infatti può reg
gersi l’asfalto o battuto senza l’impalcatura che lo sostenga? La
copertura dell’edifìcio, nella specie, non è costituita dal solo bat
tuto o asfalto, ma eziandio dalla sottoposta impalcatura che lo
sostiene. Anche il tetto non è composto delle sole tegole che ne
cuoprono la superfìcie esteriore, ma anche delle travi che le so
stengono; or se l’ultimo piano non avesse al di sopra altra vòlta
che il tetto, chi oserebbe sostenere che l’impalcatura di questo
dovesse essere mantenuta da esso esclusivamente, mentre gli
altri proprietari concorrerebbero soltanto nella manutenzione
delle tegole ?
(1) Tedi in questo senso Cass. Napoli, 17 dicembre 1878 {Annali, xiii, I,
149); App. Napoli, 24 gennaio 1880 {ivi, xiv, II, 171).
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Il proprietario dell’ultimo piano può egli cambiare il tetto in
lastrico solare e servirsene pe’ suoi usi ? Parrebbe che il potesse,
avuto riguardo al nessun danno che da questo fatto deriverebbe
ai proprietari dei piani inferiori; nondimeno l’opinione contraria
è preferibile per la ragione, che il tetto è comune tra tutti i pro
prietari dei diversi piani della casa, e che un comproprietario non
può fare innovazioni nella cosa comune senza il consenso degli
altri comproprietari, massime quando le innovazioni abbiano per
risultato di aumentare l’uso della cosa comune a riguardo del
comproprietario che le fa. Nè vale osservare in contrario che
l’art. 564 dà facoltà al proprietario dell’ultimo piano di alzare i
parapetti dei lastrici solari senza il consenso degli altri proprie
tari, perchè da una tale facoltà non deriva l’altra di convertire il
tetto in lastrico solare, e perchè la facoltà di alzare i parapetti
presuppone già resistenza dei lastrici, o almeno il diritto quesito
a costruirli in luogo dei tetti.
4 0 8 bis. L’articolo 564 dà facoltà al proprietario dell’ul
timo piano di elevare il medesimo e di costruire al di sopra altri
piani, quando da ciò non derivi alcun danno al valore degli altri
piani. Ove danno possa derivarne, il proprietario dell’ultimo piano
non può procedere alle opere accennate senza aver riportato il
consenso degli altri proprietari. Se quindi il proprietario dell’ul
timo piano abbia innalzato, senza avere riportato il consenso
degli altri proprietari, e risulti che il suo innalzamento pregiu- 484
dichi ai piani inferiori, i proprietari di questi ultimi possono co
stringere l’edificante a demolire a sue spese l’innalzamento ed
a fare, parimente a sue spese, le riparazioni rese necessarie dal
fatto della demolizione (1), e ciò perchè la mancanza di consenso
degli altri proprietari fa sì che l’edificante non abbia nel caso il
diritto di fare e mantenere opere che danneggiano l’altrui
proprietà.
In che deve consistere il danno che lo innalzamento produce
agli altri proprietari acciò questi abbiano il diritto d’impedirlo?
Vi ha un danno che è conseguenza necessaria ed inevitabile del(1) Consulta Corte d’app. Roma, 8 luglio 1872 (Racc. xxiv, 2,452); Corte
d’app. Napoli, 26 aprile 1876 (ibid., xxviii, 2, 701).
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l’innalzamento di un altro piano, in quanto un maggior peso si
addossa alle mura già esistenti, in quanto cresce il numero degli
abitanti della casa e quindi aumenta l’uso di ciò che è comune;
le quali cose tutte non possono non recare una diminuzione di
valore agli altri piani. A questa specie di danno però non può
avere avuto riguardo il legislatore, perchè essa è una conse
guenza necessaria della accordata facoltà ; quindi tanto vale il
negar del tutto tale facoltà, quanto il subordinarne l’esercizio alla
condizione, che da essa non derivi il danno di che ci occupiamo.
Se non si vuole sostenere adunque come del tutto illusoria la con
cessa facoltà, è necessario ritenere, che ad altra specie di danno
ha avuto riguardo il legislatore, a quella cioè che può derivare
dall’opera novella per le speciali condizioni di essa o dell’edificio
su cui s’innalza (1). Se, ad esempio, le mura inferiori non fossero
abbastanza solide da sostenere il peso di un nuovo piano, ovvero
il nuovo piano si costruisse in guisa da costituire una minaccia
permanente; in questi simili casi si ha il danno che dà diritto
agli altri proprietari d’impedire l’opera novella, o d’impedire che
essa si mantenga nello stato e condizioni in cui la si fa sorgere.
La facoltà d’innalzamento compete al proprietario dell’ultimo
piano anche nel caso in cui a questo sovrasti una loggia, perchè
la loggia forma una cosa sola col piano che gli appartiene; e la
nuova loggia che si costruirà al di sopra del piano elevato, o il
tetto che vi si sovrapporrà servirà da copertura di tutto l’edifizio,
e così pure dei piani sottoposti (2).
Se al proprietario dell’ultimo piano è lecito innalzarne altri
sopra questo, i proprietari degli altri piani possono, in forza dei
principii generali di diritto, fare nei muri che ad essi apparten
gono aperture ed innovazioni, purché non ne derivi danno alla
solidità delle mura stesse (3). Quindi il proprietario del piano
superiore può nel suo muro costrurre un balcone, semprechè la
solidità non ne sia compromessa, senza che il proprietario del
piano sottoposto possa dolersene per la diminuzione di aria e di
luce in danno del medesimo, essendo che della sua proprietà1
(1) Confr. App. Napoli, 31 maggio 1882 (R acc., xxxiv, n, 586).
(2) Confr. Cass. Napoli, 21 dicembre 1883 (R acc., xxxvi, i, 1, 126),
(3) Confr. Cass. Roma 30 aprile 1878 (Racc., xxxi, 1, 63),
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ciascuno dispone a proprio talento, e trattandosi di proprietari
di diversi piani di una casa, questa facoltà è solo limitata dal
danno che la solidità dell’edifizio può risentire (1).
409. Il proprietario di un piano può, per esimersi dall’obbligo di concorrere al mantenimento dei tetti, muri maestri, an
diti comuni ecc., rinunziare, in base al disposto dall’art. 676,
alla comunione dei medesimi?
La negativa ci sembra evidente, dappoiché la rinunzia alla
comunione sarebbe effimera nel caso, e colui che ha rinunciato
continuerebbe a godere della cosa comune dopo che gli altri
l’hanno riparata. Non avendo dunque questa rinuncia altro scopo,
tranne quello di allontanare da sè gli oneri inerenti ad una cosa
comune, pur conservandone i vantaggi, riteniamo che non debba
ammettersi.
Quid però se il proprietario rinunciasse altresì al piano della
casa che gli appartiene ? Nel diritto di proprietà si comprende pur
quello di abbandonare la cosa che ne costituisce l’oggetto, d’al
tronde l’abbandono è ammesso a riguardo del fondo servente onde
liberarsi dal peso della servitù (art. 643), non si comprenderebbe
quindi perchè il medesimo non dovesse essere ammissibile a ri
guardo di una cosa che non serve ad alcuno. In questo caso, o gli
altri proprietari hanno interesse di conservare la casa, e le mag
giori spese da cui sono gravati si compensano coll’acquisto di
una nuova proprietà, sulla quale essi hanno diritto in ragione
del valore del piano spettante a ciascuno, ovvero non hanno
interesse di conservarla, e possono tutti farne l’abbandono.
Se la rinuncia alla comunione possa farsi efficacemente, come
può verificarsi a riguardo dei pozzi, delle latrine, ecc., opiniamo
che debba nel caso essere ammessa senza bisogno che sia accom
pagnata da abbandono della proprietà del piano posseduto, perchè
del pozzo e della latrina può non più farsi uso per l’avvenire; e 485
quindi i medesimi possono rimanere, senza alcun inconveniente,
a carico degli utenti.
4 1 0 . Se la casa crolli, può ciascun proprietario costringere
gli altri a riedificarla? Il comprendersi tra gli obblighi dei diversi
(1) Confr. Cass. Napoli, 24 gennaio 1878 (A n n a li , m i, 1, 161).
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proprietari le spese di ricostruzione potrebbe indurre a ritenere
l’affermativa. Si noti però che l’obbligo delle ricostruzioni imposto
a tutti i proprietari suppone che queste ricostruzioni abbiano luogo
in parte, perchè se la casa è totalmente distrutta, o in istato tale
da non poter più servire agli usi cui è destinata senza essere
rifatta a nuovo, in tale ipotesi non vi ha più casa, e non vi può
essere quindi obbligo di concorrere nelle spese di ricostruzione
di una casa che non è più. Questa dottrina d’altronde è con
forme a giustizia. Finché la casa infatti sta in piedi e può servire
alla sua destinazione, ciascun comproprietario di cosa comune a
tutti può esigere dagli altri che concorrano a mantenerla; ma
quando l’edificio cessa di essere, la cosa ha cambiata natura e
destinazione, e non rimane che l’area divisibile tra tutti i proprie
tari dei diversi piani, sulla quale non può esser costretto alcun
comproprietario ad edificare ; che anzi chi il volesse, noi potrebbe
senza l’assenso degli altri.
411.
Tutti i fossi tra due fondi, così l’articolo 565, si pre
sumono comuni, se non vi è titolo o segno in contrario, e sono
mantenuti a spese comuni. Perchè la presunzione di comunione
del fosso abbia luogo è necessario che esso esista sulla linea di
confine; imperocché se al di là del fosso esistesse una striscia di
terreno, anche minima, spettante al proprietario al di qua, cesse
rebbe la presunzione, ed il fosso apparterrebbe a quel proprietario
nel cui fondo esclusivamente si trova.
Come già abbiamo notato rapporto alla comunione dei muri
divisorii, la presunzione di comunione dei fossi posti sul confine
viene meno se vi sia titolo o segno in contrario. La legge indica
alcuni di questi segni, ma, per le stesse ragioni addotte parlando
dei muri comuni, riteniamo che i medesimi non sono tassativi,
e così pure per le medesime ragioni riteniamo che la prescri
zione non possa dedursi per combattere la presunzione legale di
comunione.413
4 1 3 . Il legislatore,per modum exempli, indica due segni
escludenti la comunione del fosso. L’uno si ha quando il getto
della terra o spurgo del medesimo trovisi ammucchiato da una sola
parte, nel qual caso il fosso si presume appartenere al proprie-
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tario dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammuc
chiato (articolo 566). Il motivo su cui si fonda questa presun
zione è evidente. Non v’ha dubbio che il terriccio o lo spurgo
dei fossi siano cosa ottima pel terreno, servendo da eccellenti
concimi; se dunque l’uno dei proprietari ha espurgato il fosso
e per tre anni ha tenuto ammucchiato il terriccio sul suo fondo,
è impossibile supporre che l’altro proprietario non siasi mai ac
corto di questo fatto, e non avendo perciò esso reclamato, è
ragionevole il supporre che egli non abbia sul fosso alcun diritto.
Tale essendo il motivo su cui si fonda la presunzione di pro
prietà esclusiva del fosso, ognuno vede come il fatto essenziale,
base di tale presunzione, stia nell’ammucchiamento delle materie
estratte dal fosso rimasto per un triennio sull’uno dei due fondi.
Se dunque l’uno dei proprietari abbia ripulito il fosso per un
triennio, ma abbia sparso le materie estratte sul suo fondo senza
lasciarvele ammucchiate per un triennio, cessa il motivo della
presunzione, poiché può ritenersi che l’altro proprietario non
siasi avveduto di questo fatto.
Perchè vi sia cumulo delle materie estratte dal fosso non è
necessario che il medesimo siasi più volte ripulito entro il lasso
del triennio, essendoché la legge ciò non esige ; ma può bastare
che la ripulitura abbia avuto luogo una sola volta, sempre quando
le materie di spurgo sieno rimaste ammucchiate per un triennio
sull’uno dei fondi esclusivamente.
Non crediamo debbasi fare differenza tra getto della terra e
getto dello spurgo, dappoiché queste parole sono usate dal le
gislatore per esprimere un solo concetto, quello cioè delle materie
estratte dal fosso allorché si ripulisce. Siano adunque queste
materie terra o altre cose, le conseguenze giuridiche del fatto
dell’ammucchiamento rimangono sempre le stesse.
Se dopo che l’uno dei proprietari ha tenuto per un triennio ac
cumulate sul suo fondo le materie di spurgo, facciasi altrettanto
da parte dell’altro proprietario, sul cui fondo rimangono egual
mente cumulate le dette materie per un triennio, può quest’ultimo
pretendere la proprietà esclusiva del fosso?
Distinguiamo : o le materie accumulate già dal primo proprie
tario vi rimangono ancora nello stesso stato, ed in tal caso siamo
in presenza di due segni, dei quali l’uno esclude o paralizza
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l’altro; quindi riprende vigore la presunzione di comunione. Se
invece il primo cumulo non esista più, ma esista invece il secondo,
contando già resistenza di un triennio, in tale ipotesi il fosso si
presume appartenere a chi fece il secondo cumulo delle materie
estratte dal medesimo.
L’altro segno escludente la comunione ed indicato dalla legge
si ha quando il fosso serve agli scoli delle terre di un sol pro
prietario (art. 567). In questo caso è ragionevolmente a supporsi
che il fosso esista sulla proprietà di quello, le cui acque scolano
nel medesimo, non essendo presumibile che un proprietario abbia
scavato nel suo fondo un fosso per darvi scolo alle acque dei
terreni altrui.
413.
Alla comunione dei fossi è applicabile il concetto
della indivisione forzata?
L’indivisione forzata è un’eccezione al principio generale, se
condo cui nessun comproprietario può costringersi a rimanere
nella comunione; dunque essa non si presume, e deve risul
tare, o espressamente dalla legge, o dalla forza stessa delle
cose che non consentano possa farsi altrimenti. Al riguardo la
legge non contiene disposizione di sorta, e neppure può dirsi
che l’indivisione risulti necessariamente dalla natura stessa del
fosso. Se si tratti di un muro o di un tetto comune si comprende
che non può farsene divisione senza distruggere la cosa stessa
che si vuol dividere, ma trattandosi di un fosso non è così,
perchè l’uno dei comproprietari può colmare la sua metà, re
stando pur fosso l’altra metà. Resterà, è vero, in questa ipotesi
il fosso diminuito; ma il più ed il meno non cangiano la natura
delle cose.
È da por mente però alle conseguenze che possono derivare
dal fatto dell’avere l’uno dei proprietari colmata la metà del suo
fosso. Supponendo che nel fosso colavano anche le acque dei
fondi appartenenti al proprietario, che si è sciolto dalla comu
nione, esso non può aggravare la condizione del fondo vicino,
488 facendo sì che su questo si scarichino le sue acque, ma deve dare
alle medesime una diversa direzione, ed ove ciò gli sia impossi
bile, deve lasciare il fosso nel suo stato, onde non imporre un
aggravio all’altro proprietario, che ha il diritto di respingerlo
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414. La siepe esistente tra due fondi è reputata comune e
mantenuta a spese comuni. Cessa la presunzione se uno dei soli
fondi sia cinto, o vi sia termine di confine o prova in contrario
(art. 568).
Tale presunzione ha luogo, sia a riguardo della siepe viva che
della morta, imperocché la presunzione si basa nel servire la
siepe di divisione tra due fondi; il che si verifica in entrambe le
ipotesi.
La presunzione cessa quando al di là della siepe vi sia un ter
mine, perchè in tal caso è il termine che segna la linea di confine,
e la siepe perciò non divide più due proprietà, essendo che tra
essa e l’altro fondo esiste una lingua di terra appartenente al
proprietario della medesima.
Cessa del pari la presunzione quando uno dei due fondi sia
cinto e l’altro no ; perchè in tal caso, completando la siepe la
chiusura di un fondo, è a ritenersi esistente sul fondo chiuso e
piantata dal proprietario del medesimo. Non monta il modo col
quale la chiusura sia fatta. Se dagli altri lati esistano muri, e
da quello prospiciente il fondo vicino esista la siepe, ciò basta per
escluderne la comunione e farla ritenere appartenente al pro
prietario del terreno chiuso.
La prova contraria per escludere la presunzione di comunione
può dedursi da qualsiasi segno, può farsi con ogni mezzo legale,
ed anche adducendo la prescrizione, perchè l’art. 568, rapporto ai
mezzi per escludere la presunzione di comunione, è concepito in
termini più generali degli articoli 546 e 565.415

4 1 5 . Può darsi caso che le due presunzioni legali derivanti
dall’esistenza della siepe e del fosso si trovino in conflitto, per
trovarsi appunto tra i due fondi un fosso ed una siepe. Se possa
stabilirsi in modo certo a quale dei due proprietari appartenga il
fosso, o se esso sia comune, ogni difficoltà svanisce; imperocché,
supponendo che il fosso sia comune o esclusivamente proprio di
colui sul cui fondo è piantala la siepe compresa tra questo ed il
fosso, la medesima appartiene esclusivamente al proprietario del
fondo; se invece il fosso appartenga all’altro proprietario, la siepe
è a ritenersi comune, per trovarsi appunto sulla linea di confine
di due proprietà.
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Ma quid juris se sia dubbio a chi appartenga il fosso ed a
chi spetti la siepe? La linea di confine dovrà nell’ipotesi desu
mersi dal fosso o dalla siepe?
Non vi ha ragione alcuna per preferire la presunzione deri
vante dal fosso a quella della siepe, perchè questa preferenza
dovrebbe essere accordata dal legislatore, e nel silenzio di questo
non è autorizzato l’interprete a stabilirla; ma nel contrasto di
due presunzioni, le medesime si elidono a vicenda, e conviene
desumere aliunde il criterio per istabilire qual sia la linea di con
fine. Si verifica nell’ipotesi ciò che avviene allorché esistono due
segni inducenti ciascuno una contraria presunzione sulla proprietà
del fosso. Supponendo infatti che l’un proprietario abbia a suo
favore il segno delle materie estratte dal fosso ed accumulate per
un triennio sulla sua proprietà, e che l’altro possa allegare a
sostegno della sua pretesa di esclusiva proprietà che il fosso
riceve soltanto le acque provenienti dai suoi fondi. Quali di questi
due segni prevarrà nell’ipotesi ? Nessuno dei due, perchè non vi
ha ragione di preferire l’uno all’altro; ond’è che conviene consi
derare il fosso come non avente alcun segno che indichi appar
tenere il medesimo ad uno, piuttostochè ad altro proprietario.
Lo stesso dicasi nel caso in cui il segno della linea di confine
derivante dalla siepe sia contraddetto da quello che può trarsi
dal fosso. Per determinare la linea di confine tra le due proprietà
non può aversi riguardo nè all’una, nè all’altra, ma conviene
ricorrere ad altri indizi desunti da atti di possesso, dalla situazione
dei luoghi, dalla diversa destinazione dei due fondi, ecc., onde
stabilire, se il fosso, anziché la siepe, o questa, anziché l’altra,
marchi la linea di confine tra le due proprietà !
416
416.
Gli alberi che sorgono nella siepe comune si riten
gono comuni pur essi, appartengono in eguali porzioni ai due
proprietari, e ciascuno dei medesimi può chiedere che siano
atterrati a spese comuni, dividendo intanto in eguali porzioni i
frutti sinché restano in piedi. Si reputano eziandio comuni, ove
non esista siepe, gli alberi sorgenti sulla linea di confine se non
vi sia titolo o prova in contrario; la qual prova può anche dedursi
per mezzo di atti di possesso, e stabilirsi quindi là proprietà esclu
siva di uno dei due proprietari contigui in forza di prescrizione.
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Tali alberi, stando a demarcare la linea di confine, non possono
essere atterrati se non vi sia il consenso di entrambi i proprie
tari, per la ragione che ciascuno dei medesimi ha diritto a che
siano mantenuti i segni che distinguono o dividono l’un fondo
dall’altro. Nel dissenso dell’altro proprietario può quegli che ha
interesse di abbattere gli alberi, che servono di limite, ricorrere
all’autorità giudiziaria, la quale, se riconosca la necessità o la
convenienza del taglio, può ordinarlo (art. 569).
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CAPO IX.

Delle distanze legali.
S ommario . — 417. Muro fabbricato sulla linea di confine, o anche più in

dietro — Quando il vicino può chiederne la comunione. — 418. Del
muro esistente sulla linea di confine può chiedersi la comunione per
qualunque scopo — Dell’altro situato pili indietro, ma non a distanza
legale, non può chiedersi la comunione se non nello scopo di appog
giarvi un edifi zio. — 419. A. quale distanza si deve fabbricare se non si
acquisti la comunione del muro vicino — La stessa distanza devesi os
servare anche quando il muro, di cui non siasi domandata la comu
nione, si trovi sulla linea di confine — Se la distanza debbasi osser
vare quando si tratti di muro che forma angolo con quello esistente.
— 419 bis. Se la distanza di tre metri debbasi osservare allorché si
costruisce di fronte a un muro di cinta. — 419 ter. Se la distanza deb
basi osservare allorché si costruisce un muro di cinta. — 420. Facoltà
spettante al proprietario dell’edificio di estenderlo sino alla linea di
confine — Come si misura la distanza tra l’edificio esistente e quello da
costruirsi. — 421. Che s’intende per nuova fabbrica — Se innalzando
un edificio che non si trova a distanza legale, sia necessario di demo
lirlo onde tirarlo indietro sino alla distanza legale. — 422. L’obbligo
delle distanze non concerne le edificazioni sotterranee. — 423. Le di
stanze non si osservano quando tra l’uno e l’altro edificio siavi una via
pubblica — Quid se la via non sia pubblica, ma privata. — 424. Se
l’obbligo delle distanze e la facoltà di chiedere la comunione del muro,
non che dello spazio esistente tra questo e il confine, sia osservabile
a riguardo degli edifizi esistenti alla pubblicazione del Codice — Opi
nioni diverse — Quale preferibile. — 425. Altre quattro categorie di
opere a riguardo delle quali corre l’obbligo di osservare le distanze
-- Se l’indicazione delle opere comprese in ciascuna categoria sia tas
sativa o dimostrativa. — 426. Pozzi, latrine, ecc. — A quale distanza
debbonsi costruire dal muro altrui o dal muro comune. — Quid se ne
derivi danno al vicino. — 427. Quid se dopo costrutto un pozzo od una
latrina, ecc., il vicino eseguisca un’opera nel suo fondo cui nuocia l’o
pera preesistente — Quid se il vicino acquisti la comunione del muro
contro cui si è costrutto un pozzo od una latrina. — 428. Tubi di latrina
e di acqua ascendenti o discendenti — Distanza — Quid rapporto ai
muri comuni. — 429. Forni, fucine, camini, stalle, ecc. — Quando pos
sono costruirsi contro un muro altrui, proprio o comune. — Fossi e canali — Distanza — Scarpata — Se vi sia l’obbligo di mantenere sempre la
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stessa distanza — Se la distanza debba osservarsi quando la sponda del
del canale si munisca di un muro di sostegno. — 431. Distanze prescritte
riguardo alle piantagioni — Se queste costituiscano servitù, ovvero un
modo di esercitare il diritto di proprietà. — 432. Distanze prescritte
per gli alberi di alto e non di alto fusto e per le siepi — Se la designa
zione degli alberi di alto o basso fusto fatta dalla legge sia tassativa.
— 432 bis. Se piantato l’albero a distanza legale, possa occuparsi col
tronco il fondo vicino. — 432 ter. Se la distanza debbasi osservare anche
a riguardo degli alberi che germogliano spontaneamente — Come si
misura la distanza — A riguardo di qualunque fondo deve essere man
tenuta la distanza. — 433. Se esista presunzione legale che attribuisca
al proprietario delle piantagioni lo spazio esistente al di là delle mede
sime e corrispondente alla distanza legale. — 434. Si può per prescri
zione acquistare il diritto di tenere le piantagioni a distanza minore
della legale — Effetti di questa prescrizione — Quando comincia a de
correre — Quid se si tratti di alberi piantati a viale. — 435. Rami e
radici che invadono il fondo altrui — Diritto del proprietario del fondo
su cui si estendono — Se sia preserivibile il diritto di mantenere i rami
sul fondo altrui — Se la servitù possa derivare dalla destinazione del
padre di famiglia — Se sia prescrivibile il diritto di tenere le radici
dei propri alberi nella proprietà altrui — Frutti dei rami che si proten
dono sul fondo vicino — A chi appartengono — Se si possa accedere
nell’altrui fondo per coglierli.417

417.
La legge imponendo alcune distanze nelle opere da 492
costruirsi o nelle piantagioni da farsi in due proprietà contigue,
non fa che limitare il diritto assoluto di proprietà, apportando a
questo delle restrizioni nell’interesse reciproco di entrambi i pro
prietari. Tali limitazioni essendo imposte a riguardo di un fondo
ed in vantaggio di un altro, trovano il loro posto naturale nel
titolo relativo alle servitù.
Innanzi tutto la legge concede a ciascun proprietario il diritto
di costruire una casa, od un muro anche di cinta sul confine della
sua proprietà, salva sempre la facoltà al vicino di chiedere, a
termini dell’art. 556, la comunione del muro (art. 570). L’espres
sione casa non deve qui prendersi nel significato ristretto di
edificio inserviente ad abitazione, ma essa sta a denotare ogni
edificio, e qualunque sia l’uso cui è destinato, essendoché non vi
sarebbe ragione plausibile di denegare al proprietario il diritto di
costruire sul confine il muro d’un magazzino, d’un opificio, ecc.,
quand’egli può costruirvi un muro di cinta o un muro di casa da
abitare. D’altronde l’art. 570 non fa che applicare un principio di
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ragione comune, il suo disposto perciò devesi applicare in tutti i
casi nei quali concorrono identiche ragioni.
Il proprietario può anche fabbricare più indietro della linea di
confine, ma se non si è tenuto distante da questa un metro e
mezzo, il vicino può chiedere la comunione del muro e fabbricare
sin contro il medesimo pagando, oltre il valore della metà del
muro, il valore del suolo che verrebbe da lui occupato. Il pro493 prietario dell’edificio però può impedire al vicino d’acquistare la
proprietà del suolo esistente tra il medesimo e la linea di confine
estendendo la sua fabbrica sino a questo limite. Ove il vicino non
intenda profittare della facoltà di chiedere, nel caso, la comunione
del muro e la proprietà del suolo esistente tra questo e il confine,
deve fabbricare a distanza di tre metri. Tale distanza deve pure
osservare ove la fabbrica esistente stia più d’un metro e mezzo
al di là della linea di confine; onde se l’edificio disti, puta caso
due metri e mezzo dal confine, il vicino deve edificare a distanza
di mezzo metro da questo (art. 571).
418.
Una differenza notevole, che abbiamo già accennata,
e che qui dobbiamo porre in maggior evidenza, passa tra l’arti
colo 570 ed il susseguente 571. Quando il muro appartenente al
vicino, sia esso di cinta o serva ad un edificio, esiste sulla linea
di confine, può chiedersene la comunione per qualsiasi scopo
e quand’anche non si fabbrichi contro il medesimo. Al contrario,
quando il muro esiste al di là della linea di confine, ed a di
stanza da questa minore di un metro e mezzo, non può chie
dersene la comunione se non appoggiandovi il proprio edificio.
Questa differenza risulta dal testo e dallo spirito della legge.
Nell’art. 570 e nell’art. 556 in quello richiamato non si accenna
in alcun modo alla condizione di edificare per poter chiedere la
comunione del muro altrui esistente sul confine; nell’art. 571 si
legge invece, che il vicino può chiedere la comunione del muro
esistente a distanza minore di un metro e mezzo dal confine ed
edificare sin contro il medesimo pagando il valore del suolo esi
stente tra il muro ed il confine. Ora, perchè si legge in quest’ar
ticolo l’espressione, ed edificarci Forse per indicare che il vicino
può chiedere la comunione del muro e fabbricare anche contro
il medesimo ove lo reputi opportuno ? Ma intesa l’aggiunta in
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questo senso sarebbe stata totalmente inutile, perchè la facoltà
di edificare contro un muro è una conseguenza dell’acquistata
comunione del muro stesso. Dunque le parole — ed edificare —
debbono prendersi nel senso che il vicino debba contempora
neamente chiedere la comunione del muro e fabbricare contro
il medesimo.
Nè a diversa conseguenza ci conduce lo spirito della legge.
Quando il muro esiste sulla linea di confine fa l’ufficio di muro di
cinta, e si comprende perciò l’interesse che ha il vicino di acqui- 494
starne la comunione, benché non fabbrichi contro il medesimo,
allo scopo d’impedire che il muro, il quale separa i due fondi,
possa essere distrutto dal suo proprietario. Allorché invece il
muro è al di là della linea di confine, esso non fa l’ufficio di muro
di cinta, perchè non divide due proprietà; non vi può essere
adunque altro interesse ad acquistarne la comunione, tranne
quello di appoggiarvi il proprio edificio.
Facciamo osservare da ultimo, che nel dubbio l’interpretazione
da noi data all’art. 571 deve essere preferita ad ogni altra, perchè
le disposizioni, che limitano gli altrui diritti di proprietà, vanno
interpretate strettamente, e nel dubbio devesi propendere pel
diritto di proprietà, anziché per la sua limitazione.419
419.
Giusta l’art. 571, se il vicino non acquista la comu
nione del muro esistente al di là della linea di confine a distanza
minore di un metro e mezzo, e non paghi il valore del suolo posto
tra il muro ed il confine, deve fabbricare a distanza di tre metri:
questa stessa disposizione è applicabile nel caso in cui non si
voglia profittare del muro esistente sulla linea di confine per ap
poggiarvi la propria costruzione ?
Benché la legge nol dichiari espressamente, non esitiamo a
rispondere per l’affermativa. Le parole quand'anche non si fab
brichi sul confine, colle quali incomincia l’art. 571, dimostrano
che esso non è che una prosecuzione dell’art. 570; quando dunque
in quello si legge, che, non facendo uso il vicino della facoltà di
chiedere la comunione del muro e di appoggiarvi il suo edificio,
deve fabbricare a distanza di tre metri, tale disposizione riguarda
tanto il caso in cui il muro esiste sulla linea di confine, quanto
quello in cui trovasi al di là della medesima, ma a distanza mi84 —
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nore di un metro e mezzo. D’altronde lo scopo, pel quale il legis
latore esige che una fabbrica sia addossata all’altra e che tra
l’una e l’altra passi uno spazio non minore di tre metri, è quello
di evitare delle piccole intercapedini tra case e case facilmente
convertibili in immondezzai o in luogo di nascondiglio per i mal
viventi con danno dell’ igiene e della sicurezza pubblica. Ora
questa ragione ricorre sì nell’uno, che nell’altro caso; dunque la
disposizione della legge devesi applicare ad entrambi (1).
La distanza di tre metri, ove non si appoggi al muro altrui, è
sempre prescritta in qualunque modo si fabbrichi o si costruisca?
Allorché si costruisce di fronte al muro esistente, non cade dubbio
sull’ applicabilità della disposizione in esame; ma quando si
costruisce in modo che il nuovo muro non prospetti quello esi
stente, ma cada perpendicolarmente al medesimo, devesi osser
vare la prescritta distanza. Il vostro muro, ad esempio, prospetta
il lato sud: io costruisco il mio muro colla fronte rivolta ad est
in guisa che esso vada a formare angolo col vostro muro; è in
questo caso necessario che l’estremità del mio muro, ove non
vada a ricongiungersi col vostro, si trovi da questo a distanza
non minore di tre metri? La Cassazione di Torino osserva, che
l’obbligo di osservare la distanza è dalla legge prescritto nel caso
in cui l’edificante possa trar partito dal muro esistente; e poiché
questa condizione si verifica solo allora che si costruisce di fronte
al muro esistente, e non quando quello in costruzione va a for
mare angolo col medesimo, quindi non vi ha obbligo in questo
caso di rispettare la distanza (2). Questa teorica ci sembra alquanto
arbitraria siccome quella che introduce nel testo una distinzione
che non vi si trova. D’altronde è egli esatto, che nel caso il vicino
costruttore non possa trar partito dal muro esistente ? No, perchè
egli può profittarne innestandovi il proprio muro. Nè si dica che
il profitto non si verifica che in piccola parte nell’ipotesi di cui
ci occupiamo; imperocché è forse necessario che si profitti di
tutto il muro esistente, acciò chi fabbrica sia tenuto a rispettare1
(1) Vedi in questo senso Cass. Torino, 16 luglio 1879 (Racc. xxxi, i, 1021).
Si è con questa decisione ritenuto, che si la frode alla legge allorché si fab
brica a distanza minore di un metro e mezzo dal muro altrui esistente sulla
linea di confine, e solo la tettoia si fa poggiare sul detto muro.
(2) Decis. 23 ottobre 1882 (Racc. xxxv, i, 1, 107)
#
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la distanza legale? No, perchè se voi potete far di fronte al muro
esistente una costruzione di venti metri di lunghezza, ma vi
limitate a farla anche di pochi metri, siete tenuto o ad appog
giare o a rispettare la distanza, sebbene non possiate, relativa
mente alla vostra fabbrica, profittare di tutto il muro esistente;
dunque basta che questo profitto sia possibile, anche in parte,
perchè si abbia a ritenere il concorso della condizione voluta
dalla legge.
4 1 9 bis. La distanza di tre metri è anche prescritta allorché
il muro esistente è un semplice muro di cinta? Si è giudicato che
in tal caso colui che fabbrica deve tenersi a distanza di un metro
e mezzo dal muro di confine; di guisa che, volendo in seguito
fabbricare l’altro proprietario, abbia pur esso a tenersi a distanza
di un metro e mezzo; in tal guisa intercederà tra le due fabbriche
la distanza di tre metri, a costituire la quale hanno contribuito
egualmente i due proprietari (1). Osserviamo innanzi tutto che
per dar piede a siffatta dottrina è d’uopo creare, non già inter
pretare la legge; imperocché quale disposizione esiste nel nostro
Codice che prescriva come obbligatoria la distanza di un metro
e mezzo ? Quando i due fondi sono aperti, colui che primo fabbrica,
se vuole sottrarsi ad una futura domanda di comunione, deve
tenersi a distanza non minore di un metro e mezzo dal confine;
ma, volendolo, può fabbricare a distanza minore ed anche sulla
linea di confine; al contrario, quando una costruzione già esiste,
o conviene appoggiare la nuova opera alla medesima, o tenersi
a distanza di tre metri ; dunque in nessun caso la legge prescrive
come obbligatoria la distanza di un metro e mezzo. Il testo di
legge che manca si crede di trovarlo nell’art. 587 nel quale è
detto, che non si possono aprire vedute dirette o finestre a pro
spetto, nè balconi od altri simili sporti verso il fondo chiuso o non
chiuso, e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo
ed il muro in cui si fanno le dette opere non vi è la distanza di
un metro e mezzo. Or, si dice, se a distanza di un metro e mezzo
dal fondo altrui, anche chiuso, si possono aprire vedute dirette,
ciò vuol dire che alla detta distanza si può costruire il muro in
(1) Vedi App. Genova, 20 novembre 1882 (Racc. xxxv. u, 294).
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cui le vedute si aprono, ancorché questo prospetti il fondo del
vicino chiuso da un muro di cinta; quindi la distanza di un metro
e mezzo trovasi, nel caso che ci occupa, prescritta da questo
articolo. È facile il replicare che quest’articolo prevede pure l’ipo
tesi in cui il muro esista a distanza minore di un metro e mezzo
dal fondo chiuso altrui, vietando in questo caso di aprirvi vedute
a prospetto ; dunque se la questione in esame dovesse risolversi
coll’articolo 587, se ne dovrebbe dedurre che si può fabbricare
dal muro di cinta anche a distanza minore di un metro e mezzo,
e così l’articolo stesso proverebbe contro la tesi di chi l’invoca.
Ciò dimostra che quest’articolo è estraneo alla questione che ci
riguarda, la cui soluzione conviene trovare altrove.
Due ipotesi possono supporsi. La prima, che il muro divisorio
esistente sulla linea di confine appartenga non a colui che vuole
innalzare l’edificio sul suo suolo, ma all’altro proprietario; in
questo caso una prima fabbrica ha avuto già luogo, il muro esi
stente sulla linea di confine, che il secondo fabbricante si trova
di fronte. Qual è la disposizione di legge applicabile nella specie?
Quella dell’articolo 571. Infatti, colui che ha innalzato il muro
per recingere la sua proprietà non si è tenuto alla distanza d’un
metro e mezzo dal confine; dunque il vicino che voglia fabbricare
pur esso deve, ai termini del detto articolo, o chiedere la comu
nione del muro per appoggiarvi il suo edificio, ovvero tenersi a
distanza non minore di tre metri. Nè si dica, che questa disposi
zione dell’art. 571 contempla solo l’ipotesi in cui chi vuol fabbri
care trovi innanzi a sè un altro edificio, e non quella in cui si
trovi di fronte a un semplice muro di cinta; imperocché il testo
dell’articolo in controversia esclude siffatta interpretazione. In
fatti l’articolo accorda il diritto di chiedere la comunione del muro
che si trovi a distanza minore di un metro e mezzo dalla linea di
confine; e muro è tanto quello che sostiene un edificio, quanto
quello che serve a dividere due fondi contigui; come può dunque
dirsi che la facoltà di chiedere la comunione e l’obbligo, nel
caso non s’intenda fare uso di questa facoltà, di tenersi colla
fabbrica a distanza di tre metri, si riferiscono soltanto al muro di
un altro edificio, e non a quello pur anco che serve di divisione
tra due fondi ? L’art. 571 parla, è vero, di edifizi, ma questa
espressione si riferisce all’opera che si vuole costruire, non già a
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quella che si trova già costruita. In altri termini, l’art. 571 esige
che si tratti di fabbricare un edificio per poter chiedere la comu
nione del muro che si trova al di là della linea di confine, ma a
distanza minore di un metro e mezzo; non esige già che il muro,
del quale si chiede la comunione, od a riguardo del quale la
distanza si deve osservare, appartenga ad un edificio. Questa
condizione, che non si trova nella legge, conviene porvela; e
l’interprete non può tanto (1).
Supponiamo ora, che il muro divisorio appartenga a colui che
fabbrica, o sia comune; è il caso di osservare la distanza di tre
metri prescritta dall’art. 571, ove non si voglia appoggiare al
medesimo il nuovo edificio? A nostro modo di vedere, non è
questo il caso di osservare alcuna distanza. Allorché un muro
proprio o comune si trova già sulla linea di confine, non si versa
in alcuna delle ipotesi previste dagli art. 570 e 571. Non si versa
in quella in cui si tratti di prima fabbrica, di fabbrica, cioè, che
si costruisce allorché i due fondi contigui sono aperti, perchè un
muro, cui, secondo il testo della legge, pur conviene l’appellativo
di fabbrica, si trova già esistente; non si versa nell’altra ipotesi
in cui chi fabbrica trovi innanzi a sé altro muro già fatto, perchè
la legge presuppone, che questo muro già costruito appartenga
all’altro proprietario, non a quello che costruisce, ovvero ad
entrambi. Se il muro esistente è proprio di colui che fabbrica, si
comprende facilmente, che, avendo già fabbricato sulla linea di
confine, non è tenuto ad osservare alcuna distanza per gli altri
muri che intende elevare, come non è tenuto ad osservare alcuna
distanza, allorché il muro di fronte dell’edificio si trovi sulla linea
di confine, e dietro questo voglia elevarsi un altro muro. È in
questi casi che si verifica l’ipotesi prevista dall’art. 687 di cui
sopra ci siamo occupati.
Se il muro divisorio esistente sia comune, ciascuno dei com
proprietari vi ha eguale diritto, e ciascuno può appoggiarvi dal
suo lato il proprio edificio, innalzarlo all’occorrenza, ma senza
che l’uno o l’altro possa aprirvi luci e finestre. Orbene, qualunque
sia la distanza da questo muro, a cui si tenga l’uno dei proprie(1) Vedi in questo senso Gass. Torino, 29 maggio 1883 (R acc. xxxv, i, 1,
692); Cass. Napoli, 81 Inglio 1883 (ivi, xxxvi, i, 1, 31),
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tari nell’innalzare il suo edificio, i diritti dell’altro proprietario
non possono venir nè menomati, nè avvantaggiati; imperocché
potendo esso appoggiare sempre il suo edificio al muro comune
senza potere per altro praticare in questo alcuna apertura, a che
gioverebbe lo spazio che l’altro proprietario avesse lasciato tra
la sua fabbrica e questo muro ? Però si osserva, che, tenendosi
colui che fabbrica alla distanza di un metro e mezzo dalla linea
di confine, ad eguale distanza dovrebbe pure tenersi l’altro pro
prietario ove intendesse innalzare pur esso un edificio sul suo
suolo, e così si avrebbe tra le due case la distanza di tre metri
prescritta dalla legge. Ma chi ragiona a questo modo dimentica
che in questo spazio di tre metri, che si vuol lasciar libero, esiste
già un muro comune, al quale ciascun proprietario ha diritto di
appoggiare il proprio edificio, senza osservare alcuna distanza.
Obbligando, adunque, l’altro proprietario ad osservare la distanza
d’un metro e mezzo dal confine nel costruire la sua casa, si priva
del diritto che ha già acquistato di appoggiarla al muro comune ;
e qual è il testo di legge che sanzioni questa che è una vera
spogliazione dei diritti altrui? Nè il testo della legge, pertanto,
nè lo spirito, cui essa è informata, si prestano per imporre
l’osservamento d’una qualunque distanza nell’ ipotesi di che ci
occupiamo.
495

419 ter. Il divieto di fabbricare a distanza minore di tre
metri, ove la propria fabbrica non si voglia o non si possa appog
giare a quella del vicino, cessa quando si tratti di erigere muri di
cinta che nell’interno delle città e sobborghi dividono le case, i
cortili, e i giardini, ed alla costruzione dei quali può l’uno dei
vicini costringere l’altro in base al disposto dell’art. 559. L’esi
stenza di questi muri è richiesta, non tanto nell’interesse delle
due proprietà contigue, quanto in quello della sicurezza pubblica,
mentre il divieto di fabbricare, anche in aperta campagna, a
distanza minore di tre metri dall’edifizio del vicino, riflette più il
privato che il pubblico interesse ; dunque la disposizione d’ordine
pubblico deve prevalere su quella d’interesse privato.
Conseguentemente se nell’ interno d’una città o sobborgo tu
hai fabbricato ad un metro di distanza dal tuo confine, ed io pos
segga un giardino od un cortile contiguo alla tua proprietà, non
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solo posso fabbricare sul confine un semplice muro di cinta, ma
posso costringere te a concorrere nella spesa (1).
4 2 0 . La facoltà competente al proprietario dell’edificio di
estenderlo sino alla linea di confine, onde impedire al vicino di
ottenere la proprietà dello spazio esistente tra il confine ed il suo
muro, si estende a qualsiasi edificio, ed anche ad un semplice
muro di cinta, perchè la medesima è una conseguenza del diritto
di proprietà riguardante la linea di terreno posta tra il muro ed
il confine.
La distanza di tre metri tra l’uno e l’altro edificio deve veri
ficarsi in ordine a tutti i punti dei medesimi. Se io quindi fabbrichi
il mio muro a scarpa facendolo rientrante nella parte superiore,
la distanza di tre metri devesi misurare dalla base della scarpa,
che è il punto più sporgente verso l’edificio altrui. Parimente se
nella mia fabbrica voglia costruire un balcone od altra veduta
sporgente, devo fare in guisa che tra l’estremità di questa e
l’edificio del vicino sianvi i richiesti tre metri di distanza.
4 2 1 . L’ultimo capoverso dell’art. 571 dispone, che si re
puta nuova fabbrica anche il semplice alzamento di una casa o
di un muro già sussistente. Suppongasi che al pubblicarsi del
Codice io possegga una casa distante due metri da quella del
vicino: se io voglia innalzare dovrò tirare indietro tutta la mia 496
casa demolendo quella parte esistente, la quale non è a distanza
di tre metri, ovvéro basterà che il solo innalzamento si faccia a
tre metri di distanza ?
Non manca chi sostiene doversi l’edificio esistente demolire per
riprenderne la costruzione, anche nella parte più bassa, a distanza
di tre metri (2). La ragione che se ne adduce è questa, che la
legge considera nuova fabbrica ancora l’alzamento di un muro
sussistente, il quale alzamento non può farsi se non rimovendo
la base del muro stesso. Quest’argomento nou ci sembra di molta
efficacia nella specie ; imperocché se il medesimo sarebbe conclu(1) Consulta in argomento Cass. Napoli, 21 febbraio 1883 (Race, xxiv,i,
1, 614) e la nota.
(2) Vedi P acifici-Mazzoni, Delle servitù legali. », 558.
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dente ove io volessi innalzare il muro di fronte della mia casa
sito a distanza minore di tre metri dall’edificio del vicino, non ha
alcun valore, quando non questo muro s’innalza, ma altro esistente
dietro il medesimo, o al di dietro costrutto a nuovo, a distanza
nell’un caso e nell’altro di tre metri dalla casa del vicino. Nella
ipotesi supposta la nuova fabbrica non è la parte anteriore della
mia casa, bensì la posteriore ; dunque la distanza legale deve
verificarsi tra questa e la casa del vicino, non già tra l’edificio
vicino e la parte anteriore del mio. Avvertasi di più che la con
traria dottrina distruggerebbe senza plausibile motivo un diritto,
che io ho già quesito per aver posto in essere un fatto sotto l’im
pero di una legge che me ne dava facoltà. Se al promulgarsi del
Codice il vicino non può chiedere che io tiri indietro la mia fab
brica nel punto in cui dista meno di tre metri dalla sua, perchè
dovrò essere costretto a demolirla ove dietro la medesima innalzi
a distanza legale un nuovo edificio ?
422 . Il divieto di fabbricare a distanza minore di tre metri,
se non si appoggi il proprio edificio al muro del vicino si applica
alle costruzioni sotterranee?
Abbiasi presente che tale divieto importa limitazione all’eser
cizio del diritto di proprietà, onde va interpretato strettamente,
e non può essere applicato quando manca la ragione sulla quale
esso si fonda. La distanza di tre metri è richiesta per non lasciare
tra due edifizi delle intercapedini perniciose alla igiene ed alla
497 sicurezza di quelli stessi che abitano gli edifizi. Ora, tali inconve
nienti non sono temibili in ordine alle costruzioni sotterranee, per
chè tra l’una e l’altra non havvi spazio praticabile; dunque manca
la ragione per estendere alle medesime il divieto della legge.423
4 2 3 . Parlando dei muri comuni abbiamo già accennato
che il muro d’un edifizio destinato ad uso pubblico non può ren
dersi comune allorché esiste sulla linea di confine tra due pro
prietà. L’art. 572 dichiara che le disposizioni degli articoli 570 e
571 non si applicano ai detti muri; dunque convien dedurne che
la comunione di un muro appartenente ad edificio pubblico non
può dimandarsi neppure nel caso in cui il medesimo esista a di
stanza minore di un metro e mezzo dalia linea di confine.
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Aggiunge poi lo stesso art. 572 che il divieto di fabbricare a
distanza minore di tre metri non si applica quando tra l’uno e
l’altro edificio havvi di mezzo una piazza o via pubblica. Se dunque
tra l’altrui edificio e la linea di confine della mia proprietà esista
una lingua di terra non inserviente ad uso pubblico, ma di privata
spettanza, il divieto sussiste, ed io non posso fabbricare a distanza
minore di tre metri dalla casa del vicino. « Dal contesto delle dis
posizioni contenute negli articoli 570 e 571, osserva la Cassazione
di Firenze, risulta chiaro il concetto del legislatore di volere che
libero sia a ciascun vicino di fabbricare per il primo in qualunque
parte del proprio fondo, anche sul confine ; ma eretto che egli
abbia il suo edificio, che non possa il vicino costruire in verun
caso nel suo fondo una fabbrica separata, nè fare alzamenti, se
tra il muro del primo edificio e la nuova fabbrica non interceda
almeno la distanza di tre metri. Dal che segue, che avendo la
legge avuto unicamente di mira i fabbricati e lo spazio d’aria che
deve lasciarsi fra di essi, non poteva aver ragione di subordinare
la sua disposizione all’esame sulla pertinenza del suolo sottostante
all’area stessa. Appartenga questo, oppur no, agli stessi proprie
tari dei due fabbricati, la ragione e quindi l’obbligo di mantenere
fra essi la distanza legale, sussiste sempre egualmente » (1).
4 2 4 . Grave e interessante questione è quella che concerne 498
l’applicazione degli art. 570 e 571 agli edifizi preesistenti all’at
tuazione del Codice. Essendovi disparità di opinioni è d’uopo ricor
rere ai principii generali per vedere quale tra le diverse dottrine
meriti preferenza.
Le prescrizioni della legge relative alla distanza da osservarsi
nell’eseguire alcune opere non hanno altro scopo che quello di
stabilire e determinare in qual modo ciascuno può esercitare i
diritti di proprietà che gli competono. È principio ben noto in
diritto che la legge, la quale oggi stabilisce un dato modo di eser
citare le ragioni della proprietà, può domani prefiggerne uno
diverso, senza che i cittadini possano far valere in contrario i di(1) Decisione 12 giugno 1876 (A n n a li , x, 1, 501). Nello stesso senso con
sulta Cass. Palermo, 14 agosto 1875 ( ibid., x, 1, 15); Corte d’app. Venezia,
4 agosto 1875 ( ibid., IX, 2, 499).
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ritti quesiti in forza di una legge precedente, e ciò perchè il diritto
che è dato dalla legge, dalla medesima è tolto senza che con
questo possa dirsi leso un diritto quesito; laonde le disposizioni
relative alle distanze legali hanno effetto immediatamente e debbonsi applicare anche riguardo agli edifizi costrutti anteriormente
alla pubblicazione del Codice (1).
Non mancano però coloro che non accettano questo principio
in tutta la sua estensione. Essi distinguono tra i muri edificati
sulla linea di confine, e quelli che si trovano più indietro. Appli
cano ai primi il disposto dall’art. 570, quantunque preesistessero
alla pubblicazione del Codice, e vogliono che ai secondi non debba
applicarsi l’art. 571, sibbene le leggi vigenti al tempo in cui si
costruivano. Due argomenti si adducono per sostenere questa
distinzione.
Si dice che la locuzione dell’art. 556 è tale che può estendersi
anche ai muri preesistenti al Codice, mentre quella dell’art. 571
è soltanto applicabile agli edifizi che andranno a costruirsi, non
a quelli già costrutti, perchè ivi si dice, se non si fabbrichi sul
confine, ecc., parole queste che si riferiscono alle costruzioni da
farsi, non alle esistenti (2). Questo modo d’interpretare, non ra
zionalmente, ma letteralmente la legge, è assai pericoloso, perchè
si sostituisce facilmente una questione di parole a quella che
concerne la volontà vera del legislatore. Il legislatore parla di
fabbriche future nella prima parte dell’articolo, siccome quelle
alle quali nella maggior parte dei casi sarà per l’avvenire appli
cabile il suo disposto ; ma non intende escludere con ciò le fab
briche già esistenti perchè uno dei capoversi del detto articolo è
così concepito: « Lo stesso ha luogo in tutti gli altri casi in cui
la fabbrica del vicino si trovi distante meno di tre metri dal
confine ». Ora, l’espressione si trovi è riferibile tanto agli edifizi
esistenti al momento in cui il Codice vain vigore, quanto a quelli
che possono sorgere in avvenire; dunque non è esatto raffer
mare che l’art. 571 ha riguardo soltanto agli edifizi da costruirsi,
(1) Questo principio è generalmente ammesso dalla patria giurisprudenza.
Consulta Cass. Firenze, 16 novembre 1871 ( A n n a li , v, 1, 381); Cass. To
rino, 7 dicembre 1871 (ibid., vi, 1,118); Corte d’app. Perugia, 7 luglio 1876
(ibid., x, 3, 354).
(2) Consulta Corte d’app. Milano, 7 marzo 1871 (A n n a li v, 2, 95).
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n o n a q u e lli ch e g ià si tro v a n o c o stru iti a d u n a d is ta n z a q u a lsia si
d a lla lin e a di co nfin e.
Si dice in sec o n d o lu o g o ch e c o n c o rre n d o n e lla s p e c ie , n o n
so lo la disp o sizio n e d e lla le g g e , m a a n c h e il fa tto d e ll’u o m o , il
q u a le , m e n tre p o te v a fa b b ric a re su l co n fin e d e lla s u a p ro p rie tà ,
h a fa b b ric a to in v e c e più in d ie tro , vi h a p e rò d iritto q u e sito che
n o n p u ò e s s e re p o sto n e l n u lla d a lla le g g e p o ste rio re (1). Q u esto
a rg o m e n to , o è difficile il c o m p re n d e rlo e s a tta m e n te , o p ro v a
tr o p p o ; im p e ro c c h é a n c h e il m u ro fa b b ric a to su l co n fin e si è
fa b b ric a to p o n en d o in e s s e re u n fa tto dell’uom o, e p p u re si co n 
v ie n e , ch e se la le g g e v e c c h ia n e v ie ta v a la c o m u n io n e , q u e sta
p u ò a c q u is ta rs i p e r la n u o v a ch e la p e rm e tte .
Il f a tto dell’u o m o ch e in co n c o rso d e lla le g g e p re c e d e n te può
o p p o rsi a lla n u o v a è q u e llo p e r il q u a le il d iritto a c c o rd a to d a lla
le g g e p a s s a ta si è p o sto in a ttu a z io n e . A d esem p io , se la le g g e
a b o lita p e rm e tte v a di a p rire v e d u te d ire tte su l m u ro p ro p rio
e s is te n te su lla lin e a di co n fin e, e le v e d u te s ia n s i in r e a ltà a p e rte ,
n o n si p u ò in fo rza d e lla le g g e n u o v a e s ig e re ch e a lle v e d u te
e s is te n ti si s o s titu isc a n o sem p lici luci, p e rc h è il fa tto dell’a p e rtu ra
d e lle v e d u te , e sse n d o si co m p iu to s o tto l’im p e ro di a ltr a leg g e,
n o n p u ò p iù e s s e re re g o la to d a lla n u o v a ; m a se in v e ce sul m uro
e s is te n te n e lla lin e a d i co n fin e v o le sse o g g i a p rire il p ro p rie ta rio
u n a v e d u ta d ir e tta , noi p o tre b b e p iù , se b b e n e la le g g e p re c e d e n te
g lie n e c o n c e d e sse il d iritto . O ra , il p ro p rie ta rio ch e fab b ric a in
d is ta n z a d a lla lin e a di co n fin e, n o n a c q u is ta p e r so la disposizione
d e lla le g g e v ig e n te a l tem p o d e lla c o stru zio n e il d iritto q u esito di
n o n re n d e re m a i il suo m u ro co m u n e co n l’edificio c h e a n d rà ad
in n a lz a re il v ic in o , p e r la ra g io n e c h e il fa tto di c o stu i n o n si
è a n c o ra p o sto in e s s e re , e q u a n d o si d e v e rrà a l m ed esim o può
u n a n u o v a le g g e re g o la re d iv e rs a m e n te l’esercizio d el d iritto di
p ro p rie tà . D u n q u e se io ho fa b b ric a to a d ista n z a di u n m e tro dai
co n fin e v ig e n te u n a le g g e ch e e s c lu d e v a in q u e sto caso q u a lsia si
d o m a n d a di co m u n io n e d e l m io m u r o , il vicin o p u ò ch ie d e rla
n o n d im e n o d o p o la p u b b lica zio n e del C odice.
Se il fa tto d el v ic in o , ch e h a a d d o ssa to il suo edificio a d a ltro
e s is te n te , siasi co m p iu to , è so rto a suo fa v o re u n d iritto q uesito .

(1) Consulta Cass. Torino, 7 febbraio 1872 (Annali, vi, l, 79).
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S u p p o n g a si c h e la le g g e p re c e d e n te p re s c riv e s s e c h e , n o n fa b 
b ric a n d o si a d is ta n z a di d u e m e tri d a l co n fin e, il v icin o a v re b b e
p o tu to ch ie d e re la c o m u n io n e , e c h e il v ic in o a b b ia in r e a ltà
c h ie sto la co m u n io n e d e l m u ro sito a lla d e tta d is ta n z a e fa b b ri
c a to , a p p o g g ia n d o il su o edificio a l m e d esim o in n a n z i la p ro m u l
g a z io n e del C odice. P u b b lic a ta si poi la n u o v a le g g e , la q u a le d is
p o n e ch e a llo ra solo p u ò fa b b ric a rsi c o n tro il m u ro del vicino
q u a n d o q u e sto si tro v i a d is ta n z a m in o re d i u n m e tro e m ezzo
d a l c o n fin e , n o n p u ò d o m a n d a rs i c h e l’edificio a p p o g g ia to al
p rim o s ia rim o sso p e r e s s e re ric o s tru tto a d is ta n z a n o n m in o re
d i tr e m e tri, p e rc h è n e ll’ip o tesi v i è d i m ezzo il fa tto sp o n ta n e o
d e ll’u o m o ch e sta b ilisc e in p ro del su o a u to re u n d iritto q u e sito .
4 2 5. L a d is ta n z a s ta b ilita d a lla le g g e si o s s e rv a n o n solo
q u a n d o tr a tta s i di edifizi, m a a n c h e a rig u a rd o di a ltr e o p e re , ch e
si co m p re n d o n o in q u a ttro c a te g o rie . L a p rim a a b b ra c c ia i pozzi
d’a c q u a v iv a , le c is te rn e , i pozzi n e r i, le fo sse d i la trin e o di
co n cim e , i tu b i di la tr in a , d ’ac q u a io o d ’a c q u a c a d e n te d a i te tti,
o v v e ro a s c e n d e n te p e r m ezzo di tro m b e od a ltr e m a c c h in e . L a
se c o n d a è c o s titu ita d a i c a m in i, fo rn i, fu cin e , s ta lle , m a g a z z in i di
sa le o di m a te rie a tte a d a n n e g g ia re , le m a c c h in e m e sse in m o to
d a l v a p o re , ed a ltr i m a n u fa tti pei q u a li sia v i p erico lo d ’in c en d io ,
di scoppio o di e sa la z io n i n o c iv e. N ella te rz a si c o m p re n d o n o
i fossi e i c a n a li c h e c o n d u c o n o le ac q u e. N ella q u a rta le o p e re
d ire tte a d a p rire s o rg e n ti, c a n a li od a c q u e d o tti, o a r e c a re m o d i
ficazioni a q u elli e s is te n ti. Di q u e st’u ltim a ci siam o o c c u p a ti n e l
501 cap o re la tiv o a lla s e rv itù di a c q u e d o tto ; r e s ta q u in d i a p a rla re
d elle p rim e tre .
E in n a n z i tu tto si p re s e n ta s p o n ta n e a la d o m a n d a , se la in d i
ca zio n e delle o p e r e , f a tta in c ia sc u n a c a te g o ria sia tassativa,
o p p u re dimostrativa.
In c lin ia m o a r ite n e r la f a tta in q u e st’u ltim o se n so , an z ic h é nel
p rim o. S e c o n su ltia m o , in fa tti, lo scopo d e lla le g g e n ello s ta b ilire
c e rte d ista n z e , ch e è s ta to q u ello di e v ita re t r a d u e p ro p rie ta ri
v icini d a n n i re c ip ro c i, se rifle ttia m o ch e a n c h e q u a n d o sian si
o s s e rv a te le d is ta n z e le g a li, p o trà il g iu d ice s ta b ilirn e d e lle m a g 
g io ri e p re s c riv e re n u o v e c a u te le p e r g u a re n tire il v ic in o , se
v u o isi a n c h e a v e r e rig u a rd o allo sp irito la rg o e b e n ig n o , cu i sono
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informati gli articoli 573 e seguenti, ci persuadiamo facilmente
che il legislatore ha accennato a quelle opere che occorrono più
di frequente, senza però escludere le altre per le quali con
corressero gli stessi motivi per istabilire a riguardo delle me
desime una distanza legale. Il legislatore, a mo’ d’esempio, parla
nell’art. 573 di pozzi e cisterne, ma la stessa disposizione rite
niamo debba essere applicabile ad una vasca costrutta per con
servarvi acqua destinata all’irrigazione, ad abbeverare il bestiame
o per qualsiasi altro uso (1).
42 6 .
Riguardo ad alcune delle opere accennate nella
prima categoria, ai pozzi d’acqua viva cioè, alle cisterne (2), ai
pozzi neri o fosse di latrina o di concime, se le medesime si fac
ciano contro un muro altrui o comune, debbono eseguirsi a di
stanza di due metri, calcolandola tra la faccia anteriore del muro
altrui o comune ed il punto più vicino del perimetro interno del
muro dell’opera costrutta. E se ad onta che siansi osservate tali
distanze, ne derivasse danno al vicino, dovrà il giudice stabilire
maggiori distanze ed ordinare che siano eseguite le opere occor
renti per evitare ogni danno alla proprietà del vicino (art. 573).
Se le dette opere debbansi eseguire sul confine dell’altrui fondo
non fabbricato, o contro un muro proprio, benché divida due
edifici, non vi ha obbligo di osservare la distanza legale, perchè
l’articolo in esame parla esclusivamente di muro altrui o comune,
e le disposizioni limitative del diritto di proprietà non possono
estendersi oltre i casi previsti dalla legge. Però, se per infiltra
zione delle materie contenute nel mio pozzo nero o fossa di con- 502
cime, queste invadano la proprietà vicina corrompendo, ad
esempio, le acque di un pozzo o di una sorgente, io dovrò tenere
il mio pozzo nero o fossa a distanza tale che impedisca qualsiasi
infiltrazione nella proprietà altrui, e fare, ove occorrano, le opere
necessarie a raggiungere siffatto intento. Che se ad onta di ciò
le materie continuassero ad immettersi nel fondo vicino con suo
danno, e non vi fosse modo d’impedire siffatta immissione, sono
(1) In questo senso Cass. Napoli, 15 marzo 1883 ( Racc., xxxv, 1,1, 299).
(2) Trattandosi di cisterne la distanza si osserva sia che si costruiscano ai
disopra o al disotto del suolo. Cons. App. Genova, 21 marzo 1882 ( R acc.,
x x x iv , II, 351).
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tenuto a rimuovere l’opera costrutta. Nella fatta ipotesi la distanza
a cui l’opera deve ritenersi, i lavori occorrenti a rimuovere il danno
del vicino, e la distruzione anche della medesima derivano dall’ap
plicazione del principio generale, secondo cui non è lecito immet
tere nella proprietà altrui materie atte a danneggiarla. Un argo
mento però a conferma di questa dottrina si desume anche
dall’art. 573, essendoché nel medesimo, in omaggio all’incolumità
degli altrui diritti, si dispone, che quando pure siansi osservate
le distanze, ma dall’opera derivi danno al vicino, dovrà il giudice
prescrivere maggiori distanze ed ordinare i lavori atti a guaren
tire la proprietà del vicino.
427.
Suppongasi che dopo avere scavato un pozzo nero
sul confine, il vicino apra nella sua proprietà un pozzo, sarò io
tenuto a rimuovere la mia opera ove dalla medesima derivi
nocumento alle acque per effetto delle infiltrazioni ?
Opiniamo per l’affermativa. È principio infatti che a nessuno
è lecito immettere qualsiasi cosa nell’altrui proprietà; laonde
il proprietario del fondo, sul quale altri immette materie nocive,
conserva sempre il diritto di chiedere che cessi siffatta immissione.
Nè nella ipotesi da noi supposta potrebbe allegarsi la prescrizione
per stabilire a favore di colui, che da tempo costrusse la sua
opera, un diritto di servitù attiva diretto ad immettere per via
d’infiltramento qualche cosa nell’altrui proprietà, perchè il pro
prietario del fondo non fabbricato non aveva diritto di esigere
che l’opera si tenesse dal proprietario vicino ad una certa di
stanza, e non poteva conoscere se le materie altrui s’immettessero
nella sua proprietà e vi recassero danno; il che esclude da sua
parte la scienza e la tolleranza, sulle quali la prescrizione si fonda.
Se dopo che io ho costrutto un pozzo od una latrina aderente503 mente al mio muro divisorio, il vicino acquisti la comunione di
questo, esso non può chiedere, per il solo fatto della ottenuta
comunione, che io porti la mia opera più indietro ed a distanza
legale, perchè la comunione del muro si acquista nello stato in
cui il medesimo si trova, e non diversamente.428
4 2 8.
Quanto ai tubi di latrina, di acquaio, così si esprime
il citato art. 573, o d’acqua cadente dai tetti, ovvero ascendente
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per mezzo di tromba o di qualsivoglia macchina, deve la distanza
essere almeno di un metro dal confine. Eguale distanza sarà
osservata per le diramazioni di essi tubi, e sarà sempre computata dal confine al punto più vicino del perimetro esterno del
tubo.
Qui non si dice espressamente se la predetta distanza debbasi
osservare a riguardo dei tubi in ogni caso, o quando essi siano
collocati contro un muro altrui o comune. Però il far parte questi
incisi dell’art. 573, e le espressioni usate dalla legge quanto ai
tubi, ecc., dimostrano die in ordine ai medesimi il legislatore ha
presupposto le stesse condizioni indicate già nella prima parte
dell’articolo in esame, poiché in caso diverso avrebbe dovuto
fare rimarcare la notevole differenza tra le disposizioni relative
ad alcune opere e quelle concernenti altre. Oltre a ciò, essendo
che le prescrizioni della legge relative ai tubi, sono pur esse
restrittive del diritto di proprietà, debbono interpretarsi strettamente, e nel dubbio debbesi decidere favorevolmente all’esercizio
del diritto di proprietà.
Avvertiamo che le citate disposizioni dell’art. 573 derogano al
disposto dall’art. 561, che autorizza ciascun comproprietario ad
appoggiare le sue costruzioni ad un muro comune, ed immettervi
travi, travicelli, chiavi, ecc. ; laonde i tubi, di cui è parola, non
potrebbero addossarsi, in forza dell’articolo 551, ad un muro
comune, neanche quando fosse provato che dai medesimi non
sia per derivare danno alcuno al muro. Un ferro però che do
vesse sostenere il tubo collocato a distanza di un metro dal
muro comune, potrebbe immettersi nella grossezza del mede
simo, perchè il diritto dell’articolo 573 riguarda i tubi, non già
i sostegni.
439. Le opere comprese nella seconda categoria non
possono farsi contro un muro comune o divisorio, benché proprio,
se non si eseguiscano i lavori e non si mantengano le distanze, che 504
i regolamenti prescrivono, o che,in mancanza, stabilirà l’autorità
giudiziaria nello scopo di evitare ogni danno al vicino (art. 574).
Chi vuole dunque intraprendere lavori di tal genere contro un
muro comune o divisorio, non ha bisogno d’interpellare il vicino
ove esistano regolamenti locali che prescrivono le distanze ed i
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lavori da farsi per guarentire l’altrui proprietà, ma deve eseguire
le opere uniformandosi ai medesimi. Ove tali regolamenti non
esistano, e le parti interessate non siansi messe d’accordo,
dovrà l’edificante adire, in contraddittorio dell’altro proprietario
interessato, l’autorità giudiziaria perchè la medesima stabilisca
le precauzioni a prendersi.
Se ad onta però delle cautele prescritte dai regolamenti o dal
giudice, dall’opera derivi danno al vicino, sia per comunicarsi al
medesimo il fuoco, o per infiltramenti di umidità, o per esalazioni
nocive, il costruttore delle opere sarà tenuto, in forza dei prin
cipii generali di diritto, a risarcire i danni recati; dovrà fare
nuovi lavori che impediscano ai medesimi di ripetersi per l’avve
nire, ed ove tale pericolo non possa essere rimosso, potrà essere
costretto a demolire l’opera costruita.
4 3 0 . Per le opere della terza categoria, i fossi cioè ed i
canali, l’articolo 575 prescrive, che non si possono scavare, se
non osservando una distanza dal fondo vicino eguale alla loro
profondità, salve le maggiori distanze che fossero determinate
dai regolamenti locali. La distanza nel caso si misura dal ciglio
della sponda, non già dalla base, dovendo la medesima essere
inclinata a tutta scarpa, a meno che non sia munita di opera di
sostegno ove l’inclinazione sia minore o manchi affatto (art. 576).
Se lo scavo del fosso o del canale sia fatto in vicinanza di un
muro comune non è necessario osservare l’indicata distanza, ma
debbono farsi le opere atte ad impedire ogni danno (art. 577).
Tali opere sono obbligatorie, nè chi scava il canale in prossi
mità di un muro comune può esimersene mantenendo la distanza
legale, quante volte questa sia insufficiente a preservare il muro
da qualsiasi danno.
Non essendovi bisogno di osservare la distanza quando il fosso
o canale è scavato in prossimità di un muro comune, riteniamo
305 che nè la distanza legale, nè l’obbligo della scarpata debbonsi
osservare, quando chi scava il fosso ne munisce la sponda attigua
al fondo vicino con un muro tale di sostegno che guarentisca il
fondo da corrosioni o da dilamazioni, imperocché quando lo scopo
della legge è raggiunto, non sussiste più alcun motivo ragione
vole per imporre una limitazione agli altrui diritti.
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Può supporsi che tra il fosso che un proprietario scava sul suo
fondo ed il terreno vicino esista altro fosso, od un sentiero co
mune o di proprietà altrui, ma soggetto in quest’ultimo caso a
servitù di transito. Ove ciò si verifichi, la distanza si calcola dal
ciglio della sponda del fosso comune o dal lembo del sentiero al
ciglio del fosso scavato (art. 576). S’intende che la distanza deve
misurarsi tra i cigli più vicini, o il lembo della strada più vicino
al ciglio del fosso scavato. L’obbligo della scarpata, o in man
canza di questo, l’obbligo di far le necessarie opere di sostegno
è applicabile anche in quest’ultimo caso.
La distanza che si osserva nello scavare il fosso è necessario
che sia sempre mantenuta, altrimenti non si raggiungerebbe più
LO scopo per il quale la legge l’ha prescritta. Se dunque l’acqua
del fosso o canale corroda la sponda vicina all’altrui fondo, dovrà
questa essere ristabilita alla distanza legale, pur mantenendo la
medesima inclinazione della scarpata,ed ove sia necessario, dovrà
essere il fosso o canale tirato più indietro perchè sieno osservate
le prescrizioni della legge.431
431. La legge prefigge da ultimo una distanza anche a
riguardo delle piantagioni. Innanzi di esaminare le disposizioni
contenute nel Codice in proposito, è interessante lo stabilire, se
i1divieto di piantare a distanza minore dall’altrui fondo costituisca
una servitù, ovvero non sia altro che una conseguenza naturale
dell’esercizio del diritto di proprietà. Dagli uni si dice: il divieto
in esame non è che una limitazione imposta al diritto di pro
prietà competente a colui che vuol piantare, dunque costituisce
servitù. Dagli altri si replica: la legge prescrive a riguardo delle
piantagioni una certa distanza dal fondo altrui, perchè altrimenti
colle radici e coi rami degli alberi si andrebbe ad invadere la
proprietà altrui; dunque il divieto non crea una servitù, ma non
fa che sanzionare il rispetto dovuto ai diritti altrui.
Ci sembra che le due opposte opinioni possano mettersi d’ac- 506
cordo con una distinzione che ravvisiamo opportuna. Altro è, a
nostro modo di vedere, il fatto della semplice piantagione, ed
altro è quello di tenere i rami e le radici dei propri alberi sul
fondo altrui. Si noti infatti che il protendersi dei rami e l’inoltrarsi
delle radici degli alberi nell’altrui fondo non è una conseguenza
35 — R icci,
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necessaria del non avere osservato la distanza legale nella pian
tagione, perchè le radici possono camminare in direzione opposta
del fondo vicino, e la pianta può educarsi in modo che i rami non
si estendano sul fondo altrui. Si osservi puranco che, ove i rami
e le radici occupino il fondo altrui, anche quando l’albero sia
piantato a distanza legale, il proprietario del fondo, su cui si
estendono, ha il diritto di recidere direttamente le une e di esi
gere che siano recisi gli altri. Dunque, nel concetto eziandio della
legge sono distinti i due fatti, della piantagione cioè e del pro
tendersi i rami o dell'internarsi delle radici nel fondo altrui, e
sono puranco distinte le prescrizioni relative alla distanza da
quelle che concernono il taglio dei ramie delle radici che si esten
dono nel fondo vicino. Ora, le prime costituiscono evidentemente
una servitù perchè limitano il diritto di proprietà nell’interesse
reciproco dei fondi, le seconde invece noN concernono che l’eser
cizio del diritto di proprietà, il quale non può farsi in modo da
invadere e Menomare gli altrui diritti. Dimostreremo in seguito
P importanza di questa distinzione ; ci basti intanto l’averla
accennata.
4 3 9 . La legge classifica le piantagioni in alberi di alto
fusto e di non alto fusto. Pei primi prescrive una distanza di tre
metri, pei secondi di un metro e mezzo, e di mezzo metro per le
viti, gli arbusti, le siepi vive, i gelsi tenuti nani, ed anche per
le piante da frutto tenute nane od a spalliera e ad altezza non
maggiore di due metri e mezzo. Se le siepi però siano di ontano,
di castagno od altre simili piante che si recidono periodicamente
vicino al ceppo, la distanza sarà di un metro, e di due metri per
le siepi di robinie (art. 579).
L’articolo citato indica quali sono alberi di alto fusto e quali
di non alto fusto. La enumerazione però non è tassativa, ma
dimostrativa soltanto, perchè dopo la enunciazione di alcune
qualità di alberi si aggiungono le parole : e simili. Laonde gli
abeti, i faggi, ecc., debbonsi comprendere tra gli alberi di alto
fusto, quantunque non si trovino designati nell’articolo 579 (1).
Da questo principio ha tratto la Cassazione di Torino la conse(1) Consulta App. Catania, 28 novembre 1882 (Race., xxxv, ii , 107).
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guenza che il ciliegio, a mo’ d’esempio, tuttoché compreso dalla
legge tra le piante di basso fusto, deve nondimeno ritenersi
albero di alto fusto quando è dimostrato che può elevarsi ad
altezza notevole (1).
Non ci sembra che questa conseguenza discenda logicamente
dalla premessa. Infatti, se la enumerazione delle piante fatta
dalla legge nell’articolo 579 è soltanto dimostrativa, e non tas
sativa, ciò porta alla conseguenza che una pianta non nominata
dalla legge in alcuna categoria, va compresa in quella che meglio
risponda alla sua indole, ma non può mai condurre alla conse
guenza, che una pianta, compresa dalla legge in una data cate
goria, possa essere dall’interprete portata in un’altra. L’interprete
può supplire al silenzio della legge, specialmente quando essa
abbandona al prudente arbitrio del magistrato l’applicazione di
un criterio generale, da essa stabilito, ai singoli casi che nella
pratica possono occorrere; ma non ha mai il potere di cancellare
una disposizione che è nella legge, e di considerare come non
scritto ciò che nel testo si legge. Il criterio da cui è guidato il
legislatore, come bene osserva la Cassazione Torinese, per distin
guere la pianta di alto da quella di basso fusto è nell’altezza note
vole cui la pianta d’ordinario giunge avuto riguardo alla sua
natura; e poiché il legislatore non si preoccupa di ciò che suole
di rado avvenire, quindi è che se un albero compreso dalla legge
tra quelli di basso fusto giunga per speciali circostanze e condi
zioni di suolo ad altezza notevole, questa accidentalità non auto
rizza l’interprete a togliere efficacia alla disposizione legislativa
che l’albero ha compreso tra quelli di basso fusto.
Come non si può tener conto di speciali circostanze per asse
gnare all’albero una categoria diversa da quella in cui il legisla
tore ha voluto comprenderlo, così non si può aver riguardo al
fatto dell’uomo tendente a modificare l’indole della pianta.
Quindi se si pianti un albero di alto fusto a distanza minore
della legale, non può chi l’ha piantato pretendere di farvelo ri
manere, obbligandosi di mantenerlo basso mediante tagli perio
dici (2).1
(1) Decis. 20 dicembre 1881 (Racc., xxxrv, i, 1, 177).
(2) Vedi Case. Torino, sopra citata.
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4 3 2 bis. Se un albero, quantunque piantato a distanza
legale, vada col suo tronco ad occupare il fondo vicino, deve il
proprietario di questo tollerare l’occupazione ? Sostiene l’affer
mativa il Laurent sul fondamento, che il piantare a distanza è
un fatto legale e che gli atti compiuti in conformità alla legge
vanno mantenuti (1). Sembra a noi che questo ragionamento
avrebbe valore ove il vicino pretendesse che l’albero si recidesse,
ma non può averne alcuno ove esso si limiti ad esigere che sia
tagliata solo quella parte del tronco che va ad occupare la sua
proprietà. Se il vicino, non ostante che l’albero sia piantato a
distanza legale, può chiedere la recisione dei rami che si proten
dono sul suo fondo, e può recidere le radici che ne hanno invaso
il sottosuolo, perchè il fatto legale della piantagione dovrà im
pedirgli di chiedere che sia tagliata la parte di tronco che ha
occupato il suo fondo? Il legislatore, allorché si è piantato a
distanza legale, assicura a chi ha piantato il diritto di man
tener il suo albero, qualunque sia la distanza che, a sviluppo
compiuto, passi tra la superficie del tronco e il fondo del vicino,
ma non può aver inteso di concedergli il diritto di occupare la
proprietà altrui, sì perchè questa è inviolabile, e sì anche perchè
la prescrizione della legge relativa alle distanze mira appunto
ad assicurare il rispetto all’altrui proprietà. Coerentemente a
questi principii, la Cassazione di Torino ha giudicato, che, pian
tato un albero a distanza minore della legale, si può per pre
scrizione acquistare il diritto di mantenervelo, ma non pur quello
di occupare col tronco la vicina proprietà (2).
4 3 2 ter. La distanza devesi osservare, sia che gli alberi
siano piantati, sia che germoglino spontaneamente; imperocché,
sebbene l’articolo in esame faccia divieto di piantare, nondimeno
equivale al fatto della piantagione quello d’allevare od educare
piante nate spontaneamente a distanza minore della legale. D’al
tronde, si piantino gli alberi, o nascano spontaneamente per effetto
di semi caduti casualmente sul suolo, nell’un caso e nell’altro gli
effetti, relativamente ai danni che possono derivarne alla pro-1
(1) Principe?, viii, p. 15.
(2) Decis. 15 settembre 1882 [Race., xxxv, I, 1, 153).
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prietà vicina, sono identici, e devesi perciò applicare la stessa
disposizione di legge. Coerentemente a questi principii l’art. 581
dispone, che il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le
siepi che si piantassero o nascessero a distanza minore di quella
dalla legge determinata.
Perchè la distanza si mantenga costante, è necessario che sia
misurata dal centro dell’albero alla linea di confine, perchè il
centro si mantiene sempre nello stesso posto. Se si prendesse
infatti come uno dei due punti estremi della linea di distanza la
superficie esteriore del tronco che guarda il fondo vicino, ne deri
verebbe l’inconveniente che dovrebbe essere l’albero tirato più
indietro a misura che il suo fusto cresce, onde mantenere sempre
la stessa distanza dalla legge prescritta.
Le distanze legali debbono sempre rispettarsi nelle piantagioni,
qualunque sia la natura del fondo vicino, sia, ad esempio, un
bosco, canale o strada (art. 580). Anche quando il vicino avesse
edificato sul confine della sua proprietà debbesi pur mantenere la
distanza, perchè l’ultimo capoverso dell’articolo 579 fa cessare il
divieto allora solo che il fondo sia separato da quello del vicino
con un muro proprio o comune, e purché le piante siano mante
nute in modo da non eccedere l’altezza del detto muro; ond’è
che il divieto riprende il suo vigore quando il muro divisorio ap
partenga esclusivamente al vicino.43
433. Dal precetto imposto dalla legge di osservare deter
minate distanze nelle piantagioni può trarsi la presunzione legale,
che lo spazio cioè di tre metri, di un metro e mezzo, di due metri
o di mezzo metro appartenga, a seconda dei casi, al proprietario
del fondo in cui le piantagioni si fecero ?
La presunzione legale non può essere stabilita dal giudice, 508
bensì dalla legge, altrimenti essa non è una presunzione legale.
Ora la legge non istabilisce in alcun modo siffatta presunzione ;
dunque non vi ha nella specie presunzione legale. Lo spazio
quindi esistente al di là degli alberi, e che rappresenterebbe la
distanza che sarebbesi dovuta osservare nel piantarli, è soggetto
alle disposizioni generali di diritto per ciò che concerne la prova
del dominio. Imperocché se da un lato può supporsi che chi
piantò eseguì la piantagione a distanza legale dal confine, può
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dall’altro supporsi che il vicino abbia, per i rapporti di buon
vicinato, tollerato che gli alberi si piantassero sul confine a
distanza minore della legale: queste due supposizioni pertanto si
elidono a vicenda; ond’è che chi si asserisce proprietario dello
spazio rappresentante la distanza voluta dalla legge deve esi
birne la prova.
Però, se in ordine a questo spazio non può farsi valere una
presunzione legale di proprietà, può il giudice valersi del mede
simo come d’un indizio, che unito ad altri può essere prova suf
ficiente a favore di colui al quale gli alberi appartengono.
4 3 4 . Si può per prescrizione acquistare il diritto di man
tenere gli alberi alla distanza minore della legale, ove per trenta
anni il proprietario del fondo vicino ne abbia tollerato l’esistenza,
non richiedendo mai che venissero abbattuti (1). Ma chi ha acqui
stato per prescrizione il diritto di tenere gli alberi da lui piantati
a distanza minore della legale, ha acquistato altresì il diritto di
piantare nuovi alberi, o di sostituire con altri quelli che col tempo
sono destinati a perire?
Per rispondere al quesito è d’uopo avere presenti i principii
che abbiamo sopra esposti (num. 431). L’obbligo di piantare a
distanza legale non è che una servitù imposta a carico del fondo
su cui gli alberi si piantano ed a beneficio del fondo vicino. Quegli
dunque che può far valere la prescrizione per mantenere gli al
beri al posto in cui li piantò, o in cui nacquero, non allega una
prescrizione acquisitiva, ma una prescrizione estintiva, nel senso
cioè, che mediante la medesima esso si è liberato dall’obbligo di
dover recidere le piante dietro richiesta del vicino. Se l'a prescri
zione adunque è estintiva, la medesima non può essere invocata
per dimostrare l’acquisto di un diritto. Altro è il sottrarsi all’ob509 bligo di recidere le piante esistenti, ed altro è l’eseguire alla
stessa distanza nuove piantagioni, quand’anche siano destinate a
surrogare quelle già esistenti ; si comprende perciò facilmente,
che chi può respingere la pretesa del vicino diretta a rimuovere
gli alberi esistenti, non può dirsi che abbia con ciò acquistato il
(1) Vedi Cass. Torino, 15settembre 1882 {Race., xxxv, i, 1, 153).
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diritto di piantare nuovi alberi, a riguardo dei quali la prescri
zione invocata non può avere alcun effetto.
Si noti inoltre che gli alberi, a riguardo dei quali può farsi va
lere l’accennata prescrizione, debbono mantenersi per l’avvenire
nello stesso stato in cui si tennero per il passato, in omaggio al
principio : quantum possessum, tantum praescriptum. Laonde
se gli alberi siensi tenuti a spalliera, recidendoli continuamente
ad una certa altezza, non possono in seguito conservarsi che in
questa forma di coltura e non in altra più elevata (1).
Il tempo necessario a compiere la prescrizione incomincia a
decorrere dal giorno in cui le piantagioni si fecero, perchè sin da
quel giorno il proprietario vicino poteva esercitare il diritto di
farle rimuovere, e da quel giorno perciò incomincia la sua tolle
ranza o tacita acquiescenza.
Si è ritenuto che, trattandosi di piante disposte a viale, deb
bano le medesime considerarsi in complesso e non isolatamente,
quindi può acquistarsi, mediante la prescrizione, il diritto di
mantenere il viale a distanza minore della legale, surrogando
con nuovi alberi quelli che periscono (2).
Questa teorica non ci sembra accettabile. Nella specie, infatti,
si tratta, come lo abbiamo già notato, di prescrizione liberatoria
o estintiva e non acquisitiva; come dunque può acquistarsi per
prescrizione il diritto di surrogare gli alberi periti? Si osserva in
contrario, che il viale va considerato come un ente unico, non
già nelle singole piante che lo compongono. Non contrastiamo
che, nell’intendimento e nello scopo di chi ha piantato il viale,
questo possa considerarsi come un sol tutto; ma per ammettere il
principio, che le disposizioni della legge in fatto di alberi non
sono applicabili al caso di alberi piantati a viale, bisogna dimo
strare che il legislatore consideri pur esso il viale come unità
collettiva ed inscindibile nelle sue parti. Ma da qual testo può
dedursi che il legislatore consideri a questo modo il viale? Se
manca la disposizione legislativa che faccia agli alberi costi
tuenti viale una condizione migliore di quella fatta agli alberi
(1) Consulta App. Torino, 15 giugno 1875 (A nnali, x, 3, 208).
(2) Vedi Cass. Torino, G dio. 1880 ( Racc., xxxin, I, l, 149) e 11 agosto
1882 (ibid, xxxv, I, 1, 137).
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isolatamente presi, può crearla l’interprete mettendosi al posto
del legislatore. Nè va trascurata un’osservazione, che nel caso
ci sembra decisiva. Le disposizioni della legge nella materia, di
che ci occupiamo, sono dettate nell’interesse generale dell’agri
coltura. Or bene, se colui che ha piantato, senza osservare la
distanza legale, alberi nello scopo di migliorare la coltura del
fondo non acquista, per effetto della prescrizione, il diritto di
surrogare le piante perite, può ritenersi conforme allo spirito
della legge che questo diritto si acquisti da chi ha piantato un
viale a scopo di diletto ? La condizione di chi mira a procurarsi
un piacere può essere più vantaggiosa di quella fatta a colui
che non mira al piacere, ma all’utile, migliorando la coltura del
proprio fondo?
4 3 5 . Siano, oppur no, gli alberi piantati a distanza legale,
quegli, sul cui fondo si protendono i rami, può costringere il pro
prietario delle piantagioni a tagliarli, e può esso stesso tagliare
le radici che si addentrino nel suo fondo, salvi però in ambedue
i casi i regolamenti e gli usi locali quanto agli ulivi (art. 582). È
questa una conseguenza del diritto di proprietà, perchè nulla si
può immettere nel fondo altrui contro il consenso del proprie
tario. Avvertasi, che la legge dà facoltà di tagliare le radici al
proprietario del fondo in cui esse s’inoltrano, ma non consente al
medesimo di recidere i rami che si protendono sulla sua pro
prietà, gli dà bensì il diritto di costringere il vicino a tagliarli, e
ciò perchè il taglio dei rami, se fatto male, può nuocere alla
pianta, onde la convenienza che il vicino stesso proceda a questo
taglio nel modo il più conveniente ad evitare nocumento agli
alberi stessi.
Può per prescrizione acquistarsi il diritto di tenere i rami degli
alberi esistenti sul fondo del vicino, quando dal giorno, in cui i
rami cominciarono a protendersi sul fondo vicino, siano decorsi
trent’anni, senza che il proprietario del medesimo abbia mai do
mandato che venissero recisi (1). Ma non crediamo che per pre

(1) In senso contrario ha giudicato la Cassazione di Torino, 15 settembre
1882 (Racc., xxxv, i, 1, 153) per la ragione, che il continuo crescere dei
rami non permette di precisare il momento in cui sia data la facoltà nel
vicino di lamentarsi e da cui per conseguenza cominci il corso della pre-
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scrizione possa acquistarsi il diritto di tenere le radici nell’altrui
suolo, perchè l’estendersi delle medesime nel fondo vicino non è
un fatto pubblico e notorio. Il proprietario di questo può igno
rarne l’esistenza, ed esse possono trovarsi a tale profondità, ove
mai egli sia giunto per l’addietro colle sue lavorazioni ordinarie.
Ora, non può esservi tolleranza o tacita acquiescenza a riguardo
d’un fatto di cui resistenza non è palese ; dunque non può com
piersi in proposito prescrizione di sorta.
Può per destinazione del padre di famiglia acquistarsi il diritto
di tenere i rami degli alberi sul fondo vicino ? Non mettiamo
in dubbio l’affermativa, perchè quando il padre di famiglia ha
piantato, ha inteso mantenere le sue piantagioni intere e non
mutilate, nè può supporsi che egli piantasse per recidere poi i
rami dei suoi alberi. Dunque il protendersi dei rami importa
destinazione del padre di famiglia, e conseguentemente può costi
tuire servitù a carico del fondo vicino, ove il medesimo cessi di
appartenere allo stesso proprietario che fece le piantagioni.
Quantunque i rami si protendano sul fondo vicino, il proprie
tario dell’albero conserva il diritto sui frutti portati dai mede
simi, ed il padrone del fondo vicino, sinché tollera il protendersi
dei detti rami nella sua proprietà, deve pure tollerare che si
acceda nel suo fondo per cogliervi i frutti, tanto se pendenti dai
rami stessi, quanto se caduti in terra.
scrizione. Ci sembra però che il continuo crescer dei rami, se rende difficile
precisare l’epoca in cui cominciarono a protendersi essi sul fonilo altrui, non
rende però impossibile questa prova. Quindi, ove questa prova sia fornita,
non v’ha ragione per ritenere che la prescrizione non abbia cominciato il
suo corso.
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Delle servitù che possono stabilirsi per fatto dell’uomo.
— 436. Può per fatto dell’uomo costituirsi qualsiasi servitù —
Purché non sia contraria all’ordine pubblico — Quando la servitù può
in progresso di tempo divenire contraria all’ordine pubblico. — 437. La
servitù di presa d’acqua per mezzo di canale è continua — Diversi
aspetti sotto i quali il legislatore considera questa servitù. — 438. Presa
d’acqua costituita in determinata quantità e colla determinazione della
forma della bocca di derivazione — Non si ammette reclamo contro la
forma della bocca convenuta — Eccezione a questo principio — Co
struzione di una nuova forma di bocca derivatrice in alcuni casi ecce
zionali — Se debbasi avere, nell’ipotesi, riguardo al titolo o alla bocca
preesistente. —439. Mancanza di determinazione della bocca — Possesso
quinquennale — Mancanza di questo possesso — Intervento dell’auto
rità giudiziaria. — 440. Diritto di presa d’acqua per specificati bisogni
senza determinazione di qualità — Criteri per istabilire nel caso la quan
tità d’acqua cui si ha diritto. — 441. Quid se nella concessione d’acqua
per un uso determinato siasi stabilita la forma della bocca di deriva
zione, o in ordine alla medesima si verifichi il possesso quinquennale —
Quid se per oltre trent’anni la presa d’acqua siasi esercitata a bocca
libera. — 442. Presa d’acqua continua — Quando si ritiene tale — Presa
d’acqua ad intervalli di stagioni, giorni ed ore. — 443. Distribuzione
per turno — Primo utente — Coda d’acqua — A chi appartiene. —
443 bis. Acque sorgenti o infi ltrantisi nei canali soggetti a distribuzione
— Chi ha diritto di servirsene — Permutazione del turno tra diversi
utenti — Acqua impiegata come forza motrice.51
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436. Le servitù non solo sono imposte dalla legge, ma lo
possono anch’essere dai privati, purché l’imposizione si faccia su
un fondo ed a beneficio d’altro fondo, e non sia in alcun modo
contraria all’ordine pubblico (art. 616). Servitù personali la legge
non riconosce e non vuole che i privati possano imporne. Essi
possono costituire soltanto servitù prediali, siano, oppur no, com
prese nel novero delle servitù legali. Il diritto però dei privati
nell’imporre le servitù riceve una limitazione nell’interesse pub
blico, onde non possono costituirsi servitù contrarie all’ordine
pubblico. La servitù può essere contraria all’ordine pubblico, sì
perchè vietata dalla legge o dai regolamenti locali, o anche perchè
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contraria alle disposizioni dettate dal legislatore nell’interesse 512
generale della proprietà; il che si verifica quando esse importino
un vincolo non compatibile col concetto della proprietà e cogli
attributi essenziali della medesima. Può darsi che una servitù
lecita e permessa al momento che si costituì, diventi in seguito
contraria all’ordine pubblico ; in tal caso essa si estingue di diritto,
nè qualsiasi contraria convenzione può impedirlo. Suppongasi
che nel mio giardino, esistente in una vasta città, abbia imposta
la servitù di non edificare, a benefizio del palazzo che lo pro
spetta; se in seguito, per decreto della pubblica autoritàri ordini
che le aree sian fabbricate, cessa immediatamente il divieto altius
non tollendi a riguardo del mio giardino, ed io perciò posso edi
ficarvi, salvi i dovuti compensi al proprietario dell’edificio, a cui
vantaggio si stabilì la servitù (1).
Tra le molteplici servitù che possono costituirsi per fatto del
l’uomo, la legge non si occupa in special modo che soltanto di
quella concernente la presa d’acqua per mezzo di canale o d’altra
opera visibile e permanente, forse in vista del grande interesse
che dalla medesima possono ritrarre l’agricoltura e le industrie.
437. Comincia la legge dal dichiarare che questa servitù

si comprende tra le continue ed apparenti, benché la presa si
eseguisca ad intervalli di tempo o per ruota di giorni o di ore
(art. 619). Per verità non era necessario che il legislatore facesse
una simile dichiarazione. Dalla definizione che esso stesso dà delle
servitù continue ed apparenti risulta che quella indicata nell’ar
ticolo 619 deve comprendersi tra le medesime; ma essendo questa
servitù di molta importanza, come già si è notato, opiniamo che
il legislatore abbia creduto dichiararlo espressamente per levare
qualsiasi dubbio in proposito.
La servitù in esame si considera dal legislatore sotto più
aspetti, in riguardo cioè ad una quantità costante e determinata
d’acqua, in riguardo all’acqua concessa per un determinato ser
vizio senza prefissione di quantità, e in riguardo al tempo in cui
la presa d’acqua può esercitarsi. Seguiremo ancor noi il metodo
tenuto dalla legge.
(1) Consulta Cass. Napoli, 17 febbraio 1867 (Annali, i, 1, 397).
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4 3 8 . L ’a rtico lo 6 20 , c h e p re n d e a re g o la re la s e rv itù di
p re s a d ’a c q u a c o stitu ita in u n a d e te r m in a ta q u a n tità , co n sid era
tr e ip o te s i; la p rim a d elle q u a li è, ch e n e lla co n v en zio n e s ia s ta ta
d e te rm in a ta la fo rm a d e lla bocca e d e ll’edificio d e riv a to re . Si
p re s c riv e n e l caso ch e q u e s ta fo rm a n o n p u ò e s s e re im p u g n a ta
d a lle p a rti s o tto p re te s to di ec ce d e n z a o di deficien za d ’a c q u a .
P e r c o m p re n d e re q u e s ta d isp o sizio n e g io v a a v v e r tir e ch e la le g g e
su p p o n e re s is te n z a di d u e c a n a li, l’uno d e tto distributore, e de
rivatore l’a ltro . C h iam a si distributore il c a n a le in cui s’im m e tte
d ire tta m e n te l’a c q u a d a lla s u a s o rg e n te , o d a u n fium e o to r 
r e n te d a l q u a le si p re n d e p e r f a rla poi s e rv ire a i d iv e rsi b iso g n i
c h e può s o d d is fa re ; c a n a le derivatore è quello m e d ia n te il q u a le
c ia sc u n u te n te d e riv a l’a c q u a d a l c a n a le d is trib u to re p e r c o n 
d u rlo n e l suo fondo, n e lla s u a c a s a o n e l suo opificio.
Ciò po sto , se io a b b ia a c q u is ta to d a l p ro p rie ta rio del c a n a le
distributore il d iritto di d e riv a re m ille m oduli d ’a c q u a p e r c ia 
scu n g io rn o , o p e r q u ei g io rn i n e i q u a li, seco n d o la co n v en zio n e ,
p o sso fa rn e u so, e n ello ste s so te m p o siasi d e te rm in a ta d’ac c o rd o
la fo rm a d e lla b o cca o m a n u fa tto p e r d e riv a re l’ a c q u a , ta le
fo rm a d e v e e s s e re m a n te n u ta , q u a n tu n q u e d a lla m e d e sim a si
d e riv i u n a q u a n tità m a g g io re o m in o re d’a c q u a di q u e lla p a t
tu ita . C om e fa c ilm e n te si sc o rg e , q u e sta d isp o sizio n e si d is c o s ta
d a i p rin c ip ii g e n e ra li di ra g io n e , im p e ro cch é l’e sse n z a d e l co n 
tra tto c a d e n d o n e lla sp ecie in u n a q u a n tità b e n d e te rm in a ta di
a c q u a , la fo rm a d e lla bocca d e riv a tric e n o n è s ta b ilita se n o n
in q u a n to e ssa risp o n d e a lla in te n z io n e dei c o n tra e n ti ; o n d e,
v e rifica n d o si il c o n tra rio , d o v re b b e fa rsi lu o g o a c o rre g g e rla .
R ite n ia m o p e rò ch e la d isp o sizio n e ec cez io n ale in p a ro la sia su f
fic ie n te m e n te g iu s tific a ta d a ll’in te re s s e c h e h a il p a trio le g isla 
to re di e v ita re litig i, re si p iù in c e rti e p eric o lo si d a lle difficoltà
c h e p r e s e n ta la m a te ria s te s s a o b b ietto di c o n tro v e rs ia .
Se la bocca c o n v e n u ta n o n risp o n d a allo scopo e sia in e tta a l
suo ufficio, n o n si può to g lie re il d iritto di re c la m o , p e rc h è il to 
g lie re u n ta le d iritto e q u iv a le n e lla sp ecie a to g lie re l’a c q u a cui
si h a d iritto , e ta le a ssu rd o n o n p u ò a v e r v o lu to il le g isla to re (1).
A m m e tte poi l’a rtic o lo c ita to ch e la fo rm a d e lla bocca p o ssa

(1) Vedi in questo senso Cass. Torino, 10 nov. 1883 {Race., xxxvi, i, I, 84).
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essere modificata per variazioni seguite nel canale dispensatore,
o nel corso delle acque ivi scorrenti. Dal che si rileva, che il
divieto d’impugnare la forma della bocca derivatrice è subordi
nato alla condizione, rebus sic stantibus. Sinché infatti le cose
restano quali sono, può ritenersi che chi ha convenuto un dato
modo di derivazione dell’acqua, ha tacitamente consentito a dare 514
o a ricevere la quantità che il detto modo può somministrare al
momento in cui la convenzione ha luogo; ma alterato lo stato
delle cose, viene meno il presunto elemento consensuale e cessa
quindi il divieto che su questo si fondava.
Dato pertanto il diritto di variare la forma della bocca, la
nuova presa d’acqua dovrà stabilirsi avuto riguardo alla con
venzione, o avuto riguardo alla forma preesistente ? Supponiamo,
per maggiore intelligenza, che io abbia diritto a mille moduli
d’acqua, mentre la forma della bocca convenuta non me ne dà
che novecento : la nuova bocca da costruirsi dovrà farsi in modo
che corrisponda ai mille moduli pattuiti, o ai novecento che io
in realtà prendeva ? Abbiamo già accennato che il divieto di alte
rare il manufatto derivatore dell’ acqua costituisce un’ eccezione
al gius comune; esso quindi non può estendersi oltre i casi pre
visti dalla legge. Ora, se il divieto cessa per le variazioni veri
ficatesi, riprendono naturalmente vigore le disposizioni del diritto
comune; onde è che nel determinare la nuova derivazione debbesi avere riguardo alla convenzione.
Quanto alle spese necessarie a costruire la nuova bocca, esse
sono a carico dell’utente ove le variazioni abbiano avuto luogo
per caso fortuito, o si fossero eseguite nello scopo di conservare
il canale minacciante rovina; perchè ciò che deriva da necessità
o forza maggiore è sostenuto da quello che ne è danneggiato.
Se invece le variazioni si facessero, perchè cosi piaccia al pro
prietario o ad un terzo, in tal caso, siccome nessuno può nuocere
ad altri col suo fatto, quindi è che le spese debbono porsi a carico
dei medesimi.
4 3 9 . La seconda ipotesi è, che non siasi convenuta la
bocca dell’edificio derivatore (1). In tale contingenza, se la mede(1) Si ritiene non convenuta la bocca di derivazione, quando non si sta
bili la larghezza o luce dell’orifi zio, la sua altezza, non che l’altezza dell’acqua
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sima sia stata costrutta e siasi pacificamente posseduta per lo
spazio di cinque anni, non può essere impugnata, salvo il caso
delle variazioni introdotte nel canale distributore o nel corso
dell’acqua, di cui si è parlato nel paragrafo precedente. Il possesso
pacifico di cinque anni è nella specie equiparato dal legislatore
alla convenzione, colla quale sia determinata la forma della bocca
derivatrice; quindi si sono a quello attribuiti gli stessi effètti
legali di quest’ultima.
Prima però che il quinquennio decorra, possono l’utente e il
proprietario del canale distributore domandare che la forma della
bocca sia variata in guisa da rispondere alla quantità d’acqua
che si è inteso concedere; in tale ipotesi, che è la terza ed ultima
di quelle previste dall’art. 620, spetta all’autorità giudiziaria
determinare la forma da darsi alla bocca controversa. L’autorità
giudiziaria può adirsi anche per istabilire la forma del manufatto
derivatore da costruirsi, quando questa non siasi stabilita colla
convenzione; imperocché la mancanza del possesso pacifico di
cinque anni, che, giusta l’articolo citato, costituisce una delle
condizioni per potere adire il magistrato, si verifica tanto nel
caso in cui il manufatto esista ed il possesso non duri da cinque
anni, quanto nell’altro in cui non sia stato costrutto e non siasi
perciò posseduto.
Anche dopo stabilita la forma della bocca derivatrice dal ma
gistrato, può la medesima variarsi per sopravvenute variazioni
nel canale o nel corso dell’acqua, perchè in questa terza ipotesi
ricorrono le stesse ragioni per le quali tale domanda è ammessibile nelle altre due ipotesi.
A carico di chi saranno le spese nelle ipotesi accennate ? Se
trattisi di variare un manufatto esistente, è tenuto chi lo costruì
a metterlo in condizioni tali da eseguire perfettamente la con
venzione. Se trattisi invece di opera da costruirsi a nuovo, la
spesa grava su chi la reclama. Queste regole peraltro possono
patire eccezione nel caso in cui il titolo costitutivo della servitù
disponga diversamente.
o battente, perchè questi elementi sono indispensabili alla costituzione di
una bocca di derivazione. Vedi in questo senso Cass. Torino sopra citata,
Cass. Genova, 18 ottobre 1880 (Racc., xxxiii, n, 581).

CAPO X .

559

440. Veniamo ora a parlare della servitù in esame sotto
il suo secondo aspetto, sotto quello cioè in cui siasi l’acqua con
cessa per un determinato servizio e senza stabilirne una quantità
determinata. L’art. 621 dispone nel caso, che la quantità d’acqua
concessa s’intende essere quella che è necessaria al servizio per
cui la concessione si è fatta, e che chi vi ha interesse può sempre
far stabilire la forma della derivazione in modo che ne venga
ad un tempo assicurato l’uso necessario suddetto ed impedito
l’eccesso.
Quando una questione di questo genere si presenta al magi
strato, esso deve proporre a se stesso questi due quesiti: 1° quale
è l’uso per il quale la concessione dell’acqua si è fatta; 2° qual è 516
la quantità d’acqua necessaria a quest’uso. Il primo quesito si
risolve nell’interpretazione della volontà dei contraenti, ed è im
possibile procedere nel caso con criteri stabiliti a priori, perchè
conviene avere riguardo alle espressioni usate nell’atto di conces
sione, e ad altre circostanze in vista delle quali la concessione si
è fatta; e queste espressioni e queste circostanze vanno esaminate
in ogni singola specie sottoposta all’esame del giudice, ed è im
possibile stabilirle tutte a priori. Ond’è che l’interprete non può
fornire alcun criterio per istabilire, ad esempio, se l’acqua con
cessa per l’irrigazione siasi accordata per uno o più fondi; se,
data l’acqua pei bisogni di Tizio, si debba in questi comprendere
un suo opificio la cui forza motrice è l’acqua; ma queste ed altre
quistioni vanno risolute in diverso senso, a seconda della diversa
volontà manifestata dai contraenti, e delle diverse circostanze
che in ciascun caso si presentano.
Quid juris nel caso in cui il fondo pel quale l’acqua si è con
cessa subisca alterazioni o modificazioni, sia nella sua estensione,
sia nel genere di coltura ? Anche a riguardo di questa questione
opiniamo doversi avere innanzi tutto riguardo alla intenzione dei
contraenti, desunta dall’atto costitutivo della servitù, per risolvere
la controversia in senso conforme alla medesima. Ove manchi
la volontà esplicita, deve ricorrersi a quella presunta. Suppon
gasi, ad esempio, che Tizio mi abbia concesso l’acqua per l’irri
gazione dei mio fondo B, il quale si compone di una vigna o bosco
in collina, e di una pianura tenuta a prateria o coltivata a or
taglia, canape, riso, ecc. Se a me venga in mente di tagliare la
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vigna o il bosco, di livellare la collina per coltivarla a cereali,
non potrò pretendere che mi si dia l’acqua necessaria a questo
nuovo uso, perchè non è presumibile che il concedente abbia po
tuto avere riguardo a questa trasformazione anormale ed insolita
allorché faceva la concessione. Se invece all’atto della concessione
non tutto il fondo era irrigabile, ma ve n’era però una parte
piana e facilissima ad essere irrigata ove l’avessi posta a coltura,
questo caso rientra nel numero di quelli facilmente prevedibili,
ed a riguardo del medesimo può quindi ritenersi che il concedente
od i contraenti abbiano inteso estendere l’uso dell’acqua. Opiniamo
parimente che nella quantità necessaria debba comprendersi
quella richiesta per irrigare il terreno alluvionale che insensibil
mente si acquista, imperocché essendo tal fatto facilmente pre
vedibile, può ritenersi virtualmente compreso nella volontà del
concedente. Diversamente però dovrebbe giudicarsi nel caso in
cui per istantanea forza gran parte di terreno venisse aggiunta a
quello per cui l’acqua si concesse, dappoiché questo caso non è
facilmente prevedibile, e non può quindi supporsi che i contraenti
o il disponente abbiano avuto riguardo al medesimo.
Se una parte di terreno, per cambiata coltura o destinazione,
non possa più essere irrigata, ovvero se il fiume ne abbia aspor
tato una parte, l’uso dell’acqua deve restringersi alla quantità
attualmente irrigabile del fondo, né il concessionario può esigere
di ritenere per altri usi tutta la quantità d’acqua cui prima aveva
diritto, perchè la servitù, costituita per un uso o per uno scopo,
verrebbe aggravata ove ad altro uso o scopo si estendesse.
Il secondo quesito, quello cioè concernente la quantità d’acqua
necessaria all’uopo per cui si è ritenuto essersi fatta la conces
sione, si risolve in una vera questione tecnica, sulla quale il
magistrato non può pronunciare, se non udito il parere degli
uomini competenti in materia.41
441. Benché l’acqua siasi concessa per un dato servizio,
senza averne stabilito la quantità, può peraltro essersi convenuta
la forma della bocca o edifìzio derivatore, ovvero la derivazione
può essersi pacificamente esercitata per cinque anni in una deter
minata forma. Nell’un caso e nell’altro, giusta il capoverso del
l’articolo 621, non è ammesso richiamo delle parti, tranne che
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per le variazioni delle quali nei paragrafi precedenti si è tenuto
discorso.
Qual è il senso delle parole che si leggono nel citato articolo,
derivazione in una forma determinata ? Suppongono esse resi
stenza d’una bocca o manufatto qualsiasi derivatore, ovvero si
riferiscono anche al caso in cui la presa d’acqua siasi esercitata a
bocca libera, senza cioè l’esistenza di una bocca stabile e deter
minata da opere appositamente eseguite? La legge suppone che
il possesso di cinque anni riguardi la derivazione dell’acqua in una
forma determinata; ma la presa che dicesi a bocca libera, esclude
qualsiasi forma determinata, anzi non ne ha alcuna, perchè non vi
sono manufatti od opere che la costituiscano ; dunque alla mede
sima non possono riferirsi le parole dell’articolo citato. Laonde 518
riteniamo che, quand’anche da tempo immemorabile siasi deri
vata l’acqua concessa per determinati servigi senza una bocca
stabile, qualsiasi delle parti interessate ha il diritto di esigere,
conforme disponesi nella prima parte dell’articolo in esame, che
la forma della bocca sia determinata, onde assicurare l’uso ne
cessario al servizio dell’acqua ed impedirne l’eccesso; quale uso
deve essere determinato in base al titolo, o avuto riguardo alla
prescrizione ove per trent’anni siasi derivata una quantità mag
giore o minore d’acqua di quella cui in forza della concessione
si aveva il diritto, dappoiché, pel disposto dall’articolo 668,
anche il modo della servitù può essere stabilito in forza di
prescrizione.

442. La presa d’acqua può essere continua, o ad inter
valli. Quando è continua, il diritto relativo si può esercitare in
ogni istante (art. 623). Avvertasi che la continuità della presa
d’acqua è relativa al diritto che si ha di farne uso, non già al
l’uso di fatto dell’acqua stessa. Suppongasi che io abbia acqui
stato il diritto di derivare dal canale distributore mille moduli di
acqua al giorno. Io posso esercitare questo diritto in qualunque
ora del giorno, e posso impiegare l’intero giorno o parte del
medesimo per esaurire la presa di tutta l’acqua che mi compete;
ma se l’acqua non corre continuamente nel canale distributore,
bensì interpolatamente, ovvero in alcune stagioni dell’anno sì
ed in altre no, la presa d’acqua non cessa d’essere continua,
86 — R icci, II, Corto teorico-pratico di Diritto civile.
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perchè il diritto che ho di derivarla è continuo; e se continuamente io non posso esercitare questo diritto, ciò dipende non
dalla condizione del medesimo, ma dalla mancanza dell’oggetto
su cui esercitarsi.
Il diritto di presa d’acqua ad intervalli può sussistere tanto
riguardo ad alcune stagioni, che riguardo ad alcuni giorni, notti,
ed ore del giorno o della notte. Se si abbia il diritto di derivare
l’acqua nella stagione invernale, tale diritto si esercita dal 21 set
tembre al 20 marzo, e se nella stagione estiva, compete dal
21 marzo al 20 settembre. Se l’acqua siasi concessa per il solo
giorno o per la sola notte, devesi intendere per giorno il tempo
che corre dalla levata al tramonto del sole, e per notte il tempo
che si comprende tra la calata ed il sorgere del sole (art. 624).
519 Lo stesso articolo dispone, che se l’uso dell’acqua siasi concesso
nei giorni festivi, devesi avere riguardo ai giorni che erano festivi
al tempo in cui la servitù si concesse o si stipulò, ovvero a quelli
che erano tali quando siasi cominciato a possedere allorché il di
ritto alla presa d’acqua sia acquistato in forza di prescrizione.
Supponendo quindi ch’ io abbia concesso a Tizio nei soli giorni
festivi l’acqua che serve ad animare il mio opificio, perchè esso
possa irrigare il suo fondo, Tizio avrà diritto ad avere l’acqua in
quei giorni che erano festivi al tempo della concessione, quan
tunque in seguito cessassero di esser tali. Avvertasi però che la
legge non dispone se non nel caso in cui manchi la convenzione
delle parti; se da questa pertanto può dedursi implicitamente od
espressamente quale sia stata l’intenzione del concedente o dei
contraenti rapporto alle mutazioni che potessero in seguito subire
i giorni festivi, deve starsi a questa presunta o esplicita volontà,
anziché alla legge. Suppongasi, ad esempio, che la concessione
dell’acqua siasi fatta appunto perchè il proprietario dell’ edificio
non poteva farne alcun uso nei giorni festivi, e siansi indicati
i giorni festivi come quelli nei quali l’uso dell’acqua non potesse
aver luogo per parte del suo proprietario : in tale ipotesi può ra
gionevolmente ritenersi che la intenzione del concedente non fu
quella di dare l’acqua nei giorni a e b festivi al tempo della con
cessione, bensì in quelli in cui esso, per ragione della festa, non
poteva farne uso; onde se in seguito le feste aumentino o dimi
nuiscano, aumenta o diminuisce il diritto del concessionario.
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Essendosi pubblicato in tutto il Regno il calendario dello Stato,
le feste sono determinate dal medesimo, non già da quello eccle
siastico.
4 4 3 » Un’altra specie di diritto alla presa d’acqua per in
tervalli si ha quando la distribuzione sia fatta per turno o ruota;
in tal caso il tempo che impiega l’acqua per giungere dall’incile
o presa del canale distributore alla bocca del canale derivatore
dell’utente si consuma a suo carico, e la coda dell’acqua appar
tiene a quello di cui cessa il turno (art. 625). « Due disposizioni,
osserva giustamente la Cassazione di Torino (1), si contengono
in quest’articolo. Colla prima è vietato che sotto pretesto di ri- 520
sarcirsi del tempo impiegato dall’acqua per giungere alla bocca
di derivazione, possa l’utente per altrettanto spazio di tempo trat
tenere l’acqua a suo vantaggio, con danno dei successivi utenti.
Sotto la denominazione di coda d'acqua (che si riferisce alla se
conda disposizione) s’intende quell’acqua morta che, dopo finito
il periodo della dispensa, e tolta la comunicazione del canale da
cui si deriva col canale dispensatore, si trova in questo introdotta,
e seguendo il declivio di questo, seguita per legge di natura a
defluire al basso, finché il canale stesso non sia asciutto. Questa
coda d’acqua non può verificarsi se non dopo che sia cessata
tutta la dispensa turnaria; e la legge collo stabilire che la coda
d’acqua appartiene all’utente di cui cessa il turno, viene in so
stanza ad attribuirla all’ultimo utente che chiude il periodo della
dispensa turnaria, e che al momento in cui si verifica la coda
d’acqua trovasi ad essere per l’appunto l’utente di cui cessa il
turno ».
La disposizione dell’articolo in esame relativa alla coda del
l’acqua suppone il caso, che il godimento spetti in primo luogo
all’utente più vicino all’ incile o presa d’acqua del canale distri
butore, e così di seguito. Ma quid juris se il turno sia regolato a
ritorno, in guisa cioè che primi a godere dell’acqua siano i pro
prietari dei beni più distanti dall’incile del canale distributore, e
gli ultimi i meno distanti ? In tale ipotesi opiniamo che la coda
(1) Decisione 31 marzo 1875 (Annali, ix. 1, 424).
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d’acqua speciale, compresa tra la bocca del canale derivatore del
secondo utente e quella del canale derivatore del primo utente
appartenga a quest’ultimo per la ragione che non potendo l’acqua
tornare indietro, andrebbe altrimenti dispersa. Quando poi si
tratti della coda d’acqua compresa tra le bocche distributrici del
secondo e terzo utente, o del terzo utente e del quarto, e cosi di
seguito, essa appartiene pure all’utente la cui distribuzione è
cessata, non essendovi ragione di mandarla in beneficio del
primo utente, che ha già goduto della sua speciale coda
d’acqua (1).
4 4 3 bis. Nei canali soggetti a distribuzione per ruota le
acque sorgenti o sfuggite ma contenute nell’alveo del canale
non possono rattenersi o derivarsi da un utente che al tempo
del suo turno (art. 626). Quest’articolo prevede il caso in cui
altre acque, oltre quelle a contenere le quali il canale si è co
strutto, vi entrino ; il che può verificarsi in doppio modo, andando
cioè la sorgente a sgorgare direttamente nel canale, ovvero infiltrandovisi acque racchiuse o contenute in altro luogo, o anche
piovane: ebbene chi può servirsi di queste acque? Suppongasi
che una sorgente d’acqua entri nel canale, mentre questo tras
corre sul mio fondo: ho io il diritto di servirmene? No, dice il
testo in esame, ma posso solo usarne al tempo del mio turno,
spettando agli altri utenti il servirsene al tempo del loro turno.
L’acqua che penetra o si infiltra nel canale si confonde con quella
che vi scorre, venendo così a costituire una sola acqua, per modo
che essa appartiene a tutti quelli cui spetta il canale coll’acqua
che vi si contiene.
I diversi utenti di un canale possono variare o permutare tra
loro il turno ? Lo possono, dispone l’articolo 627, purché tale
cambiamento non rechi danno agli altri. Danno si verifica quante
le volte il cambiamento importi inceppamento o ritardo agli altri
utenti, nel qual caso hanno essi il diritto di opporvisi.
Chi ha diritto di servirsi dell’acqua come forza motrice, dispone
l’art. 268, non può, senza un’espressa disposizione del titolo, im(1) Consulta Cass. Torino, sopra citata.
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p e d irn e o ra lle n ta r n e il co rso , p ro c u ra n d o n e il rib o cco o il r is ta 
g n o . L’artic o lo su p p o n e ch e siasi a c q u is ta to il d iritto di s e rv irs i
d e ll’a c q u a a ltru i co m e fo rza m o trice , e in ta l caso n o n se n e può
im p e d ire o r a lle n ta r e il c o rso , o v e il tito lo di a c q u isto n o i c o n 
s e n ta , sia p e rc h è la s e rv itù n o n p u ò e s se re a g g r a v a ta d u r a n te
il suo esercizio , sia p e rc h è il ribocco o ris ta g n o d e lle a c q u e p u ò
e s s e re p reg iu d izie v o le a d a ltri ch e h a n n o il d iritto di s e rv irsi
d e lla s te s s a a c q u a .
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Come si acquistano le servitù per fatto dell’uomo.
— 444. Le servitù, che non sono continue ed apparenti, non pos
sono acquistarsi che mediante titolo — Che s’intende per titolo — Il
titolo si esige anche rapporto alle modalità della servitù. — 445. Man
canza del titolo — Documento di ricognizione — Se questo documento
importi eccezione al gius comune regolatore delle prove — Da chi deve
provenire il documento di ricognizione — Non può esigersi, ma si ri
lascia spontaneamente — Se, in mancanza del titolo e dell’atto di rico
gnizione, si possa deferire l’interrogatorio o il giuramento. — 446. Chi
ha il diritto d’imporre una servitù. — 447. Chi ha il diritto di acqui
stare una servitù attiva in favore del fondo. — 448. Quali servitù si
possono acquistare per prescrizione — Tempo necessario al compimento
di questa — Se possa mai compiersi con un decennio il tempo neces
sario alla prescrizione costitutiva della servitù — Quid rapporto alle
servitù acquistate anteriormente alla pubblicazione del Codice. — 449.Se
il possesso relativo alla servitù, che vuoisi acquisita per prescrizione,
debba essere esercitato dal proprietario del fondo dominante. - 450. Da
qual tempo comincia a decorrere la prescrizione acquisitiva della ser
vitù. — 451. Servitù negativa — Quando comincia a decorrere la pre
scrizione — Come l’articolo 630 si concilia coll’articolo 631 — Conviene
ritenere un’eccezione in ordine alle servitù negative quando siavi stato
atto di proibizione. — 451 bis. Acquisto per prescrizione della servitù
attiva degli scoli — Condizioni che si richiedono. — 452. Destinazione
del padre di famiglia — Possono colla medesima acquistarsi le servitù
che sono ad un tempo continue ed apparenti. — 453. Condizioni richieste
perchè la servitù possa ritenersi stabilita per destinazione del padre di
famiglia. — 454. Prove relative alla destinazione del padre di famiglia
— Prova che egli possedeva come proprietario entrambi i fondi. —
454 bis. A qual legge si ha riguardo per decidere, se la servitù possa
ritenersi stabilita per destinazione del padre di famiglia. — 455. Se lo
servitù acquistate per prescrizione o per destinazione del padre di fa
miglia debbano essere trascritte, perchè producano effetto contro i terzi.521
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4 4 4 . Le servitù continue non apparenti e le servitù dis
continue, sieno o non sieno apparenti, non possono stabilirsi che
mediante un titolo. Il possesso, benché immemorabile, non basta
a stabilirle (art. 630).
Il titolo costitutivo della servitù non può essere che uno scritto
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(art. 1314), in cui, per atto tra vivi o di ultima volontà, la servitù
sia stata imposta (1). Esso deve riguardare la parte che lo allega 522
o i suoi autori (2) e contenere tutti i requisiti propri dell’atto col
quale la servitù è concessa; quindi se la medesima sia l’obbietto
d’una donazione, d’un testamento, ecc., e questi atti siano nulli
per vizi di forma, il titolo non può ritenersi efficace per costituire
la servitù.
Il titolo che si produce per istabilire la servitù deve espressamente contenere la costituzione della medesima, nè è lecito al
magistrato, col soccorso di semplici presunzioni, creare un patto
di servitù che non si legge nell’atto esibito; imperocché le pre
sunzioni hominis, se possono talvolta spiegare in via interpreta
tiva una clausola dubbia dell’atto, non possono mai invocarsi per
mutarne le testuali disposizioni. L’atto inoltre deve contenere
non solo la costituzione della servitù, ma anche le speciali moda
lità colle quali si pretende esercitarla; dappoiché il modo costi
tuisce una separata e distinta gravezza; onde non può non acqui
starsi se non alle stesse condizioni con cui la servitù si acquista (3).
Nè può essere di ostacolo l’articolo 668 del Codice, in cui si dice
che il modo della servitù si prescrive alla stessa guisa che la
servitù stessa, essendoché quest’articolo si riferisce soltanto alle
servitù che possono acquistarsi per via di prescrizione, in or
dine alle quali è logico e giusto che il modo, che costituisce un
accessorio, si acquisti colla prescrizione, come colla medesima si
acquista il principale cui il modo si riferisce.
La destinazione del padre di famiglia non tiene luogo di titolo
distinguendo la legge tra questo e quella (4).
445. Al difetto del titolo, quando esso sia necessario per
l’acquisto della servitù, non può supplirsi che col mezzo di un
documento, il quale riunisca queste due condizioni, contenga cioè
la ricognizione della servitù e provenga dal proprietario del fondo
servente (art. 634).
(1) Vedi Corte d’app. Torino, 4 marzo 1871 (Annali, v, 2, 438).
(2) Confr. App. Bologna, 5 maggio 1883 (Racc., xxxv, 11, 345).
(3) Consulta Cass. Torino, 28 gennaio 1874 (Racc., xxiv, 1, 764).
(4) Confr. App. Casale, 14 aprile 1878 (Racc., xxx, n, 615).
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Con quest’articolo ha voluto il legislatore creare un’eccezione
speciale in ordine alla prova con cui possono dimostrarsi le ser
vitù che hanno bisogno di un titolo. Nè vale osservare in con
trario, che la legge ha inteso coll’articolo citato stabilire soltanto
quali debbano essere i requisiti della ricognizione scritta, e non
già che questa debba essere l’unica prova allorché si è nell’ im523 possibilità di produrre il titolo costitutivo della servitù (1). Siffatta
interpretazione è in aperta contraddizione col testo dell’art. citato,
essendoché ivi si legge, che alla mancanza del titolo non può
supplirsi che coll’atto di ricognizione, le quali parole dimostrano
chiaro, che il legislatore non ammette altra prova in mancanza
del titolo, tranne quella che deriva dall’ atto di ricognizione. Oltre
a ciò, sarebbe stato puerile che il legislatore avesse dettato un
apposito articolo per dirci i requisiti che debbono accompagnare
l’atto di ricognizione, essendo che i medesimi derivano dall’ap
plicazione dei principii generali di diritto.
Non vi hanno dunque che due modi per provare in giudizio la
esistenza delle servitù nominate nell’art. 630, l’esibizione cioè del
titolo costitutivo, o l’esibizione dell’atto di ricognizione quando
quello non possa prodursi, perchè distrutto, smarrito, ecc.; laonde
è nella specie inapplicabile il disposto dall’art. 1348 che autorizza
a ricorrere alla prova per testimoni quando il creditore ha per
duto il documento, che gli serviva di prova, in conseguenza d’un
caso fortuito derivante da forza maggiore, dappoiché la disposi
zione eccezionale stabilita coll’art. 634 deroga a qualsiasi altra
disposizione di diritto.
Ma si potrà, in mancanza del titolo o dell’atto di ricognizione,
ricorrere in giudizio alla prova per mezzo d’interrogatorii o alla
delazione del giuramento decisorio ? Opiniamo per la negativa,
dappoiché l’interrogatorio ed il giuramento non possono deferirsi
che per dimostrare l’esistenza di fatti materiali, e giammai perché
essi stessi servano a creare una convenzione (tale essendo un
atto di ricognizione), la quale deve preesistere al giudizio, che
diversamente non avrebbe fondamento. In una parola, le risposte
agli interrogatorii o al giuramento dovrebbero tener luogo, per
(1 ) Consulta Cass. Napoli, 18 febbraio 1873 (Annali,
zione Firenze, 24 luglio 1876 (ibid., x, 1, 466).
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chi sostiene un’opinione contraria alla nostra, della ricognizione
scritta che esige la legge ; quindi essi non dovrebbero essere già
la prova di una ricognizione fatta, perchè tale prova deve essere
per lo spirito e per il testo della legge precostituita al giudizio,
ma dovrebbero contenere la ricognizione medesima. Ora è evi
dente che non si può deferire l’ interrogatorio o il giuramento per
imporre al rispondente di fare atto di ricognizione della servitù 524
pretesa.
L’atto di ricognizione deve farsi spontaneamente dal proprie
tario del fondo servente, nè può mai esigerlo il proprietario del
fondo dominante, essendoché la disposizione dell’articolo 2136
del Codice, che si riferisce al debitore di una rendita, non può
estendersi al proprietario del fondo servente. Che se per mutata
condizione di luoghi o di cose non possa il proprietario del fondo
dominante esercitare la servitù, neppure in questo caso può esi*
gere un atto di ricognizione dal proprietario del fondo servente»
nello scopo d’impedire la prescrizione per il non esercizio, e con*
servare così il diritto per esercitarlo ove mai le cose ritornassero
nello stato primiero; dappoiché è principio, che contra non valentem agere non currit praescriptio; e non potendo quindi
decorrere la prescrizione nel caso, non vi è bisogno di un atto
di ricognizione per arrestarne il corso.
L’art. 634 non parla delle sentenze, essendoché le medesime
sono dichiarative e non attributive di diritti. D’altronde, quando
resistenza della servitù si è stabilita con sentenza passata in giu
dicato, non vi è più bisogno di far valere il titolo o la ricogni
zione, bastando di fare eseguire il giudicato (1).

446. Il diritto d’imporre le servitù sul suo fondo appartiene
esclusivamente al proprietario, il quale può anche imporla ove il
suo fondo sia soggetto ad usufrutto, purché non pregiudichi al
diritto dell’ usufruttuario, o vi sia il consenso di costui nel caso
di pregiudizio (art. 635). Se la concessione si faccia da uno dei
comproprietari di un fondo indiviso, la servitù non s’intende sta
bilita sul fondo se non quando tutti i comproprietari vi abbiano
assentito (art. 636), e ciò perchè un comproprietario non può
(1) Vedi verbale della Commissione legislativa, 10 maggio 1861, n. m.
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disporre della cosa comune in pregiudizio degli altri comproprie
tari. Quello però dei comproprietari che ha concesso la servitù,
o i suoi successori, anche a titolo particolare, non possono met
tere impedimento al diritto concesso (art. cit.), perchè nessuno
può insorgere contro il fatto proprio o del suo autore. Aggiun
giamo inoltre, che se nella divisione il fondo, su cui si è imposta
la servitù, tocca in porzione a chi la impose, la medesima si man
tiene; se invece tocca ad altro comproprietario, il vincolo non
s’intende imposto; e ciò perchè la divisione non è attributiva
ma dichiarativa di proprietà.
Riteniamo che, godendo l’enfiteuta di un diritto di dominio sul
fondo enfiteutico, possa sul medesimo costituire una servitù, la
quale però cessa col risolversi, o col cessare dell’enfiteusi costi
tuita a tempo, dappoiché nel primo caso la costituzione della
servitù s’intende fatta sotto condizione risolutiva, e nel secondo
a tempo determinato.
L’usufruttuario, l’affittuario ed altri possessori a titolo precario
dello stabile non possono imporre sul medesimo servitù, perchè
non hanno il diritto di disporne. Se queste persone diventassero
in seguito proprietarie del fondo, su cui costituirono la servitù,
non può la concessione ritenersi efficace, essendoché il fatto po
steriore dell’acquistata proprietà non può in alcun modo influire
sulle conseguenze giuridiche di un atto precedente. La conven
zione potrebbe solo sostenersi quando la servitù si fosse costi
tuita pel caso in cui il costituente sarebbe addivenuto proprietario
del fondo su cui la s’impose.
4 4 7 . Sin qui abbiamo parlato della servitù passiva, ve
diamo ora se le persone dianzi nominate possano acquistare una
servitù in vantaggio di alcuni fondi.
Non vi è dubbio che il comproprietario e l’enfiteuta possano
validamente acquistare al fondo una servitù attiva, perchè essi
hanno un diritto di dominio sul fondo, e, trattandosi di cosa favo
revole, s’intende che il comproprietario agisca anche a nome e
nell’interesse degli altri comproprietari, e l’enfiteuta a nome del
direttario. Ma potrà essere validamente acquistata la servitù dal
l’usufruttuario, dall’usuario, dal conduttore ed altri possessori a
titolo precario ?
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L’articolo 655 contiene la seguente disposizione che dirime
ogni controversia in proposito: «Le servitù acquistate dal ma
rito al fondo dotale e dall’enfìteuta al fondo enfiteutico non
cessano per lo scioglimento del matrimonio, nè per l’estinzione
dell’enfiteusi ; cessano però quelle che sullo stesso fondo fossero
state imposte dalle suddette persone ».
Ora, se la legge dice che rimangono conservate le servitù che 526
si acquistano dal marito e dall’enfiteuta, dice implicitamente e
necessariamente che quelle imposte da altre persone diverse dal
proprietario non si mantengono dopo risoluto il loro diritto. Nè
tale disposizione manca di ragionevole motivo. Abbiamo già detto
perchè si conserva la servitù imposta dall’enfiteuta, ed ora aggiun
giamo, che si conserva quella imposta dal marito perchè si ritiene
che questi abbia agito in nome o nell’interesse della moglie. Ma
l’usufruttuario, il conduttore, ecc. non rappresentano in alcun
modo il proprietario, nè essi possono in alcun modo disporre del
fondo, essendoché il loro possesso è precario; quindi non può
dirsi acquisita al fondo una servitù attiva da essi accettata. Con
seguentemente se tali persone stipulano un diritto di transito, di
acquedotto, ecc., non impongono una vera servitù, ma danno vita
soltanto ad un’obbligazione personale di quello, con cui hanno
contrattato, per la quale esso è tenuto a tollerare il transito delle
persone o dell’acqua a favore dello stipulante, e finché durano i
suoi diritti d’usufrutto, d’affitto, ecc.
4 4 8 . Le servitù continue ed apparenti si stabiliscono in
forza di un tito lo,o colla prescrizione di trent’anni,o per la desti
nazione del padre di famiglia (art. 629). Parliamo anzitutto della
prescrizione.
È facile lo scorgere la ragione per la quale il legislatore non
estende questo modo di acquisto alle servitù non apparenti ed
alle discontinue. Per prescrivere infatti si richiede un possesso
pubblico ed esercitato animo domini. Ora il possesso di una ser
vitù non apparente non può dirsi pubblico, perchè non vi ha
segno che ne faccia avvertito il proprietario del fondo, su cui
l’onere della servitù vorrebbe imporsi, e quello di una servitù
discontinua può essere scompagnato dall’animo d’imporre un
onere sul fondo altrui colla pretesa di esercitarvi un diritto;
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stantechè gli atti discontinui, siano più o meno frequenti, pos
sono essere l’effetto di una tolleranza di buon vicinato, che è
ben diversa da quella di colui che tollera, riconoscendo in quello
che agisce un vero diritto.
La prescrizione per l’acquisto della servitù non si compie che
per lo spazio di trent’anni. Questa disposizione deroga a quella
527 contenuta nell’art. 2137, secondo cui chi acquista in buona fede
un diritto reale sull’ immobile in forza di titolo trascritto, e non
nullo per difetto di forma, ne compie la prescrizione col decorso
di dieci anni computabili dalla data della trascrizione ? Opiniamo
per l’affermativa, dappoiché se l’art. 629 avesse voluto assogget
tare l’acquisto della servitù per mezzo di prescrizione alle norme
generali che regolano ogni altra prescrizione, o avrebbe taciuto
nel detto articolo circa al tempo necessario a compiere la pre
scrizione, o avrebbe dovuto contenere un rinvio alle regole ge
nerali. Invece nel medesimo si legge che la servitù si acquista
colla prescrizione di trent’anni; dunque s’intendono escluse le
prescrizioni più brevi, essendoché inclusio unius est exdusio
àlterius (1).
Non ammettiamo neppure che questa prescrizione di dieci anni
in base a un titolo proveniente da chi non è proprietario del
fondo, su cui vuoisi imposta la servitù, sia valevole all’acquisto
di una servitù discontinua o non apparente; imperocché, secondo
il disposto dall’art. 2137, la buona fede ed il titolo, non nullo per
difetto di forma, non sono che condizioni richieste al decorrimento
della prescrizione; ond’è che le medesime non sono allegabili in
un tema in cui la prescrizione non è ammessa come mezzo di
acquisto.
Le servitù non apparenti e discontinue acquistate per prescri
zione anteriormente alla pubblicazione del Codice sono conservate
(art. 21 disposiz. transit.). Se al pubblicarsi del Codice il termine
per compiere la prescrizione, giusta il disposto dalle leggi prece
denti, non fosse ancora decorso, le servitù suddette non possono
più acquistarsi in forza di prescrizione; perchè se la prescrizione
non è compiuta, il diritto non si è acquisito; e se il diritto non
(1) Vedi in senso contrario Cass. Napoli, 17 maggio 1881 (Race, m i n ,
i, 1, 534) e 17 aprile 1884 (ibid., xxxvi, i, 1, 427).
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è acquisito, subentra la nuova legge alla vecchia per regolarne
l’acquisto.

4 4 0 . Perchè il possesso degli atti costituenti la servitù
possa condurre all’acquisto di questa è necessario che esso siasi
esercitato dal proprietario del fondo dominante ? Suppongasi che
l’usufruttuario di una casa apra nel muro che prospetta il mio
giardino una veduta a prospetto ; è valevole tale possesso dell’u
sufruttuario per istabilire contro il mio fondo la servitù in forza
di prescrizione ?
Opiniamo per la negativa. Abbiamo superiormente dimostrato 528
che il possessore a titolo precario non può per convenzione acqui
stare una servitù a profitto del fondo ; ma se noi può per con
venzione, come il potrebbe per prescrizione ? Nè dicasi che la
prescrizione si compie per via di semplici fatti, imperocché questi
fatti non sono materiali soltanto, ma capaci di produrre effetti
giuridici. Ora, se l’effetto giuridico non può essere attribuito alla
convenzione stipulata dal detentore precario, come può il mede
simo essere attribuito ai suoi fatti ? Vero è che la prescrizione si
compie per la tolleranza di colui che permette cosa che ha diritto
d’impedire, e nel caso vi sarebbe tolleranza da parte del proprie
tario del fondo sul quale la veduta diretta si è aperta; ma è pur
vero che gli atti posti in essere debbono essere fatti con animo
di acquistare la servitù a vantaggio del fondo, a cui riguardo gli
atti stessi si compiono. Quest’animo non può supporsi nel pos
sessore precario, perchè a lui non compete il diritto di disporre
del fondo; dunque manca nell’ipotesi un requisito essenziale per
il compimento della prescrizione. Cessato l’usufrutto, se il pro
prietario del giardino tolleri ancora l’esistenza della finestra a
prospetto, comincia da questo momento a decorrere il termine
richiesto per poter prescrivere.450
4 5 0 . Da qual tempo si computa il possesso utile per gli
effetti della prescrizione ? Giusta l’art. 631 conviene distinguere
le servitù affermative dalle negative. A riguardo delle prime esso
si computa dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante
cominciò ad esercitarle sul fondo servente, ed a riguardo delle
seconde dal giorno della proibizione fatta con atto formale dal
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proprietario del fondo dominante a quello del fondo servente per
contrastargli il libero uso del medesimo.
L’esercizio della servitù può essere indipendente dalle opere
compiute a scopo dello stesso esercizio. Suppongasi che io abbia
fatto delle opere dirette a condurre nel mio fondo le altrui acque ;
in tal caso il tempo della prescrizione non comincia a decorrere
dal giorno in cui i lavori vennero compiuti, bensì da quello in
cui le acque si derivarono a mezzo delle opere eseguite.
Per aversi l’atto formale di opposizione, da cui data il possesso
delle servitù negative, tre condizioni debbono verificarsi: l a che
529 il proprietario del fondo servente siasi accinto a fare nel suo
fondo le opere che il proprietario del fondo dominante pretende
d’impedire ; 2a che quest’ultimo siasi opposto alla esecuzione di
tali lavori, sia convenendo l’esecutore in giudizio, sia notifican
dogli atto di protesta, nel quale siasi fatto valere il diritto che
si pretende alla servitù; 3a che a seguito di questa opposizione il
proprietario del fondo servente abbia desistito dai lavori intra
presi o che si accingeva ad intraprendere.451

451. Non deve sfuggire all’interprete una manifesta con
traddizione tra l’art. 630 e l’alinea dell’art. 631 relativo all’ac
quisto delle servitù negative. È noto che queste servitù sono tutte
non apparenti, perchè esse non consistono già in un fatto posto
in essere dal proprietario del fondo dominante, che il proprietario
del fondo servente è tenuto a tollerare, bensì nel divieto con cui
il primo impedisce al secondo di fare qualche cosa, cui avrebbe
diritto come proprietario del suo fondo, e tale divieto, siccome
quello che consiste in un fatto, non può avere alcun segno appa
rente. Ora, pel disposto dall’art. 630, non possono acquistarsi per
mezzo di prescrizione le servitù non apparenti; come va dunque
che nell’art. 631 si dichiarano prescrivibili le servitù negative,
che essenzialmente sono non apparenti ?
Non vi ha altro modo di conciliare questi due articoli, che rav
visando nell’art. 631 una limitazione imposta al principio gene
rale stabilito col precedente art. 630. Dal momento che l’art. 631
stabilisce il punto da cui data il possesso per il compimento della
prescrizione relativa a servitù negativa, e dal momento che questo
possesso si fa incominciare dall’atto formale di opposizione, è
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evidente che il legislatore ammette potersi acquistare col mezzo
della prescrizione una servitù negativa, benché non apparente,
quando siavi stato un atto formale d’opposizione. Ma se il legis
latore ammette ciò in onta al contrario disposto dell’art. 630, la
conseguenza da trarsene si è che la disposizione dell’art. 631,
relativa ad un caso speciale, deroga al disposto generale dell’ar
ticolo 630. E questa deroga non manca di ragione. Il motivo
infatti per cui il legislatore vieta l’acquisto per mezzo di prescri
zione delle servitù discontinue e delle non apparenti sta nell’in
certezza del possesso e nel suo significato equivoco. Ma nel caso
speciale, previsto dall’alinea dell’art. 631, l’incertezza e l’equivoco 530
svaniscono; dappoiché quando esiste un atto formale d’opposizione
si ha, da parte di chi lo fa, una pretesa fatta valere con animo
di avere e godere il diritto che si vanta, e si ha da parte di colui,
contro il quale essa è diretta, un’implicita ricognizióne del diritto
in contrario preteso; dunque al caso in esame non sarebbe appli
cabile la ragione su cui è fondato il disposto generale dell’art. 630.
Aggiungiamo inoltre che nell’art. 637 si trova un’altra deroga
al principio stabilito coll’art. 630, il che conferma l’interpreta
zione da noi data all’alinea dell’art. 631. Nel medesimo infattisi
dice, che, riguardo alla servitù di profittare degli scoli derivanti
dall’altrui fondo, la prescrizione comincia dal giorno in cui il pro
prietario del fondo dominante abbia fatto sul fondo servente opere
visibili e permanenti destinate a raccogliere e condurre i detti
scoli a proprio vantaggio, oppure dal giorno in cui il proprietario
del fondo dominante abbia cominciato o continuato a goderli,
non ostante un atto formale di opposizione per parte del proprie
tario del fondo servente. In quest’ultimo caso è necessariamente
supposta la mancanza delle opere dirette a condurre gli scoli,
perchè diversamente il possesso daterebbe dal giorno in cui le
medesime furono eseguite. Ora la servitù di presa d’acqua senza
un manufatto è servitù non apparente, e se la medesima può
acquistarsi per mezzo di prescrizione quando vi sia stato un atto
formale d’opposizione, quest’acquisto non può aver luogo se non
derogando alla regola generale dell’art. 630.
451 bis. La legge si occupa in special modo dell’acquisto
mediante prescrizione della servitù attiva degli scoli; uopo è
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quindi far cenno di quanto la legge dispone in proposito. Par
lando a suo luogo delle servitù derivanti dalla situazione dei
luoghi vedemmo che il proprietario del fondo inferiore è tenuto
a ricevere le acque che scolano naturalmente dal fondo superiore ;
vedemmo pure che in forza di questa servitù, costituita dalla
legge a beneficio del fondo superiore ed a carico dell’inferiore, il
proprietario di questo niun diritto mai acquista sulle acque colaticcie, vi abbiano pur esse scolato da secoli, e il proprietario perciò
del fondo superiore può, a suo beneplacito, diminuire o togliere
lo scolo, servendosi delle acque o mandandole a scaricarsi altrove.
Però se il proprietario del fondo inferiore non può, per solo effetto
del lungo tempo decorso, acquistare alcun diritto sulle acque che
vi scolano naturalmente dal fondo superiore, esso può acquistarlo
col concorso di altre condizioni. Allorché, dispone l’art. 637, il
modo di acquisto di tale servitù è la prescrizione, questa non si
ha per cominciata se non dal giorno in cui il proprietario del
fondo dominante (che nella specie è quello del fondo inferiore)
abbia fatto sul fondo servente (fondo superiore) opere visibili e
permanenti destinate a raccogliere e condurre i detti scoli a pro
prio vantaggio, oppure dal giorno in cui il proprietario del fondo
dominante abbia cominciato o continuato a goderli, non ostante
un atto formale di opposizione per parte del proprietario del fondo
servente. Non basta quindi che il proprietario inferiore abbia
fatto opere nel suo fondo per raccogliere o distribuire gli scoli,
ma è necessario che esso abbia eseguito queste opere sul fondo
superiore acciò la prescrizione cominci a decorrere in suo favore.
Per atto formale di opposizione s’intende quello che è rivestito
delle formalità stabilite dalla legge; quindi una semplice lettera
non basta a costituirlo, ma è ben sufficiente una protesta inti
mata a ministero di usciere. Dal giorno in cui l’atto formale di
opposizione esiste, la prescrizione comincia a decorrere in favore
del proprietario del fondo inferiore, sia che esso abbia cominciato
a godere degli scoli dopo questo atto, sia che dopo il medesimo
abbia continuato il godimento che prima ne aveva.
Lo spurgo regolare, dispone l’art. 638, e la manutenzione delle
sponde di un cavo aperto sul fondo altrui, destinato e servente a
raccogliere e condurre gli scoli, fa presumere che esso sia opera
del proprietario del fondo dominante; quando non vi sia titolo
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segno o prova in contrario. Quest’articolo stabilisce una presun
zione di proprietà riguardo all’opera esistente nel fondo superiore,
per effetto della quale la prescrizione della servitù attiva degli
scoli può cominciare il suo corso a beneficio del proprietario del
fondo inferiore. Questa presunzione legale non esige soltanto
che il cavo esistente nel fondo superiore, e regolarmente spur
gato e mantenuto dal proprietario inferiore, serva a raccogliere
e condurre gli scoli, ma esige inoltre che questa, e non altra, sia
la sua destinazione, per modo che la presunzione cessa se il pro
prietario del fondo superiore si serva del cavo per altri suoi usi ;
facendo questa circostanza ritenere, non essere la destinazione
del medesimo quella di raccogliere e condurre gli scoli nel fondo
inferiore, sebbene serva anche a questo uso.
Si reputa segno contrario alla presunzione, secondo dispone
il capoverso dello stesso articolo, l’esistenza sul cavo di edifizi
costrutti e mantenuti dal proprietario stesso del fondo in cui il
cavo è aperto, perchè queste opere dimostrano non essere la de
stinazione del cavo quella di raccogliere e condurre gli scoli nel
fondo inferiore.
Per istabilire la servitù in forza della destinazione del
padre di famiglia è necessario, a termini del disposto dagli arti
coli 632 e 633, il concorso di quattro condizioni: l a che i fondi,
dominante l’uno e servente l’altro, siano appartenuti ad uno
stesso proprietario ; 2a che questi pose e lasciò le cose nello stato
dal quale risulta la servitù; 3a che i fondi attualmente siano di
visi, appartenenti cioè a proprietari diversi ; 4a che nel passare
l’un fondo od entrambi in dominio d’altra o altre persone nulla
siasi stabilito rapporto alla servitù.
Innanzi di esaminare partitamente le quattro accennate condi
zioni dobbiamo avvertire, che per destinazione del padre di fa
miglia non possono acquistarsi se non le servitù che siano ad
un tempo continue ed apparenti, stantechè, pel categorico ed 531
assoluto disposto dall’art. 630, ogni altra servitù che non riunisca
i requisiti della continuità ed apparenza, non può acquistarsi che
mediante titolo, ed il titolo è cosa diversa dalla destinazione del
padre di famiglia. In quello si ha la volontà espressa dalle parti
rapporto alla costituzione della servitù; in questa invece non si
459.
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ha che una volontà presunta relativa al mantenimento dello
statu quo o delle condizioni in cui si trovavano i fondi, l’uno rimpetto all’altro. La presunzione non può basarsi sull’arbitrio, ma
deve avere un fondamento ragionevole che la giustifichi. Ora, se
mancano i segni esteriori ed apparenti della condizione di servitù,
in cui ciascun fondo si trova rimpetto all’altro, manca la scienza
relativa alla esistenza di siffatta condizione di cose, e non può
quindi presumersi che siavi tacito consenso su quanto resta
nell’ ignoto.
Se, esistendo i segni visibili, la servitù sia discontinua, può
ritenersi che nell’intendimento del proprietario di entrambi i
fondi lo stato attuale delle cose avesse un carattere di precarietà,
e quindi non può presumersi che siasi tacitamente voluto conser
vare in perpetuo quello che esiste per uno scopo precario e pas
seggero (1). Laonde la servitù di luce o prospetto per mezzo di
finestra che è continua od apparente, può rimanere costituita
dalla destinazione del padre di famiglia, il quale, essendo pro
prietario dell’edificio e di altro fondo, abbia aperta od abbia la
sciata aperta in quello una finestra prospiciente quest’ultimo, e
siavi poscia stata alienazione dell’uno o dell’altro, o di entrambi,
ma a persone diverse (2). Al contrario, una servitù di scolo di
acque senza opere visibili dirette a condurre le acque dell’uno
nell’altro fondo non è apparente, e non può essere costituita per
destinazione del padre di famiglia (3).

453. Venendo ora a parlare delle accennate condizioni,
osserviamo, quanto alla prima, non essere necessario che i fondi,
attualmente divisi, lo fossero egualmente quando essi appartene
532 vano ad uno stesso proprietario, essendoché la riunione in un
solo dei due predii non impedisce che il proprietario abbia potuto
far sì che l’una parte si prestasse al comodo ed al vantaggio del
l’altra. Fingasi che un mio latifondo sia attraversato da un acque
dotto, del quale mi serva per irrigare una parte del medesimo
destinata ad una speciale coltura; se io alieni la parte non irri(1)
Consulta Cass. Torino, 21 maggio 1869 (A n n a li, m , 1, 84).
(2) Consulta Corte d’app. Milano, 23 aprile 1875 (A n n a li , ix, 2, 316).
(3) Consulta Cass. Napoli, 14 gennaio 1867 (A n n a li, u, 1, 201).
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gna conservando l’altra, o viceversa conservi quella ed alieni
quest’ultima, nell’un caso e nell’altro la parte attraversata dal
l’acquedotto può rimanere affetta dalla relativa servitù, se nulla
in contrario emerga dal titolo di acquisto.
Il solo proprietario può dare ai suoi fondi una destinazione
tale, che dalla medesima risulti una servitù allorché siano divisi.
Se quindi entrambi i fondi siansi ritenuti da un usufruttuario,
usuario o affittuario, nessuno di questi può dare ai medesimi
una destinazione perpetua, e dal loro fatto non può derivare
una servitù; ma riteniamo che una tale destinazione può essere
data dall’enfiteuta, che esercita sui fondi enfiteutici un diritto di
dominio.
Il proprietario deve aver posto o lasciato le cose nello stato
da cui risulta la servitù; quindi è necessario il fatto materiale
del proprietario perchè si abbia la destinazione del padre di
famiglia, non bastando all’uopo la semplice intenzione. Suppon
gasi che il proprietario abbia cominciato un edificio nel quale,
stando al fattone disegno, si sarebbero aperte vedute dirette sul
giardino al medesimo spettante: ora se il proprietario muoia
prima che le vedute siano costruite, e il giardino passi a persona
diversa da quella cui spetta il fondo sul quale l’edificio s’imprese
a costruire, non può ritenersi stabilita la servitù di prospetto per
destinazione del padre di famiglia (1).
Non è necessario che lo stato di cose siasi da principio posto
dal proprietario, ma può essersi posto da altri e lasciato stare
od accettato dal proprietario. Laonde se lo stato di cose esisteva
allorché il proprietario acquistò i due fondi, ed esso il mantenne,
si ha la destinazione del padre di famiglia. Parimenti se il con
duttore, l’usuario o l’usufruttuario abbiano data ai fondi una determinata destinazione, che posteriormente il proprietario abbia
mantenuto dopo finito l’usufrutto, l’uso o l’affitto, può farsi luogo
alla costituzione della servitù, se i due fondi cessino di apparte
nere ad uno stesso proprietario. Al contrario, se lo stato prece
dente di cose siasi tolto dallo stesso proprietario, non si ha più
la destinazione del padre di famiglia, e non ha quindi luogo la
servitù (2).
(1) Consulta Cass. Torino, 21 agosto 1874 (La Giurisprudenza, xi, 683).
(2) Confi'. Cass. Napoli, 19 gennaio 1880 (Annali, xiv, i, 119).

580

TITOLO V.

La divisione dei fondi può avvenire per qualsiasi causa, tanto
per vendita volontaria o forzata, che per donazione, o succes
sione, ecc., ed ogniqualvolta si verifichi che i fondi appartengono
a due diversi proprietari, può ritenersi imposta la servitù per
destinazione del padre di famiglia.
533 Richiedesi da ultimo, che nel passare il fondo da uno ad altro
proprietario nulla siasi disposto relativamente alla servitù; in
caso diverso la presunta volontà non è allegabile ove si ha quella
espressa. La semplice clausola, che il fondo si vende libero e franco
da qualsiasi servitù, non impedisce che abbia luogo quella dovuta
alla destinazione del padre di famiglia, per motivo che, come os
serva la Corte d’appello di Venezia (1), la servitù per destinazione
del padre di famiglia nasce allorquando i due fondi vanno ad
appartenere a due diversi proprietari, e non prima, dappoiché la
servitù è un diritto costituito sulla cosa altrui, e res propria
nemini servit. Per escludere quindi siffatta servitù si richiede
che le parti vi abbiano avuto nella convenzione, o in qualsiasi
altro atto traslativo di proprietà, espresso riguardo.
4 5 4 . La destinazione del padre di famiglia può addimo
strarsi, pel disposto dall’art. 632, con qualsiasi genere di prova.
Per porre in essere la destinazione è necessario dimostrare in
primo luogo che i fondi appartennero ad uno stesso proprietario,
ed in secondo luogo che questi pose o lasciò le cose nello stato
dal quale risulta la servitù. Ora, può provarsi con testimoni che
lo stato di cose venne posto o lasciato dal proprietario dei fondi ;
ma può collo stesso mezzo provarsi che ad esso spettasse il
dominio sui fondi in questione?
Una ragione di dubitare potrebbe desumersi dal che, giusta il
Codice patrio, il passaggio di dominio da una ad altra persona
non può risultare che da atto scritto; ciò non ostante non esi
tiamo a rispondere per l’affermativa, sì perchè il qualunque ge
nere di prova, di cui all’art. 632, si riferisce anche al fatto che i
due fondi siansi posseduti da uno stesso proprietario, e sì perchè
basta, allo scopo di porre in essere la prescrizione, dimostrare il
(1) Decisione 3 aprile 1876 ( A n n a li, x, 3, 389). Consulta in argomento
Cass. Torino, 28 maggio 1878 (Racc., xxxi, I, 180).
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fatto materiale del possesso animo domini in colui che pose o
lasciò le cose nello stato nel quale attualmente si trovano,
4 5 4 Ms. A qual legge si ha riguardo per giudicare, se una
servitù possa, o no, ritenersi costituita per destinazione del padre
di famiglia ? Due momenti sono da riguardarsi : quello in cui il
proprietario pose le cose nello stato da cui la servitù può derivare,
e quello in cui si verifica la separazione dei due fondi, per appar
tenere essi a diverse persone. Orbene, in ciascuno di questi due
tempi può imperare una legge diversa ; a quale delle due si avrà
riguardo? In forza del principio generale di diritto — res sua
nomini servit — la servitù non esiste e non prende vita, se non
dal momento in cui i fondi comiciano ad appartenere a due di
versi proprietari ; dunque è a questo momento che deve aversi
riguardo per istabilire se la servitù può sorgere, oppure no, e
conseguentemente alla legge che nel medesimo impera (1). Se,
ad esempio, al tempo in cui il proprietario pose il fatto, dal quale
si vuol far derivare la servitù, la legge non consentiva che la
servitù stessa si acquistasse per destinazione del padre di famiglia;
ma ciò sia consentito dalla legge vigente al tempo in cui i due
fondi appartengono a due proprietari diversi, la servitù si riterrà
stabilita per destinazione del padre di famiglia.
455.
Come la servitù che si acquista per prescrizione, cosi
quella dipendente dalla destinazione del padre di famiglia non
ha bisogno di essere trascritta perchè sia operativa contro i
terzi. Infatti la legge non esige che sia trascritta la servitù, 534
bensì l’atto in forza del quale è costituita. Or, se vi fosse atto,
la servitù dipenderebbe dal titolo e non dalla prescrizione;
dunque queste ultime specie di servitù, che esistono indipenden
temente da qualsiasi atto, non hanno d’uopo d’essere trascritte
perchè siano capaci di produrre contro i terzi il loro effetto.
(1) Confr. Cass. Torino, 22 aprile 1879 ( Annali, xiii, i, 356).
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CAPO XII.

Esercizio delle servitù.
456. Che si comprende nell’esercizio della servitù — Servitù
accessorie — S’acquistano e si estinguono colla principale — Non si
esercitano se non come mezzi della servitù principale. — 457. Quid se
il fondo servente si divida tra due proprietari — Se la servitù seguiti
a gravare tutto il fondo o una parte del medesimo. — 458. Divisione
del fondo dominante — Conseguenze di questo fatto nei rapporti tra i
diversi proprietari del medesimo col fondo servente — Conseguenze nei
rapporti dei diversi proprietari tra loro. — 459. Criterio per determi
nare l’uso della servitù — Se la medesima possa estendersi a vantaggio
di altri fondi. — 460. A carico del proprietario del fondo dominante
sono le opere occorrenti per esercitare la servitù — Se, ed in quali casi,
il proprietario del fondo servente può costringere il proprietario del
fondo dominante ad eseguire le opere richieste dalla servitù. — 461. Le
opere sono a carico comune quando sia comune l’uso della cosa nella
parte soggetta alla servitù — Proporzione nella quale ciasuno dei pro
prietari sostiene le spese occorrenti. — 462. Il titolo può mettere le
opere a carico del proprietario del fondo servente — Questi può esi
mersi da tale obbligo abbandonando il fondo — Effetti dell’abbandono
— Se debba aver luogo a riguardo di tutto il fondo o della sola parte
in cui la servitù si esercita — Se l’abbandono eserciti i suoi effetti, tanto
per l’avvenire, che per il passato. — 463. Obblighi del proprietario del
fondo servente — Suoi diritti — Quando può sostituire uno ad altro
luogo per esercitare la servitù — Se possa modifìcare l’esercizio della
medesima. — 464. Applicazione dei principii esposti alla servitù di presa
e condotta delle acque — A chi appartiene il canale che lo conduce —
Produzioni del medesimo— Diritto di esercitarvi la pesca. — 465. Con
cessione di un’acqua — Luogo di consegna — A cui carico le spese. —
466. Deficienza d’acqua — Effetti della medesima nei rapporti tra i di
versi utenti ed il concedente — Effetti nei rapporti dei diversi utenti
tra loro — Chi sopporta la deficienza — Diverse ipotesi. — 467. Ap
plicazione degli stessi principii alla servitù relativa agli scoli — Acqua
concessa, riservata o posseduta — Uso determinato. — 468. Obblighi
imposti a chi usa dell’acqua mentre è tenuto a restituire il sopravanzo
— Non può variare l’uso per cui l’acqua si ha se vi sia danno per chi
ha diritto agli scoli — Neppure può deviarla anche quando si unisca
altr’acqua a quella che si possiede. — 469. Diritti del proprietario del
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fondo servente — Può disporre liberamente dell’acqua — Limitazione
di questo principio — Può anche abbandonare l’irrigazione e far così
cessare la servitù — Può esimersi da questa concedendo una quantità
d’acqua viva — Quid se dopo questa concessione il volume d’acqua di
minuisca. — 470. Consorsi d”irrigazione o prosciugamento — Spontanei
e coattivi — Quali condizioni si esigono per poter essere ordinata la
formazione coattiva del consorzio. — 471. Legge sui consorzi d’irri
gazione — Differenza tra questi consorzi e quelli regolati dalla legge
sui lavori pubblici.

456.
Per determinare lo scopo e l’estensione di una ser- 536
vitù fa d’uopo rimontare alla sua origine. Se essa dipende dalla
legge che l’ha costituita, conviene aver riguardo all’intenzione
del legislatore per mettere in armonia gli atti riferentisi al suo
esercizio col fine prefissosi dallo stesso legislatore nell’imporla.
Se sia costituita in forza di titolo, è la volontà dei contraenti
che ne misura l’estensione e ne regola l’esercizio ; onde, nel caso,
le controversie relative alla minore o maggiore estensione della
servitù non sono che controversie insorte sull’interpretazione da
darsi alla volontà dei contraenti o di chi colla sua disposizione
costituì la servitù. Se questa ripeta la sua origine dalla desti
nazione del padre di famiglia, conviene aver riguardo allo stato
di cose posto o lasciato dal proprietario dei due fondi, attual
mente divisi, per dedurre dal medesimo le ragioni e lo scopo della
servitù che ne deriva. Da ultimo, se la servitù siasi acquistata
in forza di prescrizione, è necessario riportarsi agli antecedenti
atti di possesso, per la ragione che quantum possessum tantum
praescriptum.
A qualunque specie però la servitù si riferisca, alla medesima
è sempre applicabile la regola generale, che prescrive doversi
nel diritto di servitù comprendere tutto ciò che è necessario per
usarne (art. 639) ; onde le servitù che sono accessorie di un’altra,
si comprendono virtualmente in questa. Chi, ad esempio, ha il
diritto di far passare le acque nel fondo altrui, ha pur quello di
passare lungo le sponde del canale per vigilare la condotta delle
acque e per farvi gli spurghi e le riparazioni occorrenti.
Due principii fondamentali regolano le servitù accessorie, che
non possono perdersi di vista nella pratica. L’uno, che la ser
vitù accessoria non costituisce una servitù diversa dalla prin
cipale e per sè stante, ma essa è mezzo all’esercizio di quest’ultima

584
537

TITOLO V.

e nella medesima si compenetra (1). Dal che deriva, che la
servitù accessoria s’intende acquistata coll’acquisto della princi
pale, e come sorge con questa, così con questa si estingue. L’altro
principio è, che la servitù accessoria non può esercitarsi per se
stessa, bensì come mezzo d’esercizio della servitù principale. —
Chi, ad esempio, ha il diritto di passare sull’altrui fondo per vi
gilare la condotta delle sue acque, per espurgare e riparare il
canale, ecc., non può transitarvi per uno scopo diverso, come
quello di passeggiare o d’accedere ad altro suo fondo, e ciò perchè
la servitù accessoria esiste come mezzo d’esercizio della princi
pale, onde conviene che come mezzo si eserciti, e non già come
fine a se stessa.
Non solo le servitù accessorie, ma il modo eziandio d’esercizio
della servitù deve essere relativo all’uso ed allo scopo della mede
sima. Se io quindi ho il diritto di transitare nel tuo fondo per
accedere al mio, e se la coltivazione o l’uso del mio predio esigono
che io vi acceda con carri o veicoli, tu sei tenuto a prestarmi un
passaggio di tale ampiezza e così agevole, che la ruota possa
facilmente scorrervi.457

457. La costituzione della servitù suppone un fondo ser
vente ed un altro dominante. Può in progresso di tempo avvenire
che l’uno o l’altro od entrambi cessino di appartenere ad un solo
proprietario: è d’uopo quindi vedere, se e quale influenza possa
questo fatto esercitare rapporto alla servitù.
Supponiamo che il fondo servente, per vendita, divisione, o
altro titolo qualsiasi, sia diviso tra più proprietari: in tal caso
è necessario indagare, se la servitù gravava sull’intero fondo
o su una parte del medesimo. Nella prima ipotesi tutte le parti
spettanti ai diversi proprietari restano gravate dalla servitù, allo
stesso modo che ne erano gravate prima, quando appartene
vano ad uno stesso possessore ; nella seconda, la servitù si eser
cita esclusivamente a carico del proprietario cui è toccata la parte
gravata.
Ciò si comprende facilmente ; la difficoltà sta peraltro nel
(1) Consulta Corte d’app. Napoli, 10 marzo 1869 (Ann., III, 2, 273); Cass.
Torino, 11 settembre 1876 (ibid., x, 1, 596).
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determinare quando la servitù gravi tutto il fondo e quando ne
gravi una parte. Questa controversia non può certamente risol
versi avuto riguardo soltanto alla parte del fondo su cui si eser
cita la servitù, perchè altro è il diritto alla servitù, ed altro lo
esercizio pratico della medesima. Quando la legge, per accedere
al mio fondo chiuso, mi dà il diritto di transitare sul predio di
Tizio, il mio diritto di servitù grava su tutto il fondo di Tizio. 538
Certamente io non posso praticamente esercitarlo su ciascun
punto del fondo, ma lo esercito sulla strada che occupa una parte
del fondo stesso. Non si può dire però nel caso che il mio diritto
di servitù sia limitato alla sola parte del fondo, su cui trovasi
la strada, ma ad esso è soggetto tutto il fondo, quantunque lo
esercizio abbia luogo in una parte del medesimo. Lo stesso dicasi
rapporto alla servitù di scolo, di condurre l’acqua attraverso
del fondo altrui, ecc. Laonde se, per effetto di vendita o divi
sione, la parte di fondo in cui trovasi la strada sia toccata ad
un proprietario, ed il resto ad un altro, non la sola proprietà del
primo è affetta da servitù, ma anche quella del secondo. Nei rap
porti adunque tra l’uno e l’altro proprietario del fondo servente,
quegli, a cui carico la servitù fosse divenuta troppo gravosa a
senso dell’articolo 645, può costringere l’altro a patire pur esso
l’esercizio della servitù, ed a permettere che la via, o l’acque
dotto, ecc. si costruiscano in tutto o in parte nella sua porzione,
quante le volte si verifichi che, esercitandosi la servitù su altra
parte del fondo, il proprietario di questa non risenta quel danno
che l’esercizio stesso produce a quello, sulla cui porzione esso ha
luogo attualmente.
Per ritenere la servitù costituita su una parte soltanto del
fondo, ci sembra essere necessario che la servitù dipenda da titolo,
e che in questo siasi specificato che si è inteso imporre la mede
sima, non su tutto il fondo, ma su una parte di esso ben deter
minata. Quando infatti la servitù dipende dalla legge, dalla
destinazione del padre di famiglia o dalla prescrizione, essa
prende di mira il fondo nella sua totalità, perchè, uno e indiviso
essendo il fondo, non può ritenersi che la legge, la destinazione
del padre di famiglia, o gli atti di possesso inducenti prescrizione
importino una divisione del fondo in più parti. Tale divisione non
esistendo materialmente,ma dovendosi fare intellettualmente, non
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può risultare che da una volontà espressa e ben determinata; ond’è
che la medesima non può aver luogo che a riguardo soltanto delle
servitù costituite in forza di titolo.
4 5 8 . Esaminiamo ora l’altro caso,quello cioè in cui il fondo
dominante venga diviso tra più proprietari. Ove ciò si verifichi,
così dispone l’art. 644, la servitù è dovuta a ciascuna porzione,
539 senza che si renda però più gravosa la condizione del fondo ser
vente. Supponendo che la servitù sia di transito, di acquedotto,
la medesima sarà prestata a riguardo di tutti i proprietari, ma
ciascuno di essi dovrà esercitarla nel medesimo luogo, senza che
possa pretendere una via od un canale separato. Che se la via e
l’acquedotto esistenti non immettano direttamente nella porzione
toccata ad uno dei proprietari, non può esso pretendere di eser
citare la servitù in altro punto del fondo servente, dal quale si
acceda direttamente in quella, ma deve chiedere il transito,sì per
sè, che per le acque, al proprietario che ha la sua porzione tra
il punto del fondo servente in cui termina la via o il canale, e
quella a lui toccata.
L’articolo in esame non concerne che i rapporti tra i diversi
proprietari del fondo dominante col predio servente ; ma in qual
modo debbono determinarsi i diritti di ciascun proprietario in
rapporto a quelli degli altri ?
Se la servitù sia dovuta a tutto il fondo e nell’interesse di ogni
singola sua parte, ciascuno dei diversi proprietari deve goderne
in relazione alla parte del fondo da esso posseduta. Suppongasi
che un terreno irriguo in tutta la sua estensione abbia il diritto
di derivare cento moduli d’acqua. Se sette decimi di esso spettino
ad un proprietario e tre all’altro, è evidente che il primo ha diritto
a settanta moduli d’acqua ed il secondo a trenta. Ma la servitù
può non essere costituita a vantaggio di tutto il fondo, bensì di
una parte del medesimo. Fingasi che metà del mio fondo sia bosco
o vigna, e metà prato irriguo. La servitù di acquedotto non pro
fitta in questo caso, per la volontà stessa di chi l’ha costituita, al
bosco o alla vigna, ma al prato. Se avvenga pertanto che io leghi
il bosco a Tizio ed il prato a Sempronio, quest’ultimo soltanto ha
diritto alla servitù di acquedotto o presa d’acqua,e non già l’altro,
perchè nell’ipotesi l’acqua è un accessorio del prato irriguo e non
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del bosco o della vigna. Che se al proprietario piaccia estirpare
il suo terreno dagli alberi o dalle viti e ridurlo in condizione da
essere irrigato, non per questo acquista il diritto di farsi cedere
dal proprietario dell’altra parte una quantità d’acqua proporzio
nata alla estensione irrigabile, perchè, stabiliti una volta i diritti
dei diversi proprietari, i medesimi non possono subire alterazione
per il fatto o la volontà di un solo.
459.
Chi ha un diritto di servitù non può usarne, se non 540
a norma del suo titolo o del suo possesso, e senza che nel fondo
servente, o in quello dominante, possa fare alcuna innovazione
che renda più gravosa la condizione del primo (art. 646). Il titolo
ed il possesso debbono non solo determinare l’estensione della
servitù, ma anche il modo di esercitarla. Se io, ad esempio, ho la
servitù di transito sul fondo altrui, e per la coltivazione del mio
fondo non sia necessario che vi accedano veicoli, non posso pre
tendere una via rotabile, ma potrò solo esigere che la medesima
tanto sia ampia quanto lo esigono le condizioni del mio predio.
Se abbia acquistato il diritto di esercitare la veduta sul fondo
vicino dai parapetti di una terrazza, non posso, riducendo a casa
la terrazza, esercitare la stessa servitù di veduta dalle finestre,
essendo questo nuovo modo di esercizio più gravoso dell’altro ;
imperocché a tutte le ore e in tutti i tempi può uno farsi alla
finestra, laddove più difficilmente si accede ad una terrazza sco
perta (1).
Similmente, se la servitù siasi esercitata in un dato punto del
fondo servente, non posso esigere ad arbitrio di transitare per
altra parte del fondo stesso. In via d’eccezione, allora solo può
chiedersi dal proprietario del fondo dominante il cambiamento
di luogo per l’esercizio della servitù quando si verifichino queste
due condizioni: vantaggio notevole cioè per lui, riconosciuto in
caso di dissenso dall’autorità giudiziaria,e nessun danno pel fondo
servente (art. 645 ult. capov.). Ove notevole sia il vantaggio pel
proprietario del fondo dominante, ma il cambiamento sia di
danno al fondo servente, non può questo esigersi, quantunque
(1) Confr. Casa. Napoli, 22 maggio 1870 (Racc., xxxi, i, 827).
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il danno sia molto inferiore all’utile che il predio dominante venga
a ritrarre dal cambiamento stesso.
Devesi inoltre usare della servitù riguardo ai fondi pei quali
si costituì, non già per altri. Suppongasi che io abbia il diritto di
transito sul fondo di Tizio per accedere al mio terreno a. Se al
di là di questo fondo io possegga i fondi b e c, ed ottenga dai pro
prietari intermedii di mettere, mediante una strada, in comunica
zione il fondo a cogli altri due, non potrò servirmi del transito,
cui ho diritto sul fondo Tizio, per trasportarvi i generi dei fondi
b e c, o i concimi, gli strami, ecc. inservienti alla coltivazione
dei medesimi; dappoiché in tal caso verrei ad imporre una triplice
servitù sul fondo servente, mentre esso non è gravato per legge,
o per altro titolo qualsiasi, che di una sola. Trattandosi però di
concessione d’acqua in una determinata quantità, ben posso ser
virmi della medesima per altri fondi, o anche per farne oggetto
di speculazione vendendola (1); imperocché in siffatta concessione
due
541 cose debbono distinguersi: la cessione cioè o la vendita d’una
data quantità d’acqua, ed il diritto di condurla sul proprio fondo.
Ora la servitù non istà nell’acqua ceduta, bensì nel transito che
si dà alla medesima sull’altrui canale; quando adunque il transito
rimane il medesimo, la servitù non si aggrava se dell’acqua ven
dutami, e dopo che è entrata nel mio fondo, io ne disponga in un
modo, anziché ìd un altro.

400. A carico di chi usa della servitù sono le opere relative
alla medesima (art. 641). Se il titolo non determini quali opere
debbano farsi dal proprietario dei fondo dominante, questi ha il
diritto di eseguire quelle che sono necessarie all’esercizio della
servitù, avuto riguardo all’indole ed allo scopo della medesima.
Nell’esecuzione però dei lavori si deve scegliere il tempo e il modo
che siano per recar minore incomodo al proprietario del fondo ser
vente (art. 640). Da questa disposizione deriva, che il proprietario
del fondo servente è tenuto a soffrire l’incomodo, che è la conse
guenza necessaria ed inevitabile dei lavori eseguiti a termini del
l’articolo citato ed osservate le condizioni ivi prescritte, senza che
abbia diritto di esigere indennizzo di sorta, e ciò perchè chi è
(1) Consulta Corte d’app. Napoli, 30 maggio 1870 (Annali , iv, 2, 392).
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tenuto a prestare una servitù, deve pur prestare quanto è indi
spensabile all’esercizio della medesima. Il diritto dell’indennizzo
allora sorge nel proprietario del fondo servente, quando le opere
vengano eseguite, sia anche per circostanze indipendenti dalla
volontà di chi vi procede, nel tempo che rechi incomodo al pro
prietario del fondo servente, sì per essere ancora sul suolo le
messi che ne restino danneggiate, sì per qualsiasi altra causa
dipendente dalla natura o destinazione del fondo stesso servente.
Se il proprietario del fondo dominante non faccia i lavori ne
cessari al mantenimento ed esercizio della servitù, potrà esservi
costretto dal proprietario del fondo che presta la servitù ?
L’articolo 642 dispone relativamente alla servitù di presa e di
condotta d’acqua che, quando il titolo non disponga altrimenti,
il proprietario del fondo servente può sempre domandare, che il
cavo si mantenga convenientemente spurgato e che le sue sponde
si tengano in istato di buona riparazione, a spese del proprie
tario del fondo dominante.
Crediamo che questa disposizione, quantunque concerna la sola
servitù di acquedotto, possa essere generalizzata ed estesa a qualsiasi servitù, perchè fondata su un principio di ragione comune,
quello cioè che ciascuno è tenuto a rimuovere i danni che dal
trascurato esercizio della servitù siano per derivare al fondo ser
vente. Se io quindi esercito la servitù di transito mercè un ponte
od altro manufatto, potrò essere costretto dal proprietario del
fondo servente a fare in quello le riparazioni occorrenti, ove
minacci di rovinare con danno del fondo su cui si trova. Lo
stesso dicasi in altri casi in cui i lavori che si esigono siano ne
cessari a rimuovere dei danni, ai quali soggiacerebbe il fondo
che presta la servitù.

461 . Il principio, che pone a carico del proprietario del
fondo dominante le opere richieste per l’esercizio della servitù,
non che il mantenimento delle medesime, patisce eccezione quando
l’uso della cosa, nella parte soggetta a servitù, sia comune tra il
proprietario del fondo dominante e quello del fondo servente, nel
qual caso le opere suddette sono fatte in comune ed in propor
zione dei rispettivi vantaggi, salvo che il titolo disponga altri
menti (art. 641). Suppongasi che la strada esistente nel tuo fondo

549

590
TITOLO V.
serva sì a me che a te, o che l’acquedotto che traversa il tuo
fondo conduca tanto l’acqua mia che la tua, in tal caso dobbiamo
concorrere entrambi nel sostenere le spese richieste per le opere
necessarie a farsi per il mantenimento delle medesime. Il con
corso però non deve farsi in parti eguali, bensì in proporzione
del vantaggio che ritrae ciascuno dalla cosa. Laonde se tu con
sumi una quantità d’acqua doppia della mia, cosicché delle tre
parti d’acqua che fluisce nel canale, due servano a te ed una a
me, la spesa relativa alle opere occorrenti per il canale sarà
sostenuta per due terze parti da te e per una terza da me. Pari
mente se della strada esistente sul tuo fondo io mi serva per
transitarvi pedone, e tu faccia correre nella medesima i tuoi vei
coli, la spesa dovrà proporzionarsi all’utile che ne ritraggo io
passandovi pedone, ed a quello che ne ricavi tu transitandovi coi
veicoli. Se entrambi usiamo della strada in uno stesso modo, ma
il tuo fondo sia tre volte più grande del mio, in tal caso a te la
strada profitta per tre ed a me per uno ; quindi nella stessa pro
porzione dobbiamo sopportare le opere relative alla medesima.
5434 6 2 . Altra eccezione al principio, che pone a carico dell’u
tente la servitù la spesa occorrente per le opere necessarie, può
desumersi dal titolo stesso costitutivo della servitù, nel quale le
opere e le manutenzioni, ovvero entrambe, siansi poste a carico
del proprietario del fondo servente. In tal caso l’articolo 643 dà
facoltà a costui di liberarsi dall’obbligo che lo grava, abbando
nando il fondo servente al proprietario del fondo dominante. Tale
abbandono non fa sì che il proprietario del fondo servente deb
basi considerare quale proprietario del fondo abbandonato, perchè
nessuno può essere forzato ad acquistare il dominio di una cosa.
Questi può ricusare d’impadronirsi del fondo abbandonato, che in
tal caso rimane res nullius, ma dovrà però fare a sue spese le
opere nel medesimo occorrenti per l'esercizio della servitù che
gli compete.
L’abbandono, perchè produca l’effetto di liberare il proprietario"
del fondo servente dall’obbligo delle spese, dovrà essere relativo
a tutto il fondo, oppure può farsi a riguardo della parte soltanto
in cui la servitù si esercita ?
Se una parte del fondo sia quella che sola presti la servitù, è,
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non v’ha dubbio, sufficiente che l’abbandono comprenda la me
desima, nè vi ha bisogno di abbandonare il resto ; ma se la ser
vitù gravi su tutto il fondo, non può farsi l’abbandono della sola
parte, in cui attualmente la servitù si esercita, allo scopo di sot
trarsi al carico delle spese, senza violare il testo e lo spirito della
legge. L’art. 643 infatti dice, che il proprietario può liberarsi, ecc.
abbandonando il fondo servente; ora fondo servente non è la
sola parte su cui si esercita la servitù, ma è tutto il fondo gra
vato da questa; dunque l’abbandono, perchè sia capace di pro
durre gli effetti di che nell’articolo citato, deve farsi riguardo
all’intero fondo. Oltre a ciò, la legge non potrebbe esonerare il
proprietario del fondo servente da un obbligo che esso ha verso
il proprietario del fondo dominante, senza assegnare a quest’ul
timo un compenso. Ed il compenso sta appunto nel vantaggio
che esso può ritrarre dall’intiero fondo abbandonato, approprian
doselo. Ma se ammettiamo il proprietario del fondo servente ad
abbandonare la sola parte in cui ha luogo l’esercizio della ser
vitù, il proprietario del fondo dominante non ha alcun compenso
per le spese che, contro la convenzione, o contro la intenzione
del costituente, si pongono a suo carico; è dunque evidente che 544
l’abbandono non può limitarsi a questa sola parte.
Nè dicasi che questi sarebbe compensato coll’acquistare il do
minio della parte abbandonata, imperocché questa, dovendo ser
vire sempre per l’esercizio della servitù, non potrebbe produrre
un vantaggio diverso da quello che produceva non essendo ab
bandonata.
L’abbandono esonera il proprietario del fondo servente dal
concorrere nelle spese anche per ciò che riguarda il tempo pre
cedente al fatto abbandono ?
L’obbligo di concorrere nelle spese non deriva dalla proprietà
che si ha del fondo servente, deriva bensì dalla convenzione o
dalla disposizione dell’uomo, ed è perciò essenzialmente perso
nale. Ora la legge dà facoltà di sottrarsi al medesimo, adem
piendo una data condizione; dunque, posta questa, l’obbligazione
si estingue, sì per ciò che riguarda il tempo passato, che per
quello concerne il tempo futuro. Diremo anzi che il legislatore,
nell’autorizzare l’abbandono, ha avuto in mira di esonerare il
proprietario del fondo servente dalle spese che già sarebbe tecapo
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nuto a sostenere, non essendo presumibile che si abbandoni il
dominio di uno stabile per sottrarsi a spese future e problema
tiche anche rapporto alla loro quantità.
Avvertasi che l’obbligo assunto dal proprietario del fondo ser
vente relativo alle spese necessarie per la servitù, non passa nel
suo successore a titolo particolare, perchè l’obbligo non deriva
dal dominio del fondo, ma è personale, ed intrasmissibile perciò
a chi succede nella proprietà del medesimo a titolo particolare.
4 0 3 . Abbiamo sino ad ora discorso degli obblighi del pro
prietario del fondo dominante, vediamo ora quali sieno quelli che
gravano il proprietario del fondo servente. Questi non può fare
cosa alcuna che tenda a diminuire l’uso della servitù o a ren
derlo più incomodo; non può perciò variare lo stato del fondo, nè
trasferire l’esercizio della servitù in un luogo diverso da quello
ove fu originariamente stabilita (art. 645).
Lo stesso articolo poi dispone, che se l’originario esercizio della
servitù fosse divenuto più gravoso al proprietario del fondo ser
vente, o se gl’impedisse di farvi lavori, riparazioni o migliora545 menti, egli può offrire al proprietario del fondo dominante un
altro luogo egualmente comodo per l’esercizio dei suoi diritti; il
quale non vi si può ricusare. La sola circostanza, adunque, che
la servitù possa esercitarsi in altro luogo, senza alcun incomodo
dell’utente, non autorizza il proprietario del fondo servente ad
eseguire il cambiamento, dovendo pur concorrere l’altra condi
zione, che l’esercizio nel luogo convenuto o stabilito sia divenuto
per esso più gravoso (1).
L’esercizio può diventare più gravoso anche per fatto dello
stesso proprietario del fondo servente, e ciò si rileva chiaramente
dall’articolo in esame, stantechè i lavori, i miglioramenti ecc., che
autorizzano a trasportare in altro luogo l’esercizio della servitù,
sono fatti volontari. Suppongasi pertanto che la servitù di via o
di acquedotto siasi per il passato esercitata in una parte incolta
del terreno servente ; se questa venga ridotta a coltura, che dal
l’esercizio della servitù può ricever danno, questo può essere tras
portato in altro luogo in cui sia di minor danno al proprietario
(1) Vedi Cass. Torino, 17 novembre 1880 (Racc., xxxiii, I, 1, 132).
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del fondo servente. Il vantaggio però di quest’ultimo non deve
ridondare in danno dell’utente la servitù, ond’ è che il nuovo eser
cizio offerto deve essere egualmente comodo che il precedente.
È bene avvertire in proposito, che alle espressioni della legge
non devesi attribuire un rigore soverchio, e al di là degli intendi
menti dello stesso legislatore. Si dice, è vero, che il nuovo eser
cizio debba essere egualmente comodo per il proprietario del fondo
dominante; ma se la vecchia strada percorreva,ad es.,500 metri,
e la nuova percorra qualche metro di più, questa sola differenza
non può costituire un incomodo del quale il legislatore ed il giu
dice possano tener conto, specialmente quando a riscontro di tale
incomodo insensibile sta un utile notevole che dal cambiamento
ritrae chi presta la servitù.
L'altro luogo che per l’esercizio della servitù può offrire il
proprietario del fondo servente, quando ricorrano le condizioni
volute dall’articolo 645, può essere anche un altro fondo di sua
proprietà o di altri, se il proprietario di questo consenta ad im
porre la servitù sul suo predio. Imperocché quando il proprie
tario del fondo dominante non soffre alcun incomodo per effetto
del cambiamento, e questo sia d’altronde vantaggioso al fondo
servente, non havvi ragione perchè, per il puntiglio dell’utente
la servitù, debba patir danno l’agricoltura o l’industria,a favorire
le quali la legge impone appunto la servitù.
Si propongono gli scrittori il quesito, se, in forza dell’articolo
in esame, possa anche essere modificato nella sua estensione
l’esercizio della servitù. A noi sembra questa una questione ele
vata fuori di luogo, allorché trattasi d’interpretare l’articolo 645 546
L’esercizio della servitù, giusta il disposto dall’articolo 647, deve
limitarsi a ciò che è necessario per la destinazione ed il conve
niente uso del fondo dominante col minor danno del fondo ser
vente. Se avvenga, ad esempio, che per le mutate condizioni
agricole del mio fondo io non abbia più bisogno di accedere al
medesimo coi veicoli, il proprietario del fondo servente può esi
gere che la via già bastantemente larga, sia ristretta a quanto
è necessario per il transito dei pedoni e degli animali, e ciò non
in forza dell’articolo 645, ma in forza del principio generale che
limita l’esercizio della servitù a quanto è necessario a raggiun
gere lo scopo, per il quale la medesima è imposta.
8 8 — R ic c i, I I ,
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Può il proprietario del fondo servente chiuderlo da ogni parte,
ma in tal caso, come già si è notato parlando della servitù di
transito, deve consegnare la chiave a chi ha diritto di accedervi
per esercitarvi la servitù (1), o fare in modo che l’avente diritto
alla servitù ne abbia libero e comodo l’ingresso (art. 639).
4 6 4 . Dei principii dianzi esposti la legge fa alcune appli
cazioni in ordine alle servitù concernenti la presa o la condotta
delle acque, delle quali è nostro debito dir qualche cosa.
Comincia il legislatore col dichiarare nell’art. 648, che il diritto
alla condotta dell’acqua non attribuisce al conducente la pro
prietà del terreno laterale o sottoposto alla sorgente o al canale
conduttore. Aggiunge inoltre, che le imposte prediali e gli altri
pesi inerenti al fondo sono a carico del proprietario di esso. Sono
queste disposizioni inutili ed oziose, le quali, mentre non giovano
a raffermare i principii regolatori cui rende omaggio la legge,
contribuiscono invece a metterne in dubbio l’estensione e la
solidità. Infatti, se la condotta delle acque si esercita sull’altrui
fondo jure servitutis, come è possibile supporre che il terreno,
in cui il canale è incavato, non appartenga già al proprietario
del fondo servente, bensì al conducente le acque stesse ? Se ciò
potesse per un momento supporsi, svanirebbe immediatamente
la servitù, e il diritto di condurre le acque si eserciterebbe jure
proprietatis, non jure servitutis. È dunque perfettamente inu
547tile una disposizione espressa diretta ad ammettere ciò che è
conseguenza diretta e necessaria degli stessi principii generali
adottati dal legislatore.
Tutto ciò che si produce o germoglia nel canale e nelle sue
sponde appartiene al proprietario del fondo, che è pure proprie
tario del canale, ed esso solo può esercitarvi il diritto di pesca
perchè nella servitù di condurre l’acqua nell’altrui fondo non si
comprende quella di esercitarvi la pesca, ed i pesci appartengono
jure accessionis al proprietario del fondo e del canale.
4 6 5 . Abbiamo notato che la legge pone a carico di chi
(1) Consulta Cass. Napoli, 13 dicembre 1870 (Annali, v, 1, 64); Corte
d’app. Napoli, 31 marzo 187 ( ibid., v. 2, 565).
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us a d e lla s e rv itù le sp ese re la tiv e a ll’esercizio d e lla m e d esim a.
A q u e sto p rin cip io si fa eccezione d a ll’artic o lo 649 re la tiv a m e n te
a lla s e rv itù di c o n d u rre l’a c q u a d a a ltr i co n c e ssa , d isp o n e n d o si
nel m ed esim o ch e a c a ric o d el p ro p rie ta rio o c o n c e d e n te d e l
l’a c q u a so n o le o p e re o rd in a rie e s tra o rd in a rie p e r la d eriv a zio n e
e c o n d o tta d e ll’a c q u a sin o a l p u n to in cu i se n e fa la c o n se g n a .
P e r la ra g io n e q u in d i d e ’ c o n tra ri, le o p e re , ch e d a q u e sto p u n to
di c o n s e g n a d eb b o n o c o n d u rre le ac q u e al lu o g o in cu i se n e fa
u so , so n o a c a ric o del p ro p rie ta rio del fondo d o m in a n te .
Il m o tiv o di q u e s ta d isp o sizio n e eccezio n ale è s ta to g ià d a noi
in d ic a to q u a n d o a b b ia m o fa tto o s s e rv a re , d o v ersi n elle s e rv itù
re la tiv e a lle ac q u e d is tin g u e re la co n cessio n e dell’a c q u a , ch e è
v e ro a tto di a lie n a z io n e , dal d iritto di c o n d u rre l’a c q u a c o n cessa,
ch e co stitu isc e a p p u n to la se rv itù . D ato p e rta n to c h e io a b b ia
co n cesso u n a d a ta q u a n tità d e lla m ia a c q u a , o b b lig an d o m i e s p re s 
s a m e n te o ta c ita m e n te a fa rn e la c o n se g n a n e l p u n to b, è ev i
d e n te ch e a m io c a ric o d e b b o n o e s s e re le sp ese, se il tito lo n o n
d is p o n g a a ltrim e n ti, p e r c o n d u rre l’a c q u a n e i lu o g o in cui d eb b o
fa rn e la c o n se g n a .
M a q u a l è il lu o g o di c o n s e g n a ? Q uello in cui l’u te n te d e ll’a c q u a
h a il d iritto di d e riv a rla p e r fa rla s e rv ire ai su o i usi. Se io q uin di
co n ced o a T izio il d iritto di p re n d e re d a lla m ia fo n te o s o rg e n te
la q u a n tità d ’a c q u a n e c e s s a ria p e r ir r ig a r e il su o te rre n o , io n o n
ho a ltro o bb ligo ch e quello di fa re le o p e re p e rc h è l’a c q u a afflu isca
n e lla fo n te o n e lla s o rg e n te , nè si d is p e rd a a ltro v e ; m a le o p e re
p e r c o n d u rre l’a c q u a d a lla fo n te o s o rg e n te a l p re d io d a irrig a rs i
so n o a c a ric o d e l p ro p rie ta rio d el m ed esim o , il q u a le , o ve la po si- 548
zio ne del suo fondo il ric h ie g g a , d o v rà o tte n e re , a su e sp e se , dai
p ro p rie ta ri in te rm e d i tr a lu i e la s o rg e n te , il d iritto di c o n d u rre
n e i lo ro fondi le ac q u e m e d ia n te a p p o sito c a n a le . Se in v ece l’a c q u a
si d e riv a d a u n c a n a le d is trib u to re , in ta l ca so il p u n to di co n
s e g n a è la bocca di d e riv a z io n e , e q u in d i le o p e re ch e si rife ri
sco n o , ta n to a lla im m issio n e d elle ac q u e n e l c a n a le , q u a n to a lla
lo ro c o n d o tta d a ll’incile sin o a lla b o cca d i d e riv a zio n e, so n o a
c a ric o di ch i c o n cesse l’acq u a.
CAPO X II.

4 G 6 . P u ò a v v e n ire che, dop o co n cessa l’a c q u a in u n a d a ta
q u a n tità , o p e r d e te rm in a ti usi, si v erifich i u n a deficienza n e lla
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medesima; è d’uopo esaminare questo fatto nei rapporti tra il
concedente ed i concessionari e nei rapporti dei diversi conces
sionari tra loro.
Se la deficienza sia avvenuta senza colpa del concedente, o per
un fatto altrui ad esso non imputabile, non è egli tenuto per
l’articolo 650 all’emenda dei danni, ma è tenuto ad una diminu
zione proporzionale del prezzo convenuto per la concessione, ed
ove questo siasi già pagato, deve restituirne la porzione corri
spondente alla deficienza, avuto anche riguardo al tempo in cui
la deficienza si avvera, quando trattisi di concessione a tempo
determinato. Gli utenti hanno però sempre il diritto di esigere
l’indennizzo dei danni da chi col suo fatto fu causa della deficienza
dell’acqua, e possono, in forza dello stesso articolo 650, obbligare
il concedente ad intervenire nel giudizio,per essere dal medesimo
coadiuvati con tutti i mezzi che sono a sua disposizione, tanto
per ciò che concerne la prova dei fatti, quanto per ciò che si
attiene a respingere le pretese affacciate dai terzi autori dei fatti,
nello intento di ottenere il risarcimento dei danni. Ove poi la
deficienza sia da attribuirsi a colpa del concedente, la quale può
anche consistere nell’avere omesso di fare i lavori necessari a
contenere le acque ed evitarne la dispersione, esso non solo è
tenuto a sopportare una diminuzione proporzionale del prezzo
della cessione, ma deve altresì indennizzare gli utenti dei danni
che ai medesimi derivano dalla deficienza dell’acqua.
Dati però diversi utenti di una stessa acqua, da chi la deficienza
dovrà essere sopportata, salvo sempre il diritto verso il conce549 dente ad una diminuzione del prezzo di concessione e anche
all’indennizzo dei danni, ove ne sia il caso?
Gli articoli 651 e 652 distinguono il caso in cui la presa di
acqua si eserciti in tempi diversi da quello in cui abbia luogo
simultaneamente. Siano, ad esempio, quattro proprietari ad aver
diritto di derivare le acque dal canale dispensatore, ma l’uno
eserciti tale diritto da mezzanotte sino alle sei antimeridiane, il
secondo dalle sei a mezzodì, il terzo da mezzodì alle sei di sera,
ed il quarto dalle sei di sera a mezzanotte, la deficienza in tal
caso è sopportata da ciascun utente e durante il tempo del suo
esercizio in cui la deficienza ha luogo. Se la deficienza pertanto
sia costante, essa è sopportata nel caso supposto in. eguali pro-
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p o rzio n i d ai q u a ttro d iv e rsi u te n ti, m a se e s s a si v erifich i in a lc u n e
o re s o lta n to d el g io rn o , o ssia m in im a in a lc u n e o re e m a ssim a
n e lle a ltr e , in ta le ip o tesi la deficienza è a c a ric o di q u e ll’u te n te
n e l cui p e rio d o di u so e s s a h a luog o.
S u p p on ia m o o ra ch e l’ u so d e ll’ a c q u a si facc ia n e llo ste sso
te m p o , e p e r m a g g io re in te llig e n z a fin g iam o il caso ch e, d a u n
c a n a le d is p e n s a to re c o n te n e n te c e n to m od uli d ’ a c q u a , ab b ia n o
cin q u e u te n ti il d iritto di d e riv a rn e v e n ti m oduli p e r cia sc u n o
n ello s te sso tem p o . Se a v v e n g a ch e l’a c q u a d im in u isc a o di c e n to
m o d u li si rid u c a , p u ta , a s e tta n ta , d o v rà la deficienza s o p p o rta rs i
in p a rti e g u a li d a tu tti g li u te n ti ?
Q u esto te m p e ra m e n to p a rre b b e s u g g e rito d a ll'e q u ità ; m a il
le g is la to re n o n l’h a a d o tta to , p e rc h è s a re b b e s ta to fo m ite di liti
c o n tin u e e di n o n fàcile so lu zio n e, ed h a perciò p ro c e d u to con
d iv e rs o c rite rio . E g li h a rig u a rd o in p rim o luog o al tito lo o pos
se sso p iù re c e n te di cia sc u n u te n te , d isp o n en d o ch e la d e ficien za
v a d a s e m p re a ca ric o di q u e ll’u te n te od u te n ti, il cui tito lo od il cui
p o ssesso h a n n o d a ta più re c e n te . Q u e sta d isposizion e si a p p o g g ia
s u l p rin cip io , ch e le co n cessio n i p o sterio ri s’in te n d o n o fa tte se n z a
p reg iu d izio delle co n cessio n i a n te rio ri. N ell’ipotesi d a noi su p p o sta
il p rim o , il seco n d o ed il terzo c o n c e ssio n a rio n o n s o p p o rte ra n n o
in a lc u n a g u is a la d eficienza, la q u a le è a c a ric o p a rz ia le d el
q u a rto co n cessio n ario , ch e in lu o g o di d e riv a re v e n ti m o d u li n e
d e riv a s o lta n to dieci, ed a c a ric o to ta le del q u in to ch e d e riv a
n u lla . A fa v o re p e rò di q u e sti u ltim i d e v e il c o n c e d e n te la
d im in u zio n e p ro p o rz io n ale del prezzo di co n cessio n e, e d a n c h e
l’in d e n n ità , o v e sia in c o lp a ; e se la deficienza sia a v v e n u ta 550
p e r fa tto a ltru i, è ap p lic a b ile il d isp o sto d a l c a p o v e rs o d e ll’a r 
tico lo 650.
O ve la d a ta del tito lo o del p ossesso sia la s te s s a ra p p o rto a
tu tti g li u te n ti , la deficienza è s o s te n u ta d a ll’ u ltim o o d a g li
u ltim i u te n ti, d a q u elli cioò ch e so n o più lo n ta n i d a ll’ incile o
p re s a d’ a c q u a del c a n a le d isp e ns a to re , sa lv o p u re a fav o re di
q u e sti u ltim i il d iritto a lla d im in u zio n e del prezzo ed a ll’in d e n 
nizzo dei d a n n i, co m e s o p ra si è d e tto . R ito rn a n d o q u i a l caso
su p p o sto , il p rim o , seco n d o e terzo u te n te , i tre u te n ti cioè più
vicini a ll’ incile del c a n a le , n o n so p p o rta n o in a lc u n m odo la defi
cie n za, il q u a rto la s o p p o rta in p a rte , e l’ultim o , cioè il più lon-
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tano, in tutto, di guisa che non può esigere dagli altri utenti una
quantità qualsiasi d’acqua.

467.
Altra applicazione delle regole generali esposte nel
principio di questo capo fa il legislatore rapporto alla servitù
degli scoli, interessante pur essa lo sviluppo ed incremento del
l’agricoltura e dell’industria.
Suppone l’art. 653 il caso in cui l’acqua sia concessa, riservata
o posseduta per un determinato uso, ma coll’obbligo della resti
tuzione al concedente o ad altri di ciò che ne sopravanza. Le pa
role usate dalla legge concessa, riservata o posseduta, si riferi
scono al modo di acquisto dell’acqua, ed il legislatore ha creduto
opportuno di richiamarle nell’articolo in esame per far com
prendere, che quanto egli dispone relativamente alla servitù degli
scoli è sempre applicabile, qualunque sia il modo con cui l’acqua
si è acquistata. Dicesi l’acqua concessa quando per convenzione
o per disposizione se ne è fatto l’acquisto ; riservata quando ven
dendo, donando o legando ad altri il fondo, di cui l’acqua è parte,
il venditore, il donante o il disponente abbia escluso dalla vendita,
donazione o legato l’acqua, che dicesi perciò riservata ; finalmente
acqua posseduta è quella, cui si ha diritto in forza di possesso
avente i requisiti necessari a stabilire la prescrizione in favore
del possessore.
Suppone inoltre la legge che l’acqua siasi concessa, riservata
o posseduta per un determinato uso; imperocché se l’acqua si
possedesse per usi indeterminati, verrebbe meno ogni criterio per
istabilire quale e quanta sia l’acqua che sopravanza, e perchè ap551 punto è questo il caso in cui è frequente l’insorgere delle liti, che
interessa al legislatore prevenire. Con ciò non si esclude peraltro
che la servitù di scolo possa esistere anche quando l’uso del
l’acqua non sia determinato, imperocché questo caso, ove si verifichi, è regolato dalle disposizioni generali di diritto, e non da
quelle dettate dal legislatore nell’articolo in esame e seguenti.
Laonde sinché il possessore dell’acqua può fare della medesima
un uso qualsiasi ragionevole impiegandola tutta, non vi ha diritto
a servitù di scolo; il quale allora sorge quando dell’acqua abusi
l’utente allo scopo di far danno a chi deve averne gli scoli. Pari
mente, senza essere determinato l’uso dell’acqua, può fissarsi la
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quantità che si ha obbligo di restituire; in tal caso è chiaro che
deve sempre restituirsi la quantità pattuita, quantunque la re
stante sia insufficiente allo scopo per il quale si possiede.
Chiarito per tal guisa il caso che imprende a regolare il legis
latore, quello cioè in cui si possegga l’acqua per un uso deter
minato e con obbligo di restituire il sopravanzo, vediamo quali
sono gli obblighi e quali i diritti del possessore dell’acqua.
468.
Gli obblighi che la legge gl’ impone sono due; il
primo consiste nel mantenere l’uso, per cui l’acqua si ha o si pos
siede, senza che questo possa essere variato a danno del fondo
servente (art. 653). Se io quindi posseggo l’acqua per animare un
opificio, non posso servirmene per irrigare il mio fondo, quando
abbia l’obbligo della restituzione degli scoli, e viceversa l’acqua
che io posseggo per irrigare non posso destinare come forza mo
trice di un opificio. Avvertasi però che questo cambiamento d’uso
non può farsi se non quando ne derivi danno all’avente diritto
agli scoli; che se a questo nessun danno derivi, ed esso seguiti
a godere della stessa quantità che aveva prima, manca d’inte
resse per impedire al possessore dell’ acqua di farla servire ad
usi diversi.
Il secondo obbligo è imposto dall’art. 654, che così si esprime:
« Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli,
o degli avanzi d’acqua, non può deviarne una parte qualunque,
sotto pretesto di avervi introdotto una maggiore quantità d’acqua
viva ed un diverso corpo, ma deve lasciarli nella totalità discen
dere a favore del fondo dominante ».
Lo scopo evidente di questa disposizione è quello di evitare i 559
litigi che facilmente insorgerebbero sulla maggioreo minore quan
tità dell’acqua introdotta e sulla maggiore o minore quantità di
acqua per altri usi derivata. Chi dunque voglia introdurre altra
acqua nel suo fondo per usi diversi, non deve unirla a quella vin
colata alla restituzione degli scoli, ma deve tenerla separata per
modo che possa sempre vedersi se l’acqua, il cui avanzo deve
essere restituito, sia, oppur no, impiegata al di là dell’uso pel
quale si concesse, si riservò o si possiede.
La disposizione dell’ articolo in esame è assoluta, ed applica
bile quindi anche al caso in cui non siavi sopravanzo; quindi
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se, introdotta un’altra quantità d’acqua, siavi sopravanzo, questo
deve essere restituito. Imperocché se il sopravanzo non vi è oggi,
può verificarsi domani, sia per la cresciuta quantità d’acqua, sia
per la diminuzione verificatasi nell’uso, e chi ha diritto al mede
simo non può esserne privato, per la ragione che l’utente del
l’acqua ha unito altra sorgente a quella gravata dall’onere della
restituzione degli scoli.
469.I diritti del possessore dell’acqua, il cui sopravanzo
deve essere restituito, prendono norme dalle due regole seguenti.
L’una, che la servitù degli scoli non toglie al proprietario del
fondo servente il diritto di usare liberamente dell’acqua a van
taggio del suo fondo, di cambiarne la coltivazione, ed anche di
abbandonare in tutto o in parte l’irrigazione (art. 655). L’altra
che lo stesso proprietario può sempre liberarsi da tale servitù
mediante la concessione e l’assicurazione al fondo dominante di
un corpo d’acqua viva, la cui quantità sarà determinata dall’au
torità giudiziaria, tenuto il debito conto di tutte le circostanze
(art. 656).
Per rendersi un esatto conto della prima delle due accennate
regole, è d’uopo aver presente, che la servitù degli scoli non ha
un’esistenza assoluta, ma dipendente dal fatto della irrigazione
del fondo da cui gli scoli si prendono, e dall’altro, del sopravanzo
d’una quantità d’acqua all’uso nel quale si può la medesima impie
gare. Si comprende quindi che il proprietario del fondo vincolato
alla restituzione degli scoli non viola il diritto, che si ha a riguardo
dei medesimi, allorché abbandoni l’irrigazione, e non permetta
553 all’acqua di entrare nel suo fondo. Cessando pertanto l’irrigazione
del fondo che deve gli scoli, cessa del pari il diritto di esigerli.
Il diritto che ha il proprietario del fondo servente di usare libe
ramente dell’acqua a vantaggio del suo fondo, va posto d’accordo
coli'obbligo impostogli dall’art. 653, di non variare cioè l’uso del
l’acqua a danno del fondo dominante. Laonde, se la concessione
dell’acqua a me si fece per irrigare tutto il mio fondo indistinta
mente, io potrò assoggettare il medesimo a qualsiasi genere di
coltura, quantunque questo nuovo genere di coltivazione esiga
maggior copia d’acqua. Se invece io ebbi l’acqua per irrigare una
parte soltanto del mio fondo, non potrò impiegarla per l’altra
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parte, diminuendo così il sopravanzo cui ha diritto chi deve avere
da me gli scoli.
In ordine alla seconda regola osserviamo, che, determinata una
volta la quantità d’acqua viva concessa per liberarsi della ser
vitù di restituzione degli scoli, devesi sempre ed invariabilmente
la stessa quantità, quantunque il volume dell’acqua, di cui si usa,
diminuisca in progresso di tempo. Imperocché, sia la quantità
d’acqua viva stabilita per convenzione, o sia determinata daìl’autorità giudiziaria in contraddittorio degli interessati, nell’un
caso e nell’altro si ha una vera transazione, che non può rescin
dersi ad arbitrio di una delle parti per' fatti sopravvenuti. Tale
transazione contiene una vera alea, perchè, come va a totale pro
fitto del proprietario del fondo servente la maggiore quantità
d’acqua in caso di suo crescimento, così a suo danno esclusivo
deve andarne la diminuzione. Se la diminuzione però sia tale che
l’acqua non raggiunga neanche la quantità da darsi a chi aveva
diritto agli scoli, in tal caso, ove il fatto non sia avvenuto per
colpa del proprietario del fondo servente, questi non sarà tenuto
ad alcun indennizzo verso il proprietario del fondo dominante,
dappoiché nella concessione di una determinata quantità d’acqua
viva è sottintesa nel caso la condizione, che questa quantità di
acqua effettivamente si abbia.

470. La legge da ultimo, per favorire gl’interessi di coloro
che hanno diritto alla derivazione od all’uso dell’acqua, non che
alla bonificazione o prosciugamento dei terreni, li autorizza ad
unirsi in consorzio per provvedere alla conservazione ed alla 554
difesa d’interessi comuni (art. 657). La formazione di tale con
sorzio può anche essere ordinata dall’autorità giudiziaria sulla
domanda della maggioranza degli interessati, e sentiti somma
riamente gli altri quando si tratti dell’esercizio, della conserva
zione e della difesa di diritti comuni, dei quali non sia possibile
la divisione senza grave danno; nel qual caso il regolamento
proposto e deliberato dalla maggioranza è pure soggetto alla
approvazione dell’autorità giudiziaria (art. 659).
Come risulta da queste disposizioni, la disposizione del consorzio
può essere spontanea o coattiva. Quando sia spontanea la legge
non esige il concorso di condizioni speciali, perchè unusquisque
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est arbiter et moderator rei suae ; si limita solo a prescrivere
che l’adesione di tutti gl’interessati ed il regolamento del con
sorzio risultino da atto scritto (art. 657 alinea). Il quale scritto
non solo serve nel caso a fornire una prova certa della costitu
zione del consorzio, ma serve eziandio a determinare le condizioni
ed i regolamenti accettati da tutti i suoi componenti.
Per la costituzione del consorzio coattivo, di cui all’art. 659, e
che può essere ordinato dall’autorità giudiziaria, richiedesi il con
corso indispensabile di questi tre elementi: 1° che siavi esercizio
di diritti comuni ; 2° che la divisione di questi diritti non sia pos
sibile senza grave danno; 3° che la richiesta del consorzio sia
fatta dalla maggioranza degli interessati.
Si ha, rapporto alle acque, l’esercizio dei diritti comuni quando,
ad esempio, ciascun utente derivi l’acqua da uno stesso rivo, o
quando esista una fogna comune per il prosciugamento di più
terreni. Ma se ciascuno derivi l’acqua da una diversa sorgente
o si serva di apposita fogna per il bonificamento, non vi ha comu
nione d’interessi e di diritti, e non può farsi quindi luogo alla di
manda per costituzione forzata del consorzio. Parimenti se dieci
utenti si servano, puta caso, di una fogna comune, ed un altro
utente vicino abbia una fogna sua propria, quest’ultimo non può
essere costretto a rinunciare alla sua fogna servendosi dell’altra,
allo scopo di farlo entrare nel consorzio.
Se i diritti siano divisibili senza grave danno, la costituzione
forzosa del consorzio non è ammessa, perchè la comunione è
sempre fomite di litigi, onde, quando possa evitarsi, giustamente
555 la legge accorda preferenza alla divisione. Senonchè nella pratica
sarà ben difficile che, trattandosi di rivi, canali, fogne, ecc. comuni,
possa aver luogo tra i diversi utenti la divisione dei rispettivi
diritti senza grave iattura. Ad ogni modo, sarà Còmpito del ma
gistrato adito l’esaminare, se per avventura la divisione possa
comodamente farsi tra i diversi utenti.
In ordine al terzo elemento riguardante la proposta del con
sorzio fatta dalla maggioranza, può dimandarsi, se qui s’intenda
per maggioranza il maggior numero degli individui interessati,
ovvero la maggior somma degl’interessi, quantunque sia la me
desima rappresentata dalla minoranza delle persone interessate.
Ci sembra doversi intendere il maggior numero degl’interessi,
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anziché il maggior numero degli interessati. Infatti l’art. 658
dichiara che, costituito il consorzio, le deliberazioni della mag
gioranza avranno il loro effetto in conformità dell’art. 578. Ora
questo articolo trovasi nel titolo relativo alla comunione, e si
dispone col medesimo, che non vi è maggioranza dei partecipanti
se non quando i voti, che concorrono alla deliberazione, rappre
sentano la maggiore entità degli interessi che costituiscono
l’oggetto della comunione. Se dunque a chi rappresenta la mag
gioranza degl’interessi spetta il prendere le deliberazioni dopo
costituito il consorzio, alla stessa maggioranza eziandio appar
tiene, per parità di ragione, il chiedere all’autorità giudiziaria la
formazione del consorzio coattivo.

471. Le disposizioni del Codice in proposito debbono inten

dersi ponendole in relazione colla legge sui consorzi d’irrigazione,
tra le cui disposizioni è notevole quella contenuta nell’articolo 6,
così concepito: « Ai consorzi, i quali dimostrino che la superficie
dei terreni da irrigarsi non sia inferiore ai venti ettari, può essere
accordata con decreto reale la facoltà di riscuotere coi privilegi
e colle norme fiscali il contributo dei soci »; come pure è notevole
l’altra disposizione che non assoggetta per lo spazio di trent’anni
ad imposta fondiaria l’aumento del reddito d’un fondo per fatto
dell’irrigazione introdotta da consorzi costituiti sotto la legge
stessa (art. 8). Il consorzio è rappresentato dalla sua ammini
strazione, e per essa dal suo capo, nei giudizi, nei contratti ed
in qualsiasi atto che l’interessi (art. 3). Se quindi uno dei soci
abbia pagato una quota maggiore di quella che gli spettava, e 556
voglia esigere il rimborso dell’eccedenza, non deve rivolgere la
sua domanda contro i singoli interessati, bensì contro il capo che
rappresenta il consorzio stesso (1).
Avvertasi di non confondere i consorzi, dei quali parliamo, con
quelli che, in base alla legge sui lavori pubblici, si costituiscono
coattivamente per eseguire le opere di difesa lungo il corso di
acque pubbliche, essendoché questi due consorzi hanno scopi
diversi e sono regolati da leggi parimenti diverse (2).
(1) Consulta Corte d’app. Lucca, 2 febbraio 1876 {Annali, x, 3, 136).
(2) Consulta Cass. Torino, 8 giugno 1872 {Annali, vii, 1, 109).
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CAPO XIII.

Azioni nascenti dall’esercizio della servitù.
S o m m a r io . — 472. Azione

confessoria — Quando compete — A chi l’onere
della prova — Da chi si propone — Contro chi. — 473. Azione negatoria — Da ehi e contro chi proponibile — Onere della prova — A chi
incombe. — 474. L’azione possessoria in manutenzione non si ammette
in ordine alle servitù non apparenti o discontinue non derivanti da titolo
— Neanche quando siansi acquistate per prescrizione sotto l’impero di
leggi precedenti — Quando la servitù deriva dalla legge, questa tiene
luogo di titolo. — 475. Se a riguardo delle servitù discontinue o non ap
parenti non derivanti da titolo si ammetta l’azione per reintegrazione
in caso di spoglio. — 476. A riguardo di quale servitù è proponibile
l’azione per denuncia di nuova opera. — 477. Quando l’azione posses
soria compete, è proponibile anche nel caso in cui la servitù si eserciti
ad intervalli— Nelle servitù discontinue o non apparenti derivanti da
titolo l’azione possessoria devesi esercitare in conformità al medesimo
— L’azione possessoria è proponibile anche contro il terzo che commetta
atti di turbativa. — 478. Se l’azione possessoria possa sperimentarsi rap
porto alle servitù negative. — 479. Se l’azione possessoria competa
sempre e in qualunque caso, quando la turbativa si commetta da un
terzo che pretenda avere esso diritto alla servitù.

557

4 5 3 . Le azioni derivanti dall’esercizio delle servitù possono
riferirsi o al diritto, in cui si sostanzia la servitù stessa, ovvero
al possesso di siffatto diritto. Nella prima categoria si compren
dono le azioni che si chiamano nella scuola confessoria e negatoria.
L’azione confessoria tende ad affermare il diritto di servitù,
facendo sì che il magistrato ne riconosca 1’esistenza con sua pro
nuncia. L’affermazione di un diritto solennemente fatta in giudizio
suppone due cose: l’una, che il diritto realmente esista; l’altra,
che il diritto stesso sia da qualcuno contrastato. Dal che deriva
in primo luogo, che chi intenta l’azione confessoria deve fondarsi
sul diritto di servitù a lui competente, e ne deve per conseguenza
somministrare la prova, senza di che le sue pretese debbono esser
respinte. Questa prova non può fornirsi che a termini di legge;
658 onde se trattisi di servitù, per il cui acquisto sia necessario il

(305
tito lo , la d im a n d a dell’a tto re d ev esi re s p in g e re se n o n sia p ro 
d o tto il tito lo , o, in m a n c a n z a del m ed esim o , il d o c u m e n to di
ric o g n iz io n e . In seco n d o lu o g o , 1’ azio n e c o n fe ss o ria n o n può
e s e rc ita rs i se n o n s ia p o sto in e s se re q u a lc h e f a tto te n d e n te a
c o n tra d d ire a ll’e s iste n z a d e lla se rv itù . E poiché l’ in te re s s a to a
n o n ric o n o sc e re la s e rv itù è il p ro p rie ta rio del fondo s e rv e n te ,
q u in d i il fa tto in p a ro la d e v e e sse re o p e ra s u a o di chi a g isc e in
suo n o m e e lo ra p p re s e n ta . Se la tu rb a tiv a a ll’esercizio del d iritto
d ip e n d a d a l fa tto di u n te rz o , si può c o n tro il m ed esim o a g ire
p e r o tte n e re l’in d e n n iz zo dei d a n n i, n o n m ai coll’azio n e c o n fe s
so ria , p e rc h è in siffatto giud izio il te rz o n o n p u ò e s s e re u n le g it
tim o c o n tra d d itto re .
C h e l’esercizio d e ll’azio n e c o n fe sso ria c o m p e ta a l p ro p rie ta rio
del fondo d o m in a n te n o n p u ò c a d e r d u b b io , e sse n d o q u e g li ch e
h a p rin c ip a le in te re s s e a c o n se rv a re re s is te n z a d e lla s e rv itù ; m a
p u ò a n c h e e s s e re p ro m o ssa d a ll’u s u fru ttu a rio , d a ll’u su a rio o d a ll’a v e n te il d iritto d ’ab itazio n e, p e rc h è l’esercizio d e lla s e rv itù si
c o m p re n d e n e ll’u s u fru tto e n e ll’u s o ; e d ’a ltro n d e , s p e tta n d o a lle
p e rs o n e n o m in a te u n d iritto re a le sul fo n d o , p o sso n o b e n e a g ire
allo scopo di e s e rc ita re la s e rv itù , ch e si c o n sid e ra com e u n a c c e s
so rio o u n a d ip e n d e n z a di q u e sto . L’a ffittu a rio in v e ce n o n a v e n d o
a lc u n d iritto re a le su l fo n d o , m a te n e n d o p e rs o n a lm e n te o b b lig ato
il p ro p rie ta rio a p e rm e tte rg li di ra c c o g lie re i fru tti e a p p ro p ria r
s e li, n o n può e s e rc ita re siffa tta a z io n e , m a d e v e riv o lg e rs i a l
p a d ro n e d el fondo lo c ato , p e rc h è sia d a esso po sto in g ra d o di
e s e rc ita re la s e rv itù c o stitu ita a beneficio del fondo.
C hi h a le g ittim o in te re ss e ad im p u g n a re l’e siste n z a d e lla p re te s a
s e rv itù è il p ro p rie ta rio d e l fo n d o s e rv e n te , q uin di c o n tro il m e d e 
sim o u n ic a m e n te d e v esi p ro p o rre l’azio n e c o n fe sso ria . Se q u e s ta
siasi s p e rim e n ta ta c o n tro il terzo d e te n to re dell’ im m o b ile ch e si
p re te n d e s o g g e tto a se rv itù , ed il p ro p rie ta rio lo riv en d ich i p iù
ta rd i, la se n te n z a ch e a ffe rm a l’e siste n z a d e lla s e rv itù n o n può
fa re s ta to rim p e tto a l m e d esim o , poiché il terzo p o sse sso re n o n
a v e v a il d iritto di d isp o rre del fondo e n o n p o te v a p erciò r a p p r e 
s e n ta r e in giu d izio il p ro p rie ta rio d el m edesim o. Se la s e n te n z a ,
al c o n tra rio , a b b ia sc o n o sc iu ta 1’e siste n z a d e lla s e rv itù , ben p u ò
p ro fitta rn e il p ro p rie ta rio ch e h a riv e n d ic a to l’im m o bile, ed o p p o rla
a lle n u o v e p re te se ch e c o n tro lui si a c c a m p a s s e ro , essen d o ch e
CAPO X III.
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559 egli è libero di accettare e sanzionare quanto dal terzo detentore
si è fatto nell’ interesse del fondo.

4 7 3 . L’azione negatoria , come indica lo stesso nome,
tende a far riconoscere la libertà del fondo, ed escludere perciò
la servitù che altri pretenda di esercitare sul medesimo. Devesi
proporre dal proprietario del fondo, che vuoisi far dichiarare
libero, contro il proprietario del fondo, a cui profitto si pretende
esercitare la servitù. L’usufruttuario e l’usuario possono pur essi
proporre la negatoria, perchè competendo ad essi un diritto
reale sul fondo, possono esigere che i terzi non vi attentino,
esercitando indebitamente una servitù, che limita il godimento
o l’uso del fondo.
È questione, se nell’esercizio della negatoria l’onere della prova
incomba all’attore o al convenuto. È nota la teorica di parecch
interpreti del Diritto romano, secondo la quale la prova è a carico
dell’attore se il convenuto sia nel possesso della servitù che pre
tende, e viceversa è a carico di quest’ultimo se l’attore si trovi
nel possesso della piena libertà nel suo fondo.
Questa dottrina non è in diritto patrio accettabile. Imperocché,
a parte pure il riflesso che in ordine a molte servitù, quali sono
le non apparenti e le discontinue, il possesso non è giuridicamente
valutabile, stante la sua incapacità ad indurre la prescrizione,
non si può confondere il possesso col diritto, potendo essere l’uno
dall’altro indipendente. La libertà del fondo è presunta, perchè è
una conseguenza del diritto di proprietà competente sul mede
simo; l’attore dunque ha nell’esercizio della negatoria a suo favore
la presunzione, ed in conseguenza non esso, ma chi si fa a com
battere tale presunzione, affacciando l’onere stabilito della servitù,
ha l’obbligo di somministrarne la prova (1). Che se 1’esistenza
della servitù non sia impugnata dall’attore, ma egli pretenda
che la medesima siasi estinta a causa del non uso per trent’anni,
in tal caso spetta a lui provare la prescrizione, perchè questa è
un’eccezione contro l’altrui diritto che si riconosce sussistente, e
spetta sempre a colui, che vuole escludere un diritto riconosciuto,
il fornire la prova della eccezione che lo combatte.
(1) Consulta Cass. Firenze, 27 novembre 1871 (Annali, v, 1, 411).
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4 7 4 . La patria giurisprudenza è concorde nel ritenere, 560
che in ordine alle servitù non apparenti e alle discontinue non è
ammissibile l’esercizio dell’azione possessoria in manutenzione, se
la costituzione delle medesime non risulti da titolo (I). Questa
teorica è in perfetta armonia collo spirito della legge. Nelle ser
vitù infatti non apparenti o discontinue il possesso non ha per
se stesso valore giuridico, essendo incapace di stabilire la pre
scrizione. Ha esso soltanto un valore quando le servitù accen
nate dipendano da titolo, perchè in tal caso esso sta ad indicare
l’esercizio di un diritto, non già di atti di mera tolleranza.
Che se la servitù non apparente o discontinua siasi in base al
semplice possesso acquistata per l’impero di leggi precedenti, non
può la medesima dar luogo allo esperimento dell’azione posses
soria dopo la pubblicazione del Codice civile. Imperocché non deve
l’acquisto del diritto confondersi coll’esercizio del medesimo. La
legge espressamente dichiara nelle disposizioni transitorie per
l’attuazione del Codice civile, che l’acquisito diritto alle servitù è
regolato dalle leggi precedenti sotto il cui impero se ne è fatto
l’acquisto; il che vuol dire che la nuova legge riconosce un diritto
sanzionato dalla precedente; ma l’esercizio del diritto, quando la
legge non disponga diversamente, è regolato dalla legge del
tempo in cui l’esercizio si fà, e non da quella vigente al tempo
in cui il diritto si acquistò; riferendosi pertanto le azioni posses
sorie all’esercizio del diritto di servitù, è evidente che l’ammis
sione delle medesime deve farsi dipendere dalle nuove leggi, e
non dalle precedenti (2).
Quando la servitù derivi dalla legge, questa tiene luogo di
titolo, e l’azione possessoria è ammessa perciò quand’anche si
tratti di servitù discontinua e non apparente. La disposizione
infatti della legge imprime agli atti di possesso lo stesso carattere
(1) Consulta Cass. Firenze, 6 marzo 1876 (Annali, x, 1, 181); Cass. Na
poli, 25 aprile 1868 (ibid., n, 1, 849); Cass. Torino, 18 maggio 1860(ibid.., iv,
1, 135); 18 marzo 1881 (Racc., xxxiii, I, 1,355); 1° giugno 1882(ibid., xxxiv,
1, 1, 542) e 31 dicembre 1883 (ibid., xxxvi, i, 1, 160).
(2) Consulta Cass. Napoli, 27 febbraio 1872 (Annali, vi, 1,14); Cass. Fi
renze, 22 dicembre 1870 (ibid, iv, 1, 396); Cass. Torino, 14 settembre 1868
(ibid., li, 1, 278) e 16 luglio 1875 (ibid., ix, 1, 534); Cass. Firenze, 4 agosto
1881 (Racc., xxxiii, I, 1, 573).
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che essi hanno allorché si esercitano in base a un titolo. L’una
e l’altro escludono che gli atti esercitati debbano comprendersi
66i tra quelli di mera tolleranza, ed entrambi per ciò danno vita ad
un possesso di sua natura manutenibile (1).
4 7 5 . Escluso l’esercizio dell’azione in manutenzione a
riguardo delle servitù discontinue o non apparenti non derivanti
nè da titolo nè dalla legge, potrà dirsi ammissibile rapporto alle
medesime l’azione in reintegrazione per patito spoglio?
La Cassazione di Napoli (2), che sostiene l’affermativa, così si
esprime: « L’un giudizio è ben distinto dall’altro; la reintegra
zione nel possesso in caso di spoglio (vien detto nell’articolo 697
del Codice), non esclude l’esercizio delle altre azioni possessorie
da parte di qualunque legittimo possessore. Insomma la rein
tegra appartiene, in genere, alla famiglia delle azioni possessorie;
ma in ispecie se ne diparte pel privilegio concesso al possesso,
qualunque esso sia, nel provvido fine di proteggere più rigoro
samente la personalità che è più compromessa ».
Questa teorica, che è combattuta da altri giudicati (3), non
sembra neanche a noi accettabile. Se, infatti, la manutenzione
non è ammessa per difetto di possesso giuridico, non può neanche
dirsi che vi sia spoglio di un possesso che la legge non riconosce.
Insomma il possesso, rapporto alle servitù non apparenti e discon
tinue non dipendenti dal titolo o dalla legge non ha valore giu
ridico di sorta; mancando perciò l’oggetto dello spoglio, è
agevole il comprendere che la reintegranda non può essere am
missibile.
4 9 6 . L’azione di denuncia di nuova opera la riteniamo
proponibile in ordine a quelle servitù per le quali si fa luogo a
sperimentare l’azione possessoria. Quantunque infatti l’azione di
denuncia sia d’indole tutta speciale, partecipante cioè ad un tempo
(1) Consulta Cass. Napoli, 15 febbraio 1868 (A n n a li , II, 1, 81), 22 set
tembre 1875 (ibid., x, 1, 218) e 24 aprile 1884 (R a ce., xxxvi, I, 1, 427).
(2) Decisione 18 marzo 1874 (A n n a li , v, 1, 123).
(3) Consulta Cass. Torino, 10 aprile 1872 ( A n n a li , vi, 1, 197); Cass. P alermo, 5 dicembre 1874 (ibid., ix, 1, 455).
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del possessorioe del petitorio (1), n o n d im e n o n o n è e sp e rib ile a
rig u a rd o d elle s e rv itù d isc o n tin u e e n o n a p p a re n ti, ch e n o n d ip e n 
d o n o d a l tito lo o d a lla le g g e , p e r la e v id e n te ra g io n e , ch e se g li
a tti rife re n tis i a ll’esercizio di ta li s e rv itù n o n d a n n o lu o g o a d u n
p o ssesso g iu rid ic o , n o n c re a n o n e p p u re u n d iritto c h e m e riti di
e s s e re d a lla le g g e tu te la to .

477. Q u a n d o si tr a tti di s e r v itù c o n tin u a e d a p p a re n te ,
l’azio n e p o sse sso ria è a m m e s s a , q u a n tu n q u e la s e rv itù n o n si
e s e rc iti ch e a d in te rv a lli, co m e può v e rific a rsi in o rd in e a q u e lla
c o n c e rn e n te l’a c q u e d o tto o la p r e s a d ’a c q u a (2).
T ra tta n d o s i di s e rv itù n o n a p p a r e n te o d is c o n tin u a r is u lta n te
d a u n tito lo è am m e sso l’esercizio d elle azio n i p o ssesso rie , s e m p re
p e rò in c o n fo rm ità a l tito lo e n o n o ltre i lim iti d a l m ed esim o s ta 
b iliti, d a p p o ic h é g li a tti d i p o ssesso n o n p o sso n o m a i a m p lia re
u n a s e rv itù n o n a p p a r e n te o d isc o n tin u a s ta b ilita in fo rza di tito lo ,
t G li a tti p o ssesso rii, così si e sp rim e in p ro p o sito la C assa zio n e d i
T o rin o (3), ch e n o n so n o co n fo rm i a l tito lo e c h e e s o rb ita n o d a lle
a m m issio n i e sp licite e c irc o sc ritte d e l p ro p rie ta rio d e l fo n d o s e r
v e n te , in q u a n to te n d o n o a m o d ificare e s s e n z ia lm e n te la s e rv itù ,
sia n e ll’o g g e tto a l q u a le si rife risc e , s ia n e l te m p o dell’e se rc iz io ,
s ia n e l lu o g o in cu i si p re s ta , si p re su m o n o s e m p re e s e rc ita ti
p re c a ria m e n te e p e r solo im p u lso di b u o n v ic in a to , se n z a ch e si
p o ssa m a i r ic a v a rn e la p ro v a ch e fu ro n o e s e rc ita ti co m e co n se
g u e n z a d ’u n d iritto c o m p e te n te a l p ro p rie ta rio d e l fondo dom i
n a n te ».
L ’azio n e p o sse sso ria , a llo rc h é c o m p e te , n o n solo p u ò e se rc i
ta r s i c o n tro il p ro p rie ta rio d el fo n d o s e rv e n te c h e c o m m e tta
a tti d i tu r b a tiv a , m a a n c h e c o n tro il te rz o ch e co n su e o p e re ,
b e n c h é fa tte su l fo n d o n o n s e rv e n te , im p e d isc a di e s e rc ita re la
s e r v itù , e sse n d o c h é l’u te n te d ella m e d esim a h a d iritto di e s i
g e re ch e n e ssu n o p o n g a o staco li a c h e g li a tti di p o ssesso sia n o
e s e rc ita ti (4).
(1) Vedi mio Comm. Cod. proc. civ., vol. i, n. 103 e seg.
(2) Consulta Cass. Napoli, 15 febbraio 1876 (A nnali , x, 1, 314).
(3) Decisione 26 novembre 1875 (Annali, x, 1, 259).
(4) Consulta Cass. Torino, 13 marzo 1871 (Annali, v, 1, 212).
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4 7 8 . Competono le azioni possessorie a riguardo delle
servitù negative, che per natura loro sono tutte non apparenti
quando non risultino da titolo?
Conviene ritenere la negativa come regola generale, non solo
563 in forza dei principii stabiliti, ma anche perchè, consistendo
le medesime nel vietare al proprietario del predio servente di
fare qualche cosa nel suo fondo, non può aver luogo neanche
un possesso materiale (1). Però quando vi sia stato un atto
formale di proibizione, dalla cui data, secondo dispone l’arti
colo 634, comincia a computarsi il possesso utile per la prescri
zione, opiniamo che l’azione possessoria sia ammessa, perchè
l’atto d’opposizione dà valore giuridico, al possesso, il quale perciò
è manutenibile.
479. S e la questione non verta tra il proprietario del
fondo servente e quello del fondo dominante, ma tra l’utente
della servitù ed il terzo, può ammettersi l’esercizio dell’azione
possessoria, quantunque si tratti di servitù non apparente o dis
continua non avente a base un titolo? Supponiamo, per maggiore
intelligenza, un caso pratico: io sono nel possesso di derivare
senza opere apparenti l’acqua dalla sorgente di Tizio. Caio pre
tende di avere egli diritto all’acqua e la prende per condurla nel
suo fondo, posso io impedire a Caio siffatta turbativa mercè lo
esperimento dell’azione possessoria in manutenzione o in rein
tegrazione ?
Non esitiamo a rispondere per l’affermativa. Imperocché se
il mio possesso, di fronte al proprietario del fondo in cui la sor
gente si trova, non è giuridico perchè può trovare la ragione
di essere in quella tolleranza solita ad usarsi pei rapporti di
buon vicinato, di fronte al terzo però, verso il quale non sono
tenuto in alcun modo a giustificare il mio possesso, questo pos
sesso diventa legittimo e manutenibile, onde in caso di turbativa
o di spoglio posso far valere i rimedi possessorii che la legge mi
accorda (2).
(1) Consulta Cass. Torino, 23 giugno 1875 ( A n n a li , ìx, 1, 403).
(2) Consulta Cass. Torino, 24 luglio 1872 ( A n n a li , vi, 1, 332).
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Estinzione della servitù.
S ommario. — 480. Di quali cause d’estinzione si parla in questo capo. —
481. Prima causa, impossibilità di usare della servitù — Vi si com
prende anche il caso in cui la servitù non sia più di alcun giovamento
— 482. L’impossibilità dell’uso non estingue il diritto alla servitù, ma
ne sospende solo l’esercizio. — 483. A chi debbasi attribuire il fatto
che rende impossibile l’uso della servitù — Quid se si tratti di forza
maggiore. — 484. Ripristinato lo stato anteriore di cose, torna ad
esercitarsi la servitù se non sia decorso un trentennio — Come il
trentennio si computa nella specie. — 485. Seconda causa d'estinzione
— Riunione dei due fondi in una sola persona — Concetto di questa
estinzione. — 486. E indifferente il modo con cui la confusione avviene
— È necessario però che riguardi la proprietà, non altri diritti. —
487. Quid se la riunione dei due fondi non avvenga per la totalità dei
medesimi. — 488. Se, cessata l’unione, le servitù tornino a rivivere.—
489. Terza causa di estinzione — Prescrizione — Concerne qualsiasi
servitù. — 490. La prescrizione ha luogo quando non siasi mai usato
della servitù. — 491. Non occorre che per impedire la prescrizione
l’esercizio della servitù si faccia direttamente dall’avente diritto alla
medesima. — Tempo necessario per il compimento della prescrizione.
— 492. Come si computa il termine — Differenza tra servitù continue
e discontinue — Ragione della medesima — Esercizio delle servitù ad
intervalli — Opere contrarie all’esercizio — Carattere delle medesime.
— 492 bis. Servitù di presa d’acqua — Vestigia di opere — Impedimento
alla prescrizione. — 493. Indivisibilità della servitù — Conseguenze che
ne derivano rapporto all’esclusione della prescrizione, quando più siano
i comproprietari del fondo dominante. — 494. Prescrizione del modo
della servitù — Teorica romana — Teorica moderna — Quale preferi
bile. — 495. Se il tempo e il luogo, in cui si usa della servitù, si riferi
scano al modo d’esercizio della medesima.

480.
Nel trattare delle cause che estinguono le servitù, 564
limitiamo il nostro esame alle cause speciali previste dalla legge,
senza punto occuparci delle altre che concernono la perdita di
qualsiasi diritto, quali sono lo spirare del termine stabilito per la
concessione, la risoluzione o rescissione del contratto, la rinun
cia, ecc.; stantechè tali cause di estinzione di diritti prendono
norme da regole generali, che a suo luogo esporremo.
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481.
Le servitù, così dispone l’art. 662, cessano quando
le cose si trovano in tale stato, che non se ne possa più far uso.
565 Ciò può accadere, tanto per l’impossibilità in cui il proprietario
del fondo dominante si trova di poter esercitare la servitù, quanto
per non essere più la medesima di alcun utile o vantaggio al fondo
dominante. Il primo caso si verifica se, ad esempio, sia distrutto
l’edificio dal quale esercitava il prospetto o veduta diretta sul
fondo vicino, o siasi essiccata la sorgente da cui aveva acquistato
il diritto di derivar l’acqua, ecc. Il secondo può dar luogo a qual
che difficoltà tanto in diritto, che in pratica, che ci studieremo
di dileguare.
In primo luogo può domandarsi: l’articolo 662 non parla che
della sola impossibilità di usare della servitù; ma una servitù che
non rende più alcun profitto, non diventa per questo impossibile
ad esercitarsi; come dunque può dirsi che il cessare dell’utilità si
comprenda nel disposto dall’articolo in esame ?
Riflettasi che le servitù esistono per uno scopo determinato, senza
il quale il legislatore non consentirebbe mai che l’altrui diritto di
proprietà potesse subire una diminuzione di sorta. Tale scopo non
è che il vantaggio dell’agricoltura o dell’industria, il cui sviluppo,
interessando altamente alla società, ha persuaso il legislatore a
prenderlo sotto la sua protezione e sacrificare al medesimo un
interesse particolare. Venendo adunque meno lo scopo, la servitù,
giusta il concetto che la legge ci dà della medesima, non ha più
luogo, dappoiché il diritto privato di proprietà non può essere
ristretto o limitato a riguardo di un interesse che più non esiste.
Ora, se la servitù non può più continuare, mantenendo il carat
tere datole dalla legge, è evidente che della stessa non può più
farsi quell’uso che solo ne giustifica resistenza; laonde il caso,
di che ci occupiamo, ben si comprende nella disposizione dell’ar
ticolo 662.
Quand’è però che in pratica può dirsi totalmente cessato lo
scopo o il vantaggio che dalla servitù si ritraeva?
È questa un’indagine nella quale il magistrato procederà con
molta cautela e circospezione, essendoché trattasi di dichiarare
estinto un diritto che si era quesito, e può anche corrersi il peri
colo di privare l’agricoltura o l’industria di qualche vantaggio che
può ancora conseguire dall’esercizio della servitù. Suppongasi che
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il prato, per la cui irrigazione si aveva diritto a derivare l’acqua,
siasi convertito in vigna o in bosco: la servitù dovrà ritenersi
cessata se la quantità d’acqua di cui si poteva disporre non può, 566
a giudizio d’uomini esperti, recare alcun giovamento al bosco od
alla vigna ; ma se della medesima si possa far uso per inafflare
nella stagione estiva giovani arbusti, o per conseguire qualsiasi
altra utilità, la servitù dovrà ritenersi conservata e non estinta.
Se invece il mio prato sia stato asportato dalla violenza delle
acque e non sia rimasto alcun che di terreno coltivabile, il giudice
dichiarerà cessata la servitù.
Non moltiplichiamo esempi per non dilungarci di soverchio, e
ci basta ripetere che, in qualsiasi caso pratico si presenti relativo
alla cessazione dell’utilità derivante dalla servitù, questa non può
mai dirsi estinta se l’utilità 0 il vantaggio continui tuttora a sus
sistere, benché in minime proporzioni.
482.
È d’uopo però formarsi un concetto esatto in ordine
a siffatto modo, col quale le servitù si estinguono. L’impossibilità
di esercitare la servitù fa forse perimere il diritto alla servitù
stessa? Ognuno comprende la gran differenza che passa tra il
diritto ed il suo esercizio,ed ognuno comprende altresì che il diritto
può sussistere indipendentemente dal suo esercizio, e che perciò
l’impossibilità relativa a quest’ultimo non può ridurre nel nulla il
diritto stesso.
Vero è che nell’articolo 663 si dice che le servitù rivivono se
le cose sono ristabilite in modo che se ne possa nuovamente far
uso; onde questo rivivere della servitù potrebbe ingenerare l’idea
che essa fosse precedentemente estinta. Ma non ci vuol molto a
comprendere che l’espressione usata dalla legge non è esatta, e
che non può quindi prendersi a rigore. Se un diritto infatti è
estinto, come può esso rivivere? Sorgerà sì un nuovo diritto, ma
non sarà mai quello che ha cessato di esistere, perchè ciò che
muore non può aver più vita. Ora, se il diritto, come si esprime la
legge, rivive, ciò vuol dire che non si è mai estinto, che se ne è
sospeso soltanto l’esercizio, e che questo si riprende quando il
nuovo stato di cose il consenta.
E questo concetto risulta evidente dalle altre parole che si leg
gono nello stesso articolo 663 del tenore seguente : salvo che sia
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già trascorso uno spazio di tempo bastante ad estinguere la
servitù. Se dunque, dopo cessato l’esercizio della servitù, il diritto

567 alla medesima è prescrivibile col decorso del tempo dalla legge
stabilito, ciò vuol dire che il diritto non è estinto, dappoiché non
può tornarsi ad estinguere per via di prescrizione un diritto, che
per altra causa è già estinto.

4 8 3 . La servitù cessa di esercitarsi per l’impossibilità del
suo uso, qualunque sia il fatto che abbia dato luogo alla mede
sima, e chiunque ne sia autore. Se lo stesso proprietario del fondo
servente faccia sì che la sua sorgente inaridisca e l’acqua si dis
perda, cessa l’esercìzio della relativa servitù, sebbene esso sia
tenuto a rinfrancare il proprietario del fondo dominante per la
perdita a lui derivante pel non uso dell’acqua cagionato dal suo
dolo o dalla sua colpa. Nè si dica che l’altrui fatto arbitrario non
può privare un terzo del diritto che gli compete, imperocché qui
non trattasi, come superiormente abbiamo notato, della perdita
del diritto, bensì della sospensione del suo esercizio, la quale
non deriva già da un cambiamento subito nel diritto, bensì dal
cambiamento avvenuto nel fondo dominante o nel fondo ser
vente, col quale cambiamento sia impossibile accordare l’uso
della servitù.
Allorché il cambiamento sia dovuta all’opera dello stesso pro
prietario del fondo servente, esso non è solo esposto ai danni,
ma può essere obbligato dal proprietario del fondo dominante a
rimettere le cose nella condizione in cui erano quando la servitù
veniva esercitata. Che se nel cambiamento non abbia colpa il
proprietario del fondo servente, chi ha diritto alla servitù non
può costringerlo a rimettere le cose in pristinum , perchè l’onere
della servitù non si estende mai ad obbligare il proprietario del
fondo servente a fare qualche cosa, e d’altronde nella specie non
si verifica, come in quella precedente, un fatto volontariamente
posto in essere, dal quale derivi l’obbligazione di ripristinare lo
stato delle cose.
4 8 4 . Dicemmo già che, giusta l’art. 663, le servitù risor
gono se le cose sono ristabilite in modo che se ne possa far uso,
salvo che sia trascorso uno spazio di tempo bastante ad estinguere
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la servitù. È necessario stabilire quale sia questo lasso di tempo
sufficiente, nell’ipotesi, a far prescrivere il diritto alla servitù.
L’articolo 666 dichiara che la servitù è estinta quando non se
ne usi per lo spazio di trent’anni. Però il susseguente art. 667
dispone che il trentennio, se si tratti di servitù discontinua, comin
cia a decorrere dal giorno in cui si è cessato di usarne, e se si tratti 568
di servitù continua, dal giorno in cui si è fatto un atto contrario
alla medesima. Questa distinzione è essa applicabile rapporto alla
prescrizione del diritto di servitù, il cui esercizio è divenuto impos
sibile ? In altri termini, dovrà ritenersi che il tempo necessario a
compiere tale prescrizione cominci a decorrere dal giorno dell’avvenuto cambiamento, ove si tratti di servitù discontinua, e dal
giorno in cui si è fatto atto contrario alla servitù, ove questa sia
continua?
Prima di rispondere al proposto quesito ci si consenta un’osser
vazione. E principio che contra non valentem, agere non currit
praescriptio. Ora, se un cambiamento avvenuto nello stato delle
cose pone l’utente della servitù nell’impossibilità di poterla eser
citare, come avviene che, ciò non ostante, la prescrizione decorre
contro lui? Ciò avviene, rispondiamo, perchè l’esistenza del diritto
di servitù è subordinata ad una condizione, a quella cioè che la
medesima sia utile al fondo, a vantaggio del quale è imposta. Ora,
se il fondo è rimasto per un trentennio senza ritrar vantaggio
dalla servitù, ed il suo proprietario in questo lasso ben lungo di
tempo non ha curato di porre le cose in condizioni tali da poter
esercitare la servitù, tutto ciò dimostra che la medesima non è
necessaria o utile al fondo, e per questo motivo la legge assog
getta ad estinzione il diritto relativo alla medesima.
Ed ora veniamo al quesito. Non crediamo che la disposizione
contenuta nell’articolo 667 sia applicabile alla prescrizione di cui
nell’articolo 663. Imperocché un atto contrario alla servitù non è
sempre possibile quando l’esercizio della medesima sia divenuto
impossibile. Suppongasi che tu abbia acquistato il diritto di deri
vare l’acqua che sgorga naturalmente e senza manufatti all’estre
mità del mio fondo ; se avvenga che la sorgente inaridisca, com’è
possibile che io, proprietario del fondo servente, possa fare atto
contrario alla servitù?
Devesi inoltre riflettere che la prescrizione ordinaria, di cui si
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parla negli articoli 666 e 667, riguarda il caso in cui l’esercizio
della servitù sia possibile, e nondimeno esso non si faccia da chi
vi ha diritto; laddove quella, di che ora ci occupiamo, si verifica
quando l’esercizio della servitù non è possibile. I due casi adunque
sono diametralmente opposti, e le regole quindi che convengono
569 all’uno non possono convenire all’altro. Riteniamo perciò che il
trentennio, necessario per compiere la prescrizione del diritto di
servitù, quando non sia possibile l’esercitarlo, decorra dal giorno
in cui è avvenuto il cambiamento che ha reso impossibile l’uso
della servitù, e ciò tanto se si tratti di servitù discontinua, quanto
se si versi nel caso di servitù continua, essendoché siffatta distin
zione non ha ragione di essere nel caso attuale.
4 8 5 . Le servitù si estinguono, in secondo luogo, riunendosi
in una sola persona la proprietà del fondo dominante e quella del
tondo servente.
Riteniamo che per effetto della confusione non vi sia solo ces
sazione dell’esercizio, ma estinzione altresì dello stesso diritto di
servitù, imperocché quando i due fondi, dominante e servente,
sono riuniti in una stessa persona, non è già impossibile il ser
vizio che l’un fondo presta all’altro, essendo che tale servizio si
continua a rendere non ostante la riunione, ma è impossibile che
siffatto servizio si renda jure servitutis, perchè res sua nemini
servit, e d’altronde tutto ciò che nell’un fondo si fa a riguardo
dell’altro non può esser fatto che jure proprietatis ; dunque nel
l’ipotesi viene meno il titolo di servitù, non essendo più possibile
concepirne l’esistenza.
Nè a questa teorica fa ostacolo quanto si dispone nell’art. 2017,
che cioè le servitù ed altri diritti reali, spettanti già al terzo pos
sessore sopra l’immobile, rivivono dopo il rilascio da lui fattone
o dopo che ebbe luogo la vendita all’incanto contro lui seguita;
imperocché in questo caso l’immobile si considera come faciente
parte tuttora del patrimonio del debitore alienante; la vendita è
rescissa di fronte ai creditori ipotecari, e per effetto di tale rescis
sione le cose ritornano nella stessa condizione in cui si trovavano
innanzi che lo stabile venisse venduto al terzo possessore.
4 8 6 . È indifferente il modo con cui la confusione avviene
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per gli effetti del disposto dall’art. 664. Sia dunque che il proprie
tario del fondo dominante diventi per vendita, donazione o suc
cessione proprietario del fondo servente, sia che il proprietario
di questo lo diventi del fondo dominante, o sia che entrambi i
fondi vengano ad appartenere per qualsivoglia titolo ad un terzo,
in tutti i casi ha luogo l’estinzione del diritto di servitù.
Si avverta però essere necessario che avvenga la confusione 570
dei due fondi mercè la confusione dei due diritti di proprietà ;
laonde se una stessa persona sia proprietaria dell’un fondo ed
usufruttuaria od usuaria dell’altro, la servitù continua a sussi
stere, essendoché l’usufrutto e l’uso non possono confondersi con
il dominio.
Se i due fondi si trovino riuniti in una stessa persona, l’uno
per diritto di proprietà, e l’altro a titolo d’enfiteusi, non cre
diamo che la servitù si estingua, dappoiché, sebbene l’enfiteuta
abbia una parte del dominio, ne rimane tuttavia un’altra a favore
del direttario, sulla quale può continuare ad esistere il diritto di
servitù.
4 8 7 . È d’uopo che la riunione dei due fondi sia completa
acciò la servitù si estingua, a meno che la medesima non sia co
stituita che su una parte del fondo, 0 a vantaggio d’una parte
del fondo dominante, e queste parti si trovino riunite in una
stessa persona. Se la servitù gravi su tutto il fondo, ed una parte
di questo, quella cioè su cui la servitù si esercita, sia riunita al
predio dominante, non può ritenersi estinta a riguardo della parte
non riunita. Suppongasi, ad esempio, che a me competa la servitù
di transito sul fondo b, e che ne acquisti la parte in cui trovasi
la via per la quale io passo ; se in seguito abbia bisogno, per le
esigenze del mio fondo, d’una strada più ampia ed accessibile ai
veicoli, e questa non possa costruirsi senza grave incomodo 0
dispendio nella parte del terreno da me acquistata, ho il diritto
di procurarmela sulla restante parte del fondo servente, su cui
grava tuttora l’onere a riguardo della mia proprietà.
4 8 8 . Cessata l’unione, tornano a ripristinarsi le servitù?
Non esitiamo a rispondere per la negativa, stantechè il diritto,
una volta estinto, non può tornare a rivivere. È d’uopo però
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nella specie tener conto della destinazione del padre di famiglia;
laonde, se il proprietario dei due fondi lasciò le cose nello stato
in cui le trovò, la servitù si acquista dall’acquirente, o viceversa,
contro lui si acquista, non perchè la servitù una volta esistè, ma
inforza della destinazione del padre di famiglia; se esso invece
non mantenga il precedente stato di cose, i fondi passano liberi
ai nuovi acquirenti (1).
571

4 8 9 . Il terzo modo con cui la servitù si estingue è la pre
scrizione. La servitù è estinta, così si esprime l’articolo 666, se
non se ne usi per lo spazio di trent’anni. Mediante il non uso o
la prescrizione si estingue qualsiasi servitù, tanto affermativa che
negativa, tanto se continua ed apparente, quanto se discontinua
e non apparente. Per qual ragione, può chiedersi, qualsiasi specie
di servitù può perdersi colla prescrizione, mentre non tutte le
servitù possono con questo mezzo acquistarsi?
La ragione devesi, a nostro modo di vedere, desumere dal
diverso rapporto in cui si trovano gli atti di uso ed il non uso
col diritto di servitù. Mentre gli atti di uso non dimostrano tutti
l’intenzione di volere imporre un onere sul fondo altrui, essendo
ché possono parecchi tra essi ascriversi a mera tolleranza o ad
amichevoli relazioni di vicinato; il non uso, al contrario, importa
sempre, qualunque sia la servitù, un implicito abbandono della
servitù, e dimostra che il predio dominante può fare a meno del
vantaggio che da questa gli deriva; ed ecco perchè tutte le ser
vitù si perdono in forza di prescrizione, mentre non tutte possono
collo stesso mezzo acquistarsi.
4 9 0 . L’estinzione della servitù per il non uso ha luogo, sì
nel caso in cui la medesima siasi cominciata ad esercitare, che
nell’altro in cui non siasi mai esercitata. Laonde se io ti concedo
il diritto di derivare l’acqua dalla mia sorgente, e tu stai trenta
anni senza valerti della concessione che ti ho fatto, il tuo diritto
viene colpito dalla prescrizione e si estingue (2). Il trentennio
nell’ipotesi comincia a decorrere dal giorno della concessione, e
(1) V. in questo senso App. Perugia, 26 luglio 1884 (Race., xxxiii, II, 729).
(2) Vedi Corte d’app. Lucca, 30 luglio 1877 (Annali, i, 2, 498).
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Don da quello in cui si sono ultimati i lavori necessari ad eserci
tare la servitù; perchè dal momento in cui il diritto si è acqui
stato, può farsi quanto occorre per esercitarlo, ed un prolungato
ritardo denota negligenza ed abbandono presunto dell’accordato
diritto. Supponendo adunque che io ti abbia accordato il diritto
di avere vedute a prospetto sul mio fondo, questo diritto si pre
scrive se tu fai decorrere trent’anni, senza aver costruito l’edi
fìcio a mezzo del quale esercitare la servitù.
Diverso però sarebbe il caso in cui la concessione si fosse fatta
in guisa da aver principio, a partire da un tempo determinato.
Così, se si dicesse, ti concedo la servitù di prospetto allorché edi- 572
ficherai sul tuo fondo, o ti concedo di derivare l’acqua dalla mia
sorgente da qui a cinque anni, la p: esenzione non incomincia a
decorrere se non dopo che si è fabbricato, o dopo decorsi cinque
anni, perchè prima di questo termine il diritto alla servitù non
esisteva, e non poteva quindi esercitarsi.

491. Non è necessario che, per impedire il corso della
prescrizione, l’uso della servitù si faccia direttamente dal proprie
tario, ma basta che si faccia da chi ha causa dal medesimo, come
dal colono, dall’usufruttuario, dall’affittuario, ecc., o da chi si vale
della servitù per autorizzazione espressa o tacita del fondo domi
nante. Quindi se io non sia mai passato sul tuo fondo, sul quale
ho un diritto di transito, ma ci siano passati i miei domestici, i
miei ospiti, ecc., è un tale uso sufficiente ad impedire che la pre
scrizione decorra; imperocché l’esercizio fatto della servitù da
persone che ne hanno mandato tacito od espresso dall’avente
diritto alla medesima, dimostra che questi intende conservare il
suo diritto, non già abbandonarlo.
Il termine richiesto dalla legge pel compimento della prescri
zione estintiva è fissato invariabilmente dall’articolo in esame ad
anni trenta; onde qualsiasi prescrizione più breve regolata dalle
disposizioni del diritto comune non può trovare applicazione in
materia di servitù, dappoiché il disposto dall’al t. 666 è assoluto,
nè ammette eccezione di sorta.

4 9 9 . Il trentennio richiesto al compimento della prescri
zione decorre, se si tratti di servitù discontinua, dal giorno in cui
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si è cessato di usarne, e se si tratti di servitù continua dal giorno
in cui si è fatto un atto contrario alla medesima (art. 668). La ra
gione di questa differenza è palese. Le servitù discontinue hanno
bisogno, per esser esercitate, del fa tto dell’uomo; quando adunque
non si usa delle medesime, vuol dire che non si pone più in essere
il fatto richiesto al loro esercizio, e la mancanza di tal fatto
importa implicito abbandono del diritto. Al contrario, quando
la servitù è continua, essa si esercita senza bisogno del fatto
dell’uomo, ond’è che l’abbandono della medesima non può
scorgersi che in un fatto il quale sia in opposizione coll’esercizio
stesso.
Rapporto alle servitù discontinue, il tempo necessario a pre
573 scrivere decorre dal giorno in cui si è cessato d’usarne, sempre
quando però il proprietario poteva esercitare la servitù allorché
non ne ha fatto uso; in caso diverso è applicabile il principio,
che contra non valentem agere non currit praescriptio. Sup
pongasi infatti che io abbia il diritto ad esercitare la servitù ad
intervalli, e, per citare un esempio, che abbia il diritto di derivare
l’acqua nell’estate e non nell’inverno. In tal caso il corso della
prescrizione non può cominciare dall’ultima estate in cui ho usato
dell’acqua, bensì dalla successiva stagione estiva in cui potevo
esercitare la servitù, e nondimeno non l’ho esercitata; dappoiché
nel tempo decorso tra l’ultimo giorno d’estate, in cui ho usato
dell’acqua, ed il primo giorno dell’estate successiva, io non potevo
esercitare la servitù
L’opera contraria all’esercizio della servitù continua può deri
vare, tanto dal proprietario del fondo servente, quanto da quello
del predio dominante, oppure da forza maggiore; imperocché in
qualunque caso sta sempre che l’utente la servitù ha trascurato
di rimuovere l’ostacolo che all’esercizio di questa si opponeva, e
tale trascuranza importa implicito abbandono del diritto.
È necessario però che l’opera contraria sia apparente, o cognita
al proprietario del fondo servente, perchè, in caso contrario, non
può dedursi l’acquiescenza dalla sua ignoranza; ma è d’uopo che
sia ancora permanente?
È nostra opinione che al quesito non possa darsi una risposta
assoluta, dipendendo dall’indole di ciascuna servitù lo stabilire
se l’opera contraria all’esercizio della medesima debba, oppur no,
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essere permanente (1). Se, ad esempio, si tratti di una servitù di
prospetto, l’opera contraria alla medesima, consistente nell’in
nalzamento di un muro o di un edificio, deve per necessità essere
un’opera permanente. Al contrario, se, avendo tu la servitù di
presa della mia acqua, io la devii per sottrarla a te, non è neces
sario che il deviamento si faccia mercè la costruzione di un’opera
permanente.
Avvertasi che l’opera dell’uomo deve consistere nella specie
in un fatto esteriore contrario alla servitù; onde se in luogo di
porre in essere questo fatto, io ti abbia notificato una protesta 574
con cui dichiari non competerti il diritto di servitù sul mio fondo,
tale protesta è inefficace per istabilire, mediante il decorso del
trentennio, la prescrizione d’una servitù continua, essendoché,
non ostante la mia protesta, a te è possibile l’esercizio della ser
vitù che ti compete.
L’atto contrario non è richiesto, benché trattisi di servitù con
tinua, quando la prescrizione decorra per non essersi mai fatto
uso della servitù dal giorno in cui se ne accordò la concessione,
imperocché non è possibile porre in essere un atto contrario alla
servitù prima che questa siasi attuata o posta in esercizio (2).
4 9 3 bis. La sussistenza di vestigia di opere colle quali si
praticava una presa d’acqua, dispone l’art. 669, non impedisce la
prescrizione; per impedirla si richiedono 1’esistenza e la conser
vazione in istato di servizio dell’edifizio stesso della presa, ovvero
del canale derivatore. Dato, adunque, che l’avente diritto ad una
presa di acqua non ne usi, non può sostenere che la prescrizione
contro lui non decorra, solo perchè si conservano i resti o le ve
stigia delle opere colle quali la presa si praticava ; imperocché la
conservazione delle vestigia di un’opera, perfettamente inutile
allo scopo cui essa opera serviva, non impedisce il non uso del
diritto. Questo non uso però resta escluso allorché l’opera si è
conservata in istato di servizio, perchè la conservazione della
medesima è atto riferentesi all’esercizio della servitù.
(1) Consulta Corte d’appello di Lucca, 30 luglio 1867 (Annali, 1, 2,498);
Cass. Firenze, 2 aprile 1868 (ibid., ii, 1, 10).
(2) Consulta Corte d’app. Lucca, sopra citata.
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403. La servitù dovuta al fondo è indivisibile; quindi sa

più siano i proprietari del fondo dominante, l’uso che ne faccia
taluno di essi soltanto è sufficiente per non far decorrere la
prescrizione, e la servitù si mantiene nell’interesse di tutti
(art. 671). Parimente se la prescrizione non può decorrere
contro uno de’ comproprietari del fondo dominante perchè,
ad esempio, minore, non decorre neppure contro gli altri
(art. 672).
Quid juris però se il fondo dominante, indiviso tra un minore
ed un maggiore, spetti a quest’ultimo nell’atto di divisione, e nel
tempo, in cui il medesimo si è posseduto in comune, non siasi
fatto alcun esercizio della servitù?
Sembrerebbe che il tempo decorso dovesse computarsi, per gli
effetti della prescrizione, stantechè la divisione non è attributiva,
ma dichiarativa dei diritti, e la quota toccata ad uno de’ comu
nisti si considera come se fosse stata sempre nel suo dominio.
Deve però prevalere la dottrina contraria, perchè il diritto di
proprietà non deve confondersi coll’esercizio del medesimo. La
proprietà, è vero, si ritiene come sempre appartenuta a colui al
quale il fondo è toccato in sorte; ma ciò non toglie che, durante
la comunione, l’esercizio del diritto di proprietà sia appartenuto
a tutti i comproprietari; laonde il maggiore può trarre profitto,
in grazia appunto della indivisibilità della servitù, dalla condi
zione del minore comproprietario, la quale era di ostacolo al
decorso della prescrizione in ordine anche agli altri compro575 prietari, e questa perciò non incomincia a decorrere contro lui
se non dal giorno della fatta divisione.
494. Pel disposto dall’articolo 668, il modo della servitù
si prescrive nella stessa guisa che la servitù medesima. Per modo
della servitù intendesi più comunemente la sua estensione. Una
servitù di transito, ad esempio, può essere esercitata in più modi,
a piedi, a cavallo o con veicoli : similmente la servitù di presa
d’acqua può esercitarsi in una quantità maggiore o minore di
quella convenuta o posseduta, e nell’un caso e nell’altro vi ha
differenza di modo nell’esercizio della servitù stessa. Ciò posto,
il principio stabilito dall’articolo in esame è, che se la servitù si
eserciti per lo spazio di trent’anni in un modo più ristretto di
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quello cui si ha diritto, il modo più ampio dì esercizio contorme
al titolo o al possesso rimane prescritto.
I Romani avevano in proposito adottato una diversa teorica.
Partendo essi dal principio che le servitù sono indivisibili, e
facendone rigorosa applicazione, ritenevano che l’esercizio parziale
della servitù era sufficiente a conservarne il diritto in tutta la sua
estensione. Nella pratica però riteniamo preferibile la moderna
dottrina all’antica. Le servitù infatti non hanno, come più volte si
è notato, un’esistenza assoluta, ma subordinata all’utile o van
taggio che dalle medesime può derivare all’agricoltura od all’in
dustria. Ora, se per oltre trent’anni la servitù si è esercitata in
un modo più ristretto, ciò indica che siffatto esercizio è sufficiente
ai bisogni del fondo, e non vi ha quindi ragione per conservare
un diritto più esteso a danno dell’altrui proprietà, e del quale
l’esperienza ha dimostrato potersi fare a meno.
495. Il tempo in cui la servitù si esercita non si com
prende nel modo di esercizio, ma può dar luogo ad una servitù
diversa. Così, se io ho acquistato il diritto di derivare l’acqua nel
l’estate, e la derivi invece in altra stagione, non si può dire che
eserciti la servitù concessami, ma uso invece di un’altra servitù
diversa dalla prima. Laonde l’articolo 570 dispone, che l’esercizio
di una servitù in tempo diverso da quello detenni nato dalla con
venzione o dal possesso non impedisce la prescrizione. Nel caso
testò supposto, se io ho continuato per trent’anni a derivare
l’acqua in una stagione diversa, la servitù, che ho acquistato in 570
virtù di convenzione, è prescritta, e non ne avrò acquistata una
nuova se non quando il mio possesso, rapporto a questa, abbia
i requisiti legali, e si tratti di servitù acquistabile in forza di
prescrizione.
Il luogo in cui la servitù si esercita, può comprendersi nel
modo di esercizio ?
Opiniamo doversi distinguere l’ipotesi, in cui la servitù gravi
soltanto sulla parte del fondo in cui si esercita, dall’altra in cui
la servitù, benché esercitata in un dato luogo, sia però a carico di
tutto il predio servente. Nel primo caso, se la servitù si eserciti
in altro luogo, è chiaro che tale esercizio non può riferirsi alla
servitù costituita, ma ad un’altra; laonde se per trent’anni l'eser-
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cizio siasi fatto in altro luogo, sarà prescritta l’antica servitù, e
non potrà dirsi costituita la nuova se non nel caso in cui si tratti
di servitù continua ed apparente, ed il possesso inoltre abbia i
requisiti voluti dalla legge. Nel secondo caso, competendo la ser
vitù sull’intero fondo, essa si esercita sempre,benché l’uso si
faccia in altro punto diverso da quello determinato dall’uso o
dalla convenziono; onde la diversità di luogo trae seco un diverso
modo di esercizio. Se nel nuovo luogo pertanto la servitù siasi
esercitata per un trentennio ed in modo più ristretto, è prescritto
il diritto di poterla esercitare nel modo più ampio. Che se la
servitù nel nuovo luogo siasi esercitata nella stessa estensione
in cui competeva, in tal caso la servitù continua a sussistere,
quale venne da principio costituita, ed il proprietario del fondo
servente può esigere che dessa venga esercitata nel primitivo
luogo, quando si tratti di servitù discontinua e non apparente,
che non può acquistarsi, neanche rapporto al modo, per mezzo
di prescrizione.
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Sua indole, 253. Vedi Uso.
A c c e s s io n i. Vedi Costruzione, Piantagione, Occupazione.
A c c e s s io n e f lu v i a l e . Diritto d’alluvione, quando compete, a riguardo
di quali fondi, laghi e stagni, 91 a 95 — Alveo, abbandono insensibile,
a chi spetta il terreno abbandonato, 96 a 100 — Terreno avulso dalle
acque, chi può reclamarlo, in qual modo, 101 a 104. Vedi Isola.
A c c e s s io n e m o b i l i a r e . Principii che la regolano, 110. Vedi Unione,
Specificazione, Mescolanza.
A c q u e c o r r e n t i . Diritti dei rivieraschi, 307 — Proprietà delle acque
correnti, a chi spetta, 308 — Rapporti tra l’uno e l’altro frontista, rap
porti tra il rivierasco superiore e l’inferiore, 309 a 312 — Colature,
restituzione, 313 — Fondo attraversato da un corso d’acqua, 315 —
Cessione del diritto competente al rivierasco, 314.
A c q u e d o t t o (Servitù di). Concetto di questa servitù, condizioni richieste
per poterla esigere, 333 a 341 — Fondi esenti da detta servitù. 342 —
Indennità, pagamento preventivo, criteri per istabilirla, 343 — Demoli
zione dell’acquedotto, materiali, 344 — Estinzione di questa servitù, 345
A llu v io n e . Vedi Accessione fluviale.
A lb e r i. Si reputano immobili, a riguardo di chi, 9 — Quando cessano di
essere considerati immobili, 10 — Alberi esistenti sulla linea di con
fine, a chi appartengono, 416.
A n im a li. Addetti alla coltura, parti dei medesimi, animali da ingrasso,
immobilizzazione, 16 — Piccioni, conigli, pesci, alveari quando si repu
tano immobili, 19 — Bachi da seta, ibid.
A r g i n i . Servitù di costruzione e ricostruzione dei medesimi, a riguardo
di quali acque imposta, 296 — Chi può chiederla. 297 — Chi concorre
nella spesa, 298 — Debordamento a causa della distruzione degli ar
gini, 299.
A b it a z io n e .

40* — R icci, II, Corto tiorico-pnttioo di Diritto civile
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A z io n e c o n f e s s o r i» .

onere della prova, 472.

Quando compete, da chi si propone, contro chi,

A z io n e d i d e n u n c ia d i n u o v a o p e ra .

vitù è ammessa, 476.

A riguardo di quali ser

Diritti ed azioni reputati immobili, 26 — Azione
per rescissione di contratto avente per oggetto beni immobili, azione
in garantìa, 28 e 29 — Cosa stabile e mobile dovuta alternativamente,
indole dell’azione, 31.
A z i o n i m o b i l i a r i . Prestazione di un fatto, indole dell’azione che ne
deriva, 30 — Quando l’azione mobiliare può per connessione apparte
nere all’erede istituito nella sostanza immobiliare, ibid.
A z i o n e « l e g a t o r i a . Da chi e contro chi proponibile, onere della
prova, 473.
A z i o n e p o s s e s s o r i a . Se sia ammissibile rapporto alle servitù, a ri
guardo di quali servitù è ammessa, a riguardo di quali esclusa, 474,
477 a 479 — Se sia ammissibile la reintegranda in ordine a qualsiasi
servitù, 475.
A z i o n e p u b b lic ia n a . Se competa per diritto patrio, 65.
B e n i d e m a n i a l i . Differiscono dai patrimoniali, 45 — Strade nazionali,
ferrovie, 46 — Lido del mare, porti, seni, spiaggia, fortezze, 47 —
Fiumi e torrenti, alveo, ripe, a chi ne spetti la proprietà, 48 a 50 —
Uso pubblico dell’alveo delle ripe, 50 — Quando cessa la demanialità
dei beni, 52.
B e n i m o b i l i . Sono tali per natura e per determinazione della legge, 32
— Mobili per natura, quali, 33, 34 — Mobili per determinazione della
legge, 35 a 37.
B o c c a d i d e r i v a z i o n e . Determinazione della medesima, reclamo, co
struzione di nuova bocca, 438 — Mancanza di determinazione della
bocca di derivazione, possesso quinquennale, 439 — Determinazione
della bocca di derivazione in una concessione di acqua per usi deter
minati, bocca libera, 441.
C a m in i. Quando possono costruirsi contro un muro altrui, proprio o co
mune, 429.
C a n a le d e r i v a t o r e , 438.
C a n a le d i s t r i b u t o r e , 438 — Distribuzione per turno, 443.
C a s a m o b i l i a t a . Suo significato, casa con tutto ciò che vi si tro va, 43.
C o d a d ’ a c q u a . Da quale acqua costituita, a chi appartiene, 443.
C o n s o r z i d 'i r r i g a z i o n e . Condizioni, leggi relative, 470 e 471.
A z io n i im m o b ilia r i.
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A chi si presumono appartenere, 78 — Prova contraria, 79
— Costruzione fatta con materiali altrui, 80 — Demolizione dell’edificio,
rivendicazione dei materiali, 81 — Costruttore di buona fede, indennità,
82 a 84 — Costruttore di mala fede, 85 — Demolizione dell’opera prima
che il proprietario abbia rivendicato il fondo, 86 — Costruzione per
incarico del proprietario, 87.
D e s t i n a z i o n e « le i p a d r e d i f a m i g l i a . Quali servitù possono colla
medesima acquistarsi, 452 — Condizioni richieste per l’acquisto, 453 —
Prove della destinazione, 454.
D is t a n z e l e g a l i . A quale distanza si deve fabbricare, 419 — Come la
distanza si misura, 420 — Se le distanze concernono le opere sotter
ranee, 422 — Via pubblica tra uno ed altro edificio, 423. Vedi Pianta
gioni, Fossi, Pozzi, Forni, Fucine, Stalle, Camini.
D o c u m e n t o d i r i c o g n i z i o n e . Supplisce al titolo in ordine alle ser
vitù, che deve contenere, da chi deve provenire, 445.
E d i f i z i c o m u n i. Più piani di una casa appartenenti a diversi proprie
tari, 405 — Spese a carico del proprietario di ciascun piano, 406 — Se
si possa abbandonare la proprietà del piano per sottrarsi all’obbligo di
concorrere nelle spese, 409 — Se si possa essere costretto a concorrere
nella spesa di costruzione ove l’edifizio rovini, 410. Vedi Tetti, M uri
maestri, Scale, Lastrici solari.
E f f e t t i m o b ili. Significato di questa espressione, quali beni vi si com
prendono, 40.
E s e r c i z i o d e l l a s e r v it ù . Che si comprende nell’esercizio delle ser
vitù, servitù accessorie, 456 — Divisione del fondo dominante, 458 —
Divisione del fondo servente, 457 — Opere relative all’esercizio delle
servitù, a carico di chi, 459 a 462 — Obblighi del proprietario del fondo
servente, 463 a 468 — Diritti del proprietario del fondo servente, 469.
E s p r o p r i a z i o n e p e r p u b b lic a u t i l i t à . Ragioni che la giustifi
cano, 47 — Di quante specie, 58 — A chi spetta definire se l’opera sia
di pubblica utilità, 59.
E s t i n z i o n e d e l l e s e r v i t ù . Impossibilità di poterle esercitare, 481
a 484 — Riunione dei due fondi, 485 a 487 — Prescrizione, computo
del termine, prescrizione del modo delle servitù, 489 a 495.
F i e n o . Quando si reputa immobile per destinazione, 18.
F in e s t r e . Servitù di luce e prospetto, differenza, 355 — Condizioni ri
chieste per l’apertura di semplici luci nel muro proprio, 360 a 362 —
Quando l’acquistata servitù di luce o di prospetto impedisce di fabbri
care a distanza minore di tre metri, 364, 365 — Vedute a prospetto
nel muro proprio, a quali condizioni possono aprirsi, 366 a 369.
F o n t a n e. Acqua di scarico, se possa acquistarsi per prescrizione, 53.
C o s tr u z io n i.
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Quando possono costruirsi contro un muro altrui, comune o pro
prio, 429.
F o s s i c o m u n i. Segni della comunione, se siano tassativi, 411 — Ma
terie di spurgo, scolo delle acque, 412 — Se il principio dell’indivisione
forzosa sia applicabile ai fossi comuni, 413.
F r u t t i c i v i l i . Come si acquistano, 74 — Frutti industriali, 75.
F r u t t i n a t u r a l i . Come si distinguono dai prodotti, loro acquisto, 72 e 73.
F r u t t i p e n d e n t i . Immobilizzazione, 8 — A riguardo di chi si reputano
immobili, 9 — Quando cessano di essere considerati immobili, 10 —
Perchè possono essere oggetto di esecuzione mobiliare, 9.
F u c in e . Quando si possono costruire contro un muro proprio, comune o
altrui, condizioni, 429.
G a l l e g g i a n t i . Quando sono considerati immobili, in qual modo debbono
essere attaccati alla riva, 6 e 7.
I m m o b i l i . Triplice categoria, 1 — Immobili per incorporazione, 3 —
Edifizi basati su pilastri, 5 — Immobilizzazione per destinazione, 13 a
25 — Diritti reputati immobili, 25 a 31. Vedi Alberi, Sorgenti, Gal
leggianti, F rutti pendenti, Quadri, Specchi, Fieno, Istrum enti ru
rali, Anim ali, Sementi, Strame.
I s o l e . Quali appartengono allo Stato, 105 — Se facciano parte del De
manio pubblico, 106 — Isole appartenenti ai frontisti, 107 — Diritto
d’alluvione rapporto all’isola, 108 — Terreno circondato dall’acqua, 109.
I s t i t u t i c i v i l i . Beni appartenenti ai medesimi, leggi da cui sono rego
lati, 54.
I s t i t u t i r e l i g io s i. Patrimonio sacro de’chierici, tempii ed altri edi
fizi destinati al culto, 54.
I s t r u m e n t i r u r a l i . Quali si considerano tali, loro immobilizzazione, 17.
L a s t r i c i s o l a r i . A carico di chi, se il proprietario dell’ultimo piano
possa convertire il tetto in lastrici solari, 408.
L a t r i n e . A quali distanze si debbono costruire, danno al vicino, 426.
L u c i. Vedi Finestre.
M e s c o la n z a . Specie d’accessione relativa ai mobili, principii dai quali è
regolata, 119.
M in ie r e . Se possa chiedersi la servitù di scolo delle acque per atti
varla, 346.
M o b ilia . Sua definizione, oggetti che vi si comprendono, 41.
M u r i c o m u n i . Presunzioni di comunione, come si combattono, 375 a
379 — Obblighi di ciascun comproprietario, come pud il comproprie
F o r n i.
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torio sottrarsi all’adempimento dei medesimi, 380 a 384 — Appoggio
di un edilìzio ad un muro comune, immissione di travi, innalzamento
del muro comune, comunione acquistabile dell’innalzamento, prezzo
della comunione, guarentigia pei vizi occulti, 385 a 399 — Ammucchia
mento di legname e concimi contro il muro comune, 400.
M u ri d i c in ta . Può obbligarsi il vicino a concorrere nella spesa di costru
zione, 401,402 — Altezza di questi muri, spessore, 403 — In qual modo
il vicino può sottrarsi all’obbligo di concorrere nella spesa relativa ai
muri di cinta, 404.
M u r i m a e s t r i . Riparazioni, a carico di chi, 406.
O c c u p a z io n e d e l s u o lo a l t r u i . Quia se abbia avuto luogo nella
costruzione di un edilìzio, quando il costruttore può esserne dichiarato
proprietario, buona fede, scienza del vicino, 88 a 90.
O p e re p u b b lic h e . Se l’esecuzione di queste su suolo demaniale ob
blighi la Pubblica Amministrazione a risarcire il danno che ai privati
ne derivi, 53 bis.
P a li d i v ig n a . Loro immobilizzazione, 17.
P a s s a g g io (Servitù di). Servitù temporanea di transito, quando ha
luogo, 316 a 318 — Servitù permanente di passaggio, quando ha luogo
per legge, a riguardo di quali fondi, condizioni del passaggio, 319 a 324
— Indennità dovute al proprietario del fondo su cui il passaggio si
esercita, 325 — Se il proprietario del fondo servente possa chiederlo,
326 — Quando cessa la servitù legale di transito, 327 a 330 — Se, ces
sata la servitù, possa tornare a rivivere, 331 — Restituzione del com
penso dopo estinta la servitù, 332.
P i a n t a g io n i . A quale distanza può piantarsi, alberi di alto e basso fusto,
431, 432 — Spazio esistente al di là delle piantagioni, se esista a riguardo
del medesimo presunzione di proprietà, 433 — Radici e rami che si pro
tendono nel suolo altrui, se possono recidersi, diritto di accedere sul
fondo per cogliere i frutti, 435.
P o s s e s s o r e d i b u o n a f e d e . Quid delle opere da lui eseguite sul
suolo altrui, quando deve esservi buona fede, 82 — Indennità dovuta al
costruttore di buona fede, l’azione che ne deriva è personale, 83 e 84.
P o s s e s s o r e d i m a la fe d e . Se ha costruito può essere obbligato a
demolire, non può demolire di suo arbitrio, 86.
P o zzi. A quale distanza debbonsi costruire dal muro altrui o comune, 426.
P r e s a d ’a c q u a . Vedi Bocca di derivazione.
P r e s c r iz io n e . Quali servitù possono colla medesima acquistarsi, tempo
necessario a prescrivere, 448 — Da chi deve essere esercitato il pos
sesso inducente servitù, 449 — Quando comincia a decorrere la pre

639

INDICE ANALI riCOALFABETICO

scrizione, 450 — Servitù negative, se possono acquistarsi col mezzo
della prescrizione, 451.
P r o p r i e t à . Definizione del diritto di proprietà, godimento, libera dispo
nibilità, 55 — A die si estende il diritto di proprietà, 61 — Diritto di
rivendicazione, a chi appartiene, contro chi si propone, 63, 64.
Q u a d r i. Quando si reputano immobili per destinazione, 23.
R a m i d ’a lb e r i. Vedi P iantagioni.
R e in t e g r a n d a . Vedi A zio n e possessoria.
S c a le . Come si ripartono le spese tra i diversi proprietari d’una casa, 407.
S e m e n ti. Quando si reputano immobili. 18.
S p e c ific a z io n e . Specie d’accessione riguardo ai mobili, da quali prin
cipii regolata, 116 a 118.
S e r v itù {in genere). Suo concetto, se vi sia servitù personale, servitù
prediali, 272 a 276 — La servitù è diritto reale e indivisibile, richiede
l’esistenza di due fondi e il vantaggio o l’utilità di uno di essi, 277 a 281
— Servitù continue e discontinue, apparenti e non apparenti, 283 a 287.
S e r v it ù d e r i v a n t i d a l la s i t u a z i o n e d e i lu o g h i. Scolo delle
acque, principii regolatori della materia, 288 a 295. Vedi A rg in i, Sor
gente, A cque correnti.

S e r v itù d e r i v a n t i d a l f a tto d e l l ’u o m o . Quali servitù possono
costituirsi per fatto dell’uomo, 436. Vedi P resa d’acqua, Bocca di
derivazione, Coda d’acqua — Acquisto delle servitù per fatto del
l’uomo. Vedi Titolo, D ocumento di ricognizione, P rescrizione, D esti
nazione del p a dre di fam iglia.

S ie p i c o m u n i. Quando si presumono tali, 414 — Coesistenza della siepe
e del fosso, quale presunzione prevale, 415.
S o r g e n ti. Diritti del proprietario sulle sorgenti, 305 — Limitazioni im
poste a siffatti; diritti, 302 a 306.
S p e c c h i. Quando si reputano immobili, 23.
S p e s e d i c o l tu r a . Sono a carico di chi raccoglie i frutti, 76 — Quid se
eccedono il valore dei frutti, 77.
S ta lle . Distanze da osservarsi nel costruirle, 429.
S t a t u e . Quando sono reputate immobili per destinazione, 23.
S tillic id io . Come la servitù relativa si acquista, 370 — Se l’acqua del
tetto possa farsi cadere sul suolo comune, 371 — Se le acque piovane,
dopo cadute sul proprio suolo, possono farsi fluire sull’altrui, 372, 373
— Proprietà del suolo sottoposto alla tettoia, presunzione, 374.
S tr a m e . Quando si reputa immobile, 18.
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Te r m i n i. Apposizione di termini, scopo di questa apposizione, 66 — Na
tura della relativa azione, 67 — Se si possa procedere ad una seconda
apposizione, 68 — Rettificazione dei confini, 69.
T e t t i . A carico di chi la manutenzione, 406. Vedi L a strici solari.
T i t o l o . Mezzo d'acquisto della servitù, 444.
T r a m v ie . Società concessionaria — Uso speciale delle rotaie — Se possa
ritenersi accordato a tutti, 53 ter.
U n io n e . Specie d’accessione relativa ai mobili, da quali principii rego
lata, i li a 115.
U so. Indole, percezione dei frutti proporzionata ai bisogni, 253 a 261 —
Se l’uso si estenda alle cose mobili, 262 — Come si acquista il diritto
d’uso, 263 — Diritti ed obblighi dell’usuario, 264 a 270.
U s u fr u t t o . Sua indole, 121 a 123 — Su quali beni può costituirsi, 124 —
Non può costituirsi in perpetuo, 125 — Usufrutto concesso a più per
sone successivamente, 126 a 130 — Da che regolato l’usufrutto, 131 —
Usufrutto condizionale, 132 — Come si determina il valore di un usu
frutto, 133 — Diritti dell’usufruttuario, 135 a 156 — In qual modo può
l’usufruttuario disporre de’ suoi diritti, 157 a 178 — Migliorie del fondo,
diritti dell’usufruttuario, 179 a 189 — Obblighi e diritti del proprie
tario, 190 a 197 — Obblighi dell’usufruttuario prima di conseguire il
possesso, 198 a 215 — Obblighi dell’usufruttuario durante il godimento
delle cose soggette ad usufrutto, 216 a 234 — Come finisce l’usufrutto,
235 a 252.
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