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CAPITOLO I.

Il possesso (1) e (2)

TITOLO I.

Nozioni generali e storia del possesso.

1. La dottrina del possesso e il Codice civile.

Uno dei temi più tormentati e difficili della dommatica è

senza dubbio il possesso, il che deriva sostanzialmente da due

cause principali. In primo luogo, dalla diversità dei concetti che

(1) Ricchissima è la letteratura del possesso, e la si rinviene completa

nelle opere di BRUNS, DE OLIVART, ROSSI, SAVIGNY e WINDSCHEID.

Per non costringere lo studioso a ricorrere a tali opere, che non tutti

posseggono, e per aggiornare la bibliografia che in esse si trova, mi

sembra opportuno citare le opere generali, salvo a fare menzione delle
monografie speciali, nei singoli punti da esse studiati. Qui però, ed in

primo luogo, giova accennare alle Note che i prof. BONFANTE e BARASSI
stanno dedicando al possesso, nella traduzione italiana del WixDscHEID,

Pandette, vol. I, par. II, pag. 762 © seguenti.

(2) Cfr. AGRICOLA (AEGIDIVS), Disputatio de possessione, Altdorfii 1628;

ALcIATUS, De possessione (nello Opera, tit. I, pag. 1188, Francofurti

1617); ALIBRANDI, Teoria del possesso secondo il diritto romano (nelle

Opere giuridiche e storiche, vol. I, pag. 215, Roma 1896); Arnò, Per la

ricosiruzione della teorica del possesso (Memorie della R. Accademia di

scienze, lettere ed arti in Modena, vol. XII, serie III, 1919); AULANIER,

Traité des actions possessoires, Paris 1829; AUuLISIUS, Commentario ad

titulos Pandectarum, de adquirenda vel amittenda possessione, Neapoli
1726; BAHR, Zur Besitzlehre (Jahrbiicher. fiir die Dogm., XXVI, 1888,

226); BaRATONO, Delle azioni possessorie, Ivrea 1873; BARINETTI, Del

possesso secondo le fonti del diritto romanoeil Codice civile delRegno d’Italia,
Pavia 1866; BaRON, Nock einmal der Besitzwille (Jahrb. fiùr die Dogm.,

XXX, 1890, 197); BELIXNE, Traité du droit de possession et des actions

possessoires, Paris 1842; BEERER, Das Recht des Besitzes bei den Romern,
Leipzig 1880; Zur Reform des Besitzrechts (Jahr. fiir die Dogm., XXX,

1890, 235); Der Besitz berweglicher Sachen (Ibid., XXXIV, 1894, 1);

1 — STOLF, Diritto civile II
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ne ebbero i varî legislatori: il possesso nel diritto romano è ben:

diverso da quello accolto nel diritto canonico e da quelli dei

Codici moderni. In secondo luogo, sia a cagione di tale diversità ;.

BELLAPERTICA (PETRUS DE), De acquirenda, conservanda ei amitienda

possessione, Coloniae 1587; BIEcHE, Trailé des actions possessoires, Paris
1864; BoECLER, De causa possessionis et proprietatis, Argentorati 1721;

BONFANTE, Il punto di partenea nella teoria romana del possesso (Siudf'
senesi, I, 1906, 169; Scritti giuridici varî, vol. INI, pag. 516, Torino,

U.T.E.T., 1921); La «possessiocivilis» e la «possessio naturalis» (Riv.ital.

per le sc. giur., XVI, 1894, 161; Scritti cit., vol, IXI, pag. 534); BERCHOLT,

Comm. in tit. Pand. de acquirenda vel amitienda possessione, Helmstadii.

1591; BRINI, Possesso delle cose e possesso dei diritti nel diritto romano

(Studî perVIII Centenario della Università di Bologna, pag. 129, Roma

1888); BRINZ, Possessionis traditio (Jahrb. di BERKER c MuTHER, III,

1859, 16); Bruns, Das Recht des Besitzes im Mittelalter und in der Gegen-

want, Tubingen 1848; Die Besiteklagen des ròmischen und heutigen Rechts,

Weimar 1874 (riprodotto con opportune modificazioni dal PADELLETTI,

nell’Arch. giur., XV, 1875, 3); CAEPOLLA, De adipiscenda, relinenda et

recuperanda possessione, Lugduni 1577; CANISIUS, De possessione et
remediis possessoriis, Ingelstadt 1592; CARBONI, Il possesso ed i diritti

reali in generale, Torino 1916; Carou (I. M.), Traité {héorigue et pra-
tique des actions possessoires, Paris 1841; CEsAREO-CoONSOLO, Trattato
teorico-pratico del possesso e delle azioni possessorie, Torino, U.T.E.T.,
1906; CaLum, Ueber das Recht des Besitzes, Giessen 1813; CIMBALI, Del

possesso per acquistare i frutti (3% ediz. nelle Opere complete, vol. II, Napoli

1879; Torino, U.T.E.T., 1907-1912); CLUDIUS (ANDREAS), Liber I rerum

quotidianarum, in quo possessionis malieria discutitur, Lipsiac 1619;

ContIus, De bonorum possessione, Parisiis 1616; CorxnIL, Traité de la

possession dans le droît romain pour servir de base à un essai comparatif
des lgislatione modernes, Paris 1905; CovreLLO (NicoLA), Del possesso

(Lezioni, 1904-1905), Catania 1905; CRÉMIEUX, Des actions possessoires
en droît romain et en droit frangais, Paris 1846; CusAcIUS, Tract. sing. ad

Tit. Digesti, de acquirenda vel amittenda possessione, Spirac 1595; nonchè
gli altri passi citati dal SAvIGNY, Traité de la possession(trad. STAEDTLER,
pag. xrx, Bruxelles 1879); CuPERUS (Axc. Jac.), Observationes selectae

de natura possessionis, Lugduni Bat. 1789; Curasson, Traité des actions

possessoires ei du bornage, Dijon 1842; DABELOW, Ieprehensa Saviguy
capita, Lipsiae 1810; DE BIrAGUE D'APREMONT, La complainte posses-

eoîre, Paris 1902; DECKERUS 4 THIENEN (ADRIANUS), Disputatio de

possessione momentanea, Lugduni Bat. 1669; DE OLIVART, La posesion,

Barcelona 1884; DerNBURG, I diritti reali, pag. 1; Entwickelung und

Begriff des Juristischen Besitzes des tomi. Rechis, Halle 1883; DUARENUS,

De bonorum possessione, Lugduni 1533; DUNCcKER, Die Besitzklage und
der Besitz, Berlin 1884; DusI, Concetto, estensione e limiti del diritto sub-
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sia perchè le fonti romane sono spesso contraddittorie, sia perchè

gli scrittori hanno voluto fare della metafisica, più che occuparsi

della interpretazione delle norme positive, ne è venuta fuori una

biettivo del possesso (Studî senesi, XVII, 1900-1901, 271; XVIII, 1901,

65); Esqumrov DE Parmev, Études sur les actions possessotres, Paris

1850(e su di esso BENECH,nella Revue critique, IV, 1854, 377); FACHINEUS,

De bonorum possessione ct jure accrescendi, Ingolstadt 1859; FADDA,

I1 possesso (Lezioni 1910-1911), Napoli 1911; FIxzI,Il possesso dei diritti,
Roma 1915; FLECK, Mermeneut. tituli Pand. de acquirenda vel amittenda

possessione, specimina duo, Lipsiae 1796; Commentationes binae de inter-

dictis unde vi et remedio spolii, Lipsiac 1797; FreRUS, Tractatus de

causa el materia possessionis, Giessac 1614; Gaws, Veber die Grundlage

des Besitzes, Berlin 1839; GARNIER, Traîté de la possession et des actions

possessoires ct pétitoires (2> ediz, Bruxelles 1842; trad. ital. GRECO,

Napoli 1853); GiruanIos, Eeplanatio... Codicis, Coloniae Plancianae 1615;

GuIctARD, Questione possessoires ou erplication méthodique des lois et

de la jurisprudence concernaniles actions possessoires, Paris 1827; HanIUS,

Dissertalio de possessione, pignoribus et hypothecis, Helmstadii 1666;

HEFFTER, Dissertatio de possessione, Viterbi 1803; MEGENITIUS, Lib. II.

de possessione, Hanov. 1611; HENNIUS, Disputatio de jure possessionis,
Helmstadii 1611; HuFELAND, Neue Darstellung der Rechtslehre vom

Besitz, vorsiiglich durch genauere Feststellung ihres Hauptgesichtspunletes
(Abhandlungen tiber den eigenthimlichen Geist des romischen Rechts,

Th. II, Abh. I, n. VI, pag. 1 a 200, Giessen 1816); JHERING, Beitrdge

zur Lehre vom Besitze (Jahrb. fr die Dogm., IX, 1868, I); Teber den

Grund des Besitzschutzes (2% ediz., Jena 1869; trad. FoRLANI, Milano

1872; trad. francese di MEULENAERE, Du fondement de la protection
posscasoire, Paris 1875; Fondement des interdits possessoires, Paris 1882);

Der Besitzwille. Zugleich eine Eritik der herrschenden juristischen Methode,

Jena 1889 (trad. frane. di MEULENAERE, Itéle de la volonié dans la pos-

session, Paris 1891, o su tale opera, RiccoBoxo, in Arch. giur., L, 1893,

227); Der Besitz (nello Handuwéòrterbuch der Staatswissenschaften, del

CoxraD, vol. II, pag. 406); KIxDEL, Die Grundlagen des romischen Besitz-

rechts, Berlin 1883; KLEPE, Dissertatio de natura et indole possessionis

ad interdicta uti possidetis ct utrubi necessaria, Lipsiac 1794; EorI, Veber

den natirlichen Besitz und cinige eintrehende Rechtsfrage (Arch. fiir die

civ. Prazis, XXIX, 1846, 407); KrEMBERG, Disputalio de possessione,

Viterbi 1614; Kress, De variis coniroversiis in argumento possessionis et

juramentorum, Helmstadii 1732; La VotPE, Saggio sulla dottrina delle

azioni publiciana e possessorie secondo il diritto in vigore, Napoli 1856;
Lexz, Das Rechi des Besitzes und seine Grundlagen, Berlin 1860; LEYSER,

De variis possidendi modis (Spec. CCCCLI, nelle Meditationes ad Pan-

dectas); De acquirenda el retinenda possessione (Ibid., spee. CCCCLII);

De possessionis probatione (Ibid., spec. CCCCLIII); LéxEN, Disserlatio
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varietà di dottrine tanto complessa e cospicua, che non ha certo

contribuito a mettere ordine nella materia. Perciò, sebbene

all’arduo argomento abbiano dedicato l’altissimo ingegno i due

de possessione, Trajecti 1810; MACHELAND, Théorie générale des interdits

en droit romain. Erposition détaillée des interdits possessoîres, Paris

1864-1865; MATTHAEIS (ANT. Dx), Tractatus de causa possessionis el
proprietatis, Francofurti 1576; MartiARUS (PuI.), De possessione,

Marpurgi 1594; MEDICIS, Tractatus de acquirenda, conservanda el amit-

tenda possessione, de legibus et statutis, de definitionibus, de regulis juris...,

Venetiis 1586; MEISCHEMER, Besitz und Besitzschutz, Berlin 1875-1876;

MERENDA, Controversiae juris, Bruxollis 1745-1746; Meyer, Theses de

possessione, Argentorati 1605; MexocHIUS, De adipiscenda, retinenda

et recuperanda possessione, Coloniao 1572; MILONE, Il possesso delle cose
e dei diritti, Napoli 1875; Mmror, Théorie des actions possessoires, Vouziers
1853; MoLITOR, La possession, la revendication, la publicienne et les ser-
vitudes en droit romain, avec les rapports entre la Ugislation romaine et
le droit frangais, Paris 1874; NreLLIUS, De acquirenda vel amittenda pos-
sessione el remediis possessoriis, Marpurgi 1593; NIicrIs (Jac. DE), De

bonorum possessione, Lugduni 1533; OBRECHT, Methodica tractatio.....

tituli Dig. et Cod. de adquir. possessione, in tres partes atque disputationes

distincta, Argentorati 1580; OPPENRITTER, Summa possessionie, Viennae

1838; Oroz (Hrer.), Apices juris civilis (Lib. IV, pag. 268), Lusduni

1733; PrxIxnsKI, Der Thatbestand des Sachbesilcercerb nach gemeinem

Recht, Leipzig 1885-1888; PLAxCE, Die Lehre vom Besitz, nach den

Grundsdizen des franzosischen Civilrechts, Gottingen 1811; POTINER,

Traité de la possession (nelle Eures annotate dal BuexET, vol. IX,

pag. 267 e sog., Paris 1846); PucrTa, De civili possessione disputatio,

Leipzig 1839, o Kleine civilistische Schriften, n. XXV, pag. 398 o seg.,
Leipzig 1851; Besitz (Richter's Jahrb., 1839, 408; Weiscke's Rechislexicon,
II, 1840, pag. 4l e seg.; Kleine civil. Schriften, n. XXVI, pag. 408 a
sog.); Ueber die Ezistenz der Besitzrechts (nei Xleime civil. Schriften,
n. XV, pag. 259); Ramos DEL MANZANO, De possessione (nel Thesaurus

del MEERMANN, tom. VII, 78); RANDA, Der Besitz nach òsterreichischem

Rechte, mit Bericksichtigung des gemeinen Rechis, Leipzig 1895; RASCIO,

Sistema positivo del diritto di possesso e di proprietà, Firenze 1888; RAUTER,

Dissertatio de jure possessionis, Argentorati 1812; RENTHELEN (CORN. A),

Centuria 22, in Tit. Dig. et Cod. de acquirenda, retinenda et amittenda
possessione, Argentorati 1604; ReTES (Jos. FERNANDES DE), De pos-
sessione (nel Thesaurus del MEERMANN, tom. VII, pag. 454); RICCIARDUS

(PeTR.), Comment. de bonorum possessionibus, Carmagnoliao 1586;
RicaTER, De possessione, Jenae 1669; Ricconoxo, La teoria romana dei

rapporti di possesso. Le dottrine dei moderni e le legislazioni (Boll. Ist.
dir. rom., XXIII, 1911, 5); Vecchi e muovi problemi intorno alla termino-
logia del possesso (negli Scritti per Chirani, vol. I, pag. 377, Torino 1915);
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maggiori giureconsulti del secolo scorso, Carlo Federico Savigny

e Rodolfo Jhering, al primo dei quali sopratutto si deve se la

dottrina romana fu sfrondata dalle sovrapposizioni medioevali,

RIEMEE, Conclusiones in materia possessionis, Jenae 1616-1622; RonDE,

Studien im Besitcrechte; I, Begrif und Wesen des Besitzes; II, Erforder-

nisse des Besilzes im allgemeinen; III und IV, Erfordernisse des Besitzes

im einzelnen: 1, Subjektive und objeltive Besitzfàhigheit; 2, Der Besite-

swille; X und XI, B. Spezielle Gestaltung des «corpus possessionis » nach romi-

schem Recht. Forsetzung; XII und XIII,h. t.; XIV und XV,3, Das Besitz-

corpus. C. Stellung des B.G.B. zu der Frage nach demobjeltiven Teil des

im Besitz enthallenen Gewaltverhallisses. Tolgerungen fiir den Erwerb

und Verlust des Besitzes des B.G.B.; XVI, Frilitionen zwischen dem natiir-

lichen Besitzbegri] und der Aufgabe des Gesetzgebers und deren Beseitigung.

Philosophie des Besitzes durch Stelleertreter; XVII, Mitbesitz; XVIII,

Der Erbenbesitz des B.G.B.; XIX-XX, Der Besilz durch Stellvertreter

im B.G.B. Die Besitzdienerschafl aus $ 855; XXI, Der mittelbare Besitz;

XXII, Schutz des Besitzes; XXIII, Zusdtze, Dusseldorf-Marburg 1913;

RomILEOS, Coma. s. repel. ad rubr. et L. I. (princ.) de acq. vel amit. pos-

sessione, Lugduni 1561; RossHIRT, Zu der Lehre vom Besitz und insbe-

sondere von der quasi possessio (-Lrchiv fiir die civ. Prazis, VIII, 1825, 1);

Von dem possessorischen Processe (Zettschrift fir Civilr. und Process,

XVI, 1859, 199); Rosst, Possesso (Digesto ital., vol. XVIII, par. Il,

pag. 1293); RUGGERI, Il possesso e gli istituti di diritto positivo prossimi
ad esso, Firenze 1880; SaLEILLES, Elude sur les Méments constitutife de

la possession (Let. bourg., III, 1893, 121 e 697; IV, 1894, 201 e 311);

La théorie possessoire du Code civil allemand (Rev. crit., XXXII, 1903,

592; XXXIII, 1904, 33); De Za possession des meubles. Etudes de droit

allemand et de droil [rangais. I. La théorie possessoire objective; II. En fait

de meubles possession vaut titre; III. L'action en revendication de pos-

session, Paris 1907; Savicxy, Das Recht des Besitzes (1% ediz., Giessen

1803; 73 ediz. curata dal RuDORFF, con importanti aggiunte di questi,

Wien 1865. L'opera è stata tradotta in italiano da CONxTICINI, Firenze
1839, o dall’AxprEOLI, Napoli 1857; iu inglese dal voy PERRY, London

1848; in francese dallo STAEDLER, Paris 1879); SCHERZ, Quaestiones er

materia possessionis, Argentorati 1732; ScHueUuRL, Weitere Beitrage zur

Bearbeilung d. ròm. Rechts, II. Holt; Zur Lelhre vom romischen Besiterecht,

Erlangen 1886; ScumIDT, Ueder den Begriff des Besitzes nach ròm. Rechts,
Dorpat 1860; ScROTER, De essentia possessionis, Jena 1652; SCHWEPPE,

E'iniges ‘iiber den Besitz (ncl Jur. Magaz. dello stesso, par.1, fasc. I, n. 111,

pag. 38 o seg.); ScraLoga (ANTONIO), Del giudizio sopra azioni di pos-
sesso (in PISANELLI, SCIALOJA © MANCINI, Commentario del Codice di

procedura civile, vol. V, pag. 289 seg., dell’ediziono curata dal GALDI,
Napoli 1875-1875); ScILLAMA, Sistema generale del possesso nel diritto
civile moderno, Genova 1895; SisetHu, Eròrterungen aus der Lehre con



6 Capitolo I

bisogna però riconoscere, che le loro opere non sono riuscite ad

orientare la dottrina in un senso v nell’altro, ma il dissidio con-

tinua tuttora nello scuola e nel foro.

2. Si aggiunga altresì, che le opere dci ricordati geniali espo-

sitori della dottrina del possesso non banno avuta alcuna influenza

sulla elaborazione del Codice francese, che si fermò al Pothier,

malgrado che l’opera di Savigny fosse apparsa nel 1803. Ciò

spiega perchè la materia del possesso non vi sia stata completa-

mente regolata, essendosi quel Codice limitato a dare alcune

norme generali, costringendo così la dottrina a risalire all’Ordi-

nanza del 1667, per risolvere le questioni che si sono presentate

nella pratica. E se pure il Codice italiano non ha commesso tale

Besitz, Rostock 1800; SINTENIS, Veber Besitz und Ersiteung verbundener

Sachen (Archiv fr die civ. Praxis, XX, 1837, 75); SokoLowsKI, Der

Besitz îim Klass. R. und dem deutsch. biirg. Gesetz (ncl II vol. dell’opera
Die Pluilosophie im Privatr., Hallo 1907); SpaneExBERO (CF. W. van),

Versucheiner systematischen Darstellung der Lehre vom Besitz, Bayrut 1794;

STIxzING, Der Besîtz, Miinchen 1895; STRYCKIUS, Continuatio quarta Usus

moderni Pandectarum, Halao Magdeburgicae 1746; Tarturari, Del pos-
sesso qualtitolo di diritti, Torino 1878; Degli effetti del possesso, Torino
1886-1898; Dell’acquisizione e della perdita del possesso, Milano 1888; Del
possesso considerato nella sua mozione in quanto riguarda soggetti cd

oggetti, Torino, U.T.E.T., 1898; Tursaut, Ueber Besitz und Verjah-
rung, Jena 1802; Nachirige zu seiner Abhandlung iiber « possessio civilis»

(Arch. fiir die civ. Prazis, XVIIII, 1840, 167); TreGERSTORM, Die

« bonae fidei possessio » und das Besilzrechi, Berlin 1836; TuraMINTS, De

vera possessionia substantia, ad Paulum in lib. III, $ ex contr. de poss.,
Venetiis 1769; VALENTIA (MELCH. DE), IMlustres juris tractalus (Lib. I,

Tract. 2, pag. 27), Coloniae Allobrogum 1730; Vaw WETTER, Traité de

la possession en droit romain, Gand 1868; Pandectes, vol. I, pag. 421;

VERMOND, Théorie générale de la possession en droit romain, Paris 1895;

WARNEONIG, Veber « possessio civilis o (Archiv fiir die civ. Prazis, XXV,

1837, 178); WESTPIAL, System des rom. Rechis tiber die Arlen der Sachen,

Besitz, Eigenthum und Verjahrung, Leipzig 1788; WixpscHEID, Pandette,

vol. I, parte II, pag. 31 e seg.; Wopox, Traité théorique et pratique de la

possession et des aclions possessoîres, Bruxelles 1865-1866; ZACIARIA®

(Tueopor Max.), Die Lehre des romisch. Rechte vom Besitze und der
Verjahrung, Breslau 1816; Neue Ievision der Theorie des ròmischen Rechte

mit besonderer Riicksicht auf von Savigny Recht des Besitzes, Leipzig 1824;

Zasius, De possessione, Basilcae 1543, e nel vol. delle Opera, pag. 78 0

seguenti, I"rancofurti 1590; ZIELONACKI, Der Besilz nach dem romischen

Rechte, Berlin 1854.
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“errore, avendo regolato il possesso e le azioni possessorie, non ha

però nemmeno esso usufruito delle opere citate, e quindi le sue

norme non rispondono ad un concetto chiaro e preciso, come

sarebbe stato desiderabile, ma presentano molte lacune, che i

nostri legislatori avrebbero evitate, se avessero tenute presenti

le opere suddette. E ciò rende molto arduo il còmpito dell’inter-

prete, costretto ad un lavoro di coordinazione e di completa-

mento, per presentare in piena luce l'istituto.

8. Il Codice civile ha bensì raccolte le norme regolatrici del

possesso in unico titolo, ma le ha confinate alla fine del libro II,

‘cioè dopo la proprietà (e le servitù). Un trattato scientifico può,

anzi deve tenere in maggior conto le esigenze sistematiche. Perciò

mi è sembrato opportuno occuparmi del possesso prima che della

proprietà, sia perchè esso è sorto anteriormente a questa; sia

perchè il giudizio possessorio spesso precedeil petitorio; sia infine

perchè il possesso costituisce un modo di acquisto della proprietà

mell’occupazione e nell’usucapione (1).

4. Etimologia della parola possesso (2).

Nella tormentata dottrina del possesso le controversie cominciano

dalla etimologia, e anzi da questa si vuol trarre argomento per stabilire

in un senso o nell'altro la natura del possesso.

Secondo l’opinione, che trae la sua origine dalla lezione che la Vulgata

dà della L. 1, pr., Dig. 41, 2, «possessio appellata est, ut Labeo ait, 4

PEDIBUS quasi PEDUM POSITIO, quia naturaliter tenetur ab eo, quiei insistit,

quamgraeci xatoyiv (detentionem) dicunt». Possesso adunque, derivando

a pedibus, significherebbe star sopra ad una cosa,insistere su di cessa (3),

il che dà l'idea del potere materiale esercitato sulla cosa (corpus), senza

preoccuparsi dell’altro clemento del possesso (animus rem sibi habendi).

E tale etimologia era generalmente adottata dagli antichi giuristi (4).

(1) A mio avviso, lo stesso sistema deve essere adottato anche da
coloro che estendono il possesso ai diritti di credito.

(2) Cir. BowFANTE, Il punto di partenza cit.; Grbm, Das Wort des
Besilzes. Eine linguislische Abhandlung, Berlin 1850.

(3) Anche il FaLcoxi, Trattato teorico-pratico sull'essenza, natura 6

condizioni dei contratti civili e loro forme, vol. II, parte I, pag. 593, Roma

1833, pure dicendo che possesso è una sincopo di sedium positio, spiega”

che osso significa fissazione di soggiorno o di permanenza.
(4) Cfr. Brissonius, Lib. I, de solut.; HILLIGERUS, Donellus enu-

«cleatus, lib. XV, cap. 40, I, 13; Kant (JoHAx,alias CAaLviNUS), Magnum

lezicon juridicum, vol. II, pag. 260, Coloniae Allobrogum 1759; Lresrus,
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Ma la maggior parte dei giureconsulti più vicini a noi, prendendo le

mosse dalla leziono fiorentina delle Pandette — possessio appellata est

@ SEDIBUS, quasi SEDUA POSITIO —, ritiene che la parola accenni ad

un'idea di potenza. Infatti Lorenzo Valla (1) traduce la parola in posse

sedere (2); ed altri (3) osservano che la particella po è un prefisso che

accentua la parola che lo segue.

Sotto questo punto di vista a talo teorica si può anche ricondurre

quella più moderna (4), secondo la quale possessio deriverebbe da posse

o da potis 0 pote sedeo (siedo signore), potere chesi esercita sopra una cosa.
E questa mi sembra l’opinione più probabile, perchè anche dai fonti

linguistici e letterari risulta che la possessio serviva ad indicare la domi-

nazione, la signoria sulla cosa, sicchè bene il Bonfanto scrive che: « pos-

sessio è il termine parallelo a potestas in ordine alle cose, ed etimologica-

mente quasi il suo duplicato »,

5. Concetto del possesso (5).

Da quanto si è detto risulta, che, in senso affatto generico,

il possesso rappresenta la signoria che la persona ha sopra una

Ad stoicam philosophîam, lib. III, cap. 22; MEDICEUS, in glossa ult..
Dig. de legibus, IX, parto II, n. 2; MARILLIOS, Observationes, lib. I,

cap. II; Moti, De justitia, Disput. XII, pr.; ‘PEREGRINUS, Variarun:.

De possessione, lib. III, n. 19; RmARDUS, De interdictis, art. 1°, n. 3 c G;

Vicar, Vocabolarium juris utriusque, vol. I, pag. 278, Venetiis 1805.

Anche nel Deuteron. II, si legge: a Ommis locus quem calcaverit pes

vester, vester eritv, poichè, malgrado che il possesso si possa esercitare
anche con le mani o con gli occhi, tuttavia più importante è indubbia-
mente la insistenza che si esercita col permanere in un dato luogo, il
che avrebbe fatto derivare il possesso 4a positione pedum».

(1) Controversiac, cap. 10. Vedi ancho HEMNECIO, Elementa jurie
civilis, n. 97, vol. II, pag. 182.

(2) In sostanza alla stessa idca si è richiamati dal verbo tedesco
Besitzen.

(3) Cfr. Bruns, Das hcutige rimische Recht (noll'Enciclopedia del-

l'HOLTZENDORFF, pag. 435, n. 1, nota 20); LITTRÉ, Dictionnaire de la

langue frangaise, voce Possessiones, Paris 1869-1872; RUGGIERI,op. cit.,.
cap. I, 5 39.

(4) È sostenuta da ACCARIAS, APPLETON, BONFANTE, MACHELARD,

ORTOLAN, nelle opere citate.

(5) Cfr. ALEF, Dissertatio de possessionis indole, Heidelberg 1743;

ARNÒ, Per la ricostruzione della teorica del possesso (Memorie della Regia

Accademia di scienze, lettere ed arti in Modena, vol. XIII, sez. III, 1919);
BAxR, Zur Besitzlehre (Jahrb. fior die Dogm., XXVI, 1888, 224);

CovreLLO, Lezioni cit., pag. 8 0 seg.; LANGE, Philosophische juristiche
Abhandlung iber die Natur des Besitzes, Erlangen 1810-1818; LA VoLre,
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cosa, 0, per meglio dire, l’esercizio effettivo, l’attuazione di un

diritto. Per dare però il concetto tecnico del possesso — l’unico

che interessa al giurista —, bisogna aggiungere una ulteriore spe-

cificazione: che tale esercizio del diritto venga tutelato dalla legge,

per sè stesso, senza preoccuparsi seil diritto, di cui è l'attuazione,

esista o non. Pertanto il possesso — secondo la definizione accet-

tata dal Coviello e che esplicherò in seguito —, è «un rapporto di

fatto della persona sulla cosa, con cui sì rivela l'intenzione di cser-

citare undiritto, il quale rapporto è tutelato dalla legge, prescindendo.

dalla esistenza stessa del diritto ». E tali rapporti di fatto, che le

persone hanno con le cose, generanoil cosiddetto jus possessionis,

che si concreta nella tutela che le leggi civili conferiscono al

possesso in più o meno larga misura.

8. Dalla definizione che si è accettata del possesso risulta, che

può essere contrapposto non soltanto alla proprietà, ma a tutti

i diritti di cui esso rappresenta l'esercizio, l’attuazione. Perciò

il contrapposto dovrebbe assumere forma generale; ma siccome

di solito gli scrittori lo restringono alla proprietà, lo limito a

questa, pago che la premessa di cui sopra eviti l'errore nel quale:

s’incorre generalmente.

La differenza tra i due istituti è netta e precisa. Il possesso,

comesi è visto, rappresenta l'esercizio di un diritto, tutelato per

se stesso, indipendentemente dalla ricerca, se il diritto corrispon-

dente esista o non; è insomma una attività di fatto. La proprietà

invece rappresenta una potestà giuridica, il diritto alla signoria

piena sulla cosa, lo jus possidendi, il diritto cioè del titolare a

possedere la cosa e ad esercitare su di essa tutti gli atti occorrenti”

a ritrarre le utilità che cssa produce. E come ulteriore illazione,

essendo la proprietà un potere giuridico, esiste anche se non

venga di fatto esercitata, mentre il possesso, che è attività, è

inconcepibile se non venga esplicato. Inoltre chi pretende di essere-

tutelato come proprietario, deve dimostrare il titolo giuridico

del dominio, mentre chi aspira alla tutela possessoria, basta che

dimostri l’effettivo esercizio del diritto (possideo quia possideo;

reclamo la tutela possessoria perchè esercito il diritto).

 

Dottrina del possesso cit.; LONGIAVE BERNI, Il possesso studiato nella sua:

ragione giuridica alle fonti del diritto romano, Sassari 1877.
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7. Basta la nozione di cui sopra, per comprendere che pro-

prietà e possesso possono coincidere, e di regola anzi coincidono;

ma possono anche appartenere a diverse persone (1), per quanto

ciò sia assai meno frequente. Tuttavia, poichè la mancata coinci-

denza non rappresenta lo stato di cose ideale per l'ordinamento

giuridico, vi è una decisa tendenza legislativa ad eliminare questo

‘inconveniente. Di qui infatti è derivata la regola dell’art. 707,

«che, riguardo ai beni mobili per loro natura ed ai titoli al por-

tatore, il possesso produce a favore dei terzi di buona fede l’effetto

.stesso del titolo. Di qui è derivata la tendenza delle legislazioni

più recenti e progredite, di dare talo efficacia al libro fondiario,

«da togliere all’istituto del possesso le sua ragione di essere. Ma

-da noi sì è bon lontani dal raggiungere tale progresso; ed anzi

in Sardegna si è ancora tanto indietro, che la tutela possessoria

ha una importanza prevalente alla stessa tutela domenicale.

8. Se però, in linea generale, il possesso sembra nettamente

«distinto dalla proprietà, sorgono le controversie, quando sc ne

voglia determinare la natura (2).

4) Secondo la maggioranza degli scrittori, specie romanisti,

il possesso è un semplice fatto — un quid facti, como si legge

nelle fonti —, che sta al di fuori del diritto (3), E a ragionedi ciò

(1) Nella L.1, $ 2, Dig. 43, 17, sì leggo: « Huius autem interdicti pro-

ponendi causa haec fuit, quod separata esse debet possessio @ propriclale:

fieri etenim potest, ut alter possessor sit, dominus non sit, alter dominus

quidem sil, possessor vero non sit: fieri potest, ut et possessor idem et
dominus sit».

(2) Cfr. CuPERUS, Obsercationes seleciae de natura possessionis, Lug-
duni Batavorum 1789; PaePoNIUS, Disputatio juridica... quaestionis:

spossessio juris ne sit an facti, contra D. JoannenBolognettum..., Venetiis

1600. Le citazioni complete delle differenti opinioni si possono rilevare

«dallo ScILLaMÀ, op. cit., pag. 367 e seguenti. La questiono in esamo

non è puramente accademica, poichè di solito si riconnette all'altra con-
troversia, se possa o non aversi successione nel possesso (vedi in seguito,

n. 125, pag. 94),cse si debbano o nonascriverele azioni possessorio tra
gli effetti del possesso (v. n. 137, pag. 100 o seg.; n. 204, pag. 148).

(3) Tale opinione è professata, tra gli altri, da ALIBRANDI, op. cit.,

vol. I, pag. 230; APPLETON, op. cit., n. 12; ArxDTS, Lekrbuch der Pan-
«dekten, $ 135, pag. 239 o seg.; BONFANTE, Possessio civilis, pag. 24 c seg.

{dell’estratto); DERNBURG, op. cit., pag. 3 c seg.;i ESMEIN, Théories de

.la possession en Allemagne (Nouv. rev. hist., 1877, 489); GIANTURCO,

op. cit., pag. 89; MILONE, op.cit., pag. 11; PACIFICI-MAZZONI,op. cit.,
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sì adduce, non soltanto che tale era l’opinione dei giureconsulti

romani (1), ma anche che il possesso rimarrebbe, pur se fosse

abolito l'ordinamento giuridico, e che in sostanza il possesso è

un fatto corrispondente all'esercizio di certi diritti, e prescin-

dendo se tali diritti esistano o non, sicchè è tutelato anchese sia

ingiusto, anche cioè so leda il diritto altrui.

b) Altri invece sostengono, che il possesso sia un diritto,

quid jurîs, come pure talvolta si legge nelle fonti romane (2).

E per dimostrare tale dottrina, o partono dalla definizione del

diritto subbiettivo — che è una signoria della volontà attribuita

all’ordinamento giuridico; o un interesse protetto dalla legge —;

ovvero adducono, che la legge regola e tutela il possesso, il che

lascia intendere che lo considera come diritto (3).

c) Altri distinguono tra la detenzione e il possesso civile, e

sostengono che la prima è un puro fatto, il secondo un diritto,

vol. III, n. 177 e seg.; PLANIOL, op. e vol. cit., n. 2285, pag. 728;

POTRIER, op. cit., n. 2, pag. 268; Ricconoxo, Teoria romana dei rap-

porti di possesso, pag. 17 c seg.; Ricci, op. cit., vol. V, n. 47, pag. 60;

SERAFINI, Istituzioni di dir. rom., vol. I, $ 48, pag. 135 e seg.; UXxGER,

System, vol. VI, pag. 212 c 515; WIxpsciteID, op. cit., vol. I, parte II,

$ 150, pag. 43 c seg. Il RANDA, Op.cit., $ 3, pag. 96 c scg., con evidente

esagerazione, parla addirittura di snicht Recht.

(1) Cfr. le L. 1, $ 4, c 49, Dig. 41, 2; L. 12, $ 2, Dig. 49, 15.
(2) Cfr. al riguardo BELIME, 0p. cit., pag. 17 e seg.; BRUNS, op.cit.,

$ 58; CARBONI,op.cit., pag. 112 e seg.; CirmoxiI, Studî e questioni, vol. I,

pag. 436; DE OLIVANT, op. cit., n. 86, pag. 108; FADDA,op.cit., pag. 766

seg.; FILOMUSI-GUELFI,op. cit., $ 67, pag. 297 ec seg.; JUERIXG, Spirito del

diritto romano, vol. IV, pag. 365 e seg.; Volontà possessoria, pag. 50 e seg.;

Gaxs, System, vol. V, pag. 53 e seg.; LAURENT, Principes, vol. IV, n. 82,

pag. 104 c seg.; MarcaDÉ, op. cit., sull’art. 2228, n. 4; Questions sur

Ia possession (Iev. cri., IV, 1854, 459), III, pag. 403 c seg.; MÙULEN-

BRUCO, Doctrina Pandectarum, vol. II, $ 343, pag. 220 e seg., Halis

Saxonum 1827; PESCATORE, l'ilosofia e persone giuridiche, vol. I, pag. 367

e seg., e pag. 382, Torino 1874; PucHTA, Zu welche Classer von Rechten

gehort der Besilz? (Rheinisches Museum, III, 1829, pag. 289 e seg.;

Eleine civil. Schriften, XIV, pag. 239 e sceg.); Romacvxost, Della condotta
delle acque, vol. I, pag. 496, Firenzo 1832-1839; SCILLAMÀ,op. e loc. cit.;

TARTUFARI, Dell’acquisto e della perdita del possesso, vol. I, pag. vir,

e 1 o seg.: TOULLIER, op. cit., vol. VI, n. 123 o seg., pag. 56 e seguenti;
Venzi, Note al Pacifici.Mazzoni, vol. III, $ 1, pag. 24.

(3) Affine a tale opinione è quella del KiERULFF, secondo il quale
il possesso è una nozione giuridica.
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perchè soltanto in questo e non in quella si richiederebbe l’animue

rem sibi habendi (1).

d) Peraltri (2), il possesso è un fatto in sè e un diritto nei

suoi effetti e nella sua tutela: un fatto in sè, perchè è un potere

materiale senza giustificazione giuridica ; un diritto nei suoi effetti

e nella sua tutela, in quanto la legge vuole impedire la violazione:

della libertà umana, e perciò tutela il possesso.

€) Infine il Coviello, pure aderendo in via di massima a

questa opinione, pure cioè dicendo che il possesso è un fatto e

un diritto nello stesso tempo, la fonda sopra motivi diversi.
Invero l'errore degli altri scrittori deriva dalla mancata consi-

derazione, che la voce possesso serve a denotare due cose ben.

distinte, e cioè tanto il fatto materiale, quanto la conseguenza

giuridica di tale fatto. E in questo appunto esso differisce dagli

altri diritti, nei quali non soltantoil fatto generatore è ben distinto

dal diritto, ma le due cose hanno anche nomi diversi, e cioè da

una parte il modo di acquisto che lo origina, dall'altra il diritto

che per effetto di esso sorge. Poniamo, per es., la proprietà. Essa

si acquista per occupazione, successione, vendita o altro atto:

traslativo, cioè per un fatto giuridico, compiuto il quale il diritto

sorge, mentre il fatto non si ripete più. Nel possesso invece il

fatto materiale che lo origina deve continuare a sussistere, perchè

altrimenti viene a mancare la sua conseguenza giuridica; e per”

l’uno e per l’altra si adopera la stessa parola possesso (3). Ne

deriva, che il possesso è nello stesso tempo un fatto, perchè si

contrappone al diritto; ed è un diritto, perchè chi è in possesso

della cosa ha il diritto alla tutela possessoria, Ia quale in tanto è

concessa, in quanto l'ordinamento giuridico riconosce il diritto:

del possesso. — E questa mi sembra l’opinione da seguire.

(1) Cfr. AccarIas, Précis de droît romain, vol. I, n. 211, pag. 532
e seg., Paris 1886-1891; AULISIO, op. cit.; BUONAMICI, La storia della
procedura romana, vol. I, pag. 447 o seg., Pisa 1886; Doxar, Lois civiles,

pag. 219, Avignon 1766; MERLIN, Répertoîre, v. Possession, vol. IX,.

pag. 415; SAVIGNT, op. cit., e i numerosi altri indicati dallo SCILLAMA,
op. cit., pag. 395 e seguenti.

(2) Quest’opinione si fonda sulla L. 49, Dig. 41, 2, di PAPINIANO-

(cfr. al riguardo AuLISIO, op. cit., pag. 8 e seg.).

(3) Ciò spiega il ditterio: « possideo quia possideo », che significa,

sono nel diritto di possedere, perchè ho il possesso di fatto.
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9. Ma anche sulla natura del diritto in esame sorgono le

«controversie.

a) Alcuni infatti sostengono, che esso sia un diritto mera-

‘mente personale, essendo riconosciuto soltanto perchè la legge

vuole tutelata la libertà umana. Ma tale teorica non si può acco-

gliere, perchè tutti i diritti appartengono alla persona e sono

‘tutelati per rispetto ad essa, ma ciò non ostante sono ritenuti

patrimoniali tutti quelli che hanno un contenuto economico, il

«quale non manca certamente nel possesso.

b) Secondo il Savigny (1), il possesso è un diritto di obbli-

gazione. Si è visto infatti, che, per il detto giureconsulto, il pos-

sesso è tutelato non per sè, ma soltanto nelle sue conseguenze.

Da ciò egli ha logicamente derivato, che le azioni possessorie

.sono concesse a tutela della libertà umana e in conseguenza del

atto illecito altrui; c quindi ci troviamo di fronte ad un mero

rapporto obbligatorio. Ma neanche tale opinione si può accettare,

perchè essa non spiega la tutela possessoria, avuto riguardo a che

-dal delitto o dal quasi-delitto deriverebbe soltanto il risarcimento

«dei danni, non l’eliminazione della molestia e la rimozione dello

«spoglio.

e) Ma l’opinione più accettabile (2), è che il possesso sia

un diritto reale, in quanto importa un immediato rapporto tra

la persona e la cosa: diritto reale però non perfettamente con-

forme agli altri, ma di natura particolare, perchè deve cedere

di fronte ad un diritto poziore, cioè davanti al dominio, se altri

per avventura lo dimostri.

10. Origine cd evoluzione storica del possesso (3).

È gravemente controversa l'origine storica del possesso. Infatti da

 

(1) Op.cit., $ 6, pag. 63 e seguenti.

(2) Cfr. COVvIELLO, op. cit., pag. 82 o seguenti.
(3) Cir. ALAUZET, Mistoire de la possession et des actions possessoires

en droit frangais, précédée d'une introduction sur le droit de propriété,
Paris 1819; ALBERTARIO, L'origine postelassica del possesso dell'usufrut-

tuario (Boll. Ist. dir. rom., XXV, 1912, 5); II possesso dell’« ager vectigalis »

(Il Filangieri, 1912, 801); La « possessio civilis » e la 6 possessio naturalis è

nelle fonti giustiniance e bizantine (Ibid., 1912, 380); ALIBRANDI, op.cit.;

BARINETTI, op. cit.; BEAUVOIS (LOVIS-ALEXANDRE-DÉSsmé), De la pos-

session en droit romain principalement en matière immobilière, des interdits
«tuti possidetis et unde vi n; De la possession en droît frangais et des actione
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una parte il Niebuhr (1), fondandosi sopra alcuni passi di Festo, di Livio

e di Varrone, in cui gli agri publici vengono denominati possessiones,

ritenno che la tutela possessoria sorso in occasione delle concessioni

degli agri pubblici, nel senso che ai concessionari il pretore avrebbe dato

gli interdetti possessori, non potendo essi avvalersi delle azioni petitorie;.

possessoires, Paris 1858; BERKER, Das Recht des Besitzes cit.; BELLA-
viTE, Il possesso secondo il diritto romano con riguardo ai Codici moderni
(Arch. giur., II, 1869, 511; IV, 1869, 583); BOWFANTE, Il punto di par-

tenza della teoria romana del possesso (Studî senesi, I, 1906, 169; Scritti
giur., vol. III, 51); BouRrcART, Étude historique et pratique sur les actione
possessoires, Paris 1880; BRUNS, Das Recht des Besitzes im Mittelalter und

in der Gegemwart, Tubingen 1848; Dic Besitzklagen des ròmischen und
heutigen Rechts, Weimar 1874; Dic altere Besitz und das « possessorium

ordinari» (Jahrbuch del BERKER e del MuTILER, IV, 1860, I); CAPONE,

Saggio di ricerche sulle vicende della proprietà e sulla origine storica del

possesso in Ioma (Arch. giur., L, 1898, 3); Cavo, Gl’interdetti possessori
neldiritto romano, Milano 1889; CLum, Der Besitz unter Justimian, Marburg

und Cassel 1808; Cua, Recherches sur la possession à Rome sous la répu-
blique ci aux premiers siècles de l'empire, Paris 1894; De BmAGveE

D’APREMONT, op. cit.; DERNBURG, Entwickelung und Begriff des juris-

tischen Besitzes des romischen Rechts, Hallo 1883; KINDEL, Die Grundlagen

des ròmischen Besitzrechts, Berlin 1983; MacueLanD, Théorie générale

des interdils en droil romain. Expositiondétaillée des interdits possessoîres,
Paris 1864-1865; GLassox, De la possession el des actions possessoires au

Moycn-lge (Nouv. rev. hist.,, XIV, 1890, 588); PArs-Passixo, Contributo
alla storia del possesso nel diritto italiano, Sassari 1886; Ricconoxo, La

teoria del possesso nel diritto romano (Arch. giur., I., 1893, 227); Zur

Terminologie der Besitzverhaltnisse (Zeitschrift der Sav. Stift. fiir Rg.,
XXXI, 1910, 321; La teoria romana del rapporto di possesso e la dottrina
moderna e la legislazione (Boll. Ist. dir. rom., XXIII, 1911); Fecechi e

nuovi problemi intorno alla terminologia del possesso (Scritti dedicati a
Chironi, vol. I, pag. 377); RUFFINI, op. cit.; SCHMIDT, Das Interdikten-

verfahren der Romer, Leipzig 1853; TAGLIACARNE, Schizzo storico delle

azioni possessorie secondo la giurisprudenza romana e canonica, Firenzo

1875; Monografia storica sulle azioni possessorie secondo la legislazione

e giurisprudenza italiana, Firenzo 1876; Studio storico teorico-pratico degli
interdetti romani comparati con la legislazione italiana, Firenze 1877;.

VERMOND, Op. citata.
(1) Romische Rechisgeschichte, vol. II, pag. 168.

Hannosegulto tale opinione: DERNBURG, Eniwickelung cit.; DOVERI,

nello Istitutioni; MARQUANDT, Romische Staatsverwaliung, vol. I, pag. 100,

nota 2; SAVIGNY, op.cit., $ 12 a, pag. 198 e seg.; ScuvEGLER, Romische

Geschichte, vol. II, pag. 426 e seg.; SERAFINI,op.citata, nonchè il WEBER.

Agrargeschichte, pag. 87, 1891.
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e che quindi la detta tutela fu estesa anche alla proprietà privata, per

i notevoli vantaggi cui dava luogo.

11. Il Puchta fu il primo a confutare energicamente tale opinione(1).

Egli infatti considerò in primo luogo, che il possesso degli agri publici

differiva sostanzialmente dal possesso delle altre cose, in quanto era

fondato sopra una giusta causa: la concessione, che altrove mancava,.

senza che ciò influisse sull’ammessibilità degli interdetti. Rilevò poi

che per gli agri publici venne introdotto uno speciale interdetto, de loco

publico fruendo. A suo avviso, la protezione possessoria avrebbe avuto

origine dai provvedimenti conservatori preliminari, che erano emanati

ab antiquo, allorquando s’intentava un'azione di revindica (2), poichè

a mezzo degli interdetti retinendae possessionis veniva determinata la

posizione dei contendenti nelle liti circa la proprietà.

12. Lasciando da parte altre teorie secondarie sulla origine storica.

del posscsso (3), mi sembra doversi rilevare, che, nell'antico diritto, pro-

prietà o possesso non erano distinti tra loro (4). Ma ben presto se ne

separarono nettamente, poichè la legge cominciò a garantire soltanto il

dominio di determinate cose, acquistato in modi particolari. Si chbe

così la proprietà quiritaria, che rispondeva a date condizioni, la sola

che era oplima mazimaque. D'altra parte, quando nonsi verificavano le

prescritte condizioni — come avveniva,per es., per il possessore dell'ager

publicus, per colui che aveva acquistato una cosa con un mododi acquisto

non civile; per il semplice detentore, ecc. —, si aveva la generale cate-

goria dei possessores, cho aveva pertanto un'accezione assai lata (5), e

che rappresentava, in contrapposto allo stato di diritto, uno stato di

(1) Pandelten, $ 227, pag. 147 (83 ediz.). Cfr. anche JEERING, Uebder-

den Grund des Besitzschutzes, pag. 78 e seg.; PFLÙGER, Besitzklagen,
pag. 8 (cho tuttavia ha mutato opinione nella monografia dal titolo:

Ueber das Wesen der Dinglichkeit, inserita nell'Archiv fur die civ. Praris,
LXXIX, 1892, pag. 406 a 435, nota 74).

(2) Siffatta opinione è stata fondata sulle Instit. di Garo, IV, 148;

sul $ 4, Inst. di GIUSTINIANO,4, 15, e sulla L. 1, $$ 2 e seg., Dig. 43, 17.

(3) Per es. il MEISCHEIDER, Besilz und Besitschutz, pag. 396 e seg.,.

Berlin 1876, sostiene cho lo svolgimento del possesso nel diritto moderno

sia dovuto alla Geicere.
Sulle differenti opinioni cfr. DE CILLIS, Origine storica della prote-

zione possessoria in dirilto romano, Napoli 1896; UBBELOHDE, Op. cit.,

pag. 499 e seguenti.

(4) Infatti PaoLo, nella L. 1, $ 1, Dig. 4l, 2, scriveva: e Dominium

rerum ex nalurali possessione coepisse Nerva filius ait,
(5) Nella L. 115, Dig. 50, 16, si leggo: « Cuius proprietas ad nos not

pertinet, aut nec potesi pertinere, hoc possessionem appellamus ».
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fatto. Ed è degno di nota, che la tutela del possesso originò dapprima

dall'’imperium, e ristotte nell'àmbito del diritto amministrativo (inter.

«dicta), e solo più tardi sì ebbero delle vere e proprie azioni giudiziarie,

come emanazione dalla jurisdictio del magistrato. Ad ogni modo, quando

«sorse la proprietà quiritaria, e quando, di fronte ad essa, comindiò ad

«essere tutelato il possesso come istituto a sè, i giureconsulti romani

‘insegnarono, che mihil commune habet proprietas cum possessione (L. 12,

Dig. 41, 2); che separata esse debet possessio a proprietate (L. 1, $ 2, Dig. 43,

16, (17); cho in contrapposto allo jus possidendi del proprietario vi era

.do jus possessionis del possessore, il quale andava difeso in modo pieno

e sicuro. Così si ebbero gli interdetti (1), e cioè prima quelli retinendae

possessionis (2), poi quelli recuperandae possessionis (3); ed infine lo

(1) Clr. BELLAVITE, Dell'importanza giuridica del possesso e degli inter-

detti in generale (Arch. giur., III, 1869, 236); Cicogna, L'a interdicium

«quod vi aut clam» e l’soperis novi nunciatior, Padova 1910; DE RETES

(Jos. FERNANDEZ), De interdictis et remediis possessoriis scholastica

Relatio (recit. a. 1660, nel Thesaurus del MEERMANN, vol. VII, pag. 495

© s0g.); FRANCKE, Ueber das « Interdiclum quod vi aut clam » (Archiv fr

die civ. Praz., XXII, 1839, 350); FrmERUS MINDANUS, De interdictis,

sive ertraordinariis actionibus, Francofurti 1616; GRAXIUS, De materia

interdictorum, Helmstadii 1621; JAaNUS e Cosra, Comment. ad Rubr. et

Pr. Inst. de interdictis, pag. 592 o sog., Lugduni Batav. 1744; KrEMBERG,

De interdictis, Vittembergiao 1612; MACHELARD, Théorie générale des

interdits en droit romain, Paris 1864; TAvARDUS, De interdictis ct aclio-

mibus, Francofurti 1600; ZIAmMmERMANN, Veber das « interdictum» und die

«ezceptio quod vi aut clam o, mit Rechtsfallen (Archiv fiir die civ. Prax.,

XLI, 1858, 182).
(2) Essi erano due:

a) l'uti possidetis, per gli immobili. Sudi esso, cfr. ALBERT (KARL),

Uederdas sinterdiciumulti possidetis » der Romer, als Grundlage zur richtigen
Erkenniniss des heutigen, 809 ten «1 rium riissimuni »

und «possessorium ordinarium», Halle 1824; BOEMIER, Tractatio juridica

.de vero usu remedii possessorii ordinarii ct summarii, Halae Vencdorum

1754; CLauDIUS, De rebus quotidianis, Francofurti 1770; DE BoccaTIs,

De interdicto uti possidetia, seu mamutentione in possessione, Coloniae

1582; Firmino, Zur Lehre von dem a interdicium uti possidetise (Archiv fùr

die civ. Prazis, LV, 1874, 304); IFLECK, Commentationes binae de inter-
dictis unde vi et remedio spolîi, Lipsia 1797; WiepERHOLD, Das 4Inter-

dictum uti possidelis 1 und die 4 novi operis munciatio 1, Hanau 1831;
WirTE, Das « interdicium uti possidetis » als Grundlage des heutigen

a possessorium ordinarium +, Leipzig 1863.
b) l’utrubi per i mobili. Su di esso, cfr. GAIO, Inst., IV, $$ 149 a 152.

(3) Cir. MayER, De remediis recuperandae possessionis iam furie
.civilie et camonici, Argentorati 1726.

 



Il possesso 17

conditiones possessionis, che il pretore concesse a tutela del possesso,

quandola cosa fosse passata nel possesso altrui per effetto di un rapporto,

sfornito però di fondamento giuridico.

18. Ma perchè s'intenda bene l'evoluzione seguìta nell'istituto del

possesso, occorro rilevare ancora due punti sostanziali.

Il primo è rimasto acquisito al progresso giuridico, sebbene si debba

giustificare con principî diversi da quelli accolti dai giureconsulti romani.

In antico cioè si concepiva soltanto il possesso pieno della cosa, vale a

dire lo stato di fatto che, secondo la definizione del Savigny, corrispon-

deva alla proprietà, considerata come stato di diritto. E poichè il diritto

di proprictà è talmento compenetrato nell'oggetto su cui si esplica, da

fare ritonero il dominio una cosa corporale (1), i detti giureconsulti con-

siderarono como possesso di cosa corporale quello corrispondente al

diritto di proprietà.

Viceversa gli altri diritti — enfiteusi, servitù, ecc. — erano ritenuti

dai giureconsulti. romani cose incorporali, c quindi non fu ammesso in

principio il loro possesso. Ma a poco a poco, malgrado la sopradetta

differenza teorica, che ora più non sussiste, si ammiso il possesso, dap-

prima peril creditore pignoratizio, il scquestratario, il precarista, l’onfi-

tceuta e il superficiario, e quindi per le servitù, poichè si notò, che anche

chi possiedo una servitù compie gli atti che compirebbe se avesse il

diritto ad essa. Epperò il giureconsulto Giavoleno riconobbe che il pos-

sesso poteva essere parziale, corrispondere cioè a qualcuna delle facoltà

che costibuisco un particolare jus in re aliena, pure rimanendo la cosa

pressoil proprietario, e ritenne che questo possesso dovesse venire protetto

alla stessa guisa del possesso propriamente detto. Essendosi pertanto

il possesso delle servitù atteggiato sulle precedenti norme, quantunque

si trattasso di possesso di cose incorporali, i giureconsulti romani parla-

rono non soltanto di jurîs possessio, ma, seguendoil loro solito sistema,

adottarono a preferenza la terminologia di quasi-possessio. Senonchè,

anche in questo passo ulteriore, il possesso rimase un rapporto materiale

tra la persona o la cosa, e rimase legato a questa.

Anchetali interdetti erano duo in origine, e cidò l'unde vi, e il de

clandestina possessione. Ma in seguito quest’ultimo sparì, e siccome l’unde
vi si applicava per gli immobili, per ricuperare il possesso dei mobili il

pretore concesse la condictiones.

È disputato so l’unde vi si estendesse in prosieguo di tempo ai mobili,
L'affermativa, sostenuta dal SavIGNY, non manca di verisimiglianza;

ma è seriamente contrastata dal MUELENBRUCS, dal PucHtA, dal TATBAUT

o da altri. Qui basta avere accennato alla controversia.

(1) Cfr. vol. I, parte.II, capitolo II.

2 — StoLFI, Dinitto civile - II.
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14. Il secondo punto è stato oramai superato. Per il diritto romano

cioè il possesso era unico (possessio civilis), e di contro ad cesso vi era

la semplice detenzione (possessio naiuralis), sfornità di tutela posses-

sorio. Ma già i Bizantini cominciarono a distinguere il possesso ad inter-

dicta, tutelato dal pretore, da quello fondato sopra una justa causa, e al

quale esclusivamente fu riserbata la qualifica di possessio civilis (1). Di

qui poi vennero in seguito prese lo mosse per una interessante evoluzione,

chesi è svolta attraverso il diritto canonico, e i dueistituti della traditio

brevi manu e del constitutum possessorium, riuscondo alla distinzione

tra possesso generico e possesso legittimo.

15. L'antico diritto germanico tutelava scarsamente il possesso

poichè la stessa proprietà individuale era poco usata e protetta, versan-

dosi allora in regime di proprietà collettiva (2). È infatti inconcepibile

il possesso senza lo proprietà individuale.

Main seguito le idee si vennero allargando e precisando, e parve

che poco conferisse all’ordine pubblico tollerare che lo stato di fatto

del possesso potesse impunemente essere violato, se anche il posses-

sore non fosse proprietario della cosa. Perciò si comminarono delle

pene contro chi turbava l’altrui possesso, a meno che il violatore potesse

dimostrare di essere proprietario della cosa. In tal modo si conseguì

una tutela, diretta bensì al mantenimento dell’ordino pubblico, ma che

era assai imperfetta di fronte a quella tramandata dal diritto romano..

16. Spotta al diritto canonico e al diritto consuetudinario francese

il merito di avere non soltanto richiamate le regole del diritto romano,

ma di avere anche allargata la difesa possessoria oltre i limiti assegnatile

dagli antichi giureconsulti (3). Ciò del resto fu reso necessario non solo:

(1) Cfr. ALBERTARIO, La « possessio civilis» e la « possessio naturalis w

nelle fonti giustinianee e bizantine (Il Filangieri, XXXVII, 1912, 380

e 611); Riccomono, Zur Terminologie der Besitzverhaltnisse (Naturalis

possessio, civilis possessio, possessio ad interdict.) (Zeitschrift der SAVIGNY-
STIFTONG, Romanische Abteilung, XXXI, 1910, 321); Za teoria romana.

cit.; VITI, op. cit., pag. 289.
(2) Cîr. CESARE, De bello Gallico, lib. IV, 1; VI, 22; TACITO, De ori-

gino, situ ac moribus populis Germaniae, $ 26.
Anche interessanto è al riguardo lo studio del CorNIL, La protection

possessoire dans les «leges romanae barbarorum» (AMélanges Fitting, vol. I,
pag. 255 e seguenti).

(3) Cîr. Bruxs, Das Recht des Besitzes, pag. 127 e seg.; CRAS (HENZ..
CONSTANT.), Disserlatio qua specimen jurisprudentiae Ciceronianae ezhi--
betur, sive Ciceronem justam pro A. Caecina causam dizisse ostenditur,

pag. 10 e seg., Lugduni Batav. 1769; ITLECE,op. cit.; RUFFINI, op.cit.,
pag. 232 e seguenti; SAviGnT, Veber die «lis vindiciaruma und diber
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perchè l’ordinamento giuridico della Chiesa aveva introdotto alcuni

diritti ignoti al mondo antico, ma anche perchè si sentì il bisogno di

assicurare con privilegi politici la posizione dei Vescovi o degli ecclesia-

stici. E poichè tale privilegio risultò efficace, si trasformò ben presto

in un rimedio di diritto comune, Per tal modo non soltanto furono rico-

nosciute capaci di possesso le servitù, ed in generei diritti reali e quelli

di obbligazione — almeno quelli capaci di continuato esercizio —, ma

ancho i diritti di famiglia e di stato (1). Sicchè chi era nel godimento

di un diritto di credito, od aveva il possesso dello stato di coniuge, di

figlio, ece., era garentito dalla leggo nel suo possesso, prescindendo dalla

esistenza del diritto, nel senso che spottava all'avversario provare cho

egli non era creditore, coniuge,figlio; e fino a quandotale prova non fosse

stata compiuta, non veniva modificato lo stato di fatto e di diritto

esistente.

Il punto di partenza di tale importante evoluzione si trova in alcuni

canoni conciliari. Ma qui basta avervi accennato, poichè bisognerà tor-

narvi sopra, a proposito dell’azione di reintegranda o di spoglio, che,

come vedremo, si riattacca non tanto all’interdetto unde vi (recupe-

randae possessionis), quanto al diritto canonico (2). Esso infatti attuò una

protezione possessoria assai più efficace di quella apprestata dalla legisla-

zione romana, e perciò si è reputato opportuno accoglierla nel diritto

moderno.

17. Si è detto cho la moderna reintegranda deriva dall'actio spolii, non

dall’interdetto unde vi (recuperandae possessionis). Questa tutela più

ampia ebbe il merito d'influire energicamente sul diritto medioevale,

nel senso di reazione contro la concezione molto ristretta del diritto

barbarico (3). Perciò da una parte si accentuò la distinzione tra il pos-

sesso e la proprietà; e, in Francia dapprimasi ebbela réeréence, un giu-

das Verhaltniss derselben zu den Interdicten (Zeitschrift fiùr geschichiliche

Rechtswiss., III, pag. 425 0 seg.; 430 e seg.); ScIaLOJA, Commentario,
vol. V, n. 525, pag. 357 e seguenti.

(1) Su questo basi si orientò anche il diritto feudale.

(2) Vedi in seguito, n. 165, pag. 122 e seguenti.

(3) Si possono addurre come esempio di tale influenza:

a) l’Ordinanzadi S. Luigi del 1270 e le successive sue modificazioni

(cfr. MARCADÉ, op. o vol. cit., pag. 51 e seg.);
b) la Costituzione De restitutione possessionis, di Federico II di

Svevia (nello Constitutionum Regni Siciliarum librì III cum commentariis
veterum jurisconsultorum, lib. I, tit. XXVI, tom. I, fol. 59 e seg.,

Neapoli 1773), la quale anzi attuò un ulteriore progresso rispetto al
diritto canonico, perchè concesse l'azione di spoglio anche al possessore
di mala fede.
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dizio preliminare possessorio distinto dal giudizio principale petitorio,

e quindi i due giudizî possessorio e petitorio acquistarono piena autonomia

con le Ordinanze di Carlo VII a di Francesco I. Dall'altra la reintegranza

era sottentrata all’actio spolii; l’utì possidetis si distinse in possessorium

plenarium e possessorium momenitaneum (1) (detto ancho tenuta, nei paesi

nei quali non vi erano Codici); ed inoltre si era venuta formando la

denunzia di nuova opera sul modello romano, modificato anch’esso dal

diritto canonico. Infine, poichè era vivamente sentito il bisogno di ovi-

taro la violenza privata, anche in materia civile, gli antichi pratici intro-

dussero una distinzione molto importante nella procedura. Essi infatti

accanto al procedimento possessorio sommario ne crearono uno somma-

riissimo, informato appunto a criterî di maggiorecelerità (2). Il giudice

cioè non aveva bisogno di ordinare il sequestro giudiziario della cosa

controversa, durante le more della lite, ma comandava che chi meglio

appariva legittimato al possesso avesse frattanto il possesso della cosa

(mandatum de manutenendo) (3), salvo a risolvere, dopo l’espletamento

delle prove, chi dovesse essere riconosciuto definitivamente possessore.

Per tal modo non era pregiudicatoil vero giudizio possessorio, e venivano

dati alla svelta i provvedimenti di ragione. E fu seguendo appunto

questo indirizzo, che, nel diritto consuetudinario francese, venno intro-

dotta la complainte: una querela cioè diretta al giudice dal possessore,

nella quale si denunziavano le molestie sofferte, e per la quale, con provo

molto sommario, si otteneva di conservare il proprio possesso indistur-

bato. Mentre però l’interdotto uti possidetis poteva essere sperimentato

in qualunque tempo, per l’esercizio della complainte si richicso cho il

possesso fosse durato un anno completo {un anno e un giorno, come si

esprimevano le consuetudini francesi). Ed appunto sulla compluinte,

nonaull’interdetto uti possidetis venno foggiata l’azione di manutenzione

(1) Cfr. per tutti, BTONAMICI, Sull'«'interdiclum momentarice pos-

sessionis » e sulla uredintegranda 0 del diritto canonico (Aiti della Regia
Accademia delle Scienze di Torino, XXVIII, 1892-1893, 253).

Cfr. sopratuito i canoni 1693 0 1698.
(2) Cfr. ALBERT, op. cit.; BASTINELLER, Observationes ad processum

possessorii summariissimi; DE Paz, De possessorio eummariissimo,

Lugduni 1671; HaBERKORN, De possessorio summartissimo, Lipsiae 1677;

HEySssLER, Das possessorium summartissimum und (das possessorium)

ordinarium des dsterrcichischen Rechts (Zeitschrift fiir das Privat- und

6ff. Recht der Gegenwari, VII, 1880, 46); PFANKUCH, De summariissimo

possessorio, Coloni 1665; PosTIUSs, Tractatus de manutenendo sive summa-

riissimi possessorii (4% ediz., Genevao 1668).

(3) Dal detto mandato sono venuti il nome dell’azione di manuten-

zione e la procedura della denunzia di nuova opera.
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nel Codice Napoleone, dal quale poi è passata, con gli stessi caratteri,

nel nostro. Adunque entrambe le azioni possessorie derivano non dal

diritto romano, ma dal canonico e dal consuetudinario francese (1).

18. Si è accennato chel’ovoluzione, cominciata per merito del diritto
canonico, fu vigorosamente aiutata da dueistituti: il cornstitutum posses-

sorium o la tradîtio brevi mama, per effetto dei quali all’unico tipo di

possesso, accolto dal diritto romano, subentrarono due tipi, cioè il pos-

sesso legittimo e il generico (o detenzione).

Il diritto romano infatti conobbe bensì il costituto possessorio (2),

che anzi fu determinato da Celso in una formula abbastanza generale

(L. 18, pr., Dig. 41, 2); ma il cangiamento del possesso in detenzione

avveniva per effetto di un contratto aggiunto, che doveva partiro da

una causa diversa dall'alienazione, la quale obbligava alla consegna,

non mai a ritenersi come detentoro per l'acquirente. Allo stesso modo

la traditio brevi manu fu appena accennata dai giureconsulti romani,

presso i quali non vi si rinviene nemmeno il nome.

Ma dai glossatori in poi questi due istituti vennero accuratamente

studiati, perchè l'inversione dell'interesse nel possesso era ed è fenomeno

non infrequente nel commercio giuridico (3). Spesso infatti avviene,

che, a seguito di determinati contratti, chi detiene per un altro comincia

a possedere iu nome proprio (traditio brevi manu) (4), e viceversa chi

(1) Cir. De CrescENzIO, Dei rapporti fra le azioni possessorie del

diritlo italiano e gli interdetti romani(Foro ital., 1878, I, 1225).

(2) Cfr. BIERMANN, Das « conslitutum possessorium », Berlin 1885;

CLasenius, De constituto possessorio, Helmstadii 1677; DERNBURG,

op. o vol. cit., pag. 43 c scg.; FALCKNER, Dispulatio de traditione per

constitutum, Jenac 1662; HaxBURGER, Das < consittutum possessorium»

im rom. und heul. Recht, Minchen 1881; HIrzEL, Das « constilutum pos-

sessorium», Zilrich 1893; KroscHEL, Zur Lehre von a Conslilutum posses-

sorium», besonders iiber die «causa detentionis» (Archiv fiir die civ. Praris,

LXXII, 1888, 257); KUExEMANNUS, De constiluto possessorio, Rinthelii

1687; Mascov, De constituto possessorio, Marderovici 1733; MULLER,
De constiluto possessorio, Jeuae 1687; RIxcE, De constituto possessorio,

Helmstadii 1644; RunstRAT, Ueder «constitutum possessoriumo (Jahrbich.

fir die Dogmatik, XIV, 1875, 341); ScuorcH, De constitulo possessorio

in legibus romanis non fundato, Erfurti 1732; STROHAL, op. cit. (Jahr.

biich. fiir die Dogm., XXXI, 1891), pag. 33 e seg.; TIRAQUELLUS, De
jure constituti possessoriî (nelle Opera, Lugduni 1874); WERNER, De
jure congtiluti possessorii, Helmstadii 1664; WIPPERMANN, De constituto

possessorio, Rinthelii 1678.
(3) Cfr. al riguardo Viti, op. cit., pag. 513 e seguenti.
(4) Un accenno alla traditio brevi manu vi è nell'art. 1465, il quale

prescrive: « La Iradisione dei mobili si compie:..... o anche col consenso
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possedeva in nome proprio comincia a possedere nomine alieno (costituto

possessorio)(1). E a poco a poco i giureconsulti si liberarono dalle dispute,

se nei casi suddetti avvenisse una vera e propria tradizione o una traditio

ficta, è portarono la controversia sopra un terreno diverso, riconoscendo

che il possesso logittimo si era tramutato in detenzione e viceversa. Per

tal modo le dette conversioni — che erano pressochè inconcepibili in

diritto romano, secondo cui il conduttore, come si è visto, non aveva

possesso, ma poteva cominciare a possedere, solo quando avesse operato

una vera e propria inlerversio possessionie —, potettero trovare frequente

applicaziono pratica, in sede possessoria, quando fu accolta pacifica-

mente la distinzione tra possesso legittimo e detenzione. E allorchè la

detta evoluzione si fu compiuta, non parve eresia giuridica, che il con-

duttore potesse intentare l'azione di spoglio anche contro il proprietario,

il che, sotto l'impero del diritto romano, sarebbe sembrato inconcepibile.

A questo punio era giunta la evoluzione giuridica, quando cominciò

l'elaborazione dei Codici moderni.

19. Si è già detto cheil Codice francese non regolò compiutamenteil

possesso, ma ne trattò incidentalmente ad occasione della usucapione (2),

e non disciplinò nemmenole azioni possessorie, di cui si trova un accenno

soltanto nell’art. 23 Cod. proc. civ.; e si è rilevato che ciò costrinse la

dottrina a far capo alla legislazione e alla dottrina anteriori, per risolvere

le questioni che si presentarono nella pratica. Lo stesso sistema venne

segulto dalle Leggi civili del 1819 e dal Codice parmense. Anche il Codica

albertino trattò del possesso nel titolo della prescrizione, ma fondò

chiaramente il possesso sulla protezione della proprietà, ed aggiunse nel

titolo dolla proprietà alcuni articoli relativi alle azioni di manutenzione

e di spoglio, preserivendo che il possesso non doveva essere viziato da

violenza, clandestinità, e non a titolo di precario, e che inoltre doveva

essere continuato da oltre un anno, per aspirare alla protezione della

legge (art. 445). Tuttavia, poichè identica era Ila ragione della tutela,

la dottrina e la giurisprudenza finirono per richiedere anche le altre

condizioni prescritto por il possesso ad usucapionem.

20. Il Codice austriaco (3) trattò del possesso in apposito titolo,

ispirandosi sostanzialmenteai principî del diritto romano. Infatti cominciò

delle parli....., se il compratore li aveva già in suo potere ad altro titolo ».
Si pensi infatti al conduttore, al comodatario, al depositario, che acquista

la cosa dal locatore, dal comodante, dal deponente.

(1) Ciò avviene, quando il proprietario abbia venduto la cosa e ne sia

rimasto in possesso a titolo di locazione, di comodato, di deposito.

(2) Esso forma il capo II del titolo della prescrizione.
(3) Cîr. sopratutto la classica opera del RANDA,citata in bibliografia.
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= distinguere la detenzione dal possesso (art. 309), o il possesso legittimo

«dall’illegittimo, secondo che si avesse o non titolo a possedere (art. 316).

Ma sebbeno presumesse la legittimità del possesso, ammise azioni pos-

sessorie anche a tutela del possesso illegittimo, perchè volle protetto

l’ordine civile giuridico (art. 339)(1), ed autorizzò a respingere la forza

con la forza, quando non fosse possibile ricorrere al giudice (art. 344).

21. Il Codice italiano vigente ha avuto il merito di raccogliere in

‘unico titolo le disposizioni sul possesso, che nei Codici preesistiti erano

sparse in varì titoli del libro III; e quantunque non meriti lode per

averle collocate alla fine del libro II, cioè dopoil titolo della proprietà,

pure bisogna riconoscere che, dal lato formale, ha attuato un innega-

ibile progresso (2). Ed anche dal lato sostanziale si uniformò al sistema

austriaco, in quanto protesse il possesso legittimo, non per sò ma perchè

lasciava presumero la proprietà, o il possesso illegittimo, per motivi di

‘ordino pubblico. Ma oltre il riconoscimento di questi meriti non si può

andare, poichè, come si è già detto, non ha portato nella materia un

contributo proprio, come inveco hanno fatto, tra i Codici moderni, il

tedesco (3) o lo svizzero.

Ma perchè si possa parlare con efficacia dei Codici suddetti, occorre

‘premettere alcune notizie sulla definizione e sugli clementi del possesso.

22. Definizione cd clementi del possesso (4).

Si è già accennato al concetto che del possesso avevano i

giureconsulti romani (5), e si è detto che esso fu proseguito nel

diritto medioevale, specie ad opera della Chiesa (6), ed è rimasto

acquisito alla scienza giuridica. Ma non tutti gli scrittori hanno

notato il punto di vista dal quale si erano posti i giureconsulti

di Roma ce quello profondamente diverso del diritto moderno;

(1) Anche questo è conforme al diritto romano, che tutelava il pos-

:0SS0 per sè, senza preoccuparsi sc esso avesso a fondamento un titolo

valido.

(2) Questo merito è stato posto efficacementein rilievo dal PISANELLI,

«sia nella Relazione della Camera dei deputati al progetto di Codice civile
‘presentato dal Vacca (cfr. GIANZANA, Op. cit., vol. I, pag. 37), sia nella

Relazione ministeriale al Codice di procedura civile (cîr. Bo e TAPPARI,
Lavori preparatori del Codice di procedura civile, vol. I, pag. 164 e seg.)

(3) Cfr. Knresa, Der Besitz des BGB., Jena 1900; KocH, Versuch

«einer systematischen Darsiellung der Lehre vom Besitz nach preussischem
Recht im Vergleichung mit dem gemeinen Recht, Berlin 1826; RoHDE,
«opere citate.

(4) Cir. Annòd, Per la ricostruzione della teoria del possesso, Modena 1919.

(5) Vedi retro, n. 14, pag. 18.
«(6) Cfr. RUFFINI, L'eactio spolii», pag. 408 e seg., Torino 1889.
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e purtroppo questa sostanziale differenza è stata anche trascu-

rata dal legislatore, come si scorge dall’art. 685. Peril diritto mo-

derno infatti anche il dominio è cosa incorporale, sicchè il con-

trapposto tra possesso di cosa e possesso di diritti deve avere un

significato profondamente diverso da quello che aveva secondo i

giureconsulti romani. Tanto cioè se si eserciti il fatto corrispon-

dente al dominio, quanto se si eserciti una servitù o un qua-

lunque diritto reale, l'oggetto del possesso è sempre la cosa, non

.Ja cosa nel primo caso, il diritto reale-— che, tra l’altro, non

esiste — nel secondo. E se differenza vi è tra i due possessi,

essa verte sul contenuto, sulla estensione del godimento, perchè nel

possesso corrispondente al dominio si esercita la signoria sulla

cosa; nel possesso di una servitù, la cosa rimane presso il proprie-

tario, del quale il possessore limita per la parte corrispondente il

dominio.

23. Generalmente si dà lode al legislatore italiano di avere

abolita la distinzione tra possesso e quasi-possesso (art. 685). Ma

tali lodi non sono del tutto meritate, perchè anziil detto articolo

parla di detenzione di una cosa e di godimento di un diritto, senza

rilevare che la detenzione della cosa, per esercitarvi il diritto di

proprietà, è anche godimento della cosa, e il godimento di un diritto

reale, es. di una servitù, importa anche la detenzione della cosa

nella misura necessaria al godimento suddetto. Si tratta dunque

di differenza quantitativa, non qualitativa, che appunto perciò

avrebbe potuto essere eliminata senza danno, anzi con vantaggio

per la chiarezza della dommatica.

24. La definizione del possesso, accolta dal Codice nell'art. 685,

pecca non soltanto del difetto sopra rilevato, ma ha il torto di

accreditare l’opinione abbastanza diffusa in dottrina, che il pos-
sesso generico, cui essa si riferisce, non abbia bisogno dell’anims,.

dell’intenzione cioè di esercitare un diritto sulla cosa. Infatti non

gi disconosce, che il legislatore abbia voluto dare una idea generale

dell’istituto del possesso, indicandone i primi elementi, salvo ad

aggiungere nei successivi articoli le condizioni occorrenti peril

possesso legittimo e per quello di buona fede. Ma il requisito del-

l'animus, necessario a qualunque possesso, anche a quello pre-

cario, non poteva nè doveva essere rimandato al successivo arti-

colo 686, per non indurre in errore sulla necessità che esso csista

anche nel possesso generico. Si poteva c si doveva quindi — nek
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caso che si fosse voluto dare una definizione e non lasciarne il

còmpito alla dottrina —, fare menzione anche dell’animo, aggiun-

gendo che il possesso giuridico differisce dal precario, perchè in.

questo si ha bensì l’animo di esercitare il diritto, ma si riconosce

un altrui diritto poziore; nel possesso giuridico invece si eser-

cita il diritto, senza riconoscere alcun diritto poziore. Differenza.

questa, comesi rileva di leggieri, sostanziale ed importante, atta

a distinguere le due figure giuridiche in argomento.

25. Premesso adunque che ci troviamo di fronte al possesso:

generico, dalla definizione in esamerisulta che il possesso consta

di due elementi, che tradizionalmente si sogliono definire il corpus

e l’animus: il corpus, che non serve a denotare l’oggetto del pos-

sesso, sebbene la manifestazione esterna rivelatrice del possesso ;.

l'animus rem sibì habendi o animus domini, cioè l'intenzione di

trattare la cosa come se fosse propria. Epperò il Milhlenbruch,

con una formula molto comprensiva, definiva il possesso «sus

rei cum affectu rem sibi habendi » (1).

Sebbene tutti siano di accordo sulla mozione degli clementi

del possesso, regna il più vivo disaccordo sul preciso contenuto:

di tali elementi, cpperò bisogna chiarire prima di ogni altra cosa

tali controversie, il che aiuterà lo studioso ad intendere meglio.

l'istituto.

26. A. Il corpus o l'elemento materiale del possesso.

Tl concetto del corpus nel possesso è stato variamente inteso

dai giuristi, e si può dire che tengano il campo quattro teoriche.

27. «) Secondo i glossatori, l’elemento materiale era costi-

tuito dal contatto diretto e permanente del possessore con la cosa

posseduta; e tale concetto perdurò essenzialmente fino a Savigny.

b) Questo insigne romanista, con dimostrazione acuta e

profonda basata sulle fonti (2), sostenne che i Romani non si

erano fermati sulla concezione materialistica, ma si erano con-

tentati della possibilità da parte del possessore di avere la cosa

a sua disposizione, quando volesse esercitare il suo imperio su

di essa.

(1) Doctrina pandectarum, vol. II, $ 343, pag. 220, Halis Saxonum.
1827.

(2) Cfr. SAVIGNT, op. cit., pag. 189 e seg. Cir. pure DUQUESNE,
Distinction de la possession et de la délention en droit romain, Paris 1898.
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c) A sua volta Jhering sostenne, che il possesso è la difesa

avanzata del diritto di proprietà, sicchè il corpus deve manife-

stare o il diritto di proprietà, o la pretesa, giustificata o non poco

importa, a tale diritto (1). Certo il contatto diretto e immediato con
la cosa è uno degli atti materiali che dimostrano il dominio; ma

“non occorre in tutti i casi, come vi sono dei casi nei quali non è

neppure indispensabile la possibilità richiesta dal Savigny, poten-

«dovi ben essere impossibilità di avere quando si creda il possesso

«di una cosa (ad es., i saltus aestivi nei mesi invernali, quando

«sono inaccessibili a causa della neve) (2), e ciò non ostante esservi

possesso. Ciò che per qresto interessa è che vi sia l'apparenza,

che chi possiede sia proprietario della cosa.

d) Infine il Saleilles (3), dopo un interessante studio sulla

«origine del possesso e della sua tutela, pure facendo omaggio alla

«dottrina dello Jhering, che è più comprensiva delle prime due,

ne ha data una nuova formulazione, sostenendo essere il corpus

l’atto che rivela la padronanza economica che la cosa può pro-

«durre. Perciò anche il ladro è possessore; ed è possessore anche

colui il quale può essere convinto di non avere alcuna pretesa

‘al dominio della cosa, o di avervi una pretesa ingiustificata.

D'altra parte bisogna tener conto non soltanto della natura del

diritto che s'intende esercitare, ma anche della varia natura delle

‘cose e della loro destinazione economica.

E questa per verità mi sembra l'opinione preferibile. Il corpus

‘non è il contatto materiale della cosa — tanto è vero cho non

esiste in alcuni casi, nei quali per altro si verifica tale contatto:

ad es., se alcuno, senza saperlo, tenga sotto i piedi delle monete,

o il detenuto abbia ai pòlsi le manette, o ad un dormiente sia

 

(1) Cfr. al riguardo, BonFAxTE, Note al Windscheid, pag. 766 0 seg.;
Brezzo, La nuova teorica possessoria dello Jhering e la critica del metodo
«sulle vicende della proprietà 6 sulla origine storica del possesso (Arch. giur.,
L, 1893, 3).

(2) Lo stesso bisogna dire dei salus Riberni, che per la loro destina-
‘zione rimangono abbandonati per l’altra metà dell'anno. Tale osserva-

zione rimonta a ProcuLo, come ha dimostrato l’ALIBRANDI, Op. cit.,

pag. 220.

Cfr. Cicogna, Dei possedimenti denominati« saltus », Pisa 1905.

(3) Cfr. SaLerLLEs, Étude sur les féments constilutifs de la possession
Rev. bowrg., III, 1893, 121, 697; IV, 1894, 201, 311).
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«messa qualche cosa in mano —; ma è una manifestazione esterna

che rivela l'intenzione di possedere la cosa.

28. B. Aniîmus rem sibi habendi (1).

I giureconsulti romani non indicavano con una formula unica

‘l’altro elemento del possesso, cioè l’intenzione, ma o usavano

una circumlocuzione (animus rem sibi habendi), ovvero parlavano

di animus habendi, tenendi, possidendi, cioè dell'animo di eserci-

tare sulla cosa una signoria personale corrispondente al conte-

nuto del possesso (2). Invece non parlavano mai di animus domini,

cioè dell’intenzione di comportarsi come proprietario. E se gene-

ralmente si ritiene, che, nella parafrasi greca di Teofilo (3) e nei

Basilici (4), si sia già compiuta questa evoluzione, e che il pos-

sesso sia considerato come detenzione con l’animus domini (5),

ciò non è esatto, perchè Teofilo enuncia soltanto «7ò Juy7 deoré-
Lovroc yatéyew », cioè la volontà della signoria sulla cosa, che
è ben diverso dall’animus domini, tanto è vero che egli adopera

la parola ybgtog per il proprietario e $somityg per il possessore.
Quindi le parole di Teofilo non vanno intese — col Curtius, il

Fabret e il Reitz —, come animus domini, e col Rudorfî come

(1) Cfr. BIONDI, 4 tituire il p è io l'a ani tem

sibi habendi? » (Gazz. giur. Girgenti, 1902, 5); GurET, Ueber den 0 animus

possidendi» (n. 6 delle Abhandlumgen, Hoidelberg 1829); Noch einige

Bemerkungen tiber den «animus possidendi » (nella Zeitschrift del LINDE,
IV, 1831, 361); MOLLANXDER, Ueder den a animus » im Recht des Besitzes

der Itomer (Iestgabe fr Filting, pag. 485, Halle 1903); ORDLOFF, Bemer-

kungen zur Lehre vom « animus possidendi», Miinchen 1838; WARNEONIG,

Ueber die richtige Begriffsbestimmung des «animus possidendi » (Arch. fiir

die civ. Prxaxis, XIII, 1830, 169); WITTE, Gewdilrt nach rom. Recht die mot.

«animus remsibi habendi » vertundene thatsdliche Herzschaft diber cine

Sache in allen Fallen den Schuts durch Interdicte (Zeitechrift fiir Civile.

und Process, XVIII, 1861, 234).

(2) Cfr. L. 41, Dig. 12, 1. Si parlava ancho di animus possidendi
(L. 1, $ 20, Dig. 41, 2) e di possidendi affectus (L. 3, $ 3, Dig. h. t.).

(3) II, 9, $ 4; III, 29,52.
(4) 60, 6, 22, sch. L
(5) Cfr. Parafrasi greca di TEOFILO, $ 4, per quas pers. acquir. (2, 9);

«0 $ 2, quibus mod.toll. oblig. (3, 29). Cfr. pure STEFANO,scolio (28) alla
L. 9, Dig. de rei vind., Basil., XV, 9 (HEMBECA,vol. II, App., pag. 7);

“e l’interprote della L. 10 al c. di questo titolo, Basil., 42, 61 (Hem,

vol. V, pag. 54)
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animus dominantis, il che equivale presso a pocoalla stessa cosa (1),

ma col Molitor, como animus suo nomine (0 suo arbitrio) rem deti-

nere, il che corrisponde meglio al concetto di Seerémg e può
spiegarlo.

29. Ma il Savigny, sulla base appunto della pvyî) Seométovtog

di Teofilo e dei Basilici, ritenne che essa fosse già presupposta

nelle Istituzioni e nelle Pandette, e quindi fece entrare nella

dottrina possessoria dei giureconsulti romani l’animus domini

inveco dell’animus possidendi, per la inesatta traduzione della
formula dei bizantini (2). Così è stata inaugurata la cosiddetta

dottrina subbiettiva e della volontà, che ha introdotto nella teorica

romana un elemento, il quale, in luogo di chiarificare la teorica,

è riuscito a perturbarla. Infatti con l’animus domini non è possi-

bile riconoscere il possesso di chi possiede a nome altrui, che si

spiega invece con l’animus possidendi. Inoltre non si giustifica la

difesa accordata alla semplice detenzione. Infine non si riuscì a

superare lo scoglio rappresentato da alcunitesti di diritto romano,

secondo i quali il creditore pignoratizio (3), il sequestratario (4),

il precarista (5), l’enfiteuta (6) e il superficiario (7) godevano

della protezione possessoria, negata invece al depositario e al

comodatario.

30. Per verità questa discrepanza di trattamento tra casi che

sembranoaffini è stata il tormento degli interpreti, dai glossatori

fino a noi, ed ha fatto scorrere fiumi d'inchiostro. Basta quindi

accennare, che, in linea di massima, i primi interpreti spiegavano

la differenza, dicendo che i Romani richiesero per il possesso la

(1) Tn italiano si parlerebbe di animo di padroneggiare.

(2) Per altro il SAviGnY parlò anche doll’animus possidendi e del-

l'animus detinendi, ma come trasmissione da parte di chi aveva l'animus

domini a chi dovova custodire o sfruttare la cosa. Quindi in sostanza

per SAvieNY bisogna distinguere nel possesso tre specie di animue.

(3) Cîr. BonFanTE, Nofe al Windscheid, vol. I, par. II, pag. 788.
e seguenti.

(4) Cfr. BoxFANTE, Note e vol. cit., pag. 789 o seguenti.
(5) Cfr. BonFrANTE, Note o vol. cit., pag. 783 e seguenti.

(6) Cfr. ARNDTS, Civilistische Scriflen, vol. I, pag. 277 e seguenti;

BoNnFANTE, Note e vol. cit., pag. 797 o seg.; SEGRÈ, Commentario alla
traduzione del libro VI, tit. XII del Gliick, contronota e), pag. 459.

(7) Cîr. ALsERrTARIO, Il possesso del superficiario, Pavia 1912;

BoxFanTE, Note e vol. cit., pag. 799 e seguenti.
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volontà di esercitare un diritto reale. Epperò lo esclusero, quante

volte si detenga la cosa in virtù di un rapporto obbligatorio

‘(es., locazione, mandato, deposito), e con l’intenzione di resti-

tuirla al suo proprietario; 0, con una formula più generale, senza

l'intenzione di tenerla come propria, di esercitare alcun diritto

sopra di essa. Ma in seguito questa spiegazione è apparsa insuffi-

ciente, e la controversia è diventata la chiave di vélta delle varie

teoriche del possesso che si sono venute escogitando, sopratutto

nel secolo scorso.

31. E in primo luogoil Savigny accolse la teorica subbiettiva

-del possesso, fondata sulla volontà, e che si può dire abbia domi-

nata la dottrina, dai glossatori fino a Jhering. A superare poi la

-difficoltà accennata nel numero precedente, egli fece ricorso al

cosiddetto possesso derivato, sostenendo che bisognava guardare

al contratto in base al quale cera avvenuta la tradizione della

cosa (1). Quando cioè il proprietario ha trasferito ad altri la cosa,

in modochelo accipiens lo rappresenti nell’esercizio del possesso

di fronte ai terzi, ed a lui rimanga la pretesa alla proprietà della

cosa, il possesso si è trasferito dal tradens allo accipiens: e tale

sarebbe il caso del creditore pegnoratizio, nonchè degli altri

quattro casi sopra accennati. Se invece lo «ccipiens abbia ottengto

solo la detenzione materiale della cosa, senza che egli possa in

alcun modo vantare alcun diritto sopra di essa, allora non ne

‘avrebbe il possesso: e tale sarebbe il caso del conduttore, del

depositario e del comodatario.

32. Ma la spiegazione suddetta non servì che a dare la riprova,

che era erroneo richiedere nel possesso l’animus domini, poichè

il creditore pignoratizio, il sequestratario, il precarista, l’enfi-

teuta, il superficiario non avevano la volontà di padroneggiare

la cosa, ma avevano soltanto l’animus possidendi. Inoltre tanto

essi quantoil depositario, il comodatario e il conduttore, tengono

la cosa in nomedel proprietario, senza pretendere ad alcun diritto

sopra di essa. Infine è vano fare ricorso al contratto e alla pos-

sessio derivata, quando la tutela possessoria trova la sua ragione

di essere non nel contratto, ma nella necessità di ordine pubblico

ane cives ad arma venianti ».

 

(1) Opera citata, pag. 229 e seguenti.
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33. Dato il concetto che Jhering aveva manifestato del

corpus (1), vi era da ritenere che egli avrebbe acceduto alla teoria

del Savigny, dell’animus domini, perchè in tal modoil corpus e

l’animus sarebbero stati il fatto e la volontà d’agire da proprie--

tario nei confronti della, cosa. Invece egli a poco a pocosi affrancò.

addirittura dal requisito dell’animus e invugurò quella teoria pos-

sessoria obbicttiva, che si contrappose nettamente alla dottrina

dominante, la quale era stata accolta anche nel I Progetto del

Codice civile tedesco (2). Per lui chiunque detenga la cosa in

modo da realizzare il corpus, cioè da compiere su di essa gli atti

che vi avrebbe compiuti il proprietario, è possessore e merita la

tutela della leggo. Così egli, per spiegare la natura del possesso,.

feco ricorso alla sua causa obbiettiva (3), accentuando un'idea

che era stata già esposta da altri, e che era sostanzialmente

esatta; e sostenne bastasse il rapporto corporale con la cosa,

accompagnato dall’intenzione di mantenere tale rapporto. Perciò,

in linea di massima, ogni possesso è degno della tutela iuterdit-

tale, e ne gode, a meno che, per particolari ragioni e per tradizione

storica, essa gli venga negata, come è infatti avvenuto per il

conduttore, il depositario e il comodatario.

Pertanto le due teoriche dei citati giureconsulti differiscono

nettamente è radicalmente tra loro. Per il Savigny, la regola

generale è che la tutela interdittale spetta soltanto a chi ha

l’animus domini, epperò averla accordata al sequestratario, al

precarista, ecc., rappresenta una deviazione dai principî. Per

Jhering invece, a ragione la detta tutela è stata accordata a

costoro, e rappresenta una deviazione dai principî il suo diniego

al conduttore, al depositario, e al comodatario.

(1) Vedi sopra, n. 27, c), pag. 26, nonchè BREZZO, Op. citata.

(2) La teorica di JEERING passò invece nel II Progetto e nel Codice

tedesco, ed è stata anche accolta nel Codico svizzero.

Cfr. al riguardo, KUNTZE, Zur Betteelehro fr und wider R. v. Jhering,

Leipzig 1890; SaLeILLES, De la possession des meubles, 1° studio; SCAWAB,

La. théorie possessoire objective. Étude comparée sur la possession des
choses en droit frangais et en droit allemand, Paris 1907. Vedi però.

contra; VENZI, Annotazione al Pacifici-Mazeoni, op. cit., vol. III, pag. 22,

in nota.

(3) Cfr. JEERING, Der Besitzwille. Zugleich eine Kritik der herr-
schenden juristischen Methode, Jena 1889.
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84. La teoria di Jhering non merita accoglimento, o, per

meglio dire, non può aiutare ad intendereil diritto civile italiano,

mentre costituisce la base fondamentale del Codice tedesco. Già

essa presenta un difetto di origine. Infatti, come accadeva tal-

volta al geniale pandettista, attratto dalla sua idea, non tenne

conto che lo stesso diritto romano, nel periodo della sua più

compiuta evoluzione, sostituì al requisito della causa quello del-

l’animus, che è in sostanza l’accentuazione del lato subbiettivo

della causa. Questo risulta dalle esigenze pratiche, alle quali il

fine senso giuridico dei giureconsulti romani seppe soddisfare,

poichè non si poteva lasciare senza protezione un possesso, quando

la sua causa obbiettiva fosse stata inesistente o imperfetta, ma

vi era l'elemento subbiettivo (1).

Inoltre la teoria in esame non spiega, perchè si debbanorite-

nere esclusi dal possesso i detentori subordinati e gli impiegati.

la qual cosa è invece giustificata con la teoria subbiettiva, non

potendosi riconoscere possesso a chi manca di iniziativa ed indi-

pendenza. Infine tale teorica riesce a fare tutt’altra cosa della.

detenzione e del possesso, mentre i giureconsulti romani distin-

guevano esattamente e nettamente lo animus detinendi dallo

animus possidendi.

35. Ma sc peril Codice francese ed italiano la dottrina obbiet-

tiva sostenuta da Jhering — e ripresa recentemente con grande

vigore di argomentazione dal Salcilles — non può essere accet-

tata, deve inveceessere tenuta in gran conto per la interpretazione

del Codice civile tedesco, che si è ad essa informato (2). Infatti

quel Codico non fa distinzione, come i Codici a tipo latino, tra

possesso precario c possesso giuridico — il che per verità rappre-
 

(1) Nel detto studio JHERING critica aspramente PsoLo. Ma oltre

che avrebbe potuto estenderolo stesse critiche a CELSO (L. 68, Dig. 47, 2),

o anche ad AFRICANO (L. 41, Dig. 12, 1), se quest'ultimo frammento

non si ritenga interpolato, metto conto di rilevare che, nell’applicazione

di esso, i giureconsulti romani tennero il debito conto delle esigenze
pratiche.

(2) Cfr. BAUDRY-LACANTINERIE e TISSIER, Prescrizione, n. 199 quater

o seg., pag. 161 e scg.; CRrOME, System d. deutsch. biirg. Rechis, vol. III,

$ 345, pag. 27 e seg.; RIccoBONO,op.cit. (Boll. Ist. dir. rom., XXIII,
1911, 5); STROHAL, Zum Besitzrechi des Entwurfs eines biirgerlichen Gesete-
buchs fiir das Deutsche Reich (Jahrb. fiir die Dogm., XXIX, 1890, 336;

XXXI, 1892, 1).
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senta un sensibilo progresso, almeno dal punto di vista logico —,

ma riconosce un solo possesso, e tutela tutti coloro che esercitano

un potere di fatto sulla cosa ($ 854). Soltanto chi possiede per

«conto di altri (Premdbesitzer) non gode della tutela possessoria,

ma non perchè manchi l’animus, sibbene per i rapporti specifici

che hanno dato luogo all’acquisto della detenzione.

E su questa via non solo ha persistito il Codice civile svizzero,

ma è andato più in là, poichè ritiene possessore chiunque eserciti

‘un potere di fatto, sin pure momentaneo, sulla cosa (1).

36. Di contro a questo sistema, si ha l’altro, che può qualifi-

carsi latino, perchè accolto dal Codice italiano, uniformemente al

diritto romano e al Codice Napoleone. Esso distingue nettamente

la semplice detenzione o possesso naturale, precario, dal possesso

giuridico o ‘legale (2). Ciò risulta non soltanto dall’art. 439, che

autorizza il proprietario a rivendicare la cosa da qualsiasi posses-

sore o detentore, ma anche dall'art. 685, per il quale, se alcuno

detenga la cosa per mezzo di un altro, è considerato possessore

lui, e non il detentore effettivo della cosa. E tra i duc possessi la

«differenza non consiste in ciò, che nel possesso giuridico vi sia

l’animus possidendi, che non vi sarebbe invece nel secondo, ma

che il possessore giuridico ha l’animus di tenere la cosa come

propria, nell'interesse e per conto proprio, laddove il possessore

precario possiede bensì la cosa, ma riconosce che il suo diritto

deriva da altri.

37. Le varie specie di possesso.

Per tal modo, secondo il Codice vigente (3), bisogna distin-

guere due grandi categorie del possesso, il naturale 0 precario, o

(1) Cfr. BAUDRY-LACANTINERIE et TISSIER, op. e ‘loc. cit.; HUBER,

Ezxposé des motifs, pag. 694.
(2) Invece il Lomonaco, Della distinzione dei beni e del possesso,

n. 35 e seg., pag. 263 e scg., Napoli 1890, ha sostenuto che il legislatore

italiano abbia allargato la nozione del possesso, fino a comprendervi la
detenzione. Ma tale opinione non può essere accolta.

(3) Per diritto romano la distinzione tra possessio civilis 0 possessio
naturalis aveva fondamento diverso che nel diritto italiano. Invero essa
era giustificata dal fatto, che il primo era riconosciuto dal diritto civile,
-e il secondo no. Cfr. al riguardo, BONFANTE, La « possessio civilis + cit.;
.De CresceNzIO, Sistema del diritto civile romano, vol. I, pag. 420 e seg.,

-Napoli 1869; DERNBURG, op. e vol. cit., pag. 21 e seguenti.
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«detenzione; e il giuridico (1). E come criterio distintivo, nel primo,

l’animus è pieno, illimitato, nel senso che il possessore non rico-

mosce ad altri il diritto di possesso; nel secondo l’animus è meno

pieno, nel senso che il possessore riconosce che il suo diritto

«deriva da altri.

88. Il possesso naturale o detenzione si distingue a sua

volta in:

a) possesso interessato, se viene esercitato in nome altrui,

ma per conto proprio. Tale è quello dell’inquilino, del comoda-

tario, i quali godono della cosa nel proprio interesse, pure ricono-

scendo che il possesso giuridico di essa risiede in altri e da esso

deriva;

b) possesso per procura, se viene esercitato non soltanto a

nomealtrui, ma anche per conto altrui. Tale è quello del manda-

tario, dell’amministratore, del domestico, e simili. Questi due

«casi adunque si possono qualificare come detenzione o possesso

relativo, in quanto si possiede in nome di un’altra persona;

c) in contrapposto con quest’ultimo concetto, si parla anche

nella dottrina di possesso o detenzione assoluta, se, pure posse-

«dendo in nome proprio, non si può aspirare al possesso giuridico,

in quanto esso si esercita sopra una cosa che non è oggetto

idonco di possesso, ad esempio, sopra una cosa del pubblico

«demanio.

39. Ed anche il possesso giuridico si distingue in:

a) possesso legittimo, che meglio si direbbe legale (2), il

«quale risponde ai requisiti enunciati dall’art. 686;

b) il possesso di buona fede, caratterizzato inoltre dalla cre-

«denza di essere proprietario (opinio domini).

Questi due ultimi possessi non possono che aversi in nome

proprio, ma la detenzione della cosa può trovarsi in manoaltrui,

se, ad es., venga conferita ad un conduttore.

(1) Data Ia rilevata differenza tra il diritto romano l'italiano, in

rapporto alla distinzione in esame, ne deriva che erroneamente si con-

trappono il possesso naturale al giuridico, poichè anche il primo importa

effetti giuridici, sebbene più limitati che il secondo.
(2) Infatti parlando di possesso legittimo si lascia supporre che esso

«debba essero anche giusto, cioè giustificato da titolo. Invece non occorre
«questo requisito, tant'è che è legittimo anche il possesso del ladro, del-

il’usurpatore, purchè abbia î requisiti indicati nell’art. 686.

3 — STOLA,Diritfo cinile - TI
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40. Fondamento della tutela possessoria (1).

Gli scrittori che vedono nel possesso un mero fatto, sostengono che

il fondamento della sua difesa debba rintracciarsi nell’interesse di ordine

sociale (2). Insomma il possesso non sarebbe protetto direttamente per

sè, me, indirettamente a tutela dell'ordine pubblico, ne cives ad arma

vemiant. Ma si è rilevato a ragione, che questa concezione del possesso

relegherebbe l'istituto nel campo del diritto penale (3), e che la viola.

zione dei diritti dello Stato importa necessariamente l’irrogazione di

"una pena, non la riduzione della cosa al pristino stato.

41. E lo stesso bisogna dire dell’altre teorica, secondo la quale il

possesso sarebbe protetto, perchè occorre difendere la persona dagli atti

di violenza diretti a mutare lo stato di fatto in cui essa si trova in rap-

porto ad una determinata cosa: € l’inviolabilità della persona — seriveva

il Savigny — protegge il possesso da ogni turbativa che al tempo stesso

tendo ad offendere la persona. È la persona como tale che devo essere

al sicuro dalla violenza, poichè rispetto a lei la violenza è sempro con-

traria al diritto » (4). Per altro si può aggiungere, che non semprela vio-

lazione del possesso altrui importa violazione della personalità umana,

come, ad es., quando l’acquisto seguo nec vi, nec clam, nec precario. In

tali casi, non essendoci offesa diretta alla persona, non vi sarebbo viola-

zione di possesso nè possesso vizioso. Insomma le due opinioni surrife-

rite hanno il torto di trasportare la difesa possessoria al di fuori della

propria sede, proteggendo non il possesso, in quanto sia possesso, ma in

quanto la sua violazione impinge nell'ordine giuridico o nella personalità

umana.

42. Secondo un’altra opinione, che si vuol riattaccare al diritto

romano(5), il possesso è protetto, in quanto costituisce una presunzione

di proprietà (6). Tanto l'antico diritto germanico, quantoil diritto con-

(1) Cfr. AFPLETON, Essai sur le fondement de la protection possessoire,
Paris 1892; CAPONE, op. cit., passim; JEERMNG, Besitechute, pag. 2 ©

s0g.; MILONE, op. cit., passim.

(2) Vedi retro, n. 8, pag. 10 e seguente.

(3) Tale era infatti il sistema del diritto germanico e dell’austriaco.
Vedi n. 15, pag. 18; e n. 20, pag. 22 e seguento.

(4) Tale opinione è anche sostenuta dall’ArnDrs, dal Bauxs, dal
MILONE.

(5) Infatti si suole invocare in proposito la L. 1, Dig. 41, 2, che

non soltanto non è decisiva, ma è confutata da altro leggi, nelle quali
il possesso è contrapposto nettamente alla proprietà.

(6) Indubbiamente tale sistema rispondeai principî del Codice Napo-

leone e dei Codiciitaliani preesistiti cho ne adottaronoil sistema, nonchè
dol Codice vigente. Perciò ne sono strenui sostenitori i più reputati
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suetudinario francese erano informati a tale teorica (1), che si ritrova

in Domat e in Pothier, dai quali è passata nel Codice e nella dottrina

francese. Ma non si può dubitare che, secondo il diritto romano, era

separata nettamente la proprietà dal possesso; che gli interdetti pos-

sessorî erano concessi a tutela del possesso in sè, non per la presunzione

della proprietà, tanto è vero che si è espressamente supposto il posses-

sore non proprictario della cosa contestata; che infine, essendosi ritenuto

il possesso ad usucapionem, cioè quello provvisto di determinate condi.

zioni, come mezzo per acquistare la proprietà, si deve dedurre che nè

esso, nè tanto menoil semplice possesso possa farla presumere. E queste

obbiezioni sono sostanzialmente efficienti anche per il diritto italiano,

quantunque tanto l’art. 686, che parla dell'animo di tenere la cosa come

propria, quanto l'art. 687 (2) e la relazione Pisanelli (3), diano serio

scrittori francesi in materia di possesso, quali ALAUZET, BELIME, CARON,

Créxrevx, De ParIEU, GARNIER, PLANIOL, op. cit., vol. I, pag. 728,

n. 2286, e, meglio di tutti, TroPLONG, Della prescrizione, n. 237, pag. 189,

che no discorre sopratutto in relazione al diritto nazionale. Cfr. anche

Cass. Francia, 15 aprile 1863 (Dalloz, 1863, 1; Sirey, 1863, 1, 387). Inoltre

tale opinione è stata accolta in Germania dal Saviexr fino alla 5% edi-

zione della sua monografia, nonchè dal MuunLENBRUCE, dal THIBAUT,

dal TIGERSTROM 0 dallo ZacHariae. Ad essa si può riattaccare anche

il TRENDELENBURG,il qualo definisco il possesso una proprietà incipiente,

il cominciamento cioè di una possibile proprietà. E anche in Italia la

teorica suddetta ha avuto strenui sostenitori. Basta citare il BUONAMICI,

il DE CRESCENZIO,il DOVERI, che però aggiunge al fondamentoin oggetto
il principio della inviolabilità della volontà; VincENZo Lomonaco, Il

possesso c suo fondamento razionale (Gazz. Trib. Napoli, XXIX, 1878.
1879, 55); e sostanzialmente anche il TARTUFARI, malgrado che parli di

‘presunzione di buon diritto e combatta la presunzione di proprietà.

(1) Vedi in seguito, n. 87, pag. 60.

(2) Art. 687: « Si presume sempre che ciascuno possieda per se stesso
ed a titolo di proprietà, quando non si provi che abbia cominciato a posse-
dere in nome altrui.

«Quando siasi cominciato a possedere în nomealtrui, si presume sempre
che il possesso abbia continuato con lo stesso titolo, qualora non siavi prova
in contrario >.

(3) Cfr. GIANZANA, op. cit., vol. I, pag. 277. « La legge civile, consi-

derando giustamente il possesso come quel fatto per cui si esercita un

diritto che taluno abbia o pretenda di avere, gli riconosce il carattere

talvolta di una vera dimostrazione e talvolta di una semplice presun-
zione del diritto medesimo. Nel primocasoil possesso, generando un diritto

irrevocabile, ne nasce l'azione petitoria per far riconoscere e rivendicare

il diritto acquistato Ne) secondo caso, il possesso, dando luogo ad una



36 Capitolo I

argomento a sostegno della dottrina in esame. Ma questi soli argo-

menti non bastano per superare le gravi ragioni che si oppongono alla

adozione della detta teorica, tanto più che, sebbene il Codice l'abbia

adottata nei suoi principî, non ne tiene conto nelle applicazioni, conce-

dendo la tutela a tutti coloro che mostrano la volontà di tenere la cosa
per sò.

43. Secondo un'altra dottrina, che si gloria dol nome di Rodolfo
Jhering, il possesso sarebbe una fortificazione avanzata del diritto di

proprietà. « Per fornire al proprietario contro taluni attacchi un mezzo

più facile di difesa che nongli offre la rei vindicatio, in luogo della prova

della giuridica esistenza della proprietà si è messa quella della somplico

esistenza di fatto della medesima. Questo procedimento per lo più favo-

risco l'effettiva proprietà, ma se talora riesce a proteggere anche i non

proprietari, ciò non può ritenersi come scopo del possesso, ma come

inevitabile conseguenza dello stesso.....

« Nol rapporto con la proprietà sta la chiave per l'intelligenza della

teoria positiva del possesso: così in riguordoall'estensione astratta del-

l’istituto possessorio, lo quale va del tutto parallela con la proprietà,

comein riguardo ai requisiti del possesso concreto, i quali sono il com-

plesso degli estrinseci rapporti con l'oggetto esistenti nella proprietà. La

definizione del possesso della cosa comel'attualità o la materialità della

proprietà racchiude in sè l’intera teoria dol possesso».

Ma anche questa dottrina è incompleta, e spiega il caso normale,

în cui proprietario e possessore sono una sola persona. Quando inveco

il proprietario non possiede la cosa, non può certamente avvalersi dello

azioni possessorie. Si aggiunga che quando ei ha lo jus possidendi, cho

deriva dalla proprietà, si poteva far valore lo interdictum adipiscendae

possessionis, cho non spettava a chi aveva lo jus possessionie.

44. Secondo un’altra dottrina — che muove da un canone della

filosofia hegeliana, secondo cui la volontà particolare è l'inizio di ogni

diritto, il quale si perfeziona e diviene assoluto per la volontà gene-

rale —, la causa della tutela possessoria si deve trovare nella volontà

individuale. È insommala volontà umana che, esercitandoil suo potere

sullo cose dol mondo esteriore, imprime ad esse l'impronta della sua

inviolabilità.

Affermata tale dottrina la prima volta dal Gans, è stata ripresa,

tra gli altri, da Molitor, Lorz, Viti e Windscheid,i quali l'hanno sfron-

data del suo aspotto filosofico, e le hanno dato contenuto giuridico. E

 

semplice presunzione dol diritto, imperocchè ordinariamente accado che

il diritto si esercita da quello a cui compete, ne deriva l’azione posses-

goria a tutela del possesso medesimo 1,
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in tal modo, won soltanto si è ricondotto il fondamento del possesso

alla volontà individuale, che è l'elemento generale di ogni diritto, ma

si è anche spiegato il requisito dell’animus, che si richiede per il

possesso.

Ma contro tale dottrina si è obbicttato, che essa non spiega perchè

debba ritenersi lecita la condotta di chi, senza avere un diritto di pro-

prietà sopra la cosa, imprende ad esercitarvi una signoria di fatto, cum

animo rem sibi habendi.

45. L'esame delle principali teoriche escogitate a spiegazione del

fondamento della tutela possessoria dimostra che esse hanno il difetto

comune, di fondare sopra una sola ragione la giustificazione del pos-

sesso, che risulta invece dall'insieme degli argomenti addotti dalle varie

dottrine, e che si possono tutti raggrupparesotto il principio del rispetto

della personalità umana (1).

Infatti non si può disconoscere, che l'ordine pubblico esige che si
tuteli il possesso, ne cives ad arma veniant, affinchè cioè i cittadini non

siano indotti a conflitti privati, ma possanorichiedere l'ausilio della legge.

D'altra parte vi èla presunzione, che il possessore abbia diritto alla cosa,

epperò è giusto cho lo stato di fatto costituito dal possesso ceda soltanto

davanti ad un diritto poziore: il possessore insomma deve bensì cedere

di fronte al proprietario che rivendichi la cosa sua, ma non vi è motivo

per cui debba cedere di fronte a chi non sia in grado di far valere un

diritto più forte. Infine bisogna pure stimolare chi ha il diritto a con-

servare il possesso, come si deve tener conto dell’affermazione della

volontà umana cho cesso rappresenta. Tutte queste ragioni concorrono

a spiegare la tutela possessoria.

46. Del possesso solidale (2).

I giureconsulti romani si proposero la disputa, se fosse ammes-

sibile il possesso solidale, cioè quello per intero della stessa cosa, e

tennero diversa sentenza, comesi rileva dalla L. 3, $ 5, Dig. 41, 2,

del giureconsulto Paolo (3).

(1) Cîr. BELLAVITE, op. citata.

(2) Cir. GuGINO, Della « possessio in solidum» e della « compossessio »
in diritto romano, Palermo 1879.

(3) « Ex contrario plures candem remin solidum possidere non possunt;

contra naturamquippe est, ut, quem cgo aliquid teneam, tu quoque id tenere

videaris. Sabinus tamenseribit, eum, qui precario dederit, et ipsum possi-
dere, et cum, qui precario acceperit. Idem Trebatius probabat eristimans

posse alium juste, alium injuste possidere; duos injuste, vel duos juste

non posse; quem Labeo reprehendit, quoniam in summa possessionis non

multum interest, juste quis, an injuste possideat; quod est verius, non magis
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E anche tra i moderni giuristi non regna l'accordo (1), poichè

sopra non pochi di essi ha influito la diversità delle opinioni

riferite da Paolo e non tutti hanno saputo spiegare la contraddi-

zione che sembra riscontrarsi in Ulpiano, il quale bene distin-

gueva tra il possesso come immediato godimento della cosa, il

quale non può essere che unico, da quello che sopravvive nei suoi

effetti, e cho è rappresentato da un'azione ricuperatoria. Tanto

più poi, nel diritto vigente, si può ammettere la possibile coesi-

stenza sulla stessa cosa di possessi diversi, in quanto si è sancito,

che il possesso si conserva anche animo tantum; che, nelle suc-

cessioni, le mort saisit le vif, senza bisogno di materiale appren-

sione; e che può esservi da una parte un possessore legittimo»

dall'altra un semplice detentore di una stessa cosa (2).

47. Del compossesso (3).

Anche nel diritto romano si disputò, se dovesse ammettersi

il compossesso, cioè il possesso di più persone sulla stessa cosa

enim eadem possessio apud duos esse potest, quam ut lu stare videaris în

eo loco, in quo ego sto, vel în quo ego sedeo, tu sedere videaris n.

Si aggiunga, che, mentre nella L. 6, $15, Dig. 13, 6, ULPIANO riferisco

l'opinione di CELSO: « duorum quidem in solidum dominium vel posses-

sionemesse non posse o, nolla L. 3, Dig. 43, 17 (16), accoglio, in rapporto

al possesso in solido, la distinzione tra possesso giusto ed ingiusto, 0
no fa applicazioneall'interdetto uti possidetis; e nello L. 17, Dig. 41, 2,

a proposito del dejectus, osserva chie anche egli ha il possesso, perchè
conserva l’interdetto de vi recuperandae possessionis.

(1) Il DE RuscieRo,op.e vol. cit., pag. 706 0 scg., accenna ma non

approfondisce la questione, e perciò cade in qualche inesattezza.

(2) In quest’ultimo caso soltanto in rapporto allo spoglio, si verifica

ciò che por diritto romano accadeva pertutti i casi di possesso solidalo,
che entrambi i possessori hanno la stessa azione. Negli altri casi invece,

siccomo per l’aziono di manutenzione occorre il possesso legittimo ed
annuale, soltanto uno dei possessori può sperimentarla. Perciò è in errore

il BELIME, op. cit., n. 20, pag. 20 e sog., quando parla di un accordo

‘anche tacito, tra due compossessori, perchè in tal caso ci troviamo di

fronte ad un compossesso, non al possesso solidale.
(3) Cfr. Biccius, De possessione duorum pluriumve, unius ejusdemque

rei, Argentorati 1045; GUGINO, op. cit.; LòspAu, Der Besita von Sachicilen
nach dem biirgerlichen Gesetzbuche, Leipzig 1890; MrescHER, Die Besitz-

interdicte unter Milbesitzern (Archiv fiir die civ. Prazia, LIX, 1876, 149);

PxR0zz1, Sul possesso di parti di cosa (Studî per Bologna, 241); RANDA,

op. cit., $ 17, pag. 494 e seg.; SEGRÈ, Sulla natura del compossesso
in diritto romano, Roma 1889; Possesso pro indiviso e azione di divisione
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per parti. Nessun dubbio relativo al compossesso pro diviso, nel

quale cioè ciascun possessore. deteneva la quota sua. Ma anche

quando le parti erano possedute pro indiviso; cioè per parti intel-

lettuali (la metà, il. terzo, ecc., senza distacco materiale), si am-

metteva il compossesso (L. 26, Dig. 41, 2), a meno che fossero

assolutamente incerte le quote dei singoli possessori (L. 32, $ 2,

Dig. 41, 3) (1).

La stessa opinione si deve accettare nel diritto vigente, ma
con maggiore attenuazione per quanto si riferisce all’incertezza

delle parti. È vero infatti che la liquidazione delle parti rappre-

senta una questione petitoria e non possessoria; ma quando

l'oggetto è determinato, se anche non si possa sapere con preci-

sione quale parte spetterà ai compossessori, come avviene nella

comunione ereditaria, non si può escludere la tutela possessoria (2).

 

tra compossessori (Foro ital, 1907, I, 1246; Temi ven., 1907, 615);

STEINLECONER, Das Tesen der «juris communio » und «juris quasi
communio » (2° ediz., Innsbruck 1878).

(1) Su questa legge, male interpretata dal SAvIGNT, op. cit., $ 22,
pag. 206 o sog., ha scritto una saggia appendice il RuDORFF (n. 79).

(2) In sostanza în molti casi lo quote si determinano ricorrendo o

al titolo, ovvero al principio di eguaglianza delle quote. Cfr. al riguardo,

come argomento, l’art. 1717 Codice civile.
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TITOLO II.

Delle varie spocie di possesso.

SEZIONE I.

Del possesso generico, o naturale, o precario, o detenzione(1).

48. Concetto del possesso precario.

Si è già detto che il possesso naturale (0 precario, generico e

detenzione) costituisce il primo grado del possesso. Quando cioè,

o per non idoneità della cosa, o per lo condizioni subbiettive del

titolare, si ha un animus meno pieno del possessore legittimo, in

quanto si ha bensì la volontà di tenere la cosa, ma si riconosce

che il proprio diritto deriva da altri, allora si ha un possesso, che

viene denominato, in termini tecnici, generico, o naturale, o

precario, o detenzione.

49. Tra tali denominazioni, la naturale vanta per sè la tradi-

zione storica, in quanto in diritto romano, in contrapposto alla

possessio civilis, che godeva della tutela possessoria, vi era la

posscessio naturalis, che non ne godeva. Siccome però, secondo la

nostra legislazione, anche il possesso naturale gode, sebbene limi-

tatamente, della tutela possessoria, il concetto romano non è

affatto identico al nostro, e quindi, se si voglia accogliere la stessa.

terminologia, bisogna almeno conoscere la evoluzione subìta dal-

l'istituto nel corso dei secoli.

Ed anche la terminologia di possesso precario deve essere

intesa diversamente nel diritto romanoe nel vigente (2). In quello

infatti il precario era uno speciale contratto, per il quale alcuno.
otteneva una cosa da altri, rispetto al quale il suo possesso era

precario, mentre rispetto ai terzi egli era considerato come un.

(1) Cfr. FADDA, Il possesso protetto con la reintegrazione (Foro italiano,.
1904, I, 294); MaupRY, Zur Lehre vom Besitzwillen (Arch. fiir die civ.

Prazis, LXIII, 1880, 1).

(2) Cfr. al riguardo, BLUMBLACHERVUS, De jure precariae, Salisburgi
1601; EicmeLIvs, De jure precariae, Helmstadii 1669; ScraLoya, IL

possesso del precarista (Studî per Bologna, pag. 223 o seguenti).
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Vero e proprio possessore giuridico. Invece, per il diritto vigente,

il precario comprende tutti i possibili casi di concessione da ‘parte

di alcuno, il quale conserva il possesso giuridico, mentre il preca-

rista consegue il possesso generico, tanto rispetto a lui quanto

erga omnes.

Appunto perchè queste due denominazioni non sono identiche

nel diritto romano e nell'italiano, vi è chi preferisce adottare la.

terminologia di possesso generico o detenzione. Ma basta inten-

dersi al riguardo, essendo il linguaggio il mezzo convenzionale

diretto appunto a tale intento: e perciò si sono adottate neltitolo

tutte le denominazioni in uso nella dottrina.

50. Rientra nel possesso generico non soltanto il precario,

ma anche quello tenuto nomine alieno, come quello del condut-

tore, del depositario, del comodatario. Perciò alcune legislazioni.

denominano il detentore possessore immediato o rappresentante,

e qualificano come possessore mediato o rappresentato colui nel

cui nome egli possiede (1).

51. Alcuni sostengono, che la detenzione non debba rientrare

nell'istituto del possesso, adducendo che manchi in essa l’animus

rem sibi habendi, cioè la volontà di comportarsi rispetto alla cosa

come proprietario. Ma, come si è visto, non manca affatto al

detentore l’animus domini; ed inoltre i motivi per i quali la tutela

possessoria è stata allargata hanno fatto ritenere che essa debba

venire concessa anche alla detenzione, che rappresenta appunto

il primo grado del possesso. Primo grado, si noti fin da ora, che

costituisce una specie particolare compresa nel detto genere, ma

che ha caratteristiche sue proprie, perchè non gode della piena

tutela possessoria, riserbata invece al possesso legittimo.

52. Effetti del possesso generico.

Si è già detto, che la detenzione produce soltanto alcuni effetti

del possesso legittimo, e cioè: la speciale posizione che al posses-

sore spetta nel rapporto processuale; la legittimazione attiva nel-

l'azione di spoglio.

583. 4) Si è visto che il detentore, quando possiede in nome

altrui, ha la rappresentanza del possessore. Perciò si è prescritto,

che.egli non abbia veste giuridica per opporsi nei giudizî di revin-

dica e di manutenzione in possesso, ma debba denunziare al suo-

(1) Cfr. i $$ 854 a 872 del Codicecivile tedesco.
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rappresentato le minaccio dei terzi avverso il possesso (art. 1682)..

Qualora perciò egli non ottemperi a tale obbligo, si rende respon-

sabile verso il suo rappresentato delle conseguenze dannose del

giudizio, e cioè della perdita del possesso che gliene potrebbe

derivare. È chiaro infatti che, non essendo egli legittimato a

resistere all’azione di revindica, la sua eventuale soccombenza in

esso non toglierebbe il diritto al possessore di intentare l’azione

«di revindica contro chi ha vinta la lite. Ma, agli effetti processuali

‘e per la gravissima difficoltà in cui è avvolta presso di noi la

prova del dominio, si comprende di leggieri quanto pregiudizio

può ricevere il possessore dalla perdita del possesso, che non sol-

tanto lo costringe ad assumere la veste di attore nel giudizio di

revindica, ma gli toglie la posizione privilegiata del possessore,

«che faceva dire agli antichi pratici: beati possidentes (1).

54. Ma, salve le limitazioni sopra esaminate in rapporto al

possessore, il detentore, se assume sopra di sè il peso della lite,

può avvalersi della speciale protezione che la legge accorda 2

«chi possiede. Quindi non soltanto egli non ha interesse a far

procedere speditamente il giudizio, ma può limitarsi ad invocare

la massima «possideo quia possideo » (2), sicchè spetta all’attore

nelgiudizio di revindica offrirela difficilissima prova del dominio,in

«difetto della quale il detentore deve venire assoluto dalla domanda.

55. b) Un altro importantissimo effetto della detenzione è di

potero essero legittimato ad intentare l’azione di reintegrazione o
«di spoglio. Il detentore cioè, che venga spogliato clandestinamente

o violentemente del possesso, ha diritto, entro l’anno dal sofferto

spoglio, di venire reintegrato nel possesso suddetto, contro qua-

lunque persona, fosse anche il proprietario della cosa. Si è accolto

insommail concetto adottato dal diritto canonico: «spoliatus ante

omnia restituendus », cd informato al principio, che a nessuno è

lecito farsi giustizia da sè. Quindi, se anchesi trattasse del colono

o dell’inquilino, espulso violentemente o clandestinamente, al

termine dell’affitto, dal fondo o dalla casa, può ottenere dal

pretore di essere reintegrato nel possesso, con provvedimento ad

horas, senza dilazione e con la maggiore celerità di procedura

 

(1) Si pensi anche alla necessità di farsi parto diligente nel giudizio
‘e di anticiparne quindi le spese, che sono molto gravi.

(2) Cfr. Const. Il, Cod. 3, 31; Const. 28, Cod. 3, 32.
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«art. 695, 696). Adunque, se si può lamentare, che la tutela del

possessore sia stata limitata all’azione ricuperatoria, si deve però

convenire, che essa non manca di efficacia ec d'importanza.

56. Per meglio intendere il possesso precario, bisogna illu-

strarlo in rapporto agli atti facoltativi e di tolleranza, che, giusta

‘l'art. 688, «non possono servire di fondamento all'acquisto del

possesso legittimo ». E perciò occorre parlarne in questo titolo,

e non come si fa di solito, a proposito del requisito della non

equivocità richiesto per il possesso giuridico, perchè vi sono atti

che indubbiamente sono sempre di tolleranza, sicchè in rapporto

ad essi non è possibile equivoco: tale è infatti il caso di chi esercita

sul fondo altrui una servitù discontinua e non apparente.

57. Il concetto degli atti di tolieranza è applicabile soltanto

alle servitù continue cd apparenti, in rapporto alle quali può

essere dubbio,se si esercitino a titolo di tolleranza o con la volontà

di possederle legittimamente. E poichè l’art. 687 prescrive che

«sì presume sempre che ciascuno possieda per se stesso, ed a

titolo di proprictà, quando non si provi che abbia cominciato a

possedere in nome altrui», ne deriva che, in rapporto ai casi

suddetti, si presume il possesso legittimo, salva al proprietario

la prova contraria.

Rispetto poi al possesso integrale della cosa, valgono le regole

sopra esaminate del possesso precario, giacchè in sostanza possesso

precario ed atti di tolleranza rappresentano concetti identici, con

la sola differenza, che il primo si applica alla totalità della cosa,

il secondo ad un diritto di servitù su di essa.

E per espressa disposizione di legge, si ritiene che costituisca

atto di tolleranza l'esercizio delle servitù discontinue e non appa-

renti. Infatti l’art. 630 dichiara, che esse mon possono stabilirsi

che mediante un titolo, e che il possesso, benchè immemorabile, non

basta a stabilirle (1).

58. Assai più ardua è la spiegazione dell'articolo in esame in

rapporto agli atti facoltativi, il cui concetto è tuttora vivamente

controverso (2).

(1) Cfr. al riguardo CEsaREO-CONSOLO, Op. cit., pag. 197 e seg.;
568 e. seguenti.

(2) Cfr. al riguardo, BoLcHINI, I diritti facoltativi e la prescrizione,

“Torino 1899; Dusi, Diritti ‘subbiettivi e facoltà giuridiche (Studî senesi,
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Secondo una dottrina molto accreditata (1), sono atti facolta-

tivi quelli che si esercitano sulla cosa pubblica. Ma in contrario.

si può obbiettare, che non è necessario ricorrere al concetto degli.

atti facoltativi, quando è indiscusso che sulle cose pubbliche non

si può esercitare possesso legittimo, e quindi non è possibile

usucapione.

Secondo altri (2), l'art. 688 si riferisce alle varie facoltà che

ha il proprietario e che costituiscono non diritti sutonomi, ma le

varie manifestazioni del diritto dominicale, e che perciò non pos-

sono dar luogo al possesso legittimo (3). Ma si può obbiettare,.

che, intesa così, la norma in esame è inutile, poichè si giunge

allo stesso risultato, osservando che non è concepibile possesso-

senza un oggetto indipendente. Ed anche se la teoria suddetta

venga presentata in forma opposta, che cioè l’omissione di mere

facoltà non può portare all’usucapione a favore di altri (4), non

è accettabile. Da una parte infatti la detta teorica contrasta con

la lettera della legge, che parla dell’esercizio, non dell’omissione

degli atti facoltativi. Dall’altra non vi è bisognodi siffatta teorica,.

perchè si giunge al medesimorisultato, mercè la regola dell’arti-

colo 630, che il possesso, anche immemorabile, non basta a sta-

bilire le servitù non apparenti e discontinue.

XIX, 1902, 225); FapDa o Bexsa, Note al Windscheid, vol. I, pag. 1087
e seg.; Mopica, Le facoltà giuridiche e l'art. 688 Codice civile italiano

(Circ. giur., 1899, 339 0 seg.; 1900, 25 e seg.); PoxCET, De la règle que
les actes de pure faculté rie peuvent fonder ni possession ni prescription

(Rev. crit., 1880, 450); SALVIOLI, Sulla dotirina degli atti meramente
facoltativi. Storia e critica dell'art. 688 (Circ. giur., XVIII, 1887, 120);

Venzi, Note al Pacifici. Mazzoni, pag. 61 e seg.; VITI, op.cit., pag. 568.
(1) Cfr. Marcapé, sull'art. 2232, n. 6, tom. V, pag. 62 e seguenti

(trad. Pinto, 1851-1863); TROPLONG, Della prescrizione, n. 381, vol. I,

pag. 338 o seg. (trad. MuRENA, Napoli 1839); Ricci, op. cit., vol. V,.

n. 58, pag. 74 e seg.; VAZELLLE, Prescription, n. 59, pag. 21.
(2) Cir. BELTAE, Op. cit., n. 65 o seg., pag. 53 o seg.; Wopon,.

op. cit., n. 36.

(3) Aperta, per es., una luco di tolleranza nel proprio edificio con-

tiguo al fondo vicino, ciò non impedisce al proprietario di questo di
chiedero la comuniono del muro.

(4) Come so un proprietario’ ometta di costruire por oltre un tren-
tennio, sul suo fondo: ciò non darà diritto al proprietario vicino di pro--
tendere una servitua alltius non tollendi.



Il possesso 45

Infine secondo l’opinione più moderna e più accettabile (1),

«sono atti facoltativi quelli che si compiono per concessione espressa

«del proprietario. Ciò non soltanto risponde ad una accreditata

tradizione storica, ma giustifica perchè il legislatore si occupi

nello stesso articolo degli atti di tolleranza e dei facoltativi, cioè

«di quelli che si esercitano per concessione tacita e di quelli che

“vengono esercitati per concessione espressa.

SEZIONE II.

Del possesso legittimo.

59. Concetto e requisiti del possesso legittimo.

Si è già detto cho il possesso legittimo è la signoria di fatto

:80pra una cosa, esercitata con la volontà di avere la cosa come

propria. Ed appunto in grazia alla presunzione, cheil fatto cor-

risponda al diritto, e alle altre ragioni poste a fondamento del

possesso e riassunte nel rispetto alla personalità umana (2), è

stata conferita la picna tutela possessoria, non limitata cioè alla

semplice azione di spoglio, ma diretta anche a reprimere le turba-

tive contro il possesso, e con l’effetto di portare all’usucapione,

se sia durato un certo tempo. Conciò il legislatore ha innovato al

Sistema romano(3), che conosceva un solo, non due gradi di pos-

sesso (generico e legittimo). Avendo infatti accordata l’azione di

.spoglio anche ai precaristi, che non possono usucapire (art. 2115),

(1) Cfr. BOLCHINI, op. cit.; BRUGI, Istituzioni, pag. 307; MoDpIca,

‘Opera citata.

(2) Vedi retro, n. 45, pag. 37.

(3) Per altro alcuni [AvuBRY et Rav,op.cit., vol, II, $ 180, pag. 129

(5® ediz.); PERRIQUET, Rapport sous Cass., 26 giugno 1822 (Sirey, chr.)],
ritengono che il concetto romanosia stato accolto nel diritto moderno,

a proposito della spocie del possesso precario costituito dagli atti di tolle-

ranza, in rapporto ai quali si avrebbe un possesso precario rispetto a

concedente e un possesso giuridico erga omnes. Ma tale dottrina è ine-
satta, perchè l’art. 688 sancisce sub verbo siguanter, cho agli atti mera-
mente facoltativi e quelli di semplice tolleranza non possono servire di
fondamento all'acquisto del possesso legittimo». Ciò significa evidentomente,

che chi compie atti di tolleranza non hail possesso logittimo nò rispetto

‘a chi glieli ha pormessi, nè rispetto ai terzi.
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ha richiesto una più alta categoria di possesso per l’usucapione.

Tuttavia il sistema legislativo non è stato accolto dalla dottrina

con generale favore; e vi è chi pensa cheil futuro legislatore

dovrà esaminare, se non sia il caso di distinguere il possesso

ad interdicta da quello ad usucapionem, nel senso di accordare la

piena tutela possessoria al possesso, anche se gli facciano difetto:

i requisiti della pubblicità, non interruzione e pacificità.

60. Ad ogni modo, qualunque cosa si pensi al riguardo, e

per rimanere nel campo del diritto vigente, bisogna rilevare che,

mentreil diritto romano conferiva al possesso delle caratteristiche

puramente negative (noc vi, nec clam, nec precario) (1), l'art. 686 ha

stabilito delle caratteristiche positive, prescrivendo che: «Il pos-

sesso è legittimo, quando sia continuo, non interrotto, pacifico, pub-

blico, non equivoco e con animo di tener la cosa come propria » (2).

Ad esse va aggiunto il termine di un anno prescritto dall’art. 694,

e che risulta dalla fusione della saisine col sistema romano, con la

conseguenza di influenzare le idee romane con questo termine

speciale. Ma non è necessaria, come si è già rilevato, l’opinio

domini, che caratterizza invece il possesso di buona fede, sicchè

anche il ladro può essere possessore legittimo. Vale così, anche

peril diritto moderno, il principio affermato da Paolo nella L. 3,

8 5, Dig. 41, 2: «In summa possessionis non multum interest, iuste

quis an îniuste possideat 1.

81. A. Il possesso legittimo dev'essere continuo (3). Occorre

cioè che il possessore non abbia mai cessato di esercitare la sua

signoria di fatto sulla cosa. Senonchè la detta signoria si deve

intendere non in un senso materialistico ed assoluto, cioè col

(1) Cfr. al riguardo, BRACKENHOFT, Ueber die drei 4 vitia possessionis è

(Arch. fiir dio civ. Prazis, XXIV, 1841, 197); VITI, op.cit., pag. 647
6 seguenti.

(2) Cfr. al riguardo, GABBA, Intorno alla definizione del possesso legit--
timo nel Codice civile italiano (Studf per Fadda, vol. IV, pag. 71); 0 nota

cho questa modificazione nel sistema ha indotto alcuni scrittori — ad
esempio il BARATONO — a conchiudere che il possesso è la esteriorità

del dominio.

(3) Cfr. CesarEO (GIOVANNI), Rivista delle dottrine sull'indole del
possesso continuo (Arch. giur., XIV, 1875, 168); ScOTTI, Tre questioni

possessorie. II. Il possesso annuale deve essere continuo e non interrotto.
(art. 088 0 694 Codice civilo) (Zbid., XX, 1878, 65); VITI,op.cit., pag. 528:
e seguenti.
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continuo star sopra alla cosa, ma in modo relativo, nel senso

‘cioè, che la signoria sia stata attuata tutte le volte che il posses-

sore abbia avuto bisogno di servirsi della cosa (1) e (2). Così il

possesso di un bosco ceduo si opera mercè il taglio degli alberi;

quello di un pascolo si effettua ogni qual volta si ha bisogno del

pascolo; quello di un acquedotto, ogni qual volta si ha bisogno

d’irrigare. Ed altro è il possesso continuo della proprietà, altro

quello di una servitù; e inoltre il possesso di una cosa mobile

differisce da quello di un immobile. È la successione nel godimento

che costituisce la continuità dell’esercizio (arg. art. 700), tanto

più che sarebbe affatto inutile qualsiasi altro atto, che non attenga

al godimento, ma che venisse fatto nell’esclusivo intento di affer-

mare la propria signoria sulla cosa. Si può quindi conchiudere,

che il possesso è continuo, quandosi serbi la successione di atti

necessari al godimento economico della cosa, e che possono

seguire, secondo la natura della cosa, e cioè ad intervalli più 0

meno lunghi. Perciò a ragione nè il Codice nè la dottrina deter-

minanoil periodo di vacua possessio (3), che deve trascorrere per

aversi discontinuità, ed aggiungono che trattasi di una questione

di mero fatto, sottratta alla censura del Supremo Collegio.

62. A rendere più agevole la dimostrazione del possesso legit-

timo, il Codice ha accolto, negli art. 691 e 692, due presunzioni

ammesse già nell’antico diritto, ed ha conservato loro il carattere

di presunzioni juris tantum, contro le quali cioè è ammessibile la

prova contraria. Siccome però di esse è meglio parlare nella sede

del giudizio possessorio, qui basta avervi accennato (4).

63. Il possesso non cessa di essere continuo con la morte del

possessore. Infatti esso passa nella persona dell’erede, anche senza;

bisogno di materiale apprensione (continuazione dei due possessi)

(art. 925). E se pure l’eredità sia giacente, o occupata da un

erede apparente, il possesso continua nell’interesse di coloro che

saranno dichiarati i veri eredi del defunto.

(1) Cfr. Cass. Torino, 6 settembre 1905 (Giur. tor., 1905, 1481).
(2) Pertanto questo è uno dei caratteri che distingue il possessore

dal proprietario. Mentre cioè il domino può non usare della cosa, e il suo

diritto verrà meno, solo se altri la possederà per un trentennio, il pos-

sessore perde il possesso, se non usa della cosa continuamente.
(9) Cfr. PracIiPPUS, Disputatio de vacua possessione, Lugduni 15393.

(4) Vedi in seguito, n. 187, pag. 139 e seguente.
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Inoltre il possesso può essere trasferito a titolo di legato o

«con atto tra vivi (unione dei due possessi).

64. B. Altro requisito del possesso — che ad alcuni però

sembra la ripetizione del precedente (1) —, è che esso non sia

interrotto, che cioè non vi sia stato un fatto positivo, da parte del

possessore o di un terzo (2), che ne abbia determinata la fine.

L'interruzione può, come si è detto, provenire dallo stesso

possessore o da un terzo, e può essere naturale o civile.

65. a) L'interruzione naturale (3) procede:

a) da parte del possessore che, animo deserendi, abbandona

‘il possesso della cosa;

è) da parte del terzo, che priva del godimento della cosa

il possessore e ne rimane in possesso; secondo alcuni (4), per qual-

siasi tempo; secondo la generalità, per un anno compiuto — non

incluso cioè il dies a quo dello spoglio —; 0, come si dice volgar-

mente, per un anno e un giorno (art, 2124).

La diversità tra le differenti opinioni dipende essenzialmente

da un equivoco. I primi infatti sostengono, che si debba distin-

(1) Cfr. DURANTON,op.cit.,'vol. XXI, n. 206, pag. 318 0 seg.; FILo-
MUSI-GUELFI, op. cit., Appendice, $ 7. Tanto più siffatta interpretazione

non può accettarsi per il diritto italiano, il quale disgiunge nettamentei

duorequisiti mediante la virgola (continuo, non interrotto), laddove l’ar-

ticolo 2229 Codice Napoleone parla di possession continue et non inter-

‘rompue. Eppure, anche nel diritto francese, si ritieno quasi generalmente

cho i due termini abbiano diversa accezione. Cfr. al riguardo, MALLE-
VILLE, Op. cit., vol. IV, pag. 369 o seguenti.

(2) Veramente alcuni (es. DE RUGGIERO, op. e vol. cit., pag. 729)
non ammettono che l'interruzione possa avvenire da parte del posses-
soro; ed anzi in ciò ravvisano il precipuo carattere distintivo tra conti-

nuità e non interruzione del possesso, in quanto la continuità risiede-
rebbe in un fatto del possessore, la non interruzione nel fatto di un terzo.

Mail riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore

vale senza dubbio ad interrompero il possesso legittimo, sicchè, so anche

il proprietario consentisse al possessore di tenere il fondo a titolo di
locazione, non si avrebbo più un possesso legittimo, perchè esso non

sarebbo più tenuto nomine proprio, bensì a nome del proprietario della

cosa. Cfr. su tutta questa materia, VITI, op. cit., pag. 540 e seguente.
(3) Cfr, CraBURRI, Della interruzione naturale del possesso (Il Filan-

gieri, 1880, I, 205, 366, 556).
(4) Cfr. CARBONI, op. cit., pag. 121 e seg.; CESAREO-CONSOLO, opera

citata, n. 164 e seg.; Cumroni, Zatituzioni, $ 117, pag. 189 0 seguenti;

VENZI, Note al Pacifici-Mazzoni, vol. cit., pag. 30 e seguenti.
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guere tra prescrizione e possesso, e che la espressione dell’art. 686

nonavrebbe senso, se fosse assunta nel significato che ba l’arti-

colo 2124. Ma costoro non badano, che solo fino a quando il

possessore avrà tollerato il suo spossessamento o la turbativa

per un anno e un giorno, gli sarà preclusa l’azione possessoria di

manutenzione (1), mentre potrà agire entro l’anno. E anzi, se anche

il possessore riacquisti in seguito il possesso, dopo l’anno e il

giorno, e vi si mantenga per tre, quattro, dieci mesi, non potrà

intentare l’azione di manutenzione contro chi lo privò del godi-

mento della cosa, perchè non può avvalersi della accessio temporis,

essendo stato interrotto il suo primitivo possesso.

66. b) L'interruzione civile procede:

a) da parte del possessore, che riconosce di non possedere

più in nome e per conto proprio, pro suo, ma in nomealtrui (arti-

colo 2129);

b) da parte del terzo, nei casi indicati dal Codice, a propo-

sito della prescrizione (art. 2123, 2124 e 2126), e propriamente

in quelli che interrompono la prescrizione acquisitiva. Essi sono:

a) la domanda giudiziale petitoria, ed anche quella pos-

sessoria, quando sia intentata contro chi non abbia ancora il

possesso annuale (2);

8) il precetto per rilascio (3), nel caso che l'attore non

abbia dato esecuzione per oltre un anno alla sentenza che accolse

la sua domanda, ed abbia così permesso al possessore di ricomin-

ciare un nuovo possesso legittimo (4).

(1) Questa conseguenza è stata addotta come argomento a dimostra-

zione dell’inammessibilità dell’azione publiciana nel diritto moderno:

se la interruzione toglie effetto al possesso anteriore, viene a mancare

il fondamento della presunzione contenuta nella detta azione.

(2) Per verità non la domanda giudiziale ma lo sentenza che l'accoglie

è causa interruttiva del possesso, tanto è vero che, se la domanda è

perenta, è rigettata, o se vi è recesso dalla domanda, questa si ha come

non fatta (art. 2128). Il Codice però ha parlato di domanda giudiziale
e non di sentenza, perchè, quando questa è favorevole, retroagisce al
giorno nel quale la domanda venne proposta.

(3) Non quello di esecuzione forzata, che presuppone un diritto di

credito cho si vuolo realizzare.

(4) Secondo alcuni, anche il sequestro giudiziale interrompe la pre-

seriziono e il possesso. Tuttavia tale opinione è da rigettare, perchè,
potendosi il sequestro giudiziale ordinare quando vi sia controversia

4 — STOLFI, Dinitto civile — IL
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67. Le cose premesse lasciano dunque intendere, che a ragione

il legislatore italiano ha chiarito, che i due termini continuo e

non interrotto non rappresentano un concetto unico ma concetti

distinti (1).
Infatti non si può accusare il legislatore d’improprietà di lin-

guaggio, specie quando è apportata una modifica al testo preso

a modello. Inoltre la discontinuità del possesso procede da un

fatto negativo del solo possessore, il quale avrebbe omesso un atto

necessario al normale godimento della cosa; invece l’interruzione

procede da un fatto positivo, che può essere compiuto tanto dal

possessore quanto da un terzo. Si aggiunga, che mentre la discon-

tinuità si verifica in un periodo più o meno lungo, secondo la

natura delle cose, e costituisce una questione di fatto incensu-

rabile dal Collegio Supremo, l'interruzione richiede il termine

minimo di un anno e un giorno (2) e dà luogo ad una questione

di diritto, che può quindi essere sottoposta al sindacato della

Corte di cassazione. La quale ultima differenza, per quanto non

messa finora in rilievo da alcuno, dovrà finire, a parer mio, a

risolvere anche i più dubbiosi nel senso qui patrocinato.

88. C. Sempre secondo l’art. 656, il possesso legittimo deve

essere anche pacifico.

69. La violenza che vizia il possesso può essere esercitata.

dallo stesso possessore o da altri per suo mandato. Essa inoltre

può essere fisica o morale, semprechè però abbia per obbietto il'

fatto del possesso. Se invece la violenza riguardasse la causa del

possesso, cioè il titolo in base al qualesi possiede, non si avrebbe

vizio nel possesso. Perciò, se alcuno abbia costretto il proprietario

a vendergli la cosa con violenza e si sia poi immesso senza oppo-

sizione nel possesso di essa, potrà bene venire costretto a resti-

tuire la cosa, a seguito dell’annullamento della compra-vendita.

per vizio del consenso, ma il suo possesso sarà pacifico, essendo.

la violenza la causa remota di esso.

pondento (art. 1875 Codice civilo; 921 Codico di procedura civile), è

sempre la domanda giudiziale la causa interruttiva del possesso.
(1) Cfr. al riguardo, CESAREO-CONSOLO, Op.cit., n. 131 o sog., pag. 217

e s0g.; VITI, op. cit., pag. 529.
(2) Anche per coloro che ritengono l’interruzione possa avvenire

per un qualunque termine la differenza esiste, perchè la discontinuità

richiedo termini variabili e di regola assai più lunghi,
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70. Mentre il diritto romano, per i vizî della violenza, della

clandestinità e del precario guardava all’inizio del possesso, il

Codice civile ha stabilito che il possesso, il quale cominciò vio-

lento (o clandestino), può in seguito divenire pacifico, quando

lo spogliato si rassegni per avventura allo spoglio, sicchè lasci il

possessore nel godimento della cosa, senza costringerlo più ad

adoperare violenza (1).

Viceversa, allorquandoil possesso sia cominciato pacifico, non

diventa violento, se sia necessario respingere con la forza gli altrui

attacchi, essendo canonedi diritto che « vimvi repellere licet » (2).

71. Secondo alcuni, il possesso diventa non pacifico, quando chi lo

tiene vi sia frequentemente molestato, con atti diretti a privarlo di

esso (3). E a sostegno di tale opinionesi adduce, che non può ammettersi

identità di significato della parola pacifico negli art. 656 a 689, perchè

altrimenti si taccerebbeil legislatore di inutile ripetizione; e che quando

il possessore non agisce per far cessare le continue molestie, fa presumere

che egli tema la giustizia.

Ma tale opinione non può essere accolta (4). A prescindere infatti

che non si può addebitare al legislatore la ripetizione, visto che gli arti-

coli 697 e seguenti non fanno che esplicare i concetti contenuti nella

definizione dell’art. 686, si è giustamente rilevato, che le molestie pos-

(1) Art. 689: « Parimenti gli atti violenti o clandestini non possono

servire di fondamento all'acquisto del possesso legittimo: esso tuttavia può

cominciare quando la violenza o la clandestinità sieno cessate ».

(2) Cir. L. 1, $$ 27 o 28; L. 3,89; e L. 17, Dig. 43, 16 (15); Const. 1,
Cod. 8, 4, nonchè BUTERA, Esame della regola equi continuat non

adtentat » (Il Filangieri, XXXI, 1906, 495, 594).

(3) Cfr. BorsARI, op. cit., sugli art. 685 e 686, $ 1433, pag. 1103 e

seg. ; CESAREO-COXSOLO,op.cit., n. 273 e seg., pag. 389 e seg.; LOMONACO,

op. cit., n. 42, pag. 276 e seg.; MIRABELLI, Prescrizione, n. 214, pag. 300

e seg.; LAURENT, op. cit., vol. XXXII, n. 280, pag. 232 e seg.; RICCI,

op. cit., vol. V, n. 55, pag. 71 o seg.; TARTUFARI, Effetti del possesso,

vol. II, n. 727; TROPLONG, Prescrizione, vol. I, n. 350, pag. 317 e seg.;

Cass. Torino, 5 dicembre 1882 (Giur. tor., 1883, 9); 29 gennaio 1883

(Ibid., 1883, 239); 31 dicembre 1885 (Ibid., 1886, 87); Cass. Firenze,
15 luglio 1901 (Foro ital., 1901, I, 1905).

(4) Cfr. AuBRY et RA, vol. II, $ 180, pag. 97, nota 23; CoviELLO,

Lezioni, pag. 158 e seg. ; DE RUGGIERO,0p.e vol. cit., pag. 731; PUGLIESE,

Prescrizione acquisitiva, n. 181, pag. 362 e seg.; VENZI, Note al Pacifici-

Mazzoni, vol. cit., pag. 31 6 seg.; Cass. Roma, 17 novembre 1884 (Le

Legge, 1885, I, 217); Cass. Torino, 18 giugno 1989 (Giur. tor., 1889, 724);
10 dicembre 1900 (Ibid., 1901, 5).
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sono essere di fatto o di diritto: col rigettare la prima, il possessore

dimostra la volontà di possedere; lo seconde poi, in tanto sonoefficaci,

in quanto sono seguìte da sentenza favorevole, nel qual caso il pos-

sesso è interrotto. Si aggiunga, che siccome il possessore turbato può

indubbiamente intentare l'azione di manutenzione in possesso, ciò

significa che egli continua ad essere possessore legittimo.

Secondo altri, la parola pacifico non avrebbe alcun significato, e

l'indicazione del requisito in disputa sarebbe una vera superfiuità. Ma

in contrario si può obbiettare, essere corretta norma d'interpretazione,

ritenere una superfiuità nella legge, solo quando non sia possibile dare

‘qualsiasi significato ad una parola.

Non rimane quindi che accogliere la terza opinione, secondo la quale

il requisito in esame deve interpretarsi nel senso di non violento (nec vi).

A favore di cosiffatta teorica, oltre le ragioni addotto contro le dottrine

contrario, si può osservare, cho il possesso legittimo non richiede la

coscienza del diritto che si esercita, ma soltanto la volontà di esercitare

talo diritto. Insomma non si potrebbe diro legittimo quel possesso che

gi dovesse mantenere con mezzi violenti ed illegali—ad cs., con minaccie

a mano armata, con violenze contro i molestatori, e simili —, appunto

porchò siffatto possesso non sarebbe pacifico, come lo vuole il Codice,

non soltanto al suo inizio (art. 689), ma per tutta la sua durata (art. 086).

72. D. Altro requisito del possesso è che sia pubblico (nec

clam): che cioè venga acquistato ed esercitato con atti compiuti

a vista e a saputa di tutti o almeno di colui al quale è stato tolto

il possesso (1). Quindi basta la possibilità della conoscenza degli

atti suddetti; 0 se, per qualsiasi ragione subbiettiva, essi siano

rimasti ignorati al precedente possessore, ciò non toglie che il

possesso sia pubblico. Allorchè invece manca la possibilità di

venire a conoscenza degli atti di possesso — come se alcuno abbia

tagliato gli alberi o raccolti i frutti di notte; o se abbia scavata
una cantina sotto il fondo o l’edificio del vicino (2) —, non si

(1) Cfr. Vini, op. cit., pag. 501 0 soguonti. Urerano, nella L. 6,

Dig. 41, 2, insegnava: « Clampossidere cum dicimus, qui furtive ingressus
‘est possessione ignorante co, quem sibi controversiani facturumsuspicabatur

et, ne faceret, timebat +. Anche però per la violenza si avova riguardo
‘all'inizio del possesso.

(2) Si è disputato,so la clandestinità debba essere obbiettiva o sub-
bicttiva; se cioè si richieda che le cose siano state condotte in modo da
poterle vedere e sapero chiunque le avesse volute, insomma senza met-
‘tere alcuno ostacolo alla conoscenza delle cose (cfr. per tutti VITI,

op.cit., pag. 665.6 86g.), ovvero basti che lo spoglio sia avvenuto in assenza
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potrà sostenere di essersi esercitato un possesso pubblico, e quindi

non si potrà esercitare l’azione di manutenzione, se anche sia

trascorso un anno ed un giorno dal primo atto di possesso.

73. Analogamente a quanto si è detto per la violenza, il pos-

sesso cominciato clandestino, può divenire pubblico, quando il

suo esercizio ne sia diventato paleso (art. 689). E se, nei casi

sopra riferiti, il proprietario abbia tollerato per un anno ed un

giorno il possesso dacchè è diventato pubblico, non a lui ma al

possessore spetterà l’azione di manutenzione.

74. E. Il Codice Napoleone per il primo aggiunse un altro

requisito al possesso legittimo, di cui non vi è traccia nè nel

diritto romano, nè nel canonico, e nemmeno nel Pothier; pre-

scrisse cioè che esso fosse non eguivoco (1): deve essere cioè tale

da manifestare in modo non ambiguo, che gli atti richiesti per il

godimento della cosa vengono compiuti nell’intento di esercitare

un diritto reale sulla cosa, non per altrui tolleranza o per motivo

di buon vicinato.

75. Bisogna però rilevare, che nessuno dei requisiti del pos-

sesso si è prestato a maggiori dubbî di questo in esame. Secondo

alcuni (2), esso non ha significato autonomo, ma si riferisco a

tutti i requisiti del possesso, sicchè, in sostanza, la non equivo-

cità sarebbe una ulteriore e migliore specificazione dei requisiti

del possesso, e significherebbe che tutti gli altri requisiti si deb-

bono dimostrare in modo non equivoco. Ma in contrario si può

rilevare, che per alcuni requisiti soccorre la presunzione della

legge, e non vi è bisogno di prova.

Secondo altri (3), il requisito in oggetto ha significato auto-

nomo, e non deve essere riferito a nessuno dei requisiti obbiettivi

del possesso.

o all’insaputa del possessore {efr. Cass. Torino, 6 luglio 1906 (Giurispru-

denza tor., 1906, 1143); Cass. Napoli, 5 aprile 1913 (La Corte di appello,

1914, 121)}.
(1) Cfr. VITI, op. cit., pag. 567 c seguenti.

(2) Cir. AuBRY et Rau,op.cit., vol. II, n. 217, pag. 337, n. 8; BAUDRY-

LACANTINERIE et Tissier, Prescriplion, n. 287, pag. 222 o seg.; MATTI.

ROLO, op. cit., vol. I, n. 254, pag. 237 e seg.; D’ACIFICI-MAZZONI, OP. ®

vol. cit., pag. 16; TnoPLoxG, op. cit., vol. I, n. 359, pag. 325.

(3) Cfr. CHIRONI, Istituzioni, $ 117, pag. 188 c scg.; CESAREO-CONSOLO,

op. cit., pag. 259; LAURENT, op. cit., vol. XXXII, n. 293, pag. 241 6 s0g.;
PLANIOL, op. cit., vol. I, n. 2284, pag. 735.
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Secondoaltri (1),esso deve riferirsi all’animus'e alla pubblicità,

Secondoaltri infine (2), esso si riferisce al solo animo. E questa

per verità mi sembra l’opinione preferibile, perchè, se è esatto che

gli altri requisiti devono essere chiaramente dimostrati, e quando

non lo siano entra in applicazione la massima di diritto proba-

torio: « aciore non probante, reus absolvitur», è altresì vero che può

sorgere dubbio, quale sia l'animo, l’intenzione del possessore di

fronte ad un atto, che, pure essendo idoneo al godimento della cosa,

può venire esercitato per mera tolleranza o per buon vicinato (3).

778. Infine non possono dirsi atti idonei a costituire possesso

legittimo quelli che, o per sè o per il modo col quale vengono

esercitati, non dimostrano univocamente l’animo di signoreggiare

una cosa. Infatti il condomino che possiede il fondo comune non

può dire di possedere solo per sè, ma piuttosto agisce come nego-

tiorum gestor dei comunisti. Che se, non essendo il suo un pos-

Besso precario, non ha bisogno della interversio possessionis, per

cominciare un possesso autonomo, ha però bisogno di mettere in

essere dei fatti che attestino la sua intenzione di cominciare un

possesso esclusivo (4).

Egualmente chi va a raccogliere i racemi, le spighe o le ulive

che il proprietario ba lasciato nel fondo dopo la raccolta; chi

immette dal suo nel pascolo del vicino le sue mandre, di notte 0

in oro nelle quali per il fondo non passa nessuno; chi deposita

momentaneamente dei materiali di costruzione nel fondo altrui,

(1) Cfr. GIANTURCO, Op. cit., pag. 108 e seguente.

(2) Cfr. CARBONI, op.cit., pag. 125 o seg.; VITI, op. loc. citati.
(3) Il CARBONI, op. cit., pag. 126, uniformemente alla dottrina domi.

nante allega ad esempio il comunista che cessa di possedere per la comu.
nione e comincia a possedere per sè. Ma talo esempio non calza, perchè,

per potersi verificare, bisogna che intervenga un mutamento della causa
posseasionis.

(4) Cfr. Cass. Torino, 15 marzo 1882 (La Legge, 1882, I, 730); Cassa-

zione Napoli, 24 febbraio 1884 (Ibid., 1884, II, 269); Case. Roma, 2 feb-

braio 1886 (Ibid., 1885, II, 619); 8 marzo 1893 (Ibid., 1893, II, 187);
Cass. T'irenze, 2 maggio 1892 (Ibid., 1892, II, 405); 21 luglio 1892 (Ibid.,

1892, II, 620); CesarEo-Con soLO, op. cit., pag. 374 c seg.; LEONE,

La prescrizione del cocrede e del condomino e l'interversione del possesso
(Riv. dir. civ., 1921, I); LixckER, Disputatio de interversa possessione,

Giessao 1672; TAGLIACARNE, op. cit., pag. 292 0 seg.; VITALEVI, Comu-

miono dei beni, pag. 2605 e seguenti.
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o compie simili atti, non può sostenere che abbia avuto il possesso

legittimo, perchèsi tratta di atti equivoci. Se invece gli atti sud-

detti fossero stati compiuti in aperta opposizione dell’esercizio

del diritto altrui — come se lo spigolatore abbia cacciato dal

fondo il proprietario che [voleva raccogliere lui le spighe —,

allora s’inizia lo stato di possesso.

77. F. Altro requisito del possesso legittimo è quello che il

Codice denomina animo di tenere la cosa come propria (nec pre-

cario) (1), ma che meglio sarebbe stato definire animo di tener la

cosa în nome proprio e per conto proprio, perchè così si sarebbero

abbracciati tutti i casi di possesso legittimo, anche quello del

diritto di servitù, di usufrutto, ecc. (2).

Esso è indubbiamente il più importante, e si presta alle mag-

giori controversie, tant’è che, come abbiamo visto, ha costituito

il fulero delle dispute fondamentali che dal secolo scorso in poi

si sono agitate intorno alla dottrina del possesso. Essendomi già

occupato di tali controversie, occorre qui esaminare il requisito

secondo il diritto vigente, a migliore riprova delle conclusioni

sopra accennate.
78. La legge si accontenta che il possessore abbia l’animo di

tenere la cosa in nome proprio e per conto proprio, e non richiede

la convinzione di essere proprietario (opinio domini), necessaria,

come vedremo, nel possesso di buona fede. E il divario tra l’anîimus

e l’opinio domini è notevolissimo: il primo infatti ha valore nega-

tivo, in quanto non può venire meno, se non per la coscienza di

possedere la cosa a titolo precario; la seconda ha un valore posi-

tivo, e risulta dall'opinione di essere proprietario della cosa, fon-

data sul giusto titolo e la buona fede. E appunto perchè la legge

si accontenta dell’animus domini nel possesso legittimo, anche i

ladri e gli usurpatori possono averlo (3).

(1) Cfr. VITI, op. cit., pag. 569 e seguente.
(2) Tale sarebbo, per es., quello che conferiscono le concessioni ammi-

nistrative sui beni del pubblico demanio, poichè gli manca il carattere
della porpetuità e della permanenza, a causa della natura giuridica della
cosa, che non può essere perpetuamente e permanentemente sottratta

all'interesse della pubblica amministrazione e alla utilità collettiva.
(3) Per la meno difficile dimostrazione dell'animus è stabilita una

presunzione juris tantum (art. 687), della qualo mi occupo in seguito,
al n. 188, pag. 140.
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79. Il possessore precario rimane sempre tale, per quanto

lungosiail tempo in cui egli resti in possesso della cosa (1). Infatti

il possedere a nome altrui importa continua ricognizione dell’ob-

bligo di restituire. Affinchè il precarista possa cominciare il possesso

legittimo, occorre che intervenga la cosiddetta interversio posses-

sionis, che cioè segua un mutamento nel titolo del possesso (2).

In rapportoal quale istituto bisogna in primo luogo premettere,

che il Codice civile ha accolto il principio romano: « Nemo sibi

ipsi causam possessionis mutare potest » (3), chi cioè ha cominciato

a possedere in nome altrui si presume che abbia continuato a

possedere allo stesso titolo, salvo che non fornisca la prova del

contrario (art. 687, comma 2; 2113, comma 1). E la ragione di

tale norma è evidente. Quando per una causa preesistente alcuno

detiene una cosa in modo che altri ne abbia il possesso, non può,

con un semplice atto interno di volontà, mutare la causa del suo

possesso, ma deve costituire una nuova causa possessoria nei

modi ordinari. Perciò il Codice civile, coerentemente alle idee

tramandateci dai giureconsulti romani, parla della prova del

contrario, la quale è appunto costituita dalla intercersio posses-

sionis, da una trasformazione cioè dell’antico in un nuovo pos-

sesso. Tale trasformazione di possesso si compie non per un mero

mutamento subbiettivo dell’animus, ma per una mutazione del

titolo del possesso, o della sua causa, come si esprime il Codice.

(1) So anche l'inquilino, il depositario, ece., rimangano in possesso

della cosa por oltre trent'anni,non ne diventano giammai proprietari,
perchè l'usucapione richiede il possesso nomine proprio (art. 2115). Vedi
in seguito, n. 210, pag. 156.

(2) Cfr. LEONE, op. cit.; LINCKER, Op. citata.

(3) Esso è enunciato nella celebre L. 19, $ 1, Dig. 41, 2, dol giure-
consulto MARCELLO: * Quod scriptum est apud veteres, neminem sibi

causam possessionis posse mutare, credibile cat, de co cogitatum, qui et
corpore, el animo possessioni incumbens hoc solum statuit, ut alia ez causa

id possideret, non, si quis dimissa possessione prima, ciusdem rei denuo

ex alia causa possessionem nancisci velit o.
Il principio venno largamento esteso da Grusriniano (cfr. L. 2,

Dig. 41, 5 (0); DERXBURG, Op. © vol. cit., pag. 36 e seg.]. E così è stato

accolto nel diritto civile, con la sola differenza già rilevata ai n. 70,

pag. 51, 0 73, pag. 63, cho mentre per diritto romanoil possesso ingiusto
non poteva diventare giusto, senza una nuova causa, per il Codico civile

diventa giusto, tostochè cessi la violenza o la clandestinità (art. 639).
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Questo avviene:

a) quando il possessore nomine alieno, con atti positivi (1),

formali, non equivoci, manifesti ed anche periscritto, affermi la

volontà di volere possedere per sè (art. 2116);

b) quando interviene una convenzione, per effetto della

quale il possessore precario diventa possessore legittimo (traditio

brevi manu). Ciò si verifica:

«) quandoil titolo del possesso si trova mutato per causa

proveniente da un terzo (art. 2116) (2), sia o non il possessore

precario in buona fede, secondo l'opinione che ritengo più proba-

bile. Occorre però che l’atto di acquisto sia reale e non simulato,

perchè altrimenti basterebbe il mutamento subbiettivo del pos-

sessore precario, che invece si è detto non valere a mutare la causa

del possesso. Ma non si richiede la notificazione del titolo di

acquisto a colui dal quale si riteneva il possesso precario, perchè

basterà quel qualunque atto che gli dimostri in modo non equi-

voco, che si ha la volontà di mutare la causa del possesso;

8) ovvero quando il possessore precario trasmetta la

cosa a terzi, a titolo di proprietà (art. 2117) (3).

80. G. Infine perchè il possesso legittimo possa essere difeso

dall'azione di manutenzione, bisognache sia durato oltre un anno

(1) Non basta quiudi una omissione. Se infatli l'inquilino si limi-

tasso a non pagare l'affitto, non muterebbe la causa del suo possesso.

Occorre invece che cgli impugui il diritto del proprietario, sostenendo

di non voler pagare, essendo lui il proprietario dell'immobile. In tal

caso egli muta la causa del suo possesso e da possessore nomine alieno
diventa possessore nomine proprio; sicchè, sc il proprivtario non promuova

contro di lui nè l’actio locati conducti, nè la rei vindicatio per oltre trenta

anni, l'inquilino avrà compiuta l'usucapione dell'immobile.

(2) Il diritto romanocra più rigoroso, in quanto richiedeva la dejectio

per gli immobili [L. 12 e 18, Dig. 43, 16 (15)] e la contrecfatio per i mobili

(L. 3, $ 18 e L. 20, Dig. 41, 2).
(3) Per gli esempî che si possono addurre di tale interversio posses-

sionis, cir. GIANTURCO, op. cit., pag. 112 e seg.; MIRABELLI, Op. citata,
n. 219 e seg., pag. 304 o seg. Un caso interessante è quello deciso dal

giureconsulto PaoLO, nella L. 32, $ 1, Dig. 41, 2, perchè chiariscoil fon-
«damento dello norma in esame, in quanto che, se il conduttore, dopo

avero vonduto il fondo, ne sia rimasto in possesso come conduttore del

compratore, cd abbia continuato a pagare l'affitto al suo locatario, il

terzo non può prescrivere, perchè il Iocatoro non può accorgersi del.

-l’inganno che gli è stato teso.
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(art. 694) (1). Anche però infra l’anno il possesso produce alcuni

effetti, e cioè la tutela dell’azione di reintegrazione, l’inversione

«dell'onere della prova nel giudizio di reviudica, in base al prin-

cipio: «possideo quia possideo » (art. 439), e l’accessio temporis.

Inoltre il possesso di buona fede produce l'acquisto dei frutti e

il diritto di ritenzione.

81. Un’ultimo indagine si presenta ora, a complemento dei requisiti

del possesso legittimo: so essi cioò debbano esistere rispetto a tutti, ovvero

«soltanto rispetto ad alcune persone determinate, il che si esprime dicendo,

se il vizio del possesso, o la mancanza dei requisiti di esso, si debba

ritenere assoluta o relativa.

Certo sono vizî assoluti, perchè viene a mancare addirittura il corpus:

la discontinuità, non essendo possibile avere posseduto rispetto ad uno

‘e non avere posseduto rispetto ad altri; la interruzione naturale, ed anche

la civile, fondata sul riconoscimento deldiritto altrui, non quella dovuta

a domanda giudiziale, seguìta da sentenza favorevole all’aitore; la

equivocità, derivante dalla ambiguità degli atti, non quella chesiriferisce

all’animus (ad es., il possesso del condomino). Ed è anche un vizio asso-

luto, ma per mancanza dell'animus, quello della precarietà, cioè il pos-

sesso in nome altrui, senza l'animo di tenere la cosa in nome proprio

-@ per conto proprio, che costituisce la negazione del possesso legittimo.

Sono invece vizî relativi la violenza e la clendestinità, i quali non

fanno venire meno nò il corpus nè l’animus, ma solo importano delle

‘modificazioni in questi clementi costitutivi del possesso (2).

Sezione IL

Il possesso di buona fede (3).

82. Possesso di buona fede.

La gravissima difficoltà di provare il dominio, specie secondo

l'ordinamento giuridico vigente, mette in contrasto due esigenze,

quasi ogualmente degne di tutela. Da una parte la sicurezza del

(1) Comesisia giunti a talo prescrizione sarà detto al n. 143, pag. 103
-© seguenti.

(2) Cfr. sututta questa materia, COVIELLO,op. cit., pag. 1866 scg., cho
procodo appuntoalla detta distinzione, non avvertita da altri, i quali riten-
gono tutti i vizî assoluti (ad cs., Cumoni, Istituzioni, $ 117, pag. 190).

(3) Cfr. BrINZ, Bonaefidei possessio (negli Scrilti in onore di Arndis);

«CARBONI, op. cit., pag. 134 o seg.; DERNBURG, Op. e vol. cit., n. 104,

pag. 87 e seg.; KLEY, Wesen des guiglaubigen Besitzes, Gittingen 1891.
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«commercio giuridico importerebbe che fossero considerati come

proprietari coloro che hanno usata ogni cura per accertarsi del

«diritto di proprietà dell’alienante. Dall’altra la saldezza del

«dominio si oppone a che il proprietario sia spogliato della cosa

.sua, senza il concorso della sua volontà. Trovare il punto preciso

in cui le dette esigenze possano contemperarsi, è stato lo sforzo

-della dottrina, dai giureconsulti romani ai nostri giorni; ed è

parso che tale punto fosse rappresentato dall’istituto che va

.sotto il nome di possesso di buona fede.

83. Il quale, secondoil diritto vigente, che in ciò si è ispirato

«alla tradizione canonistica (1), è in sostanza il possesso legittimo,

.con qualche cosa dippiù: oltre infatti ai requisiti di esso, ve ne è

un altro, cioè la buona fede. La quale consta di due elementi:

l’obbiettivo, costituito dal cosiddetto giusto titolo; il subbiettivo;

che consiste nell’ignoranza del vizio che inficia il titolo; e che

viene denominato buona fede. Avendo già parlato dei requisiti

del possesso legittimo, resta da occuparci di quest’ultimo requisito.

84. Il titolo è non il documento del trapasso del diritto, ma

‘il fondamento del diritto che si vanta. Esso perciò può essere

costituito da uno qualunque dei modi di acquisto della proprietà,

«sicchè bene gli scrittori parlano in genere di testamento e di con-

tratto. Per maggiore specificazione si può aggiungere anche l’oc-

cupazione e l’accessione.

85. Il titolo deve avere i seguenti requisiti:

a) essere traslativo di proprietà o di altro diritto reale.

Ma s'intende bene, che non occorre un atto che realmente trasfe-

risca il dominio, perchè in tal caso si andrebbe fuori dal campo

possessorio; ma si richicde un negozio che abbia la funzione di

trasferire il dominio, sebbene non vi riesca, a causa di un vizio

«che lo inficia. Perciò non possono essere posti a base del pos-

sesso di buona fede gli atti di natura dichiarativa, cioè la divi-

sione, la transazione (2), e le sentenze dichiarative (3);

 

(1) Invece secondo il diritto romano, accanto alla jusia possessio,
basata su titolo, vi era il possesso di buona fede, che non richiedeva

l’esistenza del titolo.
(2) A menoche,in corrispettivo della rinunzia ad un diritto contro-

verso, si dia una cosa che non era nemmeno caduta in controversia.

(3) Suffragano invece allo scopo le sentenze di aggiudicazione, nella
«egpropriazione forzata, che hanno virtù attributiva.
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b) deve trattarsi di un titolo che abbia esistenza giuridica;

che abbia cioè tutti i requisiti richiesti per la esistenza, quantunque

sia inficiato da un vizio che lo rende annullabile. Soltanto infatti

un titolo esistente può dirsi abile a trasferire il dominio, come detta

l'art. 701 (1). E poichè, di regola, fondamento del possesso di

buonofedeè il contratto, bisogna che vi sia il consenso; un oggetto

idoneo; un causa lecita, e la forma scritta, se si tratta di trasfe-

rimento di diritti immobiliari. Inoltre non deve versarsi in tema

di atto vietato dalla legge, ad es., una donazione tra coniugi,

una. sostituzione fedecommessaria. Che se poi si presenti il caso

di cui all'art. 1311, cioè di una donazione o di una disposizione

testamentaria nulla per difetto di forma, ma confermata, ratifi-

cata o volontariamente eseguita da parte degli eredi o aventi

‘causa del donante, appare preferibile l'opinione, che tali atti, i quali

a norrha dell’articolo în esume sono abili a sanare i vizî di forma

e quindi a trasferire il diritto in esame, siano abili a fondare il

possesso di buona fede.
86. Dal principio sopra esaminato discende comelogica conseguenza,

che il titolo putativo, cioè quello creduto esistente dal possessore, ma

chein realtà non esiste, non può essere base del possesso di buona fede (2).

Ciò è controverso per diritto romano, asistendo nelle fonti norme con-

traddittoric; ma non può mettersi in dubbio per diritto civile, cho, come

si è detto, richiede l'esistenza del titolo. Perciò, sc alcuno si sia messo

in possesso di un fondo in forza di un testamento che non sapeva essere

stato revocato, ovvero in base ad un testamento nullo (erede apparente),

non può essere trattato como possessore di buona fede. E questo vale,

secondo l’opinione più accettabile, a tutti gli effetti, quindi anche per

l’acquisto dei frutti, come vedremo a suo luogo (3).

87. Il titolo deve essere inficiato da un vizio, poichè, come
si è già rilevato, se fosse esistente, traslativo, ed esente da vizi,

produrrebbe la trasmissione del diritto reale. Ora, di solito si

(1) A dimostrazione che deve trattarsi di un titolo esistente, sebbene

vizioso, i giuristi ricavano un altro argomento dall'art. 2137, che parla

bensì della nullità per difetto di forma, ma si riferisce indubbiamente
all'esistenza del titolo.

Vedi però contra, PaccHIONI, Elementi di diritto civile, pag. 425

(23 ediz., Torino, U.T.E.T., 1921), il cui insegnamento per altro non
persunde.

(2) Cfr. CARBONI, op.cit., pag. 139.
(3) Vedi in seguito, n. 249, nota 1, pag. 179.
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‘insegna, che il vizio consiste nella mancanza del diritto da parte

di colui che aliena: e per verità questo è il caso più comune,in

cui l’acquirente non acquista alcun diritto, in forza del noto

“principio: «nemo plus juris în alium transferre potest quam ipse

habet ». Ma non è l’unico caso. Infatti l’alienante può bensì avere

‘il diritto, ma non avere la facoltà di trasferirlo: si pensi alle per-

sone incapaci, che debbono alienare per mezzo dei loro rappre-

ssentanti e nelle forme volute dalla legge. O il diritto dell’alie-

nante può essere soggetto a revoca o a risoluzione: si pensi ad

‘una donazione che può essere revocata per sopravvenienza di

figli o per ingratitudine; ad una vendita con patto di riscatto, ecc.

In questi casi bisogna distinguere, se l’annullamento, la rescis-

sione, la risoluzione del titolo del dante causa siano intervenuti

prima o dopo l'acquisto in esame. Se sono avvenuti prima,il titolo

dell'acquirento è sempre vizioso, avendo egli comprato da uno

‘il cui titolo era già stato annullato, rescisso o risoluto. Se invece

l'annullamento, la rescissione o la risoluzione siano intervenuti

dopo l'acquisto, bisogna esaminare, se operino ex nunc ovvero

retroagiscano al momento nel quale il negozio giuridico venne con-

chiuso (ex tunc). Efficacia retroattiva hanno: l'annullamento per

‘vizio del consenso; il patto di riscatto, che equivale a condizione

‘Tisolutiva con efficacia retroattiva. Non hanno invece efficacia

retroattiva: la condizione risolutiva tacita (art. 1165); la revoca

della donazione per inadempimento dei pesi, per causa d’ingrati-

‘tudine o per sopravvenienza di figli (art. 1080, 1081, 1088); la

‘Tevocazione per causa di frode (art. 1235); l’azione di rescissione

‘per causa di lesione (art. 1308); la condizione risolutiva espressa

© tacita, per inadempimento degli obblighi del compratore

{articolo 1511), e dei pesi pattuiti nella costituzione di rendita

(art. 1787), nonchè quella che funziona nella permuta (art. 1553).

Im tutti questi casi, a norma dell'art. 1933, n. 3, rimangono

:salvi i diritti dei terzi acquistati prima della trascrizione della

«domanda di risoluzione (1).

88. Si è detto che, per aversiil possesso di buona fede, occorre

‘anche l’elemento subbiettivo, cioè l'ignoranza dei vizi del titolo

-che inficiano l'atto, la buona fede: bisogna insommachesi ritenga

  

(1) Cfr. su tutta questa materia, CovreLLO, Della trascrizione, vol. Il

‘pag. 566 o seguonti.
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di operare in maniera conforme al diritto, ma in realtà si opera-

contrariamente ad esso.

89. Il concetto di buona fede ha dato luogo a dispute vivis-

sime negli ultimi decennî, a seguito di un parere dato dal Wichter,.

e confutato punto per punto dal Bruns(1). Mentre infatti gli antichi

giuristi avevano della buona fede un concetto prettamente psico-

logico, in quanto essa era fondata sull’errore sopra accennato,.

lo Schreurl per il primo, e quindi assai più energicamente il Bruns,.

la considerarono sotto il punto di vista etico, in quanto richie-

sero che possa usucapire colui che abbia una convinzione onesta.

per presumere che l'acquisto era conforme al diritto (2). E la

differenza tra le due concezionirisulta evidente nelle conseguenze

che da esse promanano. Coloro cioè che ritengono la buona fede

un fatto psicologico, conchiudono che il dubbio del possessore

non la esclude, almeno fino a che non sia di tale gravità da esclu-

dere la credenza di operare in conformità del diritto; e nemmeno

importa che l'errore sia 0 non scusabile. Viceversa chi ritiene

che la buona fede sia un fatto esclusivamente etico, richiede la

convinzione assoluta, che si sia operato in conformità del diritto,.

e che l’errore inescusabile escluda la buona fede.

Lasciando da parte l'esame della controversia in diritto romano,

per il quale basta rimandare al Bonfante, sembra che, secondo

l'ordinamento giuridico vigente, non occorra la ferma ed asso-

luta convinzione di avere acquistato il diritto, perchè l’art. 701

richiede un fatto negativo — l'ignoranza dei vizî del titolo —,

nonil fatto positivo di essere diventatotitolare del diritto. Quindi,

se anche l'acquirente avesse il dubbio di compiere un atto valido,.

non per ciò lo si potrebbe dire in mala fede, perchè chi è in dubbio

non si può dire che sia nè nel vero, nè nel falso. Basta che egli

 

(1) Cfr. BONFANTE, Essenca della abona fides s e suo rapporto colla
teorica dell'errore (Scritti giuridici varî, vol. II, pag. 708); Note ulteriori
sul giusto titolo e sulla buona fedo (Ibid., vol. II, pag. 748); BRUNS, Das

Wesen der « bona fides » bei der Ersitzung, Berlin 1872; Die Lehre von der
« bona fides » beù der Verjahrung (Archiv fiir die civ. Prazis, LVII, 1874,

305); ScuEURL, Beilrîge zur Bearbeitung des ròmischen Rechts, II. Hoft,

pag. 29, Erlangen 1854; STINTZING, Das Wesen der «bona fides » und

« titulus » în der ròm. Usucapionslehre, Heidolberg 1852; WACETER, Die

« bona fides 1 inabesondere bei der Ersiteung des Eigenthums, Leipzig 1871.
(2) Perciò in luogo di guter Glaube, bisognorobbe parlare di Treue.
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versi in errore, sia questo di fatto o di diritto (1), e non importa

nemmenocheil detto errore sia inescusabile, purchè il possessore

egli sia in buona fede.

90. Le varie legislazioni hanno seguìto diverso sistema in

ordine al tempoin cui è richiesta la buona fede. Secondoil diritto

romano, la buona fede occorreva nel momento della tradizione

della cosa: il che discendeva in sostanza dal principio: «traditio-

mibus et usucapionibus dominia rerum, non nudis pactis transfe-

runtur» (Const. 20, Cod. 2, 2). Il diritto canonico richiese la buona

fede per tutto il tempo del possesso, sicchè mala fides superveniens

nocet. Il Codice Napoleone tenne una via intermedia: si accon-

tentò della buona fede iniziale all'effetto dell’usucapione; volle

la buona fede continua per l’acquisto dei frutti (art. 549 e 550).

Inveceil Codice civile si accontenta della buona fede al momento

della conclusione del contratto: e logicamente, perchè in tale

momento si trasferisce il diritto, senza bisogno della tradizione

(art. 1448), e a tutti gli effetti, cioè tanto perl’usucapione, quanto

per l’acquisto dei frutti, nè la mala fede sopravveniente nuoce

al possessore.

91. L'art. 702 dice che: «la buona fede è sempre presunta, ‘e

chi allega la mala fede deve darne la prova ». Questo non significa

già, che si presuma tanto l’elemento obbiettivo, quanto il sub-

biettivo della buona fede; ma soltanto che, quando alcuno abbia

fornito la prova del suo titolo, che risponda ai requisiti sopra

esaminati, sia dispensato dal provare la buonafede, cioè che igno-

rava i vizì del titolo. Il precetto della legge, così interpretato,

risponde non soltanto ai principî generali del diritto probatorio,

ma anche ad id quod plerumque accidit, poichè chi ha un titolo

esistente, di solito ne ignora i vizî. Del resto si tratta di una

praesumptio juris tantum, che può essere cioè combattuta e vinta.

dalla prova contraria.

(1) Cfr. al riguardo, vol. I, parte I, n. 300 e seg., pag. 179 e seguenti.
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TITOLO III

Oggetto e contenuto del possesso.

92. Obbietto del possesso (1).

Dal principio, che uno degli olementi del possesso è il corpus, i giure-

consulti romani derivarono che: « possideri possuni quae sunt corporalia +

(L. 3, pr., Dig. 41, 2); e cho anec possideri intelligitur jus incorporale +

<L. 4, $ 27, Dig. 41, 3). Insommasi ritenne che il possesso fosse possibile

soltanto sulle cose sulle quali si può esercitare l'apprensione e l’uso,

siano esse mobili o immobili, non sulle cose che rappresentano un’astra-

zione della mente, quali sono i beni incorporali. Ma si è già detto, che i

giureconsulti romani procedettero ben presto ad una sostanziale distin-

zione (2), poichè esclusero bensì il possesso dei diritti, ma non del conte-

nuto del diritto, nel senso che dichiararono incapace di possesso il mero

diritto, la res incorporalis (es.,il diritto di proprietà, la servitù), ma capace

«di possesso l'esercizio, e il contenuto dei diritti suddetti (3). E perchè

(1) Cfr. RavarL, De l'objet de la possession, Paris 1899.

(2) Cir. ALBERT, Ueber den Besitz unkòrperlicher Sachen, oder soge-

nannter Gerechtigheiten, und die fiir den Schutz desselb. angeordn. posses-

sorischen Rechtsmittel, Leipzig 1826; BRINI, op. cit.; FINZI, op. cit. (e

su di esso, GHIRON,nella Riv. dir. civ., 1916, 283); MILONE, op. citata;

RAVAIL, op. cit.; VITI, op. cit., n. 271, pag. 282 e seguenti.

(3) Non tutti gli scrittori concordano sull’estensione del quasi-pos-

sesso in diritto romano. Ecco infatti quanto il VITI, op. cit., pag. 303,
‘scrive in proposito: e Così, ad es., il SAviGnY limita la possessio juris

alla servitù cd alla superficie, o crea il possesso derivato por gli altri

casi; il MoLITOR, distinguendo sul proposito il possesso corporis ed il

possesso juris, dice che solo nelle servitù si ha il possesso juris, in tutti
gli altri casi si ha quello corporîs, compresa anche la superficie: il SERA-

FINIaccenna a questa stessa distinzione di possessi, ma esclude dal

«catalogo l’ipoteca, perchè non ammette l'esercizio continuato, ed il
pegno, perchè è considerato come un possesso corporale; il VAN WETTER

accetta il concetto del possesso dei diritti in sonso generale di esercitare
una dominazione parziale sul fondamento di un diritto reale, c sotto

un sol punto di vista; quello del possesso parziale, abbraccia colle ser-

‘vità tutti gli altri casi indicati, dicendo ancora che in questi ultimi
non si tratta di una tacita convenzione di trasferimento, come comune-

‘mente s'intendo, cioè di un possesso derivato; porò anche egli ritiene
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risultasse nettamente tale distinzione, il possesso delle cose corporali

venne chiamato possessio; quello dei diritti reali juris possessio o quasi-

possessio.

93. Il diritto canonico estese il possesso a tutti i diritti personali, e

il diritto feudale lo estese a quei diritti personali, che avevano attinenza

con la proprietà immobiliare (decime, censi, rendite, ecc.).

94. Si era a tale stadio dell’evoluzione giuridica, quando Pothier

redasse il suo commento all’Ordinanze del 1667,

Egli, col fine senso giuridico che lo contraddistingue, notò che, in

sostanza, il quasi-possesso consiste nel godimento che ne ha colui al

quale il diritto appartiene, Però mentre, in linca generale, parlò del quasi-

possesso in relazione a qualsivoglia diritto (1), nella concreta applicazione

si occupò soltanto dei diritti reali o di quelli che avevano carattere di

realità, giusta i diritti canonico e feudale.

95. Il Codice francese, seguendo l'insegnamento del Pothier, formulò

la definizione del possesso, in modo da mettere in rilievo, che esso si

esplicava con la detenzione della cosa corporale, e col godimento del

diritto. E la dottrina francese, malgrado la generalità della formula, si

è uniformata alla dottrina del Pothier, ed ha ritenuto, che la norma

legislativa non si estendeva affatto a tutti i diritti, come la lettera della

legge poteva far credere, ma si limitava ai diritti reali, uniformemente

alla dottrina del Pothier.

96. Durante i lavori preparatorî del Codice civile italiano, si

riprodusse puramente e semplicemente la corrispondente defini-

zione del Codice francese (art. 685), senza risolvere espressamente

la questione, di cui vi era già qualche accenno negli scrittori

francesi. Ma era così prevalente l’opinione, che il possesso si

estendeva soltanto ai diritti reali e non anche ai personali, che

non si sentì il bisogno di modificare una formula, che aveva un

significato già stabilito. E infatti per parecchi decennî civilisti

accolsero largamente e quasi senza discussione la dottrina tradi-

zionale (2).

una distinzione tra le servitù e questi diversi diritti, fondata sulla stessa
distinziono degli altri, e quindi dice che per questi diritti si ha un pos-
sesso corporale; egli li riunisce alle servitù solo per il concetto del pos-

sesso parziale o.

(1) Cfr. op. cit., n. 38, pag. 278: « En général, la jouissance que j'ai
de quelque droît que ca soit en est une quasi-possession ».

(2) Cfr. FADDA e BENSA, Note al Windscheid, pag. 1077; GIANTURCO,

op. cit., pag. 143 e seg.; Mopica, Se sia ammissibile il possesso nelle

obbligazioni, specialmente in quelle aventi tratto successivo (Ant. giur,

6 — SToLFI, Diritto civile - IL.
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97: Ma contro l'opinione comune hanno spezzato una lancia il Tar-

tufari (1), e recentemente il Ricca-Barberis (2), sostenendo che tutti i

diritti, anche i personali, sono capaci di possesso legittimo. Senonchè

tale teorica è fondata sopra argomenti poco convincenti, e che sono già

stati vittoriosamente confutati (3).

Infatti è vano rilevare, che ogni diritto può essere esercitato da per--

sona diversa del suo titolare, perchè, per aversi il possesso in senso teo-

rico, occorre che chi esercitail diritto possa contare sopra una speciale

tutela da parte della legge, la quale invece non è concessa a chi esercita

un diritto di credito, di famiglia o di stato. Chi infatti possiede il credito

dove, in caso.di contestazione, provare l'obbligazione (art. 1312), la qual

cosa significa, che egli non è tutelato indipendentemente dall’esistenza

del credito. Ed egualmentechi ha il cosiddetto possessodi stato di coniuge

o di figlio, non è dispensato dall'esibire gli atti che provano la sua qualità,

ma solo in casi particolori siffatto possesso equivale non già a supplire

all'esistenza del diritto, ma a supplire alle deficienze probatorie del docu-

mento. Da ciò deriva, che quando lo stesso Codice parla di possesso di

1904, 73); Moscato, La prescrizione acquisitiva in rapporto alle obbliga-
zioni (La Legge, 1908, 1849); PoGLIESE, op. cit., pag. 59 o seguenti;

Cass. Torino, 31 dicembre 1900 (Giur. tor., 1901, 191); 12 maggio 1909

(Ibid., 1909, 817); Cass. Roma, 5 ottobre 1911 (La Legge, 1911, 2188).

(1) Nell'opera postuma, Del titolo del possesso considerato nella sua

nozione in quanto riguarda soggetti ed oggetti, Torino, U.T.E.T., 1898.

(2) Cfr. Ricca-BARBERIS, Il possesso dei diritti di credito o personali
e l'azione di reintegrazione (Riv. dir. comm., 1921, II, 339); Il pagamento

fatto a chi è nel possesso del credito e la liberazione del debitore (art. 1242.

Cod. civ.) (Circ. giur., LII, 1921, pag. 49).

L’ommessibilità del possesso dei diritti era largamente ricevuta nella.
dottrina antica (ma non mancavano anche allora valorosi oppositori:
si ricordino per tutti l’ALCIATO e il Presidente FABRO), ed anche nei tempi.

moderni ha avuto numerosi fautori. Cir. infatti, BrINI, op. cit.; Pos-

sessi dì diritti e gestione di negozt in diritto romano (Memorie della IR. Acca-

demia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, III, 1909, n. 2, pag. 59; n. 33,

pag. 105); Possesso di diritti e « condictiones » nel diritto romano (Ibid., V,

1911, n. 3, pag. 97); BRUNS, Das Recht des Besitzes, pag. 480 è seguenti;.

CamonI, Istituzioni, $ 251, pag. 8; DE OLIVART, op. cit., pag. 68 o se-
guenti, 72 0 seg.; FURLANI, Sulla teoria possessoria (Il Filangieri, 1878,.
702 o eeg.); KrAaINz-PFAFF, System des òsterr. all. Privatrechte, pag. 494,

Wien 1905; MatTIROLO, Princip!di filosofia del diritto, pag. 186 e seguenti,
Torino 1871; Ranpa, Der Besite, pag. 626 o seg.; RUFFINI, op. citata,.
pag. 467; Wmpscrem, Pandette, vol. II, $ 164, pag. 105 o seguenti.

(3) Cfr. CEsAREO-ConSOLO, op. cit., pag. 85 e seg.; COVIELLO, opera.

citata, pag. 349 e seguenti.
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stato (art. 118, 121, 171 e seg.); dierede apparente (art. 933); di possesso

del credito (art. 1242), incorre evidentemente in una improprietà di lin-

guaggio. Infatti, nelle specie suindicate non si tratta del possesso, nelsuo

significato tecnico, del quale ci stiamo occupando, tanto è vero che ai

detti possessi non compete la tutela possessoria. Il possesso dello stato di

figlio legittimo o di coniuge(1) significa soltanto che alcuno si comporta

ed è ritenuto figlio legittimo o coniuge; il che vale agli effetti probatori

del rapporto, ma non attribuisce tutela possessoria. Quando poi si parla

di essere in possesso della qualità di erede, si suole esprimere soltanto

il concetto, trattarsi di erede apparente. Ed egualmente, parlando di

possessore di un credito, si suole intendere che si è creditore apparente.

Ciò è tanto vero, che, so anche alcuno avesse percepito per molti anni

gli interessi di un credito inesistente, non potrebbe chiedere al magistrato

di essere mantenuto nel possesso di questo, con la conseguenza che il

debitore debba continuare a corrispondere i detti interessi, anche quando

ne avesse sospeso il pagamento, perchè accortosi dell'’inesistenza del
credito, e salvo a far valore lui in giudizio petitorio la prova dell'ese-

guito pagamento. Inveco il debitore può non soltanto sospendere il

pagamento degli interessi, ma anche intentare la condictio indebiti,

per il rimborso degli interessi indebitamente pagati (2).

Adunquei diritti di credito non godonodella tutela possessoria (3), ed

il loro possesso non porta all’usucapione (4). E mancando perciò nei loro

rapporti gli effctti cho conseguono al possesso (3), bisogna conchiudere

che è inammessibile il loro possesso.

(1) Cfr., al riguardo, vol. V, n. 697 e sog., pag. 448 e seguente.

(2) Siccome i detti interessi si considerano come capitale, si applica

in rapporto ad essi la prescriziono trentennale e non la quinquennale.

(3) Si è disputato, se sia ammessibile l’azione di spoglio peri diritti

incorporali. A favore dell'affermativa si possono citare: Cass. Torino,
19 luglio 1855 (Coll. uff., 1855, 460); 15 marzo 1859 (Giur. îtal., 1859,

I, 283); 10 aprile 1872 (Giur. tor., 1872, 305); 7 febbraio 1877 (Ibid., 1877,

151, con Nota contraria dell'avv. Piccinini); Cass. Firenze, 27 giugno 1870

(Annali, 1870, I, 154); 17novembre 1874 (Ibid., 1874,I, 479); Cass. Napoli,

6 dicembre 1870 (Gazz. proc., 1870, 534); 18 marzo 1871 (Annali, 1871,

I, 123). Si pronunziarono invece per la negativa, la Cassazione Torino,

20 novembro 1871 (Giur. tor., 1872, 49); 10 aprile 1872 (Ibid., 1872,

305); 18 aprilo 1872 (Ibid., 1872, 306); DE RETIS, OP. cit., pag. 515;

GIOVANETTI (nel MANTELLI, Giurisprudenza del Codice civile e delle altre

leggi dei regi Stati, XI, 1845, pag. 485 e scg.); PICCININI, Nota citata.
(4) Cfr. FapDA 0 BENSA, Nota rn al Windecheid, vol. I, par. I, pag. 1077

e sog.; PUGLIESE, Prescrizione acquisitiva, n. 40, pag. 76 6 seguenti.

(5) Il Ricca-BARBERIS, op. cit., ammetto che il possesso dei diritti

di credito o personali non produce acquisto per usucapione nè difesa
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98. Isostenitori dell'opinione combattuta nel numero precedento non

hanno curato di porre nel debito rilievo un diritto singolare, costituito a

favore di alcuno persone giuridiche nell’ex-Regno delle DueSicilie (1)e(2).

A seguito dei gravi rivolgimenti politici avvenuti nei primi anni

del secolo scorso, andarono perduti o vennero fraudolentemento aspor-

tati e distrutti molti titoli di credito dello Stato o delle Opere pie. E
poichè, comosi è detto, spesso eranostatigli stessi debitori ad asportarli

 

possessoria, ma sostiene che ciò non ostante debba riconoscersi il pos-

sesso di tali diritti, perchè l’art. 1242 dichiara che «il pagamento faito

in buona fede a chi sì trova nel possesso del credito, è valido ancorchè il

possessore ne abbia in appresso sofferta l'evizione ».

Non mi sembra però che il Ricca-BARBERIS sia nel vero. Infatti

l’art. 1242 rappresenta non già una garenzia dol possessore del credito,

ma del debitore che ha eseguito il pagamento, tanto è vero cho questi
potrebbe rinunziare al beneficio che gli dà la leggo e ripetere l’indebito
(cir. GrorGI, Obbligazioni, vol. V, n. 91, pag. 124 o seg.).

(1) Cir. ANSALONE, Dei ruoli esecutivi (Riv. prat., 1904, 403); Cox-

FORTI, Manuale di polizia ecclesiastica, pag. 301, 345, 381 o seg., Napoli

1885; DE GREGORIO, Possessorio e pelitorio în tema di ruoli esceutivi
(Dir. e giur., 1922, 162; Foro ital., 1922, I, 398); DE Paro, Teoria del

titolo esecutivo, vol. I, pag. 268 o seg., Napoli 1901; Fazio, I ruoli o quadri
esecutivi e le Corti di cassazione di Napoli e di Roma, Napoli 1892; Ga-

LANTE, Sui quadrie ruoli esecutivi (Rivista prat., 1903, 106); Se sia ancora

in vigore la procedura di esecuzione privilegiata concessa in base ai quadri

e ruoli esecutivi (Giur. ital., 1903, I, 2, 761); GarGIOLO, I ruoli 0 quadri

esecutivi nelle provincie meridionali d'Italia, Caserta 1890; Sinossi dei

ruoli esecutivi nelle provincie napolitane e siciliane, Napoli 1896; GIAN-

TURCO, Op. cit., pag. 99 e sog.; Lomonaco (V.), Dei cabrei, quadri, ruoli

esecutivi nella giurisprudenza napolelana (Gazz. Trib. di Napoli, XXIV,

1871-1872, 206); MiaLIaccio, Studî legali sui quadri o ruoli eseculivi con

l'aggiunta della correlativa legislazione e giurisprudenza, Napoli 1881; PA-

RADISO, Trattato di legislazione e giurisprudenza in malcria di quadri e

ruoli esecutivi di canoni, censi, livelli, decime ed alire annue prestazioni,
Castrovillari 1878; PERRONE-CaPANO (RAFFAELE), Proponibilità delle

opposizioni alle coazioni emesse in baso ai ruoli esecutivi (La Corte di
appello, 1903, 173); Puca, I quadri e ruoli esecutivi nelle provincie meri-

dionali (Mov. giur., 1898, 361); SCADUTO, Quadri e ruoli esecutivi, Napoli
1897 o 1899; STRACCA, La riscossione delle rendite dei Comuni e delle

Opere pie nelle provincie meridionali, Frosinone 1901.
Per la Sicilia vigova una legislazione speciale, ma analoga. Cfr. al

riguardo, MicLIACCIO, op. cit., pag. 1 0 seg., 38 e seguenti.

(2) Naturalmente questo non avrebbe portato alcun sussidio alla

Joro tesi, appunto perchèsi tratta di diritto singolare, Tuttavia la storia

della controversia sarebbe stata più completa.
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o distruggerli, allorquando venivano convenuti in giudizio eccepivano

l'inesistenza del credito e chiedevano l'assoluzione della domanda.

Ad ovviare a questo stato di cose, che metteva in grave pericolo i

bilanci delle persone giuridiche, Gioacchino Murat, con decreto 20 no-

vembre 1809, ordinò ai debitori delle rendite dello Stato di farne rivela.

Tornati quindi i Borboni, emanarono il regolamento del 19 dicembre

1812, col quale facultavano gli stabilimenti di pietà di Napoli a rinno-

vare in collettiva il ruolo dei loro debitori, cui veniva conferita forza

esecutiva dalla Commissione per la verificazione dello stato discusso

municipale.

Successivamente il R. decreto 30 gennaio 1817 (1) disciplinò tutta

la materia, nell'intento di fornire al Demanio un titolo munito di esecu-

zione parata, per l’esazione delle rendite costituite di ogni natura, canoni,

prestazioni cd annualità di capitali. Venne così riconosciuto, in deroga

alla regola sopra enunciata, il possesso del diritto di credito (2). Si

formava cioè un quadro o ruolo, che gli Intendenti delle Provincie notifi-

cavano nei modi prescritti per gli atti del Governo. Tale pubblicazione

teneva luogo di citaziono per i debitori, i quali si potevano opporre

alla inscrizione del loro nome nel ruolo. Non proposta l'opposizione, si

riteneva il buon diritto dell'ente, in forza del principio: « possideo quia

possideo», e al debitore non rimanevacheagire in petitorio, per far dichia-

(1) Il R. decreto 2 maggio 1823 esteso le normelegislative in esame

alle Mense Vescovili, Abbadie, Parrocchie, ecc.
(2) Ecco infatti quanto disponevano gli art. 56 a 58:

Art. 56: « Sarà formato a tutto febbraio del corrente annodatutti i diret-

tori dei Reali Demanî un quadro dei debitori delle Amministrazioni per
rendite costituite di ogni natura, canoni, prestazioni ed annualità di capi-

tali compresi nelle rispettive Direzioni».

Art. 57: «In mancanzadititoli espressi, il possesso in cui il Demanio

o di lui autori trovavansinell’anno 1806 di esigere le dette rendite e la prova
della esazione effettuata dopo l'anno 1806 (a), varrà pertitolo; salvo al
debitore ogni eccezione diretta a provare l'inesistenza 0 l'annullamento del
medesimo ».

Art. 55: «In mancanza di titoli espressi come sopra, il direttore dei
Demanî enuncicrà delto possesso, ed i faiti o documenti dai quali egli lo
ha rilevato ».

(a) Siccomo la richiesta di entrembe queste condizioni frustrava i benefici cffotti del

decreto del 1817, il successivo R. decreto 27 luglio 1818 eostitul alla particella copu-

letiva la disgluntiva, e quindi bastò o il possessò di eslgero 0 la prova della esazione

postorioro a) 1806.
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rare l'annullamento o l'inesistenza del titolo (1) e (2). Proposta invece

e rigettata l'opposizione, con sentenza passata in giudicato, questa

teneva luogo di titolo.
L'introduzione del Codice civile fece sorgere la questione, se lo jus

singulare costituito dai suddotti decreti fosse rimasto in vigore, o fosse

stato abrogato (art. 48 disposizioni transitorie).

La giurisprudenza fu un po' oscillante (3), ma oramaisi è affermata

nel senso della non abrogazione del decreto del 1817. E tale opinione

(1) A conferma che il creditore non era obbligato a presentare il

titolo nel giudizio petitorio, venne emanata la Ministeriale del 3 aprile

1830: e Si sono doluti i Ministri degli Affari ecclesiastici e delle Finanze,
che în occasione di giudizî promossi dai debitori del patrimonio ecclesiastico
o del Demanio, tendenti ad impugnare il debito pel quale erano stati inscritti
nei ruoli definitivi renduti esecutorî ai termini dei R. decreti 30 gennaio

1817 e 2 maggio 1823, talune autorità giudiziarie, contro la vera intelli-

genea dei decreti medesimi, hanno opinato che il patrimonio ecclesiastico

o il Demanio creditore sia tenuto în tali giudizî ad esibire i tiloli originari

del credito, senza tenerst conto del titolo nascente dal ruolo definitivo esecu-

torio, di cui si è anche talvolta, în pendenza del giudizio, sospesa l'efficacia.
Io debbo in proposito far osservare, che nella esistenza della iscrizione del

nome di un debitore sul ruolo esecutivo, potendovi da parte del debitore

istesso esser luogo a giudizio petitoriale, poichè in questo giudizio egli vi
sta da atiore, suo è per legge il peso di dimostrare la sussistenza dellu pro-

moasa azione,senza che in talun caso possa obbligarsi il creditore ad esibire
î titoli antichi, e che insino a quando il magistrato, dietro le prove offerte

dal debitore, non faccia diritto definitivamente all’azione dello stesso, non

può senza manifesta violazione delle regole del diritto, sospendere l'efficacia

del ruolo esecutorio. Questa efficacia non può cessare che in conseguenza di
sentenza, la quale abbia fatto passaggio in cosa giudicata ».

(2) Qualora però si potesse proporre, in giudizio esecutivo, una ecce-

zione di facile indagino, come la prescrizione, essa potrebbe essero esa-

minata, con l'effetto di dichiarare inofficaco il ruolo (cfr. al rignardo,
PERRONE-CAPANO, Op. cit.; Cass. Napoli, 28 ottobro 1895 (Gaze. Procu-

ratore, 1895-1896, 113); 16 marzo 1899 (Ibid., 1899-1900, 7); 27 marzo

1903 (La Corte di appello, 1903, 173); 10 luglio 1903 (Ibid., 1903, 308)].

Mette però appena conto di ricordare, cho, essendo ritenute impre-

serittibili lo prestazioni enfiteutiche (cfr. il reseritto sovrano del 10 fob-
braio 1838), la mancata rinnovazionedel titolo o del ruolo nel trentennio

non estingueva il rapporto ad esse relativo. Cfr. Cass. Roma, 15 aprile

1885 (Dir. e giur., 1885-1886, 333); Cass. Napoli, 5 settembro 1905 (La

Corte di appello, 1906, 53); 21 maggio 1909 (Ibid., 1909, 311).
(3) Ritennel'abrogazionela Cass. Napoli, 22 giugno 1876 (MIGLIACCIO,

op. cit., pag. 226; TaLamo, Massime di giurisprudenza, 1870, CLXXVII,

pag. 73); 18 dicembre 1873 (ALDISSINNI, 1873, 295); 25 luglio 1874
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sembra giusta, almeno per quanto attiene alla sostanza del ruolo, perchè

oramni la procedura introdotta dai detti decreti è stata abrogata —

come tutte le procedure coattive, vigenti negli ex-Stati — dalla legge

:24 dicombre 1908, n. 797, incorporata nel testo unico approvato con

-R. decreto 14 aprile 1910, n. 639 (1).

99. Si è già dimostrato, che il possesso si può esercitare sol-

tanto in rapporto alle cose corporali. Di qui deriva, che possono

esserne oggetto:

@) gli immobili per natura e per destinazione del proprie-

tario, non quelli per l’oggetto cui si riferiscono;

b) i mobili per natura, non quelli per determinazione della

legge. A proposito però di questi ultimi, giova fin da ora accen-

nare, che, secondo un’opinione molto diffusa, specie nella scuola

francese, i mobili non possono formare oggetto di possesso,

avendo, nei loro rapporti, l’art. 2279 di quel Codice accolta la

massima del diritto consuetudinario, che il possesso vale titolo (2).

Non vi sarebbe quindi possibilità di un possesso contrapposto

alla proprietà dei mobili: il che è confermato dalle dichiarazioni

rese, durante i lavori preparatorî del Codice Napoleone, dall’ora-

tore del Governo (3).

{Gazz. Proc., IX, 1874-1875, 363); 13 febbraio 1875 (Ibid., X, 1875-1876,

57); 6 ottobre 1875 (Ibid., X, 1875-1876, 450); 6 aprile 1876 (Ibid., XI,

1876-1877, 174); 4 giugno 1877 (Ibid., XII, 1877-1878, 352); 4 luglio

1878 (Ibid., XIII, 1878-1879, 4).

Hanno invece opiuato che la legislazione speciale non sia stata abro-

‘gata: Cass. Napoli, 2 settembre 1904 (Za Corte di appello, Massimario,

1904, 369); 5 luglio 1907 (Ibid., 1907, 233); 21 maggio 1909 (Ibid., 1909,

311); Cass. Roma, 2 luglio 1878 (La Corle Suprema, 1878, I, 608); 15 di-

combre 1885 (Dir. e giur., 1886-1887, 20); 7 aprilo 1905 (Riv. diritto

eccles., 1905, 213); Trib, Campobasso, 8 ottobre 1901 (Gazz. Procur.,

1901-1902, 345); Trib. S. M. Capua Vetere, 31 marzo 1894 (Dir. e giu-

risprudenza, 1894-1895, 405).
(1) Per l’art. 30 del suddotto Testo unico rimane in vigore la parte

Tiguardanto lo norme di conservazione, coltura, rinnovazione ed efficacia

dei ruoli esecutivi per la riscossione dei cespiti mobiliari degli enti morali.

(2) Cfr. CARBONI, op. cit., pag. 183; CEsaREO-ConsoLo. Oltre la

ragione addotta nel testo, s'invoca a suffragio di tale opinione la facilità

dell’alterazione dei mobili e la natura loro di passare rapidamente da
‘una in altra persona.

(3) « Nel diritto francese, egli disse, non si è ammessa, riguardo ai

mobili, un'azione possessoria distinta da quella sulla proprietà, si è anzi
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Qualunque cosa possa pensarsi riguardo al diritto francese, è

certo che il Codice italiano ha meglio determinata la massima

suddetta, dichiarando nell'art. 707: « Riguardo ai beni mobili per

loro natura ed ai titoli al portatore, il possesso produce A FAVORE

DEI TERZI DI BUONA FEDE l’effetto stesso del titolo..... ». Questo

significa, che non si ha possesso equivalente alla proprietà, nè

quando il mobile per natura si detiene in forza di una convenzione

intervenuta col proprietario (ad es., locazione, deposito, comodato,

pegno); nè in rapporto al terzo acquirente, che conosceva essere

la cosa mobile nel possesso precario del suo dante causa; nè

infine in rapporto alle cose mobili rubate o smarrite (art. 708).

Si aggiunga, che l’introduzione di una difesa privilegiata non

significa che non si possaricorrere alla difesa ordinaria, allorchè

manchi la possibilità di sostenere che il possesso vale titolo.

D'altronde è incontestabile che, ancho quando non si può ricor-

rere alla massima suddetta, si può avere sui mobili un possesso

che mena alla prescrizione, cioè ad un effetto che, sotto un certo

punto di vista, è superiore alla manutenzione. Insomma sembra

più accettabile l'opinione, che sia possibile il possesso delle cose

mobili per natura, possesso per altro che si distingue da quello

relativo agli immobili, perchè è tutelato dalla sola azione di

reintegra, non da quella di manutenzione, come vedremo a suo

luogo (1).

100. Sebbene il Codice non sancisca nulla al riguardo, la stessa

natura delle cose basta a convincere, che può aversi possesso

soltanto in rapporto ai diritti reali capaci di esercizio continuato.

Quelli infatti che si esauriscono in un solo atto non consentono

che uno abbia il diritto ed altri lo eserciti, visto che il compi-

riguardato il solo fatto del possesso come titolo. Ordinariamento nom
ve D'è per le cose mobiliari; è d’altrondo spesso impossibile stabilire la
identità e seguirlo nella loro circolazione da mano in mano. Conviene
evitare procedure che sarebbero senza numero, e che il più delle volto
eccederebbero il valore degli oggetti della lite. Questi motivi hanno

dovuto fare ammettere la regola generale, secondo la quale, in materia.

di mobili, il possesso valo per titolo.

« Questo titolo però non è tale che in casodi furto o di perdita di una

cosa mobiliare, colui al qualo si sarebbe rubata o che l'avrebbe perduta,
non abbia alcuna azione contro colui che la possicde..... ».

(1) Cfr. in tali sensi, VITI, op. cit., pag. 292 e 323 e seguente.
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mento di un solo atto lo estingue. La esclugione suddetta è appli-

cabile ad un diritto di credito, all’ipoteca, ai privilegi, al pegno.

101. Perchè sia ammessibile îl possesso, occorre che si tratti

di diritti patrimoniali. Infatti dell'istituto in esame si parla nel

libro IL del Codice, dedicato appunto ai diritti patrimoniali: e

d'altra parte, quando il Codice parla di possesso di cose,si rifc-

risce indubbiamente a quelle che hanno utilità economica. Infine

basta considerare i diritti di contenuto non patrimoniale, per

convincersi che in rapporto ad essi non è concepibile possesso.

Si pensi infatti al nome civile (1), ai titoli nobiliari, allo stato

delle persone. Per quanto alcuno abbia usato per oltre trent'anni

il nomeo il titolo altrui, o abbia avuto il possesso di stato di figlio

legittimo o di coniuge, non usucapirà tali diritti, nè sarà tutelato

in via provvisoria contro chi muove contestazione su di essi.

102. Si è giù rilevato, che il Codice civile ha, nell’art. 685,

accennato cumulativamente alle cose corporali e ai diritti come

obbietto di possesso generico; e che la formula della legge non

deve essere interpretata così largamente come parrebbe a prima

vista, dovendosi procedere a distinzioni e a discriminazioni molto

importanti. Sarebbe infatti erroneo dire, come si suole dai dot-

tori, che il possesso può esercitarsi tanto sulle cose corporali,

quanto sulle incorporali.

E invero, quando si parla del possesso delle cose incorporali,

s'intenderiferirsi al possesso dci diritti reali; il quale però ha la

stessa natura giuridica del possesso delle cose, nel senso che

anche esso ha per oggetto una cosa corporale, e solo ne differisce,

perchè ha un contenuto più ristretto. Mentre infatti il possesso

della cosa, corrispondentealla proprietà, è pieno, quello corrispon-

dente ai diritti reali è meno ampio. Si tratta quindi di differenza

quantitativa, non qualitatica, dal che deriva che le due forme di

possesso si possono mettere sulla stessa linea.

Allorchè si tratta di immobili, il possesso si può esercitare:

tanto come dominazione piena, corrispondente al dominio (pos-

fesso), quanto come dominazione parziale, sul fondamento di un

diritto reale (quasi-possesso), nel senso che il possessore può limi-

tarsi ad esercitare sul fondo i poteri che derivano dal dominio,

(1) Cfr., al riguardo, FERRINI, Arnob., IV, 16 (Boll. Ist. dir. romano,.

VII, 1894, 117); STOLFI, I segni di distinzione, pag. 235 e seguente.
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superficie (1), usufrutto, uso, abitazione (2), servitù legali o pre-

«diali, od anche dalle prestazioni reali, cioè decime, terraggi e censi

riservativi, costituiti sotto l'impero delle vecchie leggi. Costoro

‘insomma posseggono per sè, in quantoriflette il diritto reale che

esercitano e detengono la cosa per la parte che concerne il pro-

prietario (3).

103. In secondo luogo bisogna fermarsi sull'art. 690, la cui

interpretazione non è scevra di molte difficoltà. Esso infatti

dichiara che: «Il possesso delle cose, di cui non si può acquistare

da proprietà, non ha effetio giuridico » (4) e (5). Tale norma — che

(1) È concepibile il possesso della superficie, tanto se si consideri,

col CovreLLo, che sia un vero diritto di proprietà, quanto se la si con-

«sideri, secondo la tradizione romanistica, un diritto reale su cosa altrui.

Lo stesso bisogna dire del sottosuolo (es. miniera), e del diritto di palco

‘in teatro. Quanto al banco in chiesa ne hanno ritenuto ammessibile la

reintegra: Cass. Torino, 5 dicombre 1903 (Giur. ital., 1903, I, 1, 407);

31 ottobre 1913 (Giur. tor., 1913, 1428; Mon. Trib., 1913, 922). Contra,

ma per decisione di specie, cfr. Cass. Roma, 8 aprile 1905 (Cass. unica

«civ., 1905, 131; Corte Ancona, 1905, 314; Palazco di Giust., 1905, 258;

Riv. dir. eccl., 1905, 210).

(2) L’art. 2115 qualifica l'usufruttuario possessore precario. Ma esso

deve intendersi nel senso, che l'usufruttuario (o lo stesso si dica di chi
«ha un diritto di uso o di abitazione) ha due specie di possesso sulla stessa
‘COB&; un possesso precario, in quanto, non possedendo a titolo di pro-

prietà, non potrebbe mai usucapire la cosa; un possesso giuridico, in
«quanto esercita un diritto reale su cosa altrui.

(3) Cfr. peril diritto romanolo L. 52, Dig. 41, 2; L. 4, Dig. 43, 17(16).

«Ancho nel diritto vigente si può trarre argomento, a sostegno di questa

distinzione, dall'art. 511, che fa obbligo all'usufruttuario di riforire al

proprietario tutte le violazioni chei terzi potessero fare dci diritti di lui.

(4) Cfr. Corano, Il possesso delle cose demaniali (La Corte di appello,
1915, 108); SERTORIO, Le azioni possessorie sulle acque demaniali (negli
Beritti offerti a Okhironi, vol. I, pag. 537).

(5) Il principio già accennato nelle L. 3, $ 17; 30, $$ 1 e 3, Dig. 41, 2;
e più generalmente nella L. 6 pr. Dig. 18, 1, venne formulato la prima

volta nel progetto CASSINIS, il cui art. 803 sanciva: 1 Non si può dai pri-
vati acquistare il possesso delle cose che non sono in commercio », e passò

così nel progetto PISANELLI (art. 2652), non tocco dalla Commissione
senatoria.

Senonchè, in seno alla Commissione di coordinamento, il BowACccI

fece rilevare (Verbale XXVII, Seduta del 10 maggio 1865, in GIANZANA,

‘op. cit., vol. III, pag. 224 o seg.), che l'articolo avrebba potuto dare

luogo 2 gravi dubbî, sia perchè alcune cose che si ritengono fuori com.
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«certo è inesattamente formulata (1) — nonsiriferisce già agli

“enti autarchici titolari delle cose fuori commercio, perchè essi,

«come hanno la forma speciale di proprietà pubblica di tali cose,

così possono anche averne il possesso. Quindi gli enti suddetti

potranno sperimentare l’azione di manutenzione a tutela del loro

possesso sulle cose demaniali (2).

L’art. 690 si riferisce ai rapporti tra i privati e le cose dema-

niali (3), ed enuncia, sotto tale punto di vista, un principio indi-

scutibile di ragione giuridica e naturale. Trattandosi infatti di

cose sottratte al dominio privato, in vista dell'interesse del pub-

blico che esse mirano a soddisfare, si è escluso che i privati possano

averne il possesso ‘corrispondente alla proprietà, grazie alla loro

«destinazione generale (4). Perciò il possesso che cssi esercitino

sulla cosa pubblica è sempre precario: dal che deriva, che, per

quanti anni sia durato, non può giammai portare all'ususapione,

mercio possono formare oggetto di possesso, almeno per la materiale

detenzione delle medesime, sia perchè è molto difficile determinare le

cose che sono e che non sono in commercio; e perciò propose che fosse

eliminato ogni dubbio. Rimandata la questione a più maturo esame,

non si rinviene più nulla nei lavori preparatorî, poichè senz'altro si

trova modificata la forma dell'articolo in esame.

A mio avviso, deve avere influito al mutamento di redazione, oltre

la proposta del Boxacci, la controversia cho si agitava in Francia, se
dovessero ritenersi incapaci di possesso non soltanto le cose fuori com-

mercio, ma anche quelle imprescrittibili, ad es. le doti, i beni dei minori,

degli interdetti, ccc.; se cioè si dovesse avere riguardo alla sola incapa-

cità assoluta od anche alla relativa. A risolvero uel primo senso la con-
troversia intese la nuova formulazione dell'art. 690, poichè le cose

impreserittibili sono già in proprietà di qualcuno, e quindi non sarebbero

comprese nella dizione della legge.

(1) Invero sarebbe stato più proprio dire: e Il possesso delle cose che

non possono essere obbietto di proprictà..... ».
(2) Inoltre si tenga presente che contro le usurpazioni private della

proprietà demaniale la pubblica amministrazione provvederà colla cosid-

detta reintegrazione amministrativa (art. 378 della legge sui lavori pubblici).

(3) Nel vol. I, parto II, si è rilevato, che le cose comuni si possono

considerare nella loro massa totale, o nelle loro parti. Nel primo caso
esse non sono propriamente cose; nel secondo, sono cose, o perciò in

commercio. Ne deriva che l'articolo 690 si riferisce soltanto alle cose
demaniali.

(4) Cîr. L. 30, $ 1, Dig. 41, 2.
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nè può avere altra difesa che l'azione di reintegrazione, contro lo»

spoglio perpetrato da altri privati.

D'altra parte, siccome sulle cose demaniali si possono avere-

dei diritti reali limitati — si pensi alle derivazioni sulle acque

pubbliche (1); ai diritti di costruire tombe o cappelle nei cimiteri;

di porre i binari tramviari sulle strade pubbliche —, così si deve.

ritenere che si possa avere il possesso corrispondentea talidiritti,

non essendo il detto possesso incompatibile con la destinazione:

della cosa demaniale, poichè anzi la agevola e la completa. Allor-

quandosi versa in tale ipotesi, iprivati potranno avere un possesso-

legittimo, che può venire tutelato dall'azione di manutenzione.
104. Ma quid juris in rapporto alle coso che la legge dichiara impre--

scrittibili? I beni dei minori e. degli interdetti, i fondi dotali, contro i

quali non corre la prescrizione, per espresso disposto dell'art. 2120,

Bono o non capaci di possesso?

A prima vista, si dovrebbe sostenere la negativa, per la stretta con-

nessione che intercedo tra possesso legittimo ed usucapione, o che è

sanzionata dall’ari. 2106, secondo il quale e per acquistare mediante

la prescrizione è necessario un possesso legittimo ». Questa norma però

non significa già, cho dove vi è possesso legittimo vi è usucapiono —

tanto è vero che vi sono dello cause di interruzione e di sospensione,.

che possono nor far compiere la prescrizione —, ma attesta soltanto,

cho i requisiti del possesso legittimo sono gli stessi che occorrono per la

usucapione. Perciò non è possibile applicare alle cose in argomento la

norma dell'art. 690, avuto riguardo alla considerazione, che l’impreserit-

tibilità di tali cose non deriva dalla loro natura, ma dallo speciale favore

accordato allo dette persone o alla causa dotale. Quindi, per quanto le

cose suddetto siano dichiarato imprescrittibili, so ne può avere il pos-

sesso, il qualo però non può condurre all'usucapione, fino a quando

dura la causa per la quale si è statuito non correre la prescrizione.

105. Sono anche incapaci di possesso le cose che non banno:

propria individualità. La questione si agita a proposito delle cose

composte, rispetto alle quali giù i giureconsulti romani distin-

(1) Guardato sotto questo puntodi vista,l'art. 24 della legge 10 agosto:
1884, n. 2644, sulla derivazione delle acqueo pubbliche, non appare aber-

rante dai principî giuridici.
Come si vede, differisco soltanto nella motivazione dal SERTORIO,

op. cit., nella quale egli confuta le due sentenze della Cass. Torino,.
27 giugno 1912, 15 novembre 1913, e mi accordo con lui nella soluzione:

della controversia.
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gguevano, secondo che una cosa sia talmente confusa con un’altra

«da non potersene separare, ovvero si tratti di semplice connessità

‘o aderenza. Nel primo caso, è concepibile soltanto il possesso

«del tutto, non quello delle cose di cui esso consta (1). Nel secondo

caso invece, bisogna distinguere, se si è cominciato a possedere

‘il tutto, e allora si ha un possesso unico; ovvero se il possessore

-di una cosa abbia ad essa aggiunta altra cosa, come se abbia

fatta incastonare una gemmain un anello, e allora si hanno due

possessi distinti (2). E gli stessi principî valgono anche nel diritto

moderno, col conforto però di maggiore determinazione, nel senso

cho mentre non è ammissibile il possesso di cosa incerta, e non

autonoma, è invece ammissibile il possesso di una quota intel-

lettuale di un immobile, come avviene quando al possessore

succedano più eredi.

106. Si agita una grave questione circa l'ammessibilità del

possesso legittimo delle servitù discontinue e non apparenti (3),

poichè in rapporto ad esse l’art. 630 dichiara, che «non si possono

stabilire col possesso di qualunque tempo le servitù continue non

apparenti, c le discontinue, siano o non apparenti ». Si è insomma

disputato, se tale regola, che vale indubbiamente per l’usucapione

della servitù, valga altresì per l’azione di manutenzione; se cioè

si possa avere di esse il possesso legittimo (4).

La maggioranza della dottrina e della giurisprudenza sostiene

che non si possa affatto distinguere tra i due casi (5), perchè,

(1) L’esempio classico è quello dell’edificio, che si possiede cometale,

‘non nelle cose di cui è formato: calce, mattoni, travi, ecc. Quindi, se

alcuno possa invocare la prescrizione decennale, di cui all'art. 2137,

rispetto ad un edificio costruito con materiali altrui, ed esso crolli, non

“potrà sostenere, in confronto del proprietario dei materiali, che li ha

usucapiti, perchè non ne ha avuto il possesso separato.

(2) Cfr. L. 3, $ 2; 26, 43, Dig. 41, 2; L. 30, $ 1, Dig. 41,3; L. 7,81,

Dig. 41, 4.

(3) Cfr. DORLENCOURT, Du cumul du pétitoire et du possessoire (Revue

«crît., III, 1853, 340); De l’action possessoire relativement aux servitudes

discontinues (Ibid., V, 1854, 188); Gros, De l'action possessoire relati-

vement aut servitudes dicontinues (Ibid., III, 1853, 926; V, 1854, 397).

(4) Non può questionarsi dell'azione di reintegrazione, concessa a

«qualunque possesso dall’art. 695.

(5) Questa opinione, che può invocare in suo favore il rescritto

+6 agosto 1854 dell'ex-Regno dello Due Sicilie, è oggidì sostenuta da
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essendo l’usucapione fondata sul possesso legittimo, avere esclusa.

quella significa l’impossibilità di questo.

Altri invece vanno in opposto avviso (1), ed invocano non.

solo argomenti tratti dalla lettera della legge, ma la stessa logica-

deldiritto. Infatti l’art. 630 parla del possesso delle servitù discon--

tinue e non apparenti, e quindi ne presupponeil possesso legittimo,.

al quale per altro non conferisce l'effetto di portare all’usucapione-

della servitù. Del resto, è bensì vero che le condizioni del pos-

sesso legittimo debbono essere identiche tanto per la manuten-

zione quanto per la prescrizione, ma è altresì certo, che il modo:

di assicurarle può essere diverso; e quindi, se per eliminare la.

tolleranza nella prescrizione è necessario îl titolo, nella manuten-

zione basta che i fatti del possesso la escludano per sè. Insomma,

poichè la legge, nell’accordare la tutela possessoria, ha voluto

prescindere dall’esistenza del diritto corrispondente al possesso,

non può venire negata la detta tutela, quando si è in grado di

dimostrare, che di fatto si gode di una data servitù, e non per mera

tolleranza del proprietario del fondo servente o per buon vicinato;

ma con l'animo di godere appunto tale diritto reale. Precludere

l’adito a siffatta tutela val quanto lasciarsi infiuenzare dalle

ragioni di merito, dell'esistenza del diritto, che trovano la loro

sede naturale non nel giudizio possessorio, ove i titoli possono:

venire delibati soltanto ad colorandam possessionem, ma nel
giudizio petitorio.

Si aggiunga che l’art. 700 parla di servitù esercitate ad inter-

valli maggiori di un anno, e quindi delle servitù discontinue; e

CESAREO-CONSOLO,Op. cit., pag. 568 0 seg.; DE RUGGIERO,op. 0 vol. cit.,.

pag. 706; GERMANO, Ammessibilità dell'azione di manutenzione ed inam-
messibilità dell’azione di reintegrazione nel possesso delle servitù discon-

tinue e non apparenti (La Legge, 1910, 75, 189); GIANTURCO, Op. cit.,.

pag. 95 e seguente. Cfr. anche Cass. Torino, 13 giugno 1866 (Giur. tor.,

1866, 285, con la conforme requisitoria dol S. Procuratore Gen. MANGA-

NINI); 23 gennaio 1868 (Zbid., 1868, 161); 14 settembro 1868 (Ibid.,.
1868, 622); 8 febbraio 1871 (Annali, 1871, I, 1, 61); 6 giugno 1882

(Giur. tor., 1882, 505); Cass. Napoli, 3 dicembre 1886 (La Legge, 1887,

I, 343); Cass. Firenze, 12 aprile 1888 (Ibid., 1888, II, 81).
(1) Cfr. LupPARIA, IT possesso iniziato sotto il Codice italiano, che non.

anumelle la prescrizione di alcune servitù, può forse servire di base all’azione
di tenzione nel 7 le? (Il Filangieri, 1882, I, 97); Ser-

TORIO, op. cit., pag. 640 0 seg.; Vini, op.cit., pag. 322, 320 e seguenti.
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l’articolo 631 stabilisce il momento d’inizio del possesso delle

servitù affermative, cioè tanto delle continue quanto delle

discontinue.

Infine il Coviello, fondandosi sulla origine storica dell’arti-

colo 630 (1), sostiene che può aversi possesso di tali servitù, solo.

quando sia fondato sopra titolo, sebbene non valido, o che esso

provenga a non. domino, o se sia viziato da errore, violenza o.

dolo, ovvero inficiato da vizî di forma. Certo nessuna ragione

logica giustifica la norma legislativa in esame, la quale perciò

non può estendersi oltre i casi in essa previsti (2). E questa per:

verità mi sembra l’opinione preferibile.

107. Si è disputato, se sia ammessibile possesso delle servitù

legali (3).

L'opinione più accettabile è che si debba distinguere tra i vari diritti

compresi sotto questo nome. Infatti non può ammettersi possesso di

quelli che costituiscono limitazioni reciproche della proprietà, non avendo

esistenza autonoma, poichè sono talmente incorporati nel dominio, da

non potersene separare. Perciò nel caso che il proprietario venga tur-

bato nel possesso di uno di questi diritti, non deve provare di esserne

in possesso, ma basta che provi il possesso ultrannale del fondo. Invece

il passaggio forzoso e l'acquedotto forzoso sono capaci di possesso, perchè

sono vere e proprio servitù prediali.

108. È anche contestata l’ammessibilità del possesso dolle cosiddetto

servitù irregolari. La controversia deve decidersi, comeal solito, in cor-

rispondenza alla natura giuridica delle detto servitù. Chi infatti le ritiene

diritti reali, deve ammettere la possibilità del loro possesso. Chi invece,

come noi, sostiene che siano diritti di obbligazione, deve escludere tale

possibilità. Perciò il diritto di passaggio o di caccia concesso ad una

(1) Opera citata, pag. 416 0 seguenti.

Il detto articolo deriva dall’avere voluto conciliare la regola del

diritto romano, che ammetteva l’usucapione delle servitù, con quella delle
consuetudini francesi, che prescrivevano non potersi avere usucapione

senza titolo. È errata quindil'opinione di coloro, secondoi quali l'art. 630.

deriverebbe dal doversi ritenere precario il possesso di tali servitù, per

la mancanza dei requisiti della continuità (nello discontinue) o della

pubblicità (nello negative), perchè, so anche ciò fosse, sarebbe ammessi»

bile la dimostrazione della interversio possessionis.
(2) No deriva, che essa non si applica alla servità legale di passaggio

forzoso stabilita a favore dei fondi interclusi (art. 593). Delrestoil titolo.

di tale servitù non manca, essendo nella legge.
(3) Cfr. CoviELLO, op. cit., pag. 456 e seguenti,
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data persona non è manutenibile (1). E lo stesso bisogna dire del banco

in chiesa (2).

109. Lo servitù di uso pubblico, presupposte dall'art. 542 Codice

civile (3), non possono certamente qualificarsi nè servitù prediali, perchè

manca il fondo dominante, essendo costituite a vantaggio non di un

sfondo ma di una collettività; nè servitù irregolari, essendo ricordate

nel titolo delle servitù legali. Esse però sono diritti di godimento di

«determinate cose a favore di unacollettività, cioè dei veri e proprî diritti

reali. Da ciò deriva la conseguenza, che sono capaci di possesso, e quindi

si possono acquistare con la prescrizione trentennale o con l’immemora-

bile (4). Nè in contrario ei dica, cho deve ad osse applicarsi la regola

(1) So invece il diritto di caccia fosse costituito a favore di un fondo

destinato alla caccia sarebbe vera servitù prediale, e perciò capace di

possesso.
(2) Cfr. al riguardo, BENETTINI, Sul diritto di banco in chiesa (Giu-

‘risprudenza ital., 1916, I, 2, 385; Il Conciliatore, 1916, 513); CARRARA,

Del diritto di tenere banchi in chiesa e della preminenza fra i varî banchi
(Foro ital., 1895, I, 1280); CovieLLO (N.), Diritto di superficie, pag. 176

a 8eg.; Diritto ecclesiastico, vol. I, pag. 221 c seg.; FoxTANA, Le azioni

“possessorie e il diritto di banco în chiesa (Riv. dir. ccel., 1902, 257).

Per verità la dottrina o la giurisprudenza patrie sono generalmento

di contrario avviso. Cfr. infatti, Cass. Torino, 28 ottobro 1878 (Giu-

‘risprudenza ital., 1879, I, 276); 24 gennaio 1883 (Giur. tor., 1883, 193);

13 maggio 1884 (Zbid., 1884, 361); 22 dicembre 1900 (Ibid., 1901, 139);
.5 dicembre 1902 (Cortenz. eccl., 1903, 262; Giur. ital., 1903, I, 1, 407;

Giur. tor., 1903, 262); 31 ottobre 1913 (Dir. eccl., 1914, 27; Giur. tor.,

1913, 142; Mon. Trib., 1913, 922); Cass. Firenze, 9 dicembro 1881 (JForo

ital., 1882, I, 467; Giur. ital, 1882, I, 1, 161); Cass. Roma, 8 aprilo

1905 (Cass. unica civile, 1905, 130; Contenzioso eccl., 1905, 168; Corte

Ancona, 1905, 311; Palazzo giust., 1905, 257; Itiv. dir. eccl., 1905, 209);

:8 aprile 1905 (Cass. un. civ., ‘1905, 131; Contenzioso eccl., 1905, 104;

Corte Ancona, 1905, 319; Palazzo giust., 1905, 258; Riv. dir. cccl., 1905,

210); App. Milano, 31 gennaio 1906 (fon. Zrib., 1906, 292); Trib. Perugia,

28 giugno 1904 (Corte Ancona, 1904, 404).

Non mancano però dei dissensi. Cir. infatti, CesarEo-CONSOLO,

«op. cit., n. 332, pag. 483 e scg.; COVIELLO,op. e loc. cit.; Cass. Torino,

10 settembro 1885 (La Legge, 1886, I, 10).

(3) Cfr. al riguardo, CovrELLO (N.), Della trascrizione, vol. II, n. 318,

‘pag. 286 o seguenti.

(4) Cfr. Cassazione Firenze, 3 agosto 1903 (Annali, 1903, I, 369);

18 novembre 1909 (La Temi, 1910, 103); 30 dicembre 1915 (Foro ital.,

1916, I, 662); 1° marzo 1917 (Ibid., 1917, I, 655); Cass. Napoli, 9 marzo

‘1916 (Ibid., 1916, I, 405); Cass. Roma, 14 aprile 1917 (Ibid., 1917, I,
‘151); App. Venezia, 27 maggio 1915 (Ibid., 1915, I, 1177); D’AMEROSIO,
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relativa alle servitù discontinue, perchè tale norma ha carattere ecce-

zionale o non si può quindi estendere oltre i casi da essa previsti. Trat-

tandosi poi di diritti di natura demaniale — spettanti cioè allo Stato,

alla Provincia e al Comune — dei quali i cittadini godono uti universi,

non uti singuli, l’azione di manutenzione per la turbativa di tali diritti

spetta non ai singoli cittadini, ma alla collettività.

110. Alla stessa soluzione bisogna vonire per gli usi civici, che sono

pur essi diritti reali, ma si distinguono dalle servitù di uso pubblico,

perchè gli utenti no godono uti universi o uti singuli (1). Perciò si

tratta di veri diritti patrimoniali privati, a tutela dei quali non soltanto

il Comune, ma anchei cittadini possono sperimentare l’azione possessoria.

111. Il possesso non può aver luogo in rapporto all'ipoteca,

che non solo non è capace di continuato esercizio, ma esiste sol-

tanto in virtù dell'iscrizione.

Allorchè infatti è seguìta la cancellazione, non può l'antica

ipoteca riprendere vita, sia pure assumendo che la cancellazione

seguì indebitamente e che il creditore continuò ad essere in possesso

del credito e della garenzia ipotecaria consentita a suo favore (2).

112. Assai disputata è la questione che sorge in rapporto delle uni.

vorsalità di mobili, comprese dall’art. 694 tra gli oggetti dell’azione di

manutenzione (3), ed esclusi dall'art. 707 dall'applicazione della regola:

«possesso vale titolo » (4) c (5).

Contributo alla dottrina delle servitù di uso pubblico (Foro îtal., 1916, I, 405).

— Vedi però in senso contrario, Cass. Roma, 17 aprilo 1915 (Zoro ite-

liano, 1915, I, 1128); App. Firenze, 19 marzo 1916 (Ibid., 1916, I, 685);

GermANO, La questione se le servitù discontinue di uso pubblico si possano

acquistare per prescrizione (Foro ital., 1917, I, 995).
(1) Cfr. Principî generali di scienza feudale e di diritto pubblico discussi

‘è firmati dall'Intendente in Consiglio sulla proposta del junzionario aggiunto,
seguàti da un cenno intorno alla genesi della promiscuità dei campi în Sicilia,

pag. 19 e seg., Catania 1843.

(2) Cfr. CARBONI,op. cit., pag. 218; DE RUGGIERO, op.e vol. citati,

pag. 706; GIANTURCO, Op. cit., pag. 96; VOET,op.cit., lib. XXI,tit. III

{de usurp. et usuc.), n. 17. Ma vedi contra: TARTUFARI, Del possesso,
pag. 242 o seguenti.

(3) Art. 694: « Chi trovandosi da oltre un anno nel possesso legittimo

di un immobile, o di un diritto reale, 0 di una universalità di mobili, viene

in tale possesso molestato, può entro l'anno della molestia chiedere la manu-
tenzione del possesso medesimo ».

(4) Cfr. TENDI, op. cit., pag. 154 o seg.; VENZI, Sull'universalità des

mobili di cui negli art. 694 c 707 del Codice civile (Foro ital., 1904, I, 1050).

(5) Art, 707: « Riguardo ai beni mobili per loro natura od ai titoli
«al poriatore, il possesso produce a favore dei terzi di buona fede l'effetto

8 — StoLFI. Diritto civile » IL
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Per esaminare lo controversia come si conviene, occorre ripartire

lo varie opinioni in duo grandi categorie, secondo cioè che si ritiene che

la frase universalità di mobili abbia identico significato nei due articoli,

o significato distinto in ognunodi essi.

A. L'opiniono dominante è che gli art. 694 e 707 si riferiscano alle

universitates juris (1). Si fa infatti valere al riguardo, che alla università

di fatto manca l’esistenza certa, definita, che possa lasciare pensare ad

un possesso distinto dalle cose singole che la compongono; che invece

un possesso della universalità è possibile in rapporto alle universitates:
juris; che i lavori preparatorî del Codice albertino dimostrano chiara-

mente, che gli art. 409 e 445 di quel Codice (2) eranoispirati al concetto,

che la massima « possesso vale titolo » fosse applicabile alle universalità di

fatto, rispetto alle quali perciò era vano parlare di azione di manutenzione.

Secondo altri (3), l'espressione universalità di mobili degli art. 694

6 707 comprende tanto Je universitates jurie quanto le universitales facti.

stesso del titolo. Questa disposizione non si applica all’universalità deî
mobili ».

(1) Cfr. ASCOLI, op. cit., pag. 17; CATTANEO e BORDA, op. cit., sul-

l'art. 694, pag. 512 e 624; CamonI, Istituzioni, vol. I, $ 126, pag. 204;

DeLOGU, Del possesso dei mobili, n. 29, pag. 42 e scg., Cagliari 1878;

GraxTURCO, Istituzioni, $ 44, pag. 98; Sistema, pag. 270 c scg.; GROSSI,

Schiarimento storico intorno agli art. 707, 708, 709, ccc., del Codice civile

(Arch. giur., XIII, 1874, 289); Loxmonaco, Distinzione dei beni, n. 98,

pag. 564 o seg.; Istituzioni, vol. III, pag. 886; MANCINI, PISANELLI 0

SclaLoJa, Commento al Codice di procedura civile degli Stati sardi, vol. I,
parto II, n. 1001 0 seg., pag. 602 e seg.; MaTTIROLO, op. cit., vol. I,

n. 256, pag. 238; PACIFICI-MAZZONI, op. e vol. cit., pag. 368 c 396;
PucLiese, Della prescrizione acquisitiva, n. 120 e seg., pag. 241 c seg.;
Ricci, op. cit., vol. V, $ 99, pag. 151; TENDI, op. cit., pag. 154 e seg.;

VivaxnTE, Del concetto della universalità di mobili nelle aziende commer-

ciali (Toro ital., 1888, I, 940); L'acquirente di un'azienda commerciale

è protetto nel suo acquisto dall'art. 707 Codice civile. ancorchè l'azienda
sia composta di cose corporali e incorporali? (Mon. rib., 1889, 143);

Cass. Firenze, 19 marzo 1858 (Giur. Stati sardi, 1858, II, 251. con lo

conclusioni del P. M.); Cass. Torino, 29 febbraio 1860 (tiur. &Zfalia,

1860, I, 116); Cass. Roma, 6 novembre 1877 (Giur. ital., 1878, I, 17);

22 dicembro 1877 (Ibid., 1878, I, 13); App. Bologna, 8 gingno 1888

(Foro ital., 1888, I, 940); App. Roma, 4 maggio 1893 (Zbid., 1893, 1,

803); 12 aprile 1902 (Giur. ital., 1902, I, 2, 330); App. Trani, 6 marzo

1896 (Riv. di giur., 1806, 453); Trib. Torino, 19 luglio 1857 (Giur. Stati

sardi, 1858, II, 254); Trib. Laranto, 19 maggio 1879 (Gazz. Trib., 1879, 705).

(2) Cfr. i Motivi citati, vol. I, pag. 421 e seguenti.

(3) Cfr. Bararono, op. cit., n. 105, pag. 257 c seg.; CALAMANDREI,,

op. cit., pag. 61; Cesaneo-CONSOLO, Op. cit., n. 393-bîs, pag. 565; Coi-
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Secondo altri (1), gli art. 694 e 707 si riferiscono soltanto a quelle

‘universalità di fatto che constano di diritti capaci di possesso, che si

coneretano cioè nell'unione di più diritti di proprietà, 0, se così vuolsi,

di più cose materiali, quali il gregge, la biblioteca e simili.
B. Ma, comesi è detto, vi è chi distingue tra l’azione di manuten-

zione e l’art. 707. Senonchè anche tra costoro si tengono diverse sentenze.

Infatti secondo alcuni(2), l'art. 694 contempla entrambe lo universalità,

laddovo l’art. 707 si riferisce soltanto allo universitales juris; secondo

altri (3), quest'ultimo articolo contempla lo sole universitates facti.

La varietà delle opinioni sostenute al riguardo consiglia di fermarmi

di proposito su questa elegante controversia.

E in primo luogo mi sembra che i precedenti storici invocati non

siano concludenti.
È vero infatti cho le consuetudini di Parigi e di Orléans ammettevano

il possesso anche per le universalità di mobili; ma ciò si spiega col con-

cetto assolutamente diverso dal romano cho quelle consuetudini ave-

vano accolto. Mentro infatti per diritto romano l’eredità cera davvero

un universum jus, lo dette consuetudini avevano spezzata tale unità,

scindendo l’unità mobiliare dalla immobiliare, quella dei beni aviti da

quella degli acquisiti, e chiamando ad ognuna di esse varie categorie di

persone: il che riduceva l’eredità ad un complesso di cose, analogo alla

universitas facti. Avendo invece il Codice Napoleone omessa la preseri-

zione del diritto consuctudinario in rapporto all'azione di-manutenzione,

si dubita tuttavia tra quegli autori, so si debba ritenere conservato il

sistema del diritto consuetudinario, tanto più che nel legato universale

si è conservata Ia traccia della distinzione dell’oredità secondo la natura

RoNI, Lezioni di diritto civile (1905-1906), pag. 299 e seg., Torino 1906;

DEL VITTO, op. cit., vol. II, sull’art. 707, $ 2, pag. 296; RivaLpI, Della
proprietà mobile, n. 85, pag. 337 e seg.; VITI, op. cit., n. 274, pag. 292;

Cass. Firenze, 19 marzo 1894 (Temi ven., 1894, 453).

(1) Cîr. Venzi, Note al Pacifici-Mazzoni, vol. III, parte I, pag. 82

e seg.; Trib. Napoli, 22 marzo 1907 (Giur. ital., 1907, I, 2, 353).

(2) Cfr. BORSARI, op. cit., sull’art. 694, vol. II, $ 1464, pag. 1160

o seg.; sull’art. 707, $ 1511, pag. 1242 e seguenti.
(3) Cir. Cass. Roma, 6 giugno 1903,est. MoRrTARA (Foro ital., 1903,

I, #71; 1904, I, 1050, con Nota conforme del VENZI; Giur. ital., 1903,

I, 1, 723, 0 Riv. prat., 1903, 249, con Note conforme del Bexsa); Appello
Roma, 7 giugno 1886 (Temi rom., 1887, 37); CovreLLO, Manuale, pag. 272;

op. cit., pag. 564 o seg.; VENZI, Op. citata.

Gli annotatori del WixpscmeID, vol. II, pag. 464 © seg., non sono

«concordi tra loro, poichè il BEexsa sostiene che l’art. 694 si riferisca ad

entrambe le universalità, mentre il T'ADDA esclude l'eredità dall'azione.
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delle cose. Ma per il nostro Codice, cho è tornato al puro concetto roma-

nistico (art. 760), il dubbio non è più possibilo.

Si aggiunga che i lavori preparatorî del Codice albertino non sono

così sicuri, come si ritiene dai sostenitori dell'opinione dominante. In

sostanza infatti, mentre il Senato di Piemonte proponeva di toner conto

della speciale natura delle collezioni di mobili nell’articolo regolatore

della traslazione del dominio, la Commissione logislativa non accedette

a tale punto di vista, sembrandole che l'alienazione di un negozio o di

una collezione non fosse facile come quella di un solo mobile, o perciò

lion poteva produrre inconvenienti la massima: « possesso vale titolo » (1).

Quindi venne riprodotto tal quale, nell'art. 2411 Codice albertino, l’arti-

colo 2279 Codice francese; o, per un evidente difetto di coordinazione,

venne concessa l’azione di manutenzione anche all’universalità di mobili
(art. 445).

Il Codice italiano ha evitato tale difetto, poichè da una parte ha

escluso lo universalità di mobili dalla massima: «possesso vale titolo»;

dall'altra ha ammesso in rapporto ad esse l’azione di manutenzione. E
ciò che più importa, tanto più che non è stato finora da alcunorilevato,

si è che i lavori preparatorî del Codico vigente non sono del tutto muti

su questo argomento, come si ritiene generalmente, poichè, sc non mi

inganno, essi adombranoil concetto che si è avuto riguardo alle univer-

sitates facti.

Invero l’art, 718 del progetto Miglietti — corrispondente all'art. 694

del Codice vigente — sanciva: s Chi trovandosi da oltre un anno nel pos-

sesso legittimo di un immobile, o di un diritto reale, 0 di una universalità

di mobili, sarà întale possesso molestalo, potrà entro l'anno dalla molestia

chiedere la manutenzione del possesso medesimo ».

Invece il Di Marco, attivo ed autorevole membro della Commissione

istituita in Palermo, modificava l’articolo come segue: « Chi ha avuto

da un anno un possessocivile, continuo, pacifico, non equivoco di un immo-

bile può chiedervi di esservi mantenuto contro chiunque gli rechi molestia,

salvo al proprietario il diritto della rivendicazione. Questa manutenzione
può essere domandata entro l’anno dalla molestia, o fino a quando non sia

costituito un possesso amvuale a favore dell'autore della turbativa ». E dava

ragione della modificazione, dicendo di avere emendato l’art. 718 del
«progetto «togliendovi la vaga frase, diritto reale, che abbraccia anche

dei diritti insuscettivi di possesso, e l'altra universalità di mobili, cho

non credeva dissomiglianto dai mobili in particolare » (2).

 

(1Y Cir. al riguardo, Venzi, Sull’universalità di mobili di cui agli

art. 094 e 704 del Codice civile (Foro ital., 1904, I, 1050).

(2) Cfr. Lavori preparatori del Codice civile, vol. VIII, pag. 1079 e 1088.
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Ora, poichè soltanto rispetto alla universitas facti è concepibile un

‘possesso non dissimile dai mobili che la compongono, bisogna conchiu-
dere che il Di Marco riferisse a tale categoria l’art. 718 del progetto

Miglietti; e poichè nessunofece osservazione in merito alla sua proposta

si può ritenere, che la sua opinione fosse condivisa dagli altri componenti

della Commissione.

Si aggiunga poi, cho la vera ragione storica della norma in esamo

non consiste tanto nei lavori preparatori dei varî Codici, quanto nell’at-

teggiamento psicologico dci legislatori rispetto ai mobili e alle universa-

lità di mobili. Relativamenteai primi, si è già detto che era generalmente

diffusa l'opinione, cho mobilium vilis possessio; ma sarebbe stato per

verità contrario alla realtà ritenere di scarso valore le collezioni di mobili

(quadri, libri, medaglie, ecc.), che erano venute in uso nel secolo scorso,

e alle quali perciò nonsi sarebbe potuto logicamente applicare la massima,

che il « possesso vale titolo ». Mai più che in questa materia un principio

siffatto sarebbe stato in aperto contrasto con la vita e con i bisogni

pratici; c quindi si fa ingiuria al legislatore attribuendogli il disconosci-

mento e la non comprensionedi siffatti bisogni. E tanto più non si può

fargli tale torto, in quanto anche le antiche consuetudini francesi accor-

davano alle collezioni suddette una protezione più efficace che per i

mobili singoli, riguardandole come immobili. Dal momento quindi che

si è modificato il loro carattere, e che, conformemente alla natura dello

cose, esse sono state dichiarate mobili (art. 417), ne è derivato, come cou-

seguenza logica o legittima, una più efficaco tutela, e cioè l'esclusione

della massima « possesso vale titolo », e l'accordare anche per esse l’azione

di manutenzione.

Si aggiunga poi non potersi ammettere, che le parole universalità di

mobili siano stato cacciato a caso negli art. 694 e 707, ad indicare cosa

diversa da quella che indicava l'art. 449 del Codice di commercio, che

pure adottava analoga formula per le universalità di fatto.

Inoltre non semprele universitates rerum sono nel linguaggiolegislativo

indicate come collezioni (1), poichè l'art. 424 Codice di commercio —

corrispondente al citato art. 449 del Codice del 1865 (2) —, con le parole

 

(1) Veramente nell'art. 513 si dettano norme speciali per l’usufrutto

di mandro e greggi; ma al riguardo non sorge alcuna controversia, &
quale universalità di cose l’articolo si riferisca.

Anche l’art. 424 Cod. comm. parla di universalità di cose. Ma tanto
i lavori preparatorî, quanto la ragione della legge fanno ritenere che si
riferisca alle universalità di fatto. Cir. al riguardo, TENDI, op. citata,

pag. 183 o seguente.

(2) « Può anche farsi l'assicurazione di una parte aliquota della cosa,

di più cose congiuntamente 0 separatamente, o di una universalità di cose ».
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universalità di cose si riferisce appunto ad esse, come è stato riconosciuto

tanto nei lavori preparatorî, quanto dalla dottrina patria (1).

Infine l’art. 417, innovando al sistema del diritto consuetudinario

francese, cho le roputava immobili, ha dichiarato mobili le università

di fatto; e così è sérta la necessità di escluderle espressamente dalla

regola dell’art. 707, dato il loro rilevante valore economico.

Quanto poi alle università di diritto, non sono suscettibili di pos-

sesso, sia perchè si tratta di pura astrazione della legge, sia perchè non

è esatto cheil diritto di successione sia capace di continuato esercizio,

non essendo esso un diritto reale.

Il Codice vigente ha accolto al riguardoil sistema romano,ritenendo

suscettibili di possesso soltanto i diritti reali, ad eccezione del pegno e

dell'ipoteca, mentre il diritto di successione non è nè reale nè personale,

ma rappresenta soltanto un titolo, un modo di acquisto dei diritti reali

e personali che si irovano nel patrimonio del defunto, a attribuisce al

successore la qualità di erede; e le qualità, como s'intendo di leggieri,

non sono capaci di possesso. Nè si dica, cho il possesso dell'eredità passa

ipso jure all’erede, perchè tale massima tradizionale è errata, parlando

l'art. 925 non di possesso dell'eredità, ma di possesso dei beni ereditari,

e l'art. 926 della turbativa di possesso dei singoli beni ereditari: dal che

si deduce, cho nemmenoil vero eredo — e tanto menoil falso erede —

ha l’azione di manutenzione dell'eredità, ma solo dei singoli beni che

gli sono pervenuti dal patrimonio del defunto. E se di ciò non è possibile

dubitare, anche gli argomenti storici addotti in contrario, perdono

pregio, come del resto si è già dimostrato.

Si può quindi conchiudere, che tanto l’art. 694 quantoil 707, si rife-

riscono allo universitales facti, non a quelle jurium (2).

(1) Cfr. TENDI, op. cit., pag. 183 e seguenti.

(2) Si noti infine, che se si ammettesse il possesso dell'eredità, si
dovrebbo anche ammettere l'acquisto della qualità di erede per usuca-

pione: il che è assurdo.
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TITOLO IV.

Acquisto, conservazione e perdita del possesso.

SEZIONE 1.

Acquisto del possesso(1).

113. Nozioni generali.

Per determinare come si acquista il possesso, basta guardare

ai suoi elementi costitutivi, che sappiamo essere l’animus e il

corpus. In generale cioè bisogna che essi concorrano in una stessa

persona, perchè questa acquisti il possesso della cosa (2). Si fa

eccezione a tale regola solo in rapporto all’erede,il quale acquista

le cose ereditarie senza bisogno nè della materiale apprensione,

nè dell’animus possidendi, in base al noto principio «le mort

saisit le vif » (3).

114. A somiglianza poi di quanto avviene per qualsiasi diritto,

l’acquisto del possesso può avvenire in due modi: o per il fatto

unilaterale di chi vuole possedere; ovvero col concorso dell’atti-

vità del precedente possessore. Nel primo caso, il possesso si

(1) Cir. ANGELUS (CAESAR DE PALTRONIBUS), De acquirenda posses-

sione, Venetiis 1655; BARBATIAS (ANDREAS), Repetitio in rubricam C. qui

admitti ad bon. possess., Lugduni 1553; BELLAPERTICA,op.cit.; BORCHOLT,

op. cit.; CAEPOLLA, Op. cit.; CoRASIUS, De acquirenda possessione, Lug-

duni 1582; Cosacrus, op. cit.; GASsER, De apprehensione possessionis,
Halao 1731; LersER, op. cit. (Spec. CCCCLII); MARMERICS, De acqui.

renda possessione, Lugduni 1553; MEDICES, op. cit.; MILLIUS, Op. cit.;

OBRECIIT, op. cit.; PERSONALIS, Traclatus adipiscendae possessionis quae

‘ex jure civili defertur..., Coloniae 1596; RENTHELEN, (CorN. a), op. cit.;

Ripa (Jo. FRANC. a), Comment. intit. de acquirenda possessione, Lugduni

1548; TARTUFARI, Dell'acquisizione e della perdita del possesso, Milano 1887-
1898; Turamixus, De legibus et de acquirenda possessione, Venetiis 1606.

(2) Cfr. L. 3,61, Dig. 41,2.
(3) Vodi retro, n. 25 e seg., pag. 25 0 seguenti.
E si noti che ancho il PoLACCO,il quale ritiene che l'erede non acquista

în forza di legge e senza bisogno di accettazione le cose ereditario, non

disconosce però che ne acquisti il possesso. Cîr. Cosag, Der Besite des

Erben, Weimar 1877.
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ottiene mercò l’adprelensio della cosa; nel secondo, mercè la sua-

tradizione. Ma, come vedremo meglio in seguito, non si ha suc-

cessione, bensì unione di due possessi (accessio possessionis).

115. A. Animus.

Sappiamo che l’animus è la volontà di esercitare sulla cosa.

la signoria personale (1). È perciò necessaria, ma sufficiente la

capacità naturale di volere, nè si richiede la capacità di obbli-

garsi. Quindi il minore,l'inabilitato — ed anche l’interdetto se la.

malattia sia cessata, ma l’interdizione non sia ancora stata revo-

cato —, possono acquistare il possesso di una cosa, purchè siano

capaci di volere. E per la medesima ragione, ma a contrario,

le persone giuridiche, essendo astrazione della legge, non possono

acquistare il possesso, se non per mezzo di loro rappresentanti (2).

116. I modi di estrinsecazione dell’animus sono molteplici,

ma si possono distinguere in due grandi categorie: espresso e

tacito. È espressa o diretta la manifestazione che avviene mediante

una dichiarazione esplicita di volontà, quale si verifica, ad es., in.

un contratto di compra-vendita; nell’incarico conferito ad una

persona di prendere possesso di una cosa, e simili. È tacita o

indiretta la manifestazione che risulta dalla effettiva presa di

possesso di una cosa, che lascia arguire la volontà di possedere.

117. B. Corpus (3).

Si è già detto che il corpus è la manifestazione esterna, che

rivela l’intenzione di possedere la cosa, e che si esplica in varie

forme, secondo la natura deldiritto che si vuole esercitare e della

cosa sulla quale il diritto si esercita (4). Si è anche detto (5), che

la presa di possesso può avvenire o per effetto dell’atto unilate-

rale di chi vuol possedere, ovvero col concorso dell’attività di

chi possedeva. Quest'ultima distinzione è fondamentale in materia,

epperò dev'essere tenuta presente nella esposizione di questa.

118. In linea generale, per aversi il possesso di una cosa;

occorre che se nce abbia la disponibilità attuale ed esclusiva. E

araggiungere tale risultato sarà necessaria una maggiore insistenza

(1) Vedi 7etro, n. 28 e scg., pag. 27 e seguenti.

(2) Cfr. vol. I, parte II, n. 407, pag. 832.
(3) Cfr. Corre ENNA, Ile corpus » nell'acquisto originario del possesso,

Cagliari 1900.
(4) Vedi retro, n. 26, pag. 25 © seguenti,

(5) Vedi sopra, n. 116.
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della persona sulla cosa, allorquando questa non sia nella disponi-

bilità di alcuno, anzichè quando si ritrovi già assoggettata ad

altri, che si spoglia del suo possesso in favore del nuovo posses-

sore. E ciò avviene non in conseguenza di una successione giuri-

dica, ma per questa speciale condizione di fatto (1).

119. Allorchè adunque la cosa non sia posseduta da alcuno,

la presa di possesso deve essere non soltanto effettiva, ma anche

efficace, sì che la cosa sia posta durevolmente nel potere e nella.

disponibilità dcl possessore. Non basta cioè che si compiano

degli atti che, pure dimostrando la volontà di signoreggiare la.

cosa, non attestino che, secondo la comune opinione, la pongano

nella sua effettiva ed esclusiva disponibilità; ma bisogna chei detti

atti siano di natura tale da produrre uno stato di possesso stabile.

Per esemplificare, non basta entrare nel fondo, percorrerlo.

in lungo e in largo, cogliere qualche fiore e simili, ma bisogna

ararlo, seminarlo, fare i lavori occorrenti alle viti, portarvi i

concimi e le macchine agricole occorrenti alla coltivazione, e

simili. Non basta avere leggermente ferita una fiera, ma occorre

averla ferita mortalmente ed inseguita nè avere desistito dal-

l’inseguimento (L. 5, $ 1, Dig. 41, 1), o averla presa nel laccio,

in modotale da riuscirle del tutto impossibile distrigarsi (L. 55,

Dig. A. t.) (2). Infine, occorre aver preso nella nostra custodia i

mobili ed averli racchiusi nei nostri magazzini, contrassegnati

coi nostri marchi (L. 15, $ 1, Dig. 18, 6) (3), e simili.

120. Alorquando il possesso si consegue col concorso della

volontà del precedente possessore, è necessaria ma sufficiente la

tradizione della cosa, la quale basta a darne al nuovo possessore

la piena ed effettiva disponibilità (4).

(1) Cir. CARBONI,op.cit., pag. 155 o seg.; COVIELLO,Op.cit., pag. 620

a seg.; STROUAL, op. citata.
(2) Solo quando il cacciatore avesse cessato l’inseguimento, o la

fiera si fosse distrigata da sè dal laccio e durante la fuga fosse stata presa

da altri, questi ne prenderebbe legittimamente il possesso.

(3) Non ostala L. 1, $ 2, Dig. &. t., perchè quando non si ha la chiave
dolla cantina, non si ha Ia disponibilità degli oggetti in essa contenuti.

Cfr. al riguardo, Koucer, Das Signiren als Besitzergreifungsakt
(Zeitschrift fiir das privat und 6ff. Recht der Gegenwart, XII, n. 1).

(4) Sulla tradizione, cfr. PrrozzI, Della tradizione, suo concetto e sua

nabura giuridica (Aunali univ. Perugia, 1886-1886, I); ScraLoza, Lezioni
sulla proprietà (anno accademico pel 1901-1902), pag. 156 ec seguenti.
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In rapporto alla tradizione, giù i giureconsulti romani si erano

.saputi liberare dal concetto dell’apprensione sensibile della cosa,

«ed elevarsi ad un concetto più alto ed astratto.

Certo di solito avveniva, a seguito dell’atto di trasferimento, la

presa di possesso bilaterale (1), ma non occorreva proprio recarsi

sul fondo e calpestare tutte le zolle (L. 3, $ 1, Dig. 41, 2), bastando

farne la consegna anche da un fondo o dall’alto di una torre.

Inoltre abbastanza spesso bastava che il venditore permettesse

al compratore di andarsi ad immettere nel possesso della cosa (2);

ed anzisi giunse financo a consegnareinvece della cosa i documenti

‘che ne attestavano la disponibilità (3). Nei casi in cui non si

aveva l'atto materiale della presa di possesso bilaterale, si par:

lava di tradizione oculis et affectu, la quale si è molto sviluppata

nel diritto comune (4) e sopratutto nel moderno (5).

Nel diritto comune si distinguevano pertarto due forme di

tradizione: la propria, che avveniva mediante la consegna cor-

porea della cosa; la impropria, che avveniva con qualsiasi altro

mezzo, compresa la simbolica, quella cioè effettuata mediante

una cosa diversa da quella che si deve consegnare e che serve

2 rappresentarla: ad es. la consegna di una zolla per il fondo,

di un virgulto per il bosco, e simili; e la consensuale o finta, che

avveniva col nudo consenso. Ma tale dottrina venne vigorosa-

(1) Cfr. KomLER, Zur Besîtelehre (Archiv fiir die civ. Praxis, LXIX,

1886, 151), pag. 156 e seguonti.

(2) La formula usata nci documenti cera: «in rem ire, ingredi possi-

dere permissimus »; 0 le si dava tantaefficacia, da disputarsi se l'acqui-
rento si potesso immettere nel possesso senza tale autorizzazione. Cfr. al

riguardo, Cost. 12, Cod. 4, 19; Cost. 12, pr., Cod. 4, 38; Cost. 2, Cod. 7, 32.

(3) Per es. nella vendita degli schiavi si consegnavano talvolta i
documenti, nò era richiesta la loro presenza. Cfr. Cost. I, Cod. 8, 53, e

“au di essa BRUNNER, Zur Recktegeschichie der romischen und germanischen

Urkunde, pag. 113, Berlin 1880; GoLDscinmDT, Studien zum Besitzrecht,
pag. 4, Berlin 1888.

(4) Infatti lo insirumentalis traditio si esteso a cose di ogni specie.

Cîr. BieRMANN, Traditio ficta, pag. 102 o 182, Stuttgart 1891; TFRo-

MANNUS, Disputatio de ficta seu quasi traditione, Tubingac 1680; LerSER,

De ficta tradilione (Meditationes ad Pandectas, spec. COCCXLV); MoL-

LENDECIVS, De traditione simbolica, Giossao 1708; SCHULTZ, De iraditione

ficta, Rintelii 1071.
(5) Si pensi, per esempio, alla tradizione delle cose viaggianti sopra

una pavo, inercè lo consegna della polizza di carico.
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“mente oppugnata dal Savigny (1), il quale -ha dimostrato che, 0

la tradizione conduce al risultato di dare la disponibilità della

cosa, ovvero non esiste. E poichè il suo ragionamento è inoppu-

gnabile, deve essere accolto anche sotto l'impero del Codice

vigente, che ha acceduto alla dottrina del diritto comune, acco-

gliendo, negli art. 1464 a 1466, non soltanto la tradizione reale (2),

ma anche la tradizione simbolica (3) e la consensuale o finta (4),

senza pensare che era inutile occuparsene in materia di vendita,

essendosi prescritto che essa si perfeziona col semplice consenso

sulla cosa e sul prezzo. Per altro il solo fatto che il Codice ha

accolto le dette forme di tradizione non induce a ritenere che esse

bastino per il trasferimento del possesso, per il quale occorre

che si compiano atti idonci ad ottenere la disponibilità della cosa,

il che non avviene nè con la semplice tradizione simbolica, e tanto

menoconla finta, potendosi avere già trasferito in altri il possesso

materiale della cosa. Rimangono invece efficaci a dare la dispo-

nibilità della cosa tanto la traditio brevi manu, quanto il costì-

tuto possessorio (5). E quello che si è detto del possesso pieno,

corrispondente alla proprietà delle cose materiali, si può ripetere

del possesso dei diritti reali, che pure si acquistano non con la

sola consegna dei decumenti, ma allorchè si ha la possibilità di

esercitare sulla cosa il diritto.

121. Modi di acquisto del possesso.

Il possesso si può acquistare o direttamente, o per mezzo di

terzi (6), cioè di un rappresentante, o di alcuno che assuma il

possesso a titolo precario (constifutum possessorium).

(1) Op. cit., $ 18, pag. 189 e seguenti. Cfr. anche ExxER, Tradition,

pag. 153 o soguenti.

(2) Di essa si parla nell'art. 1465: « La tradizione dei mobili si compie:

«o colla loro consegna reale;

so colla consegna delle chiavi degli edifici che li contengono ».

(3) Della consegna simbolica parlano gli art. 1464 o 1466 (consegna

di documenti o delle chiavi degli immobili).

(4) Della consegna consensuale o finta si parla nell’ultimo capoverso

dell'art. 1465: « La tradizione dei mobili si compie:

Cie o anche col solo consenso delle parti, se la consegna non può

eseguirsi al tempo della vendita ».
(5) Vedi retro, n. 18, pag. 21 o seguente.

(6) Cîr. ALIBRANDI, Op. cit., pag. 275 e seg.; ScirLossmana, Der
Besitzerwerb durch Dritte, Leipzig 1881 (e su di esso ScIALOJA, in Cultura,
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122. Il rappresentante (1), poichè agisce nel nome e nel-

l'interesse del suo rappresentato, acquista direttamente a lui il

possesso delle cose. Perchè ciò avvenga occorre:

a) l’animus della persona interessata di acquistare il pos-

sesso per mezzo del rappresentante (2). Tale animus si manifesta

o nel contratto di mandato, società e locazione di opera passato

tra i due, ovvero è presupposto dalla legge, nei casi della rappre-

sentanza legale del minore o del pupillo;

b) l’animus del rappresentante di acquistare la cosa nel

nome(3) e nell'interesse del suo rappresentato. Ma perchè possa

esservi tale animus occorre che si abbia la capacità di volere:

quindi l’infante o il pazzo non possono acquistare nemmeno per

altri il possesso (L. 1, $ 9 e 10, Dig. 41, 2);

c) che il rappresentante abbia ottenuto il possesso della

cosa. In tale momento, verificandosi tutte e tre le dette condi-

zioni, il rappresentato acquista il possesso della cosa, anche se

egli ignori l'avvenuta immissione in possesso, o il rappresentante

abbia proceduto all'acquisto con la riserva mentale di prendere

la cosa per sè, non perilrappresentato, nel cui nome ha contrattato.

123. Si è già rilevato che l’acutissimo Celso, allorchè fu stabi-

lito che il possesso si potesse acquistare per mezzo di rappresen-

tanti, ne dedusse la logica conseguenza, che si potesse anche

I, 1882, 428); SoLAzzI, Di alcuni punti controversi nella dotirina romana

del possesso per mezzo di rappresentanti, Modena 1911 (e su di csso LEWALD,
nella Zeitschrift der Savigny-Stiftung, XXXIV, 1916, 449).

(1) Metto appena conto di rilevare, che non bisogna confondere la

rappresentanza col mandato, Infatti si può avere rappresentanza senza

mandato (nel caso, ad cs., del socio cho amministra l'azienda; o nei casi

di rappresentanza legale); o mandato senza rappresentanza (se, per es.,

il mandatario agisca in proprio nome).

(2) Perciò nel caso di negotiorum gestio, il possesso si acquista dal
dominus, non all'atto della presa di possesso da parte del gestore di

negozio, ma nl momento della ratifica, perchè solo in quel momento

il dominus, ha l’amimus possidendi. Si noti per altro, che è vivamente
disputato, specie in diritto romano,se si debba attribuire efficacia rotro-

attiva alla ratifica. Cfr. al riguardo, WixpscHEr, Pandette, vol. citato,
pag. 69 o seg.; o por la bibliografia, la nota (10€) a pag. 70.

(3) Perciò il commissionario che agisco in nome proprio acquista il
possesso sul suo capo 0 lo trasforisce ai committento solo quando fa la

dicliaraziono di trasferirgli il possesso.
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compiere mediante la dichiarazione, che il possessore legittimo

possieda d’ora innanzi a titolo precario.

Insomma, mentre, per aversi tale effetto, sarebbe stato neces-

‘sario il trasferimento del possesso in colui che lo acquista e quindi

il ritorno al trasfercnte, il quale emetterebbe la dichiarazione di

possedere a nome altrui, si è riputato inutile questo circuito di

trasferimento e si è pensato bastare la dichiarazione constituere (1),

«che si possiede a titolo precario. Ciò avviene, per es., se alcuno

vende o dona un immobile, ma vi rimane in possesso a titolo

di usufrutto o di locazione; se uno scienziato vende i suoi libri

4d una biblioteca, ma li conserva a titolo di deposito, di como-

dato o di pegno; se una banca compra deititoli di rendita al por-

tatore per un suo cliente e gliene partecipa i numeri, ma li con-

‘serva in deposito. In tutti i casi suddetti la dichiarazione, espressa

o tacita, dell’antico possessore legittimo di possedere a titolo

precario per un altro, basta a fare acquistare a questo il possesso

legittimo (2), nel momeuto nel quale è resa (3).

124. Ma quid juris, se nel contratto non si contenga alcuna dichia-

azione di costituto possessorio, nè questo risulti tacitamente, ma ciò

non ostante l’alienante non abbia consegnata la cosa all'acquirente e no

«sia rimasto in possesso? Secondo alcuni (4), il possesso non si trasferisce,

perchè l’art. 1125, nel prescrivere clio « nei contratti che hanno per oggetto

da traslazione della proprietà o di altro dirilto, la proprietà o il diritto

.si traamelte e sì acquista per effello del consenso legitlimamente mani-

Jestato..... », si è riferito ai diritti, non al possesso, che è un quid facti;

e perchè, non essendovi traccia di costituto possessorio, nè espresso

nè tacito, si deve ritenere che l’alienante, il donante, ecc., abbiano con-

servato il possesso legittimo: dal che deriva che egli, se sia rimasto nel

possesso della cosa, godrà delle azioni possessorie, e usucapirà la cosa,

se ne rimanga in possesso per trent'anni.

(1) Di qui si è fatto derivare il nomedi constitutum possessorium.
(2) L'art. 183 del Codicecivile giapponese sancisce sub verbo signanter:

4 Se qualcuno dichiari di volere d'ora in poi possedere la cosa da lui posseduta,

perconto di unaltro, il rappresentato aequista il diritto di possesso sulla cosa».

(3) Questa facilità di trasferimento del possesso può essere causa di

abusi, perchè si presta a frodare i terzi, simulando, per es., la vendita

-dei mobili por sottrarli all’azione dei creditori. Ma in tal caso il libero
apprezzamento dol giudice varrà a frustrare lo scopoillecito che lo parti
si sono proposte di raggiungere.

(4) Cir. DusI, La successione nel possesso negli atti tra vivi (Riv. ita-

diana per le scienze giuridiche, XVIII, 1894, 3, 1174; XX, 1895, 46).
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Maper contrario si è fatto rilevare (1), che la regola contenuta negli

art. 1125 e 1448 deriva dal fatto che la clausola di costituto possessorio

divenneneldiritto intermedio, per la sua frequenza, una clausoladistile,.

epperò se no dedusse, che al trasferimento della proprietà bastasso il

semplice consenso delle parti. Insomma, tostochè questo si fosso verifi-

cato, l’alienante diventa possessore precario, anche perchè non può avere.

animus domini chi non soltanto aliena la cosa, ma dichiara di trasfe-

rire il possesso al compratore. Perciò egli diventa possessore precario, e

quindi, se anche detenga la cosa per oltre un trentennio, non ne diverrà.

mai proprietario, a meno che abbia eseguita la interversio possessionis..

E questa per verità mi sembra l'opinione da seguire.

125. È antica la disputa, se in rapportoal possesso vi sia

successione, sc esso cioè passi inalterato ed immutato nel suo

contenuto obbiettivo da una persona ad un’altra (2).

Per la negativa si pronunziano generalmente coloro che sosten-

gono essere il possesso un quid facti, perchè il fatto esiste indipen-

dentemente dalla persona, e non si può quindi trasmettere ai

suoi eredi. In contrario avviso vanno invece generalmente coloro

secondo i quali il possesso è un diritto. Ma opportunamente il

Coviello ne dissente, partendo dalla natura speciale del possesso,

che non è un diritto come tutti quantigli altri, ma è siffattamente

congiunto al fatto giuridico, che se questo finisce, finisce anche.

il possesso.

Perciò, in linea di principio, non si può avere successione vera

e propria nel possesso, ma si ha una successione nel tempo, quando

esso si trasferisce da una ad altra persona: tanto è vero chel’acci-

piente diventa possessore, anche se il tradente non avesse il pos--

8es80; e può essere in buona fede, mentre l’altro era in mala fede.

126. I giureconsulti romani intuirono la difficoltà, anzi l’im-
possibilità logica di ammettere la successione nel possesso; ma.

(1) Cfr. CovreLLo (L.), Natura del possesso dell'alienante prima della

consegna (Siudî in onore di Scialoja, vol. I, 315).

(2) Cfr. DreTERICUS (GOTTLOB BALTO.), De continuatione possessionis

per successores, Erfurti 1713; HanNIUS, De transitione possessionis in

heredes, INelmstadii 1055; MaTIIA, Disputatio de continuatione posses-
sionis bonorum defuncti sine nova haeredis apprehensione, Erfurti 1694;
ScmREITER, Ulrumille, qui sub praetertu alicujus juris bona quacdam a
defuncto haclenus possessu jacente haereditate occupat, in judicio posses-

sorio sit praeferendus haeredi possessoris defuncti? Lipsiae 1700; SLEVOGT,.

Disputatio de possessione non transeunto, Jenao 1707.
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poichè era opportuno che l’erede acquistasse la medesima posi-

zione giuridica del defunto anche in rapporto al possesso, crearono

l’istituto della accessio possessionis o accessio temporis, prima per

l’eredità e poi per la successione a titolo particolare (1). Ma le

due formedi accessio furono tenute nettamente distinte, in quanto.

nella prima l’erede doveva necessariamente continuare il possesso

del defunto, mentre il successore 2 titolo particolare era libero di

unire o non il possesso suo a quelli del dante causa, secondo che

tale unione gli tosse o non convenuta.

E tale dottrina è stata dal Codice civile più compiutamente

elaborata, col medesimo carattere che aveva nel diritto romano,

diretta come è a ricongiungere i due possessi del dante causa e

dell’avente causa, per potere invocare l’usucapione, che altrimenti

non sarebbe compiuta col solo possesso dell'avente causa (2).

127. I requisiti dell’accessio temporis si debbono distinguere

in comuni alle due specie e particolari.

Requisiti comuni sono i seguenti:

a) che i due possessi siano stati esercitati sulla medesima.

cosa. Perciò l’accessio potrà essere invocata in rapporto al fondo

già posseduto dal dante causa, non alle successive usurpazioni.

compiute dall’avente causa;

b) che i due possessi non siano stati interrotti nè civilmente

nè naturalmente. Così non potrà l’erede invocare il possesso, che

il suo autore tenne e del quale venne spogliato per oltre un anno,

se per avventura sia riuscito a riprenderlo;

c) che le due persone siano tra loro in rapporto di autore

‘e dante causa, concepito però l’autore nè in senso troppo ampio

nè troppo ristretto, ma nel significato intermedio: che cioè esista

(1) Cfr. 5 13, Inst. 2, 6; L. 30, pr., Dig. 4, 6; L. 31,65; L. 40,83,

Dig. 41, 3; L. 6, $ 2, Dig. 41, 4; L. 14 15, Dig. 44,3.
(2) Cfr. DEXZINXGER, Die «accessio possessionis » nack dem ronvischen

und canonischen Rechte, Wiirzburg 1842; DusI, La successione nel possesso

citata; GANDOLFO, L'« accessio temporis » in dirillo romano, Genova 1884;

KarLow, Juris romani principia de accessionibus possessionum quae in
usucapionibus reruwn cl in tenporalibus praescriptionibus atque in interdictis

possessoris locum habent, Gottingac 1858; MESSINA, Continuazione del’

possesso e congiunzione dei possessi (Cire. giur., 1908, 274 e seg.; 1909,

33 e sog.); STROHAL, Succession in den Besitz, nach den Recht ròmischen

und heuligen, Gratz 1885; Zaxzuccni, La usuccessio n e l'e accessio pos-

sessionis » mell’usucapione (.lrch. giur., LXXII, 1904, 177 e 353).
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una causa giuridica, la quale può essere o volontaria (negozio

giuridico), o necessaria (avente cioè il suo fondamento nella legge,

«ad es. in una sentenza di aggiudicazione).

Oltre i detti requisiti comuni, nella unione facoltativa vi sono

«dei requisiti particolari:

«) in primo luogo i due possessi si congiungono tra loro,

«soltanto allorchè sono omogenei. Quindi il possesso legittimo non

può ricongiungersi al precario; quello di buona fede ad un pos-

«sesso di mala fede; nè il possesso a titolo di usufrutto può

«essere ricongiunto a quello a titolo di proprietà, e viceversa;

B) il successore a titolo particolare deve avere il possesso

effettivo della cosa, laddove l'erede continua il possesso ipso jure,

-anche se non conosca l’apertura della successione, in base al prin-

cipio: a le mort saisit le vif » (1).

Adunque bisogna nettamente distinguere la successione a

titolo universale da quella a titolo particolare (art. 693).

L’erede non ha la scelta di ricongiungere o non il suo possesso

-@ quello del suo autore, ma deve continuarlo, così come era presso

il de cujus. Se quindi questi avesse cominciato a possedere in

mala fede, l’erede non potrebbe rifiutare tale possesso e comin-

«ciarne uno ez novo, poichè egli subentra nella identica posizione

-del de cujus e raccoglie il possesso così comesi trova nel patri-

monio di lui. Inoltre, come si è già detto, non vi è periodo di

‘vacua possessio, sicchè, se anche vi sia stata eredità giacente, 0

i beni ereditari siano stati tenuti da un erede apparente, il pos-

.sesso dell’erede retroagisce al tempo dell’apertura della successione.

Invece il successore a titolo particolare ha la scelta di unire

il suo possesso a quello del suo dante causa o di cominciarne uno

ex novo. Quindi l’acquirente di un fondo, che cominciò ad essere

posseduto in mala fede, può bene invocare la prescrizione decen-

nale (art. 2137), qualora sia stato in buona fede, abbia trascritto

il suo titolo di acquisto ed abbia posseduto per dieci anni. Inoltre,

se vi sia stato un periodo di vacua possessio, l’avente causa può

bensì ricongiungere il suo al possesso del dante causa, ma gli

muoce la vacua possessio.

 

(1) Cfr. por altro TESTA, Di alcune particolari situazioni successorie
.con Tiferimento alla continuazione del possesso mell'erede (art. 693, 926 è

926 Cod. civile) (Il dir. ital, 1922, 121).
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SEZIONE II.

Conservazione e perdita del possesso.

128. Conservazione del possesso.

Come per acquistare il possesso occorrono l’animus e il corpus,

così si richiedono entrambii requisiti, sebbene in forma attenuata,

per conservarlo. Perciò quando Paolo, nella L. 30, $ 6, Dig. 41, 2,

insegna: «retinere enim animo possessionem possumus, adipisci

non possumus », non bisogna intendere questo frammento alla

lettera, nel senso che si conservi il possesso col solo animo, anche

quandosisia spogliati della cosa, ma nel senso che basti la possi-

bilità di godere della cosa, non la continua insistenza della per-

sona su di essa, almeno perciò che ba tratto al possesso generico.

Al legittimo invece, che deve essere anche continuo, non basta

tale possibilità astratta, ma occorre che si compianoatti effettivi

di godimento, che debbono essere più o meno frequenti, secondo

la natura del diritto che si esercita e la destinazione della cosa.

129. Ma, come si è detto, alla conservazione del possesso

basta che vi siano entrambi gli clementi, sebbene si presentino

in forma attenuata. Conseguito infatti il possesso, non si richiede

la continua insistenza sulla cosa, ma basta che permanga la pos-

sibilità di disporne (corpus), come non si richiede la continua

manifestazione dell’animus possidendi, ma basta che non vi sia la

manifestazione contraria dell'animo di non possedere (animus) (1).

130. Si può conservare il possesso anche per mezzo del proprio

rappresentante, ad es. il mandatario,il colono,il tutore, il padre

e simili. Basta insomma che costoro continuino a possedere la

cosa peril loro rappresentato, anche se questi sia diventato inca-

pace e non possa perciò avere l’animus possidendi.

131. Perdita del possesso (2).

Nel diritto romano si legge la regola, che deve esistere cor-

rispondenza tra l’acquisto c la perdita dei diritti: come cioè il
possesso si acquista col concorso di entrambi i suoi elementi,

 

(1) Cfr. ROTONDI, Possessio quae animo retinetur (Boll. Ist. dir. rom.,
XXX, 1921, 1; ed ora in Scritti giuridici, voL III, pag. 94, Milano 1922).

(2) Cir. MuLLER, De possessione a detentore relicta vel prodita, Jenae

1690.

7 — Srotri, Diritto civile - IL
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si perde solo quando venga a mancare tale concorso. Ma lo stesso.

Paolo, nella L. 3, $ 6, Dig. 41, 2, e Papiniano, nella L. 44, $ 2,

Dig. A. t., insegnano cheil possesso si può perdere, quando venga

a mancare anche uno solo dei suoi elementi, e cioè o l’animo o

il corpo. E quest’ultima è la norma da accettarsi anche per il

diritto vigente.

132. Si perde il possesso animo et corpore, quando non soltanto

si perde la disponibilità della cosa, ma si manifesta il proposito

di non più possederla. Ciò avviene, per es., quando il possessore

non soltanto l’abbandoni, ma dichiari di non volerne più sapere,

e in tal caso concorre la cessazione dell’animus e del corpus.

133. Il possesso si perde anche corpore tantum, cioè per la

sottrazione della cosa al suo possessore: il che può avvenire 0

per fatto proprio, o per il fatto di un terzo, 0 per la sopravvenuta

impossibilità fisica o giuridica, di esercitare sulla cosa atti di

possesso (se, per es., una cosa perisce, o diventa ezira commercium).

Più specificamente si perde il possesso:

a) peri mobili,se siano stati smarriti, o siano stati dimenti-

cati in luogo pubblico, non proprio (es. un parco pubblico), ovvero

caduti in luoghi inaccessibili, in maniera che non vi sia proba-

bilità di ritrovarli;
b) per gli animali, bisogna distinguere secondo la loro varia

natura. Infatti si perde il possesso degli animali selvatici, allorchè

sfuggano alla nostra custodia, e siano ritornati alla loro libertà

naturale; degli animali domestici, se si smarriscano; dei mansue-

fatti, se diventino res nullius, ed abbiano perduto l’animus rever-

tendi (art. 713, 462);

c) per gli immobili, allorchè sia intervenuta l’interruzione

del possesso per un anno compiuto (giacchè quando l’anno non

sia decorso, il possessore turbato può sempre esercitare l’azione

di manutenzione); ed anche statim, se l’interruzione sia dovuta

ad un fatto naturale, ad es. un’alluvione o un terremoto.

134. Il possesso si perde animo tantum, allorchè il possessore

manifesta la sua volontà di spogliarsene, in qualunque modo

avvenga tale manifestazione, o con parole, o con fatti che siano

incompatibili con la volontà di possedere. Quindi il possessore

che autorizza il compratore a mettersi nel possesso della cosa,

o che tramuta il suo possesso legittimo in precario, per effetto

del costituto possessorio; il possessore che abbandona la cosa,
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con l’animodi non esercitarvi più il possesso, se ne spoglia animo

tantum. E lo stesso si deve dire, quando sia intervenuta inter-

ruzione civile, poichè la sentenza toglie ogni efficacia all’animo

del possessore (1).

135. Si è già rilevato, che il possesso dei diritti reali ha la mede-

sima natura del possesso pieno della cosa, e solo un contenuto

più ristretto. Solo per le servitù vigono regole particolari. Infatti

il possesso delle servitù continue ed apparenti si perde quando

lo stato dei luoghi si muti in modo da non renderne possibile

il godimento; quello delle servitù continue e non apparenti si

perde se non si compiono gli atti necessari al loro esercizio;

quello delle servitù negative, quando il proprietario del fondo

servente compia atti in contraddizione con la loro esistenza. Per

la perdita del possesso, non occorre però che il non uso delle ser-

vitù duri un trentennio (2), mabasta che l’interruzione sia durata

per un anno completo (art. 2124); e se sia dovuta ad un avveni-

mento naturale, la perdita del possesso consegue immediatamente,

essendo venuta a mancare la possibilità di godere della servitù.

136. La perdita del possesso può seguire anche quando lo

si tenga per mezzo di rappresentanti: ad es., il mandatario, il

depositario, l’inquilino (3), e può anche qui seguire animo aut

corpore. Infatti la perdita del possesso segue animo tantum, quando

si verifichi la interrersio possessionis, alla quale non basta un nudo

mutamento di volontà, ma un fatto positivo che contraddica

il possesso del concedente, come se l’inquilino gli notifichi di

non volere più pagareil fitto della casa. E d’altra parte, se l’in-

quilino sia stato spogliato della cosa, si verifica la perdita del

possesso corpore tantum, nci confronti del suo rappresentato.

(1) Così, giustamente, CovTELLO, op. cit., pag. 720 e seguenti.

(2) Così opina il BruGi, Istituzioni di dirilto civile, pag. 311, argo-

mentando dall’art. 666; ma bene a ragione il COVIELLO,Op.cit., pag. 725

e seguenti, rileva che egli così confonde la perdita del diritto di servitù
con la perdita del suo possesso.

(3) Questo caso sì prestò a molte dispute tra i giureconsulti romani.

Cfr. al riguardo DE CRESCENZIO, op. e vol. cit., pag. 434 è sag.; Pac-

CHIONI, op. e vol. cit., pag. 359.
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TITOLO Y.

Tutela del possosso.

SEZIONE I.

Nozioni generali.

137. La tutela e gli effetti del possesso (1).

Come si è già accennato (2), la collocazione delle azioni pos-°

sessorie dovrebbe discendere dalla definizione della controversia,

(1) Cfr. AIELLO, Le azioni possessorie nel diritto civile italiano, Ceri-

gnola e Savignano di Romagna, 1901-1903; BALDINOTTI, Studi storico-

legali sul sistema delle azioni possessorie, Salerno 1901; BALSAMO, Poche

idee sulle azioni possessorie (Gazz. Trib. Napoli, XXXIX, 1888-1889, 389);

BaraToNO, Delle azioni possessorie e delle azioni di denunzia di nuova
opera e di danno temuto, Ivroa 1883; BionpI, Principî elementari sul

possesso e sulle azioni possessorie, Catania 1882; BRUGI, Azioni possessorie

(Dig. îtal., vol. IV, parte II, pag. 1035); BRuns, Dic Besiteklagen des
romischen und heutigen Rechte, Weimar 1874; DeL Veccuio, Sulle

azioni possessorie (Garz. Proc., XXX, 1899-1900, 169); DuxckER, Die

Besitzklagen und der Besitz. Ein Beitrag zur Revision der Theorie vom
subiektiven Recht, Berlin und Leipzig 1884; THERING, Ucber den Grund

des Besitzesschutzes, giù citato; Lomoxnaco, Interdetti per manutenzione,
per reintegrazione în possesso, per denunciazione di muova opera (Gazzetta
Trib. Napoli, XXIX, 1878-1879, 87); KinpEL, Die Grundlagendes ròmi-

schen Besitzerechts, Berlin 1883; KLEIN, Sachbesitz und Ersitzung, Berlin

1891; MEISCILEIDER, Besitz und Besitzschutz, Berlin 1876; PrLicer, Die

sogenannien Besiteklagen des ròmischen Rechis, Leipzig 1890; SCOTTI,

Delle azioni possessorie secondoil diritto civile italiano (Mon. Trib., 1868,

565); Alcune questioni altinenti le due azioni possessorie di manutenzione

e reinlegra, Bologna 1875; Tre questioni possessorie. Studio sugli ari. 686,

088, 090, 694, 2106 e 2113 Codicecivile, Bologna 1878; Questioni pratiche

sulle azioni di manutenzione e di reintegrazione nel possesso (Ari. 694 e 695
del Codice civile) (Arch. giur., XV, 1875, 107); UBBELHODE, continua-

zione del GLicx, Pandette, serio dei libri XLIII-XLV, parte V (tradu-
zione POUCHAIN); VILLARI, Dei mezzi tulelari del possesso, nci Frammenti

giuridici e osservazioni al Codice civile, pag. 57 o seg., Torino 1891; VITALI,
Sludî e memorie intorno a questioni possessorie e di procedura civile,
Piacenza 1885.

(2) Vedi retro, n. 8, pag. 10, uota 2.
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Be il possesso sia un quid facti, ovvero un quid juris. Ammesso cioè

che sia un quid facti, non si dovrebbe parlare di tutela possessoria,

cioè “dell’esplicazione giudiziale del diritto di possesso, ma si

dovrebbero includere le azioni possessorie tra gli effetti accordati

dalla legge al fatto del possesso. E viceversa coloro che ritengono

essere il possesso un quid juris possono e debbono parlare della

tutela possessoria, indipendentemente dagli effetti del possesso (1).

A noi, che nella detta controversia abbiamo assunta una posi-

zione eclettica (2), potrebbe riuscire indifferente prendere posi-

zione intorno alla riunione della tutela e degli effetti del pos-

sesso (3). Tuttavia ci sembra preferibile tenerli distinti, affinchè

non avvenga alcuna confusione tra i mezzi tutelari del possesso,

che gli sono sempre congiunti, e i suoi effetti che possono o non

verificarsi.

138. La tutela del possesso è normalmente affidata alle due

azioni possessorie, quella di reintegrazione e quella di manuten-

zione, di cui si parlerà nella sezione seguente (4).

Si aggiungano i rimedi offerti dalla legge a prevenire le tur-

bative e gli spogli, nonchè l’azione ez delieto che si può intentare,

quandosia decorso il termine utile all’azione possessoria. Nè sono

da trascurare le sanzioni comminate dal Codice penale contro i

delitti commessi ad occasione dello spoglio o della turbativa (5).

E di queste ultime forme di tutela si parlerà nella Sezione III

del presente titolo.

(1) Commette pertanto un vero errore sistematico il CARBONI, che,

pure ritenendo il possesso un diritto, colloca le azioni possessorie tra

gli effetti del possesso.

(2) Vedi retro, n. 8, pag. 12.

(3) Quali siano gli effetti del possesso ho detto nel n. 204, pag. 149.

(4) Secondo un’opinione non accettabile, si ricollegano al possesso

ancho la denunzia di nuova opera o di danno temuto, che vanno invece

esaminate nella teoria della proprietà.

(5) Cfr. CrancI DI SANSEVERINO, Il possesso în relazione al giuro
penale (art. 685, 686 e seg. Cod. ciu., e 235, 236 e 423 Cod. pen.) (Giur. ital.,
1900, IV, 161).

Sulla differenza tra lo spoglio civile 6 quello che può essere perse-
guito penalmente, cfr. MANCINI, Del diritto di uso pubblico del Comune
e del popolo di Roma sulla villa Borghese (Il Filangieri, 1886, 1), pag. 12
e seguenti.
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SEZIONE II.

Le azioni possessorie.

139. A. L'azione di manutenzione (1).

Si è già detto (2), che l’azione di manutenzione non deriva

dall’interdetto uti possidetis, ma dalla complainte del diritto con-

suetudinario francese. Perciò a questa e non a quello bisogna

ricorrere, per integrare la scheletrica norma dell’art. 694 Codice

civile.

140. Per potere sperimentare l’azione di manutenzione occorre

il concorso dei seguenti requisiti:

a) che vi sia un possesso legittimo o di buona fede;

b) che tale possesso sia durato un anno compiuto;

c) e riguardi un diritto reale immobiliare o una universalità

di mobili;
d) che sia intervenuta una molestia di tale possesso;

e) che l’azione venga proposta entro un anno dalla molestia.

Infine la manutenzione si può esperimentare anche quando

sia intervenuto uno spoglio che non presenti il carattere della

violenza e della clandestinità, e perciò non possa dare ingresso

alla reintegranda.

141. a. Soltanto il possesso legittimo e quello di buona fede

— cui requisiti sono stati già illustrati — sono tutelati dall’azione

(1) Cîr. AscoLI, Sull’azione di manutenzione in possesso (Foro italiano,

1890, I, 648); BONAZZI, Questioni di turbato possesso (Riv. leg., 1882, 33);

Butera, Esercizio cumulativo delle azioni di manutenzione e di reinte-

grazione (Foro ital., 1899, I, 1278); CENTO, Possesso e azione di manuten-

zione, Radicona 1896; DEL VeccuHIO, Riflessioni sugli art. 694, 695, 698

Codice civile italiano (Gazz. Proc., X XI, 1886-1887, 52); Lomonaco, Inter-

detti per manutenzione, per reintegrazione in possesso e denunzia di nuova

opera (Gazz. Trib. Napoli, XXIX, 1878-1879, 87); ORLANDI, Azione posses-

soria in manutenzione; contro chi compete (Mon. cane. pret., 1879, 264);
PIERACCINI, Azione di manutenzione (Diz. prat. di dir. priv. dello ScIa-
LOJA, vol. I, pag. 465); PIOLA, Manutenzione (Azione di) (Digesto italiano,

vol. XV, parto I, pag. 771); PIUxMA, Sull'azione di manutenzione secondo

sl nostro dirillo privato, Torino 1904.

(2) V. retro, n. 17, pag. 20 e seguente.
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«di manutenzione (1). Invece il possesso generico gode della tutela

‘che gli offre l’azione di reintegrazione.

142. b. 11 possesso dev'essere durato un anno, secondo la

computazione civile. Quando l'art. 694 prescrive, che bisogna

trovarsi da oltre un anno nel possesso, non richiede proprio che

sia decorso un termine superiore ad un anno, ma vuole riferirsi

alla computazione civile, non alla naturale dell’anno. Sicchè, se

alcuno si sia immesso nel possesso il 1° gennaio 1921 alle ore 10,

potrà sperimentare l’azione di manutenzione, solo se la turbativa

gli venga fatta dopo la mezzanotte dal 1° al 2 gennaio, non tra

le 10 c le 24.

143. Come si sia giunti a tale prescrizione è assai controverso (2).

Alcuni(3) sostengono, chesi tratti nella specie di un semplice miglio-

ramento del sistema romano, occasionato dalla necessità di rafforzare

il possesso, che Ie invasioni barbariche avevano sconvolto. Insomma il

termino di un anno prescritto negli interdetti de aqua quotidiana et

aestiva, de itinere actuque privato, e nell’interdetto utrubî del diritto

antigiustinianeo sarebbero stati generalizzati ed estesi al possesso, per

escludere da esso ogni idea di precarietà.

Ma in contrario si è rilevato, che in diritto romano si richiede non

un possesso continuato per un anno, ma soltanto che si sia posseduto,

nell’anno precedente all’azione, per un tempo idoneo ad assicurare l’esi.

stenza del possesso; e che non si tratti più di determinare una momentaria

‘possessio, ma uno stato giuridico. D'altronde, a riprova che il diritto

romano non è stato preso in considerazione, si adduce che l'Italia accolse

tali norme come importazione dall’estero, pure essendo stata la terra

del diritto romano. Nessuna nazione quindi sarebbe stata nella condi-

zione più propizia per attuare tale riforma, e nessuna fu più lontana

da essa per lo spazio di parecchi secoli (4). Tuttavia non si può disco-

(1) In primo luogo infatti bisogna considerare, se vi sia violazione

«di un diritto. Cfr. al riguardo, Corto Suprema di Napoli, 25 aprile 1850

(riportata dallo SCIALOJA, op. citata, vol. V, pag. 451 6 seguenti,

nota 1).

(2) Cfr. al riguardo, Esqumron DE PARIEU, 0p. citata; VALENTIN-

Sita, De l'origine de la possession annale, Lyon 1854; VITI, op.cit.,
pag. 572 e seguenti.

(3) Cîr. Dobar, op. cit., pag. 221 e seg.; WODON,op.cit., n. 27 e
soguenti.

(4) Si noti altrosì che nel Regno di Napoli il possesso annale venne
‘importato dai Normanni, ma fu abolito da Federico di Svevia.
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noscore, che i pratici medioevali abbiano preparata tale riforma al

sistema romano, sul fondamento della Cost. 9, Cod. 4, 19 (1).

Delle altro teorie alcuno hanno avuto scarso seguito; così quelle cho

derivano il possesso annuale dall'antico diritto gallico (Laferrière) (2),

e dal diritto feudale (Alauzet) (3). Rimangono così due dottrine che

tuttora si disputano il campo, e cioò quella che lo deriva dal diritto

germanico (4), e quella che lo fa sorgere dalle consuetudini fran-

cesì (5). E senza staro ad esporre gli argomenti addotti a favore di

entrambe tali dottrine (6), tra esse sembra preferibilo quest’ ultime

opinione.

Premesso infatti che l’anno è il portato dell’agricoltura primitiva, ©

che, in Francia, gli antichi popoli col diritto romano vivevano a con-

tatto coi nuovi popoli col diritto germanico, si venne man mano svi-

luppando una profonda trasformazione, da cui sorse il possesso annuale.

Infatti, solo quando si ottenne una certa stabilità, la proprietà collet-

tiva con un godimento provvisorio annuale secondo il sistema di cul-

tura in uso, portò alla concessione annuale dci fondi comuni, c questa

a sua volta portò allo presunzione di concessione (titolo di godimento).

Giunti così ad uno stato di diritto abbastanza evoluto, l’infuenza dei

diritti romano e canonico fece accettare per la proprietà la prescrizione

romana e conservare il possesso annuale come semplice presunzione di

(1) Cfr. SAvIGNT, Op. cit., pag. 614.

(2) Per talo leggo (tit. XLVII, $$ 1 a 4), chi dimorava in un dato»

luogo per un anno ne acquistava la cittadinanza. Ma è stato a ragione

rilevato, che si acquistava il diritto, non il possesso, 0 quindi non può
venire la dotta norma invocata per la materia in esame. Cfr. al riguardo,

TROPLONG, Op. cit., vol. I, n. 290 e seg., pag. 272 e seguenti.

(3) Mentre, in apicibus juris, era necessaria l'investitura per acqui.
store la proprietà del feudo, a poco a pocosi ritenne, che, in mancanza

d'investitura, bastasso il possesso del feudo per un anno. Ma quando
i signori feudali partirono per lo Crociate, si riconobbe il pericolo di

tale norma, cho venne porciò attenuata, nel senso che il possesso annuale

fosso richiesto por potere esercitare l'azione di manutenzione, non per

acquistaro la proprietà del feudo.

(4) Cfr. ALBrECIT, Die Gewere, als Grundlage des dlt. deutschen
Sachenrechts, K6nigsborg 1828; HEUSLER, Die Gewere, Weimar 1873;

KLrxnara, Saisine d'après les coutumes du moyen-dge (Rev. de légiel. et

jurisprudence (WoLowSKI). Travauz sur l'histoire du droît frang., IL

1835, 350); SIMONNET, Mistoire ei théorie de la saisine héréditaire dans la

transmission de biens par décés, Paris et Dijon 1851.

(5) Cfr. DE Pariev,op.cit.; VITI, op.cit., n. 431, pag. 572 e seguenti.
(6) Cfr. VITI, op. cit., pag. 574 e seguenti.
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titolo, accordandogli la difesa possessoria,fino a che la dotta prescriziore

si fosso compiuta.

Il Beaumanoir infatti (1) ha conservato la formula relativa a questa.

prescrizione: « Sire, Pietro mi ha di recente tolto il possesso di tale cosa,
di cui io avevo goduto pacificamente per un anno e un giorno. Se egli con-

fessa ciò, domando di essere reintegrato; sc lo nega, ne offro la prova ».
A mano a manoquesto requisito passò in tutte le consuctudini fran-

cesi 6 prese posto, come canone incontrovertibile, nelle dottrino def

giureconsulti di Francia. E allorchè il Codice Napoleone ebbe a discipli-

nare l’azione di manutenzione, richiese anche tale requisito per l’esperi-

mento di essa (2). E lo stesso sistema ha seguìto il Codice civile italiano,

a causa della grando influenza che la cultura giuridica francese esercitò

presso di noi nel secolo scorso.

E questa mi sembra l'opinione più probabile.

144. c. Il possesso deve riguardare o un immobile, o un diritto

reale immobiliare (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, serviti

prediale, enfiteusi, superficie), o una universalità di mobili. Tale

era infatti l’èmbito dell’azione nel diritto consuetudinario fran-

cese, dal quale si è copiuta anche la terminologia, riprodotta dal

Pothier. Perciò l’art. 694 parla esplicitamente anche del diritto

reale, perchè ha voluto indicare chiaramente, che non si accet-

tava il sistema dell’uli possidetis — ristretto a tutelare il pos-

sesso non il quasi-possesso —, ma quello del diritto consuetudi-

nario francese, che tutelava anche la possessio juris.

145. Adunquo,rispetto ai mobili considerati individualmente, non è

ammessibile l’azione di manutenzione, sia perchè in tali sensi è la tradi-

zione (3); sia perchè l'art. 694, uniformemente ad essa, non parla dei

mobili; sia infine perchè è facile alterare i segni distintivi delle cose mobili,

sicchè ardua sarebbe la provadella loro identità, e d'altra parto si è repu-

tato opportuno non porre intralci alla libera commerciabilità dei mobili.

Se anche perciò il Codice civile italiano ha modificata la norma accolta

dal Codice francese: «il possesso dei mobili vale titolo », restringendola

al possesso di buona fede e in rapportoaisoli terzi; se anche, per offetto

di tale modifica, non sono identici, come in Francia, la proprietà e il

possesso rispetto ai mobili, ciò non basta certo a scuotere un'opinione
 

(1) Consuetudini del Bovese, cap. 38.

Cfr. anche PoTHIER, Cons. d'Orléans, n. 52 e seguenti.

(2) È benc ripetere, che il requisito iu esamo servo soltanto per
l’aziono di manutenzione, non per gli altri offetti del possesso.

(3) Cfr. su tutta questa materia, COVIELLO, op.cit., pag. 742 e seg.r
FopeRÌ, op. cit., pag. 126 @ seguenti.
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fondata sopra ‘così validi argomenti. E non vale nemmeno a scuoterla

Ja considerazione, che l'art. 93 Codice di procedura civile accenna, oltre

«che allo spoglio, anche alla manutenzione di cose mobili, poichè si tratta

di una norma di natura subordinata ed accessoria, la quale perciò non

può valere a derogare alla norma principale contraria, la quale conserva

il suo valore (1).

146. d. Per sperimentarel’azione di manutenzione occorre che

-sia intervenuta una molestia del possesso.

147. Ma è vivamente contestato che cosa si debba intendere

per molestia (2).

Secondo alcuni (3), basta un atto che significhi negazione

«del possesso o del diritto di possedere del molestato. La legge

non prescrive sub verbo signanter, che il molestante debba pre-

tendere all’altrui possesso, e perciò non si può aggiungere una

condizione non espressamente prevista dal legislatore.

«Ma a ragione la quasi generalità della dottrina (4) e della giu-

risprudenza (5) richiede, per l'ammissibilità dell'azione di manu-

(1) Cîr., in rapporto all'interpretazione abrogante, vol. I, parte I,

pag. 605.

(2) Cfr. Lomonaco, Molestia giuridica (Gazz. Trib. Napoli, XXIX,
1878-1879, 247).

(3) Cfr. al riguardo, APPLETON, op. cit., n. 350; CAROU, op. citata,

n. 606, pag. 396 © sog.; GARNIER,op. cit., pag. 91 e seguenti.

(4) Cfr. AusEy et Rao,op. e vol.cit., $ 187, n. 3, pag. 152; BELIAGE,

op. cit., n. 318, pag. 345; CARBONI, op. cit., pag. 185 0 seg.; CESAREO-
‘Consoto,op. cit., pag. 493 e seg.; COVIELLO,op.cit., pag. 749 e seguenti;

CRÉMIEUZ,op. cit., n. 307 0 seg.; DALLOZ,op.cit., Actions possess., n. 58,
pag. 77, e n. 544, pag. 187 o sog.; DE RUGGIERO,op. è vol. cit., pag. 745

-0 scg.; MATTRROLO, Op. cit., vol. I, n. 262, pag. 245 e seg.; PACIFICI-

MAZZOSI, op. e vol.cit., n. 46, pag. 125 seg.; VENZI, Note al Pacifici-

Mazzoni, pag. 147 e seguenti.
(5) Cfr. Cass. Firenze, 1° aprile 1878 (Annali, 1878, I, 200); 13 febbraio

1882 (Foro it., 1882, I, 601); Cass. Torino, 24 febbraio 1880 (Ibid., 1880,

I, 1272); 22 dicembre 1882 (Giurispr. tor., 1883, 135); 12 dicembre 1887

(Ibid., 1888, 33); 13 marzo 1889 (Ibid., 1889, 698); 2 maggio 1891 (Toro

ital., 1892, I, 859); 31 marzo 1893 (Mon. Trib., 1893, 666); 22 marzo

1898 (Giur. tor., 1898, 656); 16 febbraio 1909 (Ibid., 1909, 443); 12 ottobre
1912 (Ibid., 1912, 1613); 24 gennaio 1914 (Ibid., 1914, 375); Cass. Napoli,
28 giugno 1881 (Annali, 1881, 340; Gazz. Proc., XVI, 1881, 423; Gazzetta

Pret., )882, 7; Gazz. Trib. Napoli, XXX, 1881, 650); 24 luglio 1894

(Dir. e giur., X, 1894-1895, 105; Gazz. Proc., XXVI, 1894-1895, 425);

Cass. Palermo, 30 dicembre 1891 (La Legge, 1892, IT, 269); 19 fobbraio
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‘tenzione, che il molestante pretenda all'altrui possesso. Già infatti

i giureconsulti romani riconobbero, che non bastava la menoma-

zione e distruzione del possesso ‘altrui, ma occorreva la pretesa

al possesso altrui, perchè si potesse far ricorso all’interdetto uti

possidetis. Il ladro che ruba l'uva della mia vigna; colui che

abbatte la mia casa, per evitare la propagazione dell’incendio

{L. 7, $ 4, Dig. quod vi aut clam, 43, 24 (25)], pure menomando
o distruggendo il possesso della cosa, non sono perseguibili con

l’azione di manutenzione, perchè si esula dai fini che questa si

propone di raggiungere, non potendovi essere questione posses-

soria, dove non si discute del possesso (1).

E questa mi sembra l'opinione preferibile. Laonde bisogna con-

chiudere, che può essere indifferente, se sia stato o non prodotto

danno (2), ma che è indispensabile un fatto materiale o giuridico

«che costituisca od implichi una pretesa contraria all’altrui possesso,

148. «. La molestia può esser di fatto o di diritto (3).

«) È difatto quella che turba materialmenteil possesso altrui,

«e che è diretta contro l'elemento materiale del possesso,il corpus:

come se alcuno entri nel fondo altrui e vi semini o vi mieta o vi

raccolga i frutti. Talvolta la molestia di fatto è così grave, da

portare alla privazione del godimento altrui. In tal caso l’azione

di manutenzione, secondo l’opinione più accettabile, ha anche

funzione recuperatoria, come diceva il Bruns (4). E a ragione,

1898 (Za Procedura, 1598, 366); Cass. Roma, 16 aprilo 1895 (La Legge,

1895, II, 40).
(1) Un'applicazione di questo principio si è fatta a proposito della

«controversia, se siano ammessibili le azioni possessorie contro gli atti
-dell’autorità amministrativa. V. in seguito, n. 152, pag. 110 e seguenti.

(2) Cir. Cass. Napoli, 19 aprile 1885 (Za Legge, 1885, II, 483); Cas-

saziono Roma, 30 maggio 1888 (cInnali, 1888, I, 214); 16 aprile 1895

(La Legge, 1895, II, 40); Cass. Firenze, 2 maggio 1892 (Foro ital., 1892,

I, 859).
(3) Cir. MENCKE, De possessionis turbalione verbis vel scriptis facta,

Viterbi 1730.

(4) Cfr. BIANCHI, op. cit., CARBONI, op. cit., pag. 181 o seg.; BUIs
«PaoLo), Subliliorum erercitationumlegalium libri septem, lib. VI, n. 18,

Leodii 1700; CumtronI, Istituzioni, vol. I, $ 126, pag. 204; Azione di manu-

lenzione..... Restituzione «in pristinum » (Studî e questioni, vol. I, pag. 516

e seg.); De CRESCENZIO, Dei rapporti tra le azioni possessorie del diritto
italiano e gli interdetti romani (Foro îtal., 1878, I, 1221); DE RUGGIERO,
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perchè tanto per la tradizione storica, dal diritto romano in poi

(Gaio, Inst. 4, 160), quanto per i caratteri e la natura dell’azione,

allorchè l'attore ha dimostrato di essere il possessore legittimo.

(est possessor, sed non in possessione) (1), deve potere essere non

op. e vol. cit., pag. 7.46 e sog.; FiLoMusI-GUELFI, Corso sui diritti reali,.

pag. 652, Roma 1897; GALANTE, Sull'eficacia recuperatoria dell'azione-

di manutenzione (Scritti giuridici, pag. 34, Napoli 1914); GIFANIO, Anti-

nomiae juris, 1V, 48, 24 a 30; LuPARIA, Sullo scopo dell’azione di manu-

tenzione nel possesso amnale e di reintegrazione nel possesso e sul senso della

molestia e dello spoglio secondo il Codice civile italiano (Arch. giur. XXVII,

1881, 122); MATTIROLO,op.cit., vol. I, n. 268, pag. 252; MorTtaRA, Com-

mentario, vol. IV, n. 15, pag. 29 e seg.; PACIFICI-MAZZONI, op.e vol. cit.,
n. 48, pag. 129 0 seg.; ROTONDI, La funzione recuperatoria dell’azione di

manutenzionee la dottrina del possesso a solo animo » (Riv. dir. civ., 1918,
521); Cass. Roma, 22 marzo 1877 (Foro ît., 1878,I, 1121); 13 gennaio 1890

(Ibid., 1890, I, 648); 15 maggio 1895 (Ibid., 1895, I, 447); 10 dicembre

1916 (Giur. ital., 1916, I, 1, 83); Cass. Torino, 1° dicembre 1914 (Giu-

risprudenza tor., 1915, 792).

In senso contrario, cfr. AscoLi, Sull'azione di manutenzione nel pos-

sesso (Foro ital., 1890, I, 648); Venzi, Note al Pacifici-Mazzoni, volume

cit., pag. 149.

Data la diversità degli scopi che si propongono le due azioni di

manutenzione e di spoglio, si possono proporre cumulativamente nello

stesso giudizio ed istruirsi congiuntamente: il cho è prudente praticare,

perchè talvolta dall’esito delle prove possono risultaro gli elementi di

una sola. Cfr. al riguardo, Cass. Firenze, 6 dicembre 1898 (Foroitaliano,

1899, I, 624, e 1278, con Nota del ButeRA); Cass. Napoli, 1° giugno

1900 (Diritto e giur., XVI, 1900-1901, 125; Foro nép., 1900, 317; Gazzetta.

Proc., XXX, 1899-1900, 557; Mon. Trib., 1901, 70; Mov. giur., 1900,

237); Cass. Palermo, 4 giugno 1904 (Circ. giur., 1904, 137; Foro cat.,

1904, 112; Foro sic., 1904, 342; Mon. Trib., 1904, 807); Cass. Torino,

13 novembre 1906 (Foro étal., 1907, I, 135; Giur. tor., 1907, 1); Cassa:

zione Roma, 19 gennaio 1922 (Giur. ital., 1922, I, 1, 159); BUTERA,

Esercizio cumulativo delle azioni di manutenzione e di reintegrazione (Foro

ital., 1899, I, 1278).

{1) Non può nemmeno essere trascurata l’influenza cho ha avuto il

Tequisito dol possesso annale nella presente disputa. Mentre cioè per

l’interdotto uti possidetis si aveva riguardo al rapporto subbiettivo

dell’alter ab altero, il nuovo requisito è diretto a constatare lo stato

giuridico obbiettivo, tant'è che non si perdoil possesso, so non quando

l'avversario l’abbia acquistato, o cioè dopo l'anno: il che significa, che,

nol corso dell’anno, chi è molestato continuo a pessedero, o se anche

venga privato del possesso della cosa, ne perde la detenzione 0 non il

possesso.
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solo mantenuto, ma anche ripristinato nella detenzione della

«cosa, cioè vedere rcintegrato il suo diritto di possesso nella posi-

zione di fatto in cui era. Nè l’obbiezione addotta in contrario (1)

è persuasiva: è vano infatti rilevare, che l’art. 694 parla di

“possessore, cioè di colui che non ha perduto il possesso, perchè

«chi conserva l’azione per recuperarlo non si può dire che abbia

‘perduto il possesso.

149. A. La molestia di diritto consiste in un atto giudiziale o

stragiudiziale, diretto ad impedire l’altrui possesso e 2 sostituirgli

il proprio. Tale, per es., sarebbe quella del conduttore che notifi-

«casse al locatore di non volergli più pagare l'affitto, ritenendosi

proprietario della cosa locata; di chi ingiungesse al conduttore

di pagare a lui e non al locatorel'affitto, e gli sequestrasse i mobili;

di chi, vedendo il vicino cominciare la costruzione di una casa,

«gli ingiungesse di non proseguirla, accampando una servitus altius

mon tollendìi [L. 3, $ 2, Dig. uti possidetis, 43, 17 (16)}; di chi,

‘avendo avuto aggiudicato un fondo, eseguisse la sentenza contro

un terzo che lo possicde, pure non essendo intervenuto nel giu-

dizio (2).

150. In tema di molestia a servitù bisogna avere riguardoall'art. 700,

«che ha sancito come debba intendersi il precedente stato di possesso.

Esso infatti prescrive: «In tutte le questioni di possesso in materia di

servitù la pratica dell'anno antecedente, e, quando si tratti di servitù eser-

‘citata ad intervalli maggiori di un anno, quella dell'ultimo godimento,

«determina è diritti ed i doveri tanto di chi me gode, quanto di chi la deve

«e di ogni altro interessato ». Bisogna quindi avere riguardo a talo stato

di possesso, per decidere se vi siano o non state introdotte delle modifi.

«cazioni, che debbano essere perseguite intentando l’azione di manu-

tenzione.
151. Si è disputato, se contro l’azione di manutenzione il convenuto

possa opporro la eccezione: feci sed jure feci.

Secondo alcuni (3), è inammissibile tale eccezione, che trarrebbe il

(1) Cir. BARASSI, Istiluzioni, pag. 297; CESAREO-CONSOLO, op.citata,

n. 304 o seg., pag. 427 0 sog.; MILONE,op.citatà, $ 15; VenzI, Note al
Pacifici- Mazzoni, vol. cit., pag. 149.

(2) Cir. Cass. di Francia, 7 febbraio 1849 (Dalloz, 1849, I, 209).

Vedi però contra, Corte Suprema di giustizia di Napoli, 28 marzo 1840
{Gaze. dei Trib. di Napoli, II, 1840, 283).

.(3) Cfr. Cass. Torino, 20 luglio 1881 (Annali, 1881, 341); AUBRY
«et RAO, op.e vol.cit., $ 186, nota 22, pag. 141; $ 187, note 56 e 57, pag. 160
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giudice ad una questione petitoria, riservata ad altra sede. Ma, auspice-

il Wodon(1), si distingue oramai tra i varî casi:

a) se l’eccozione si fonda sopra fatti attinenti al possesso e non

alla proprietà tra le parti, è ammessibilo: como ge il convenuto opponesse

di avere locato il fondo all'attore in manutenzione, e di essere lui e non

questi il possessore legittimo di esso (2);

b) so invece l'eccezionesi fonda sopra la legge, bisogna distinguere-

ulteriormente. Essa cioò si può fondare sulle ragioni di proprietà, e in

tal caso è inammissibile. Se invece si fonda sui rapporti di vicinanza

(il Nachbarrecht dei Tedeschi), è ammissibile, perchè allora manca la

molestia, e non si può con l’azione di manutenzione vietare ciò che è-
conforme alla legge (3).

152. È antica la disputa, se gli atti della pubblica autorità (4) pos-

sano essere considerati molestie di diritto, e rendere quindi proponibili lo

azioni possessorie (6). Anzi tale controversia ha seguito una interessante

evoluzione, che mette conto di rilevare.

(1) Op.cit., n. 108.

(2) Il contrario si deve decidere nel caso cho il convenuto volesse.

respingerel’azione, dimostrando di essere proprietario dol fondo, perchè.
l'esame deltitolo di proprietà impingerebbe contro il divieto del cumulc

del giudizio possessorio col petitorio.

(3) Cfr. GIANTURCO, op. cit., pag. 139 e seguenti.

(4) È principio generale, che qualsiasi abusiva occupazione di cosa

demaniale dn parto del privato possa venire rimossa di autorità (cfr., per

il demanio marittimo, gli art. 177 e 178 Codice per la marina mercantile;
per le opero pubbliche, l'art. 378 della legge sui lavori pubblici, ecc.),
con provvedimento amministrativo; e cho esso basti anche a revocare

una concessione, senza bisogno di dovere adire l'autorità giudiziaria.
Cfr. al riguardo, BoRsI, L’esecutorietà degli atti amministrativi, pag. 6:

e sog.; pag. 139 e seg., Torino 1901; Camaro, Commento alle leggi sulla
giustizia amministrativa, vol. I, pag. 97 c 710; PRESUTTI, Dirillo ammini-.

strativo, vol. I, pag. 329; GIORGI, Persone giuridiche, vol. III, n. 129, pag. 278

e seg.; Cass. Roma, 16 febbraio 1918 (Giur. ital, 1918, I, 1, 319);

10 giugno 1920 (Ibid., 1920, I, 1, 547); Giunta prov. ammin. di Roma,

0 febbraio 1922 (Ibid., 1922,III, 114, con importante nota della Direzione).

(5) Cfr. al riguardo, BoRsI, op. citata; CHADRONI, Possesso: azione

P ia di turbativa. Atto inistrativo. (Studî e questioni, vol. I,
pag. 479); Strade vicinali. Atto amministrativo... (Ibid., vol. I, pag. 497);
MortARA, Commentario, vol. I, pag. 167 o seg., pag. 228 e sog.; PERRETTI,

Dei rimedî possessori contro gli alti della pubblica amministrazione (Dome-

mica giur., 1902, 69); PORRINI, Le azioni possessorie e la denunzia di

muova opera e di danno temuto coniro atti amministrativi (Ann. crit.,

1891, 534); RaGGI, Se avverso un aito amministrativo sieno ammessibili
azioni possessorie (Temi gen., 1906, 316); SABBATINI 0 BIAMONTI, Com-
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Fino a qualche decennio fa, un'esigua minoranza riteneva, che si.

possano sperimentare le detto azioni contro gli atti dell’autorità ammini-

strativa (1), trattandosi nella specie di un diritto civile, la cui cognizione

spotta all'autorità giudiziaria (art. 2, legge 20 marzo 1865, n. 2248,

Alleg. E, sul contenzioso amministrativo) (2).

Ma generalmente si andava in contrario avviso, sostenendosi che si

debba distinguere tra gli atti compiuti jure imperii e quelli che la pub-

blica amministrazione ha compiuti jure gestionis; e che avverso i primi

non si possano sperimentare le azioni possessorie, che sono invece ammis-

sibili contro i secondi (3) e (4). E a fondamentodi tale distinzionesi alle-

mento alle leggi sulla espropriazione per pubblica utilità, vol. I, pag. 162:

o seg. (3ediz., Torino, U.T.E.T., 1913-1917); SCIALOJA, op. e vol. citati,.

n. 667, pag. 471 e seg.; SOLIMENA, Gliatti discrezionali e le azioni pos-

sessorie (Gazz. Proc., XXXII, 1903-1904, 21); TRENTIN, Sull'’impugnativa

în via possessoria degli alli amministrativi (Arch. giur., XXXII, 1909,

353); VARCASIA, L’azione possessoria in relazione all'atto amministrativo

(Mon. Trib., 1887, 925); Venzi, Note al Pacifici-Mazzomi, vol. III,

parte I, pag. 142.

(1) Cfr. Cass. Palermo, 23 marzo 1889 (Foro ital., 1889, I, 1273);

17 giugno 1893 (Ibid., 1893, I, 1026); 29 marzo 1894 (La Legge, 1894, 11,770).

(2) Il GraNnTURCO sosteneva, che l’autorità giudiziaria fosse compe-

tente a giudicare, tutto lo volte cho si trattasse di una lesione di un diritto

privato patrimoniale da reintegrare, e più specialmente di una domanda

di danni; e che, se danni nonfossero per qualsiasi ragiono dovuti, potesse

pronunziarsi la carenza di azione o il rigetto in merito, non l’incompe-

tenza. Per lui l’incompetenza per mancanza di diritto equivale alla

formula condannata: « T'u hai torlo, quindi ti nego îl giudice ». L’insigne
civilista non disconosceva però la spiccata sentenza della Cassazione di
Roma, seguìta da non pochiscrittori, tra cui il MORTARA, a ritenere che

l'autorità giudiziaria sia incompetenta a conoscere della illegittimità.

di un provvedimento amministrativo e del risarcimento dei danni ad.

esso connessi. Cr. MorTARA, Commentario, vol. I, n. 186 e seg., pag. 227

o seg.; Cass. Roma, 9 febbraio 1901 (La Legge, 1901, I, 436); 27 aprile

1901 (Ibid., 1901, II, 149); (Sez. Unite), 13 aprile 1904 (Giur. ital., 1904,
I, 1048); Cass. Napoli, 26 febbraio 1904 (Zbid., 1904, I, 1, 746, con Nota.

dol FADDA).

(3) Infatti l’azione dello Stato nell'esercizio del suo diritto di pro-

prietà è regolata dal diritto civile. Cfr. Cass. Roma, 17 gennaio 1911

(Giur. ital., 1911, I, 1, 287; La Legge, 1911, 211); 12 novembre 1912

(Circ. giur., 1913, 144; Cone. comm., 1919, 89; Giur. ital., 1913, I, 1,

130; Itiv. umiv., 1913, 167); (Sezioni Unite), 3 luglio 1922 (Giur. ital.,

1922, I, 1, 600).
(4) Cfr. Cass. Torino, 12 febbraio 1869 (Giur. tor., 1869, 241); 11 gen-

nnio 1881 (Ibid., 1881, 251); 11 aprile 1883 (Zbid., 1883, 632); 2 luglio:
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gava, che l’atto il quale rappresenta l’esplicazione della sovranità e che

«è ordinato nell'interesse generale, non può essere qualificato come mo-

1883 (Zbid., 1863, 865); 28 luglio 1890 (Za Legge, 1891, I, 44); 20 giugno
1895 (Giur. tor., 1895, 719); 14 luglio 1908 (Ibid., 1908, 1123); Cassa.

«zione Napoli, 31 gennaio 1874 (Giur. îtal., 1874, I, 156); 25 gennaio 1876

(Foro ital, 1876, I, 282); 7 dicombro 1876 (La Legge, 1877, 2148); 4 aprile

1879 (Foro ital., 1879, I, 578); 2 dicembre 1880 (Gazz. Proe., XV, 1880-

1881, 572); 20 gennaio 1880 (Foro ital., 1880, I, 689); 2 dicembre 1881

(Giurispr. tor., 1882, 747); 22 marzo 1904 (Ion. giur., 1900, 114);

15 aprilo 1904 (Giur. ital., 1904, I, 1, 793); Cass. Roma, 3 marzo 1877

{La Legge, 1877, I, 323); 7 gennaio 1879 (Ibid., 1879, I, 307); $ gennaio

1879 (Bollett., 1879, 250); 21 gennaio 1880 (Annali, 1880, parte speciale,

162); 21 aprile 1880 (La Legge, 1880, II, 405); (Sezioni Unite), 10 luglio

1880 (Foro ital., 1881, I, 136); 25 aprile 1881 (La Legge, 1881, I, 649);

1° aprile 1881 (Foro ital., 1881, I, 1061); 22 giugno 1883 (La Legge, 1883,

‘II, 688); 19 luglio 1883 (Corte Suprema, 1883, 371); 9 dicembre 1887

«(La Legge, 1888, I, 606); 6 aprile 1888 (Temi veneta, 1888, 569); (Sezioni

Unite), 10 agosto 1888 (Foro ital., 1888, I, 969); 22 gonnaio 1890 (Ibid.,

1890, I, 228); 19 maggio 1890 (Circ. giur., 1890, 310); 19 maggio 1890
«Giur, ital., 1890, I, 1, 215); 21 aprilo 1891 (Za Legge, 1891, I, 686);

23 maggio 1892 (Giur. ital., 1892, I, 1, 571); 13 febbraio 1892 (Ibid., 1892,

I, 1, 146; La Legge, 1892, I, 721); 11 marzo 1898 (Circ. giur., 1893, 202);

31 luglio 1893 (La Legge, 1893, II, 472); 30 marzo 1894 (Corie Suprema,

1894, I, 335); 13 marzo 1896 (Giur. ital., 1896, I, 1, 456); 17 febbraio
1898 (La Legge, 1898, I, 471); 21 marzo 1898 (Il Filangieri, 1898, 363);

6 giugno 1898 (.La Legge, 1898, II, 112); 12 ottobre 1899 (Foro ital., 1899,

I, 1249); 10 aprile 1900 (Ibid., 1900, I, 65); 16 giugno 1900 (Ibid., 1900,

I, 1480); 7 maggio 1900 (Corte Suprema, 1900, I, 211); 24 maggio 1901

ARiv. univ., 1901, 654); 4 gennaio 1902 (Cass. unica civ., 1902, 7); 26 aprile

1902 (Itiv. univ., 1902, 299); 13 aprilo 1903 (Corte Suprema, 1904, I, 96);

26 aprile 1904 (Cass. un. civ., 1904, 117); 10 gennaio 1905 (Foro ital., 1905,

I, 143); 6 aprile 1905 (Cass. unica, 1905, 126); (Sezioni Unite), 3 luglio

1906 (Za Legge, 1905, 1450); 11 gennaio 1908 (Foro ital., 1908, I, 78);

‘7 aprile 1908 (La Legge, 1908, 1041); 3 agosto 1908 (Cass. un. civ., 1908,

596); 7 gennaio 1909 (Za Legge, 1909, 1054); (Sezioni Unite), 18 giugno

1910 (Ibid., 1910, 1572); 20 dicembre 1910, in causa Comune di

Asciano c. Cantoni (Giur. ital.,- 1911, I, 1, 169); Mon. Trib., 1911, 266);

in causa Comune di Sombreno c. Angelini (Giur. ital., 1911, I, 1, 168;

Monitora Trib., 1911, 267); 4 settembre 1913 (Ibid, 1913, 1024);

22 dicembre 1914 (Arch. giur., 1915; Giur. ammin., 1018, 31; Giur.

ital., 1916, I, 1, 153; Man. ammin., 1915, 217; Mon. Pret., 1915, 313);

17 aprilo, 1° maggio e 3 giugno 1916 (Foro ital., 1916, I, 1353, con
Nota dell'avv. BramontI); 19 febbraio 1018 (Bollettino Opere pie, 1919,
22; Cass. un. civ., 1918, 205; Cons. comm., 1918, 148; Giur. ital., 1918,

I, 1, 310); 10 giugno 1920 (Foro ital., 1920, I, 631); Cassaz. Firenze,
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Sestia, perchè non include alcuna pretesa al possesso del cittadino; che,

«essondo stabilito dalla leggo sull'abolizione del contenzioso amministra-
tivo cho l'autorità giudiziaria può soltanto dichiarare illegittimo, ma non

revocare l'atto amministrativo — la qual cosa spetta all’amministrazione,

per la divisione dei poteri serbata dall'ordinamento costituzionale vi-
gente —, ne consoguo che l'autorità giudiziaria non possa ordinare la ridu-

zione dello cose in pristino, cho importerebbe necessariamente la revoca

dell'atto amministrativo. Poichè adunque è impossibile conservare il

possessore nel pacifico godimento della cosa, sfugge totalmente il fine

‘pratico che le azioni possessorie mirano a conseguire. Infine, contro i

gravi dubbî che sorgono intorno alla esattezza della distinzione tra atti

d’imperio e atti di gestione, si rilevava che questa non è influente in

tema di responsabilità dell'amministrazione, ma è rilevante ed ammissi-

bile nella disputa in argomento. Quandosi tratta di atti che l’Ammi-

nistrazione compio nell’esercizio del suo diritto di proprietà (i cosiddetti:

atti di gestione), l'azione posscessoria è indubbiamente ammissibile, perchè

sn tal caso l’atto non può conferiro alla pubblica amministrazione un

diritto cho non le spetti come proprietaria (1).

Senonchè, già nel 1892 il prof. Gianturco accennò ad una distin-

zione, che è fondamentale in questa materia (2). Egli cioè insegnò, che

si deve distinguere secondo che l'atto lesivo del diritto del privato sia

illegale nel merito, viziato d’incompetenza, ovvero frutto di un eccesso

di potere; o ritenne che, nei duo primicasi, il magistrato si potesse limi-

tare a dichiarare nullo l’atto amministrativo, mentre quando vi fosse

«eccesso di potere, quando vi fosse cioè mancanza assoluta di giurisdizione

amministrativa, il magistrato potrebbe addirittura interromperne 0

vietarno l'esecuzione, poichè il provvedimento non esiste affatto, man-

14 maggio 1883 (La Legge, 1883, II, 187); 30 dicembre 1897 (Temi

wen., 1898, 57); Cass. Palermo, 27 agosto 1895 (Annali, 1896, I, 68);

17 giugno 1893 (Foro ital., 193, L 1026); 2 maggio 1903 (Foro cat.,

1903, 100; Foro sic., 1903, 242; Temi sic., 1903, 421); Tribunale delle
acque pubbliche, 17 novombro 1917 (Aegue e trasporti, 1917, 411; Dir.

pubbl., app., 1917, 641).

Quanto alla dottrina, cfr. CESAREO-CONSOLO, op. cit., pag. 530 e

‘80g,; FiLomusI-GURLTI, Diritti reali, pag. 311; Mortara, Commentario,

vol. I, n. 140 0 scg., pag. 197 e seg.; n. 186 o seg., pag. 260 e seguenti;
VenzI, Note al Pacifici- Mazzoni, op. e vol. cit., pag. 142 e seguenti.

(1) Cfr. Cass. Roma, 17 gennaio 1911 (Giur. ital., 1911, I, 1, 287;

La Legge, 1911, 211); 12 novembre 1912 (Giur. dtal., 1913, I, 1, 130);

22 dicombre 1914 (Ibid., 1915, I, 1, 153); 13 febbraio 1915 (Cass. unica
«iv., 1915, 138; Giur.ital., 1915, I, 1, 576).

(2) Cfr. Lezioni sui diritti reali, pag. 125 e seguenti.

8 — SrOLFI, Diritto civile - LL
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cando la materia su cui l'autorità amministrativa possa esercitaro il'

suo potere.

A sua volta il Mortara (1), intento a rettificare icriteri: con iquali:

si deve circoscrivere la sfera delle funzioni delle Sezioni: Unite, come-

suprema regolatrice dello giurisdizioni, ha insagnato che,. nella specio,.

l’eccozione d’improponibilità non è fondata sull'incompetenza del giu-

dice ordinario, e perciò non può formare oggotto del giudizio eccezionale.

avanti lo Sezioni Unite, a norma della logge sui conflitti del 1877, salvo

che il giudice abbia ordinata la manutenzione o la ripristinazione del

possesso di fronte ad un atto di legittimo potere discrezionalo della, pub-

blica amministrazione, perchè in tal caso non si disputa in genore di-

proponibilità o improponibilità dell’azione, bensì in conereto dell’esor-

bitanza del magistrato dalla misura normale dol potere di' giurisdizione,

por l’effetto di fare annullare senza rinvio le sentenza. E a questo inse-

‘gaamento tendono ormai ad uniformarsi le Corti Supremo (2). Si legge

infatti nella sentenza del 16 febbraio 1916 delle Sezioni Unite, cho stre

ipotesi si possono verificare: 1° la legittimità dell'atto non è contestata

2° o è contestata per difetto o irregolarità di forme;3%0 è contestata

per difetto assoluto di potere nell’organo amministrativo.

«Nel primo caso, l’atto poteva essere compiuto, o quindi non v'è

luogo ad azione giudiziaria, neppure a difesa del possesso. Nel secondo,.

del pari, l’amministrazione poteva compiere l'atto, e quindi poteva

legittimamente verificarsi quell’effetto relativamente al patrimonio pri-

vato; ma poichè l'atto doveva essere accompagnato da forme, cho non

furono rispettato, e non furono adempiute le condizioni’ dalla legge

prescritte, l'autorità giudiziaria, non potendo revocare l’atto od annul:

lorlo, avrà per altro la facoltà di riconoscerne e dichiorarnela illegitti-

mità formale come causa di pregiudizio al diritto del privato; c così

l’amministrazione, in conformità dell'art. 4 della leggo sul contenzioso

(1) Comanentario, vol. I, n. 194 a 196, pag. 269 0 seguenti.
Cîr. anche CARBONI, op. cit., pag. 176 e seg.; e, sulla storia dei rap-

porti tra il Cons. di Stato e l’autorità giudiziaria, D'ALESSIO, e Petitum

e «causa petendi » come base della discriminazione della competenza giudi-
giaria o amministrativa (Foro îtal., 1917, I, 11).

(2) Cfr. Cass. Napoli, 16 aprile 1904 (Foro ital., 1904, I, 1065); Cassa-

zione Roma, 22 dicombro 1914 (Giur. ital., 1915, I, 1, 153); 14 agosto

1916 (Ibid., 1915, I, 1, 854); 16 febbraio 1916 (Ibid., 1916, I, 1, 338);

10 giugno 1020 (Foro ital., 1920, I, 631; Giur. ital., 1920, I, 1, 547).
Cfr. per altro, BIAMONTI, Ancora sulla distinzione fra improponibilità

dell’azione e t giudiziaria, con speciale riguardo alla ammessi:
bilità delle azioni ‘possessorie contro atti della pubblica amministrazione
(Foro îtal., 1910, I, 1359).
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amministrativo, serà indirettamente obbligata a rendere regolare l'atto,

rettificandolo o rinnovandolo, 0 potrà essere obbligata a risarcire il

dannoderivato dalla originaria irregolarità o dalla non adempiuta rego-

larizzazione. Anche in questo secondo caso, però, il fatto compiuto

rimane fermo; il sindacato giurisdizionale ora specificato può svolgersi

in base a un'azione petitoria soltanto. Invero, basta riflettere che, se

pure esistesse sulla materia quel pieno sindacato giurisdizionale che Ia

legge predetta nega all'autorità giudiziaria, esso non condurrebbe, nella

esaminata ipotesi, ad annullaro o revocare l’atto amministrativo, ma

semplicemente ad emendarne Ia forma e a risarcire l'eventuale danno,

secondo le circostanzo, nel senso sopra detto. In simile contingenza,

cho appuuto sembra corrispondero agli elementi della istanza proposta

dal Lorusso, bene direbbesi, pertanto, essere inammissibile l’azione

possessoria.

« Nel terzo caso, invece, quando, cioè, vi sia difetto di potere, l’atto

son polera, e quindi non doveva compiersi, ed il diritto obbiettivo è vio-

tato dall'esistenza stessa dell’atto, cd il privato può invocaro la tutela

giuridica del suo possesso, sempro medianto dichiarazione della illegitti-

rità, nei termini e pergli effetti delcitato art. 4 della legge 20 marzo 1865.

« Ma in tutto e tre cotesto ipotesi la ricerca è identica: se l'atto ammi-

nistrativo poteva essere compiuto, 0 s0 invece una normagiuridica negava

o disconosceva alla pubblica amministraziono il potere di compierlo:

indagine cotesta che è propria dell'autorità giudiziaria ».

A mio avviso, nella specie, non è il caso d’invocare la vieta distinzione

tra atti jure gestionis 0 jure imperii, ma si debba distinguere tra gli atti

nei quali l’amministrazione esercita il suo potere diserezionale, 0 quelli

che deve adempiere osservando normelegislative. Per i primi non vi è

luogo ad azione possessoria (1); per i secondi sì; ma il provvedimento

del giudice non può avero efficacia ripristinatoria, dovendosi adire la

V sezione del Consiglio di Stato, che per equipollenti potrà reintegrare

il diritto offeso.

153. e. L'azione deve essere sperimentata entro l’anno dalla

molestia. Il possessore cioè non deve lasciar trascorrere un anno

— computato anch’esso civilmente —, senza agire in giudizio.

154 La molestia può consistere in un atto solo, ovvero in un atto

cho sia durato molti giorni (ad cs., la costruzione di un’opera), ovvero in

atti che si sono succeduti ad intervallo di giorni o anche di qualche mese.

In questi due ultimi casi, so il possessore abbia proposta l'azione di

maputenziono entro l'anno dal primo atto, non sorge disputa alcuna;

(1) È anche inammessibile la denunzia di nuova opera, la quale si
tradorrebbo in una rovoca temporanea dell'atto amministrativo.
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ma se tale periodo gia già trascorso, può il possessore intentare l’aziono

entro l’anno dalla fine dell'atto, o da uno degli atti successivi, sia pure

l’ultimo? (1).

Allorchò si trattadi un atto, che non si è compiuto in un giorno solo

ma si è prolungato nel tempo, già i giureeonsulti romani avevano deciso,

che l’anno decorreva dal compimento o dall’interruziono dell’opera.

Secondo Ulpiano infatti, 1annus auiem coepere incipit, ex quo id opus
factum perfecium est, aut fieri destit, licet perfectum nom sit; alioquin, si a

principio operis coepti annum quis vumeret, necesse est, cum his, qui opus

tardissime facerent, saepius agi». E in tale senso si è pronunziata anche

une parte della giurisprudenza patria (2), mentre altre decisioni si ripor-

tano all’inizio dell'atto, anche perchè in quel momento si sarebbe mani-

festato l’animus di attentare all’altrui possesso (3) e (4).

So poi si tratta di più atti di turbativa, uniformi ed intermittenti,

determinati da un unico proposito — ad es., il ripetuto passaggio sul

fondo altrui —, vi è chi ritiene che il termine annuale per l'esercizio

dell'azione di manutenzione decorra dal primo atto di molestia (5)

poichè «la contraddizione all’altrui possesso, cominciata col primo atto,

negli ulteriori non è un fatto nuovo, ma una conferma. Nonsi è in pre-

senza di molestie autonome, ma di atti autonomi di urica molestia, dal

primo dei quali il possessore del fondo ha cominciato a soggiacere alla

‘altrui coazione, e quindi nulla di più logico, che da quello più lontano

e'inizî il computo dell'anno. La quale conclusione risponde anche alla

dizione dell'art. 694 Codice civile, per cui dalla molestia, anzichè dagli

atti che la costituiscono, piglia inizio l'anno utilo per l'esercizio del-

l'azione». Ma l'opinione contraria raccoglie più largo consenso nella

(1) Cîr. Brancaccio, Momento iniziale dell’anno utile per l'azione
di manutenzione, Messina 1898; CHIRONI, Azione di manutenzione. Più

atti di turbativa, Anno utile (Studî e questioni, vol. I, pag. 505); FORCIERI,

Decorrenza del termine per proporre l'azione di manutenzione în caso di
atti successivi di turbativa (Temi gen., 1903, 606); Lussani, Decorrenca

dell’amno utile per l'azione in manutenzione del p le (Gazzett
Trib. Napoli, 1877, 68).

(2) Cfr. Cass. Firenze, 18 febbraio 1897 (La Legge, 1897, I, 728).

(3) Cfr. Cass. Torino, 11 novembre 1882 (Za Legge, 1883, I, 208);
17 agosto 1883 (Annali, 1883, I, 434).

(4) Altre decisioni ritengono, che la molestia si consuma all'inizio

delle operazioni, nel loro corso o nel loro compimento. Cir. Cass. Napoli,
23 gonnaio 1878 (Foro ial., 1878, I, 1241); 23 gennaio 1879 (Annali,

1879, I, 272).
(6) Cfr. Cass. Firenze, 26 novembre 1914 (Foro ital, 1915, I, 440;

Giur. îtal., 1915, I, 1, 109).
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dottrina e nella giurisprudenza (1); c a ragione,sianogli atti di molestia

interdipendenti tra loro, ovvero autonomi. Finchè infatti il molestato

conservi l’attuale possesso, qualunque nuovo attentato gli dà il diritto

all’esercizio dell’azione possessoria, non pregiudicata, nel suo termine,

da anteriori atti di turbativa. Solo nel casoche egli abbia lasciato trascor-

rere un intero anno dal primo atto di molestia, perdeil diritto alla tutela

possessoria, perchè il suo possesso è stato interrotto.

155. L’anno della molestia è un termine di decadenza, non

di prescrizione. Quindi decorre anche contro i minori, gli inter-

detti, e non valgono ad interromperlo gli atti conciliativi.

156. Si è poi disputato, so il termine decorra anche contro colui che

non abbia avuto notizia dell'avvenuta turbativa. In proposito però

bisogna distinguero. O si tratta di atti clandestini — come se alcuno

si rechi a falciare di notto il grano, ovvero proceda ad uno scavo sotto

il mio fondo, partendo da un punto di cui mi è tolta la vista —, ed in

tal caso non vi è vera © propria molestia possessoria, ma un fatto ripro-

vevole, o un danno ignoto, o un dannodicui è ignoto l’autore (2). Infatti

la molestia possessoria deve avere i requisiti del possesso legittimo, il

quale, como si è visto, deve essere anche pubblico. E partendo appunto

da tale principio, basta che la molestia sia pubblicamente esercitata,

anche se il possessore non ne venga a conoscenza per qualsiasi ragione

subbiettiva, perchè l’anno decorra da essa. Qui insomma si può invocare

contro di lui il principio: « vigilantibus, non dormientibus jura succurrunti ».

157. La stessa questiono si fa, quando il possesso si detenga per

mezzo di un rappresentante, o per mezzo di altri (ad es., conduttore,

usofruttuario).

Generalmente la dottrina francese (3), seguita anche da parecchi

scrittori italiani (4), distingue tra la molestia di fatto e quella di diritto;

(1) Cfr. BARATONO, op. cit., vol. I, n. 183; BIONDI, Sulla decorrenza

del ternine per l’azione di manutenzione, specialmente in riguardo al pas-

saggio abusivo sull’altrui fondo (Foro ital., 1901, I, 1208); BRANCACCIO,

op. cit.; CARNI, Studio citato; CoviELLO, op. cit., pag. 760 e seg.;

CROME, op. 0 vol. cit., pag. 442, nota 8; LUPARIA, Op. cit. (Areh. giuri-

dico, pag. 458); MATTIROLO, op. 6 vol. cit., n. 264, pag. 247 o seg.; Cassa-

ziono Napoli, 12 luglio 1901 (Foro «tal., 1901, I, 1208); Cass. Roma,

18 dicembro 1901 (Riv. univ., 1902, 172); 24 settembre 1906 (Foro italiano,

1906, I, 1482).
(2) Cfr. SCIALOJA, op. 0 vol. cit., pag. 422 e seg., e pag. 666.
(3) Cfr. APPLETON,Op. cit., n. 360; BELIME, op. cit., n. 139, pag. 133

e seg.; DALLOZ, Op. 6 voce citati, n. 268 e seg., pag. 121; WoDpox,op.cit.,

n. lll.

(4) Cfr. CESAREO-CoNSOLO, op. cit., n. 360, pag. 518 e seguenti.
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e ritiene che, in rapporto alla prima, basta la possibilità che venga a'cono-

scenza del rappresentante,ma per la seconda deve esserci la possibilità

che vengaa conoscenza del rappresentato. E a sostegno di tale distin-

zione si adduce, che l'usufruttuario (art. 614 Codice francese) e il condut-

tore (art. 1727 Codice francese) sono obbligati a denunziare al nudo pro-

prietario e al locatore le molestie di fatto, ma non quelle di diritto. Senza

indugiarai ad esaminare l'importanza di tale argomentazione, essa non

vale per il Codice italiano, i cui corrispondenti art. 511 e 1582 obbligano

l'usufruttuario e il conduttore a denunziare tanto le molestie di fatto

quanto quelle di diritto. Quindi, poichè il possesso si tiene e si perde

anche por rappresentante, basta la possibilità che questi conosca la

molestia, o in caso di mancata denunzia il possessore potrà bensì inten-

tare controdi lui l’azione peril risarcimento dei danni, ma non opporre

al molestante la sua ignoranza, perchè anche in tal caso l'anno decorre

dal giorno della molestia (1).

158. Nel caso che alenno abbia edificato sopra suolo che riteneva

suo ma cera posseduto da altri, e questi non abbia intentata la denunzia

di nuova opera, si è disputato se sia o non ammissibile l’azione di manu.

tenzione, con lafinalità di ottenere la riduzione ad pristinum, cioè l’abbat-

timento dell’opera compiuta.

Generalmentesi ritiene, che l’opera nuova già compiuta non sia di

ostacolo alla proposizione dell’azione in esame (2). E questa, almeno in

diritto costituito, sembra l'opinione preferibile. Senonchè, di fronte ai

gravissimi inconvenienti cho essa presenta (3), la Corte di cassazione

(1) Cfr. in tale senso COVIELLO, op. cit., pag. 765 o seguenti.

(2) Cfr. Cass. Napoli, 12 luglio 1877 (Gazz. Proc., XII, 1877-1878, 330);

Cass. Firenze, 9 marzo 1885 (Temi ven., 1885, 225); G febbraio 1891

(Ibid., 1891, 381); Cass. Torino, 7 giugno 1889 (Foro ital., 1889, I, 1332;

Giur. tor., 1889, 426); 26 aprilo 1890 (Toro îtal., 1890, I, 718; Giur. tor.,

1890, 447); 10 maggio 1890 (Annali, 1890, I, 255; Giur. tor., 1890, 362);

Cass, Roma, 13 gennaio 1890 (Foro îtal., 1890, I, 648); 8 marzo 1893

(Lu Legge, 1893, II, 187); (Sezioni Unito), 28 marzo 1893 (Foro ital.,

1893, I, 712); 30 aprilo 1894 (Ibid., 1894, I, 653); 16 maggio 1895
(La Legge, 1895, II, 489); Cass. Palermo, 10 dicembro 1895 (Zoro ital.,

1896, I, 79; I'oro sic., 1896, 37); 24 maggio 1896 (Giur. tor., 1896, 720);

3 novembre 1897 (Circ. giur., 1898, 176); 7 febbraio 1898 (Giur. tor.,

1898, 287); BIONDI, L'azione di manutenzione è ammessibile anche quando
l'opera è già compiuta (Mov. giur., 1893, 401); CesaREO-COxSOLO, op.
cit., pag. 403 0 seg.; GERMANO, Sc nel giudizio di manutenzione possa

ordinarsi la rimozione delle opere muove che costituiscono turbativa del

«possesso (La Legge, 1887, II, 532).
(3) Purtroppo il caso può capitare anche a chi usa la massimadili-

genza. Basti dire cho v'incorso uno dei maggiori luminari del féro civilo
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«di Napoli, nel tempo del suo massimo splendore, accolse Ia dottrina

«contraria, nella quale ha quasi costantemente persistito (1), insegnando

«che quando alcuno imprenda un’opera nuova, il possessore danneggiato

«debba denunziarla entro l’anno dal suo cominciamento, e se non l'abbia

“fatto, non possa poi pretenderne l'abbattimento con l’azione di manu-

tenzione, che, come l’interdetto uti possidetis, è di natura proibitoria.

Siccome cioè la via possessoria ha carattere di provvisorietà, e poichè

“da tutto il sistema delle leggi vigenti si desumecheil legislatore ha voluto

-conservare i valori cconomici creati senza contrasto da parte di colui

«che si dice pregiudicato (2), ne risulta che solo nel giudizio potitorio

si possa discutere, se chi compiva l’opera nuova ne avesse avuto o non
‘il diritto. Andando in contrario avviso, si potrebbe ordinare nel giudizio

‘possessorio la demolizione di una nuova opera compiuta, dalla quale nel

petitorio si dovrebbe riconoscere il diritto a doverla eseguire, il che è

tanto più grave, in quanto colui al quale la legge dava la facoltà d'impe-

«dirla non se ne è curato.

159. Legittimazione attiva dell’azione di manutenzione.

Già dalle cose premesse risulta che, per potere intentare

l’azione di manutenzione, si richiede che si sia nel possesso legit-

timo e ultrannale di un fondo, di un diritto reale immobiliare,

o di una universalità di mobili.

napoletano, avendo acquistato un suolo che non sapeva essere posseduto

da altri, e avendovi fatto costruire un magnifico palazzo. Il possessore

lasciò faro ed entro l’anno dal completamento dell’opera intentò l’azione

di manutenzione, chiedendo la restituzione ad pristinum. Ma contro questa

‘insania, che potova essere anche una perfidia, si ribellò la Corte Suprema.

(1) Cfr. Cass. Napoli, 10 maggio 1883 (Gazz. Proe., XVIII, 1983-1884,

‘236); 5 dicembre 1885 (La Legge, 1886, I, 739); 3 aprile 1886 (Foro îtal.,

1886, I, 843); 13 luglio 18SG (Ibid., 1886, I, 1039); 5 agosto 1886 (Ibid.,

1887, I, 74); 1° giugno 1887 (Gazz. Proc., XXII, 1888-1889, 28); 9 luglio

1887 (La Legge, 1888, I, 48); 3 agosto 1889 (Gazz. Proc., XXIII, 1889-1890,

375); 23 dicembre 1889 (Foro îtal., 1890, I, 056); 6 febbraio 1891 (Diritto

‘e gîur., VII, 1891-1892, 333); 6 novembre 1891 (La Legge, 1892, II,

16); 6 giugno 1893 (Gazz. Proc., XXVI, 1894-1895, 114); 4 settembre

1895 (La Legge, 1896, I, 121); 7 marzo 1896 (IForo ital., 1896, I, 1130);

GIANTURCO, op. cit., pag. 142 e seguenti.
(2) Si consideri infatti, che l'art. 452 sancisce che l'edificio e il suolo

‘altrui possono essere dichiarati di proprietà del costruttore; che l'arti.

colo 698 vieta la denunzia della nuova opera terminata o cominciata

-da oltre l’anno; che l'art. 940 prescrive che per le opere fatte in ispreto

doll’interdetto inibitorio la riduzione ad pristinum possa ma non debba
“venire ordinata.
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160. Dal principio sopra stabilito deriva, che i possessori in nomo

altrui (conduttore, depositario, ecc.) non hanno qualità a proporre

l'azione. L'usufruttuario invece, che è possessore legittimo del diritto

reale di usufrutto, pure essendo possessore precario rispetto al nudo

proprietario, può sperimentare l'azione a tutela del quasi-possesso del

suo diritto reale (1), come d'altra parte anehe il nudo proprietario può

agire a tutela del suo diritto (2).

161. Anche i condomini possono esercitare l’azione di manu-

tenzione contro il condomino che abbia cominciato un possesso

esclusivo della cosa comune. Tale possesso infatti sarebbe in

sperta contraddizione con i diritti risultanti dal condominio, e

porterebbe all’usucapione, qualora durasse per trent'anni: perciò

costituisce molestia in rapporto agli altri comunisti (3).

162. Per potere intentare l’azione di manutenzione, bisogna

avere la capacità di agire. Quindi il minore e l’interdetto non

possono intentarla, ma debbono proporla il genitore 0 il tutore

(1) Cir. CESAREO-CONSOLO,OP.cit., pag. 480; CUzACIO, Observaliones,

lib. IX, cap. 33; PRoUDHON, Usufruit, n. 1259 e seg., vol. II, pag. 90

e seguenti. Vedi però contra, Cass. Roma, 20 dicermbro 1880 (La Legge,

1881, I, 1510).
(2) Lo stesso si può dire dell'onfiteuta.

(3) Cfr. Fassa, Nota a Cass. Palermo, 6 dicembre 1893 (La Legge,
1894, I, 629); GaLLUPFI, Nota a Cass. Napoli, 26 aprile 1873 (Ibid., 1873,
I, 970); SERAFINI, Nota a Cass. Roma, 2 maggio 1876 (Ibid., 1877, I,
28); Cass. Palermo, 4 dicembre 1875 (Foro ital., 1876, I, 1016); 25 gen-

naio 1879 (Cire.-giur., 1879, 150); 6 dicembre 1893 (Foro sic., 1893,

352); Cass. Firenze, 16 marzo 1876 (Eco Trib., 1876, 324); 18 marzo

1876 (AM. Gazz. ven., 1876, 3451); 22 febbraio 1877 (Annali, 1877, I,

476); 3 febbraio 1881 (Temi ven., 1881, 122); 18 fobbraio 1887 (La Legge,

1887, I, 547); 27 giugno 1889 (Ibid., 1890, I, 45); 2 maggio 1892 (Foro
ital., 1892, I, 859); 28 maggio 1897 (Temi ven., 1897, 370}; Cass. Roma,

2 maggio 1876 (Gazz. Yrib., 1876, 714; La Legge, 1876, I, 21); 23 feb.
braio 1885 (Ibid., 1885, II, 219); 28 febbraio 1917 (Giur. ital, 1917,

I, 1, 423); Cass. Napoli, 12 giugno 1878 (Gazz. Proe., XIII, 1878-1870,

304); 27 gennaio 1882 (Ibid., XVII, 1882-1883, 255); 12 gennaio 1883

(Gazz. Pret., 1883, 13); 31 luglio 1883 (Foro ital., 1883, I, 1128); 24 feb-

braio 1894 (La Legge, 1884, II, 463); 3 dicembre 1886 (Zbid., 1887, I,

343); 7 febbraio 1893 (Dir. e giur., IX, 1893-1894, 54); 27 maggio 1898

(Foro nap., 1898, 396); Cass. Torino, 23 aprile 1883 (Giur. tor., 1883,

654); 13 maggio 1884 (Ibid., 1884, 487); 24 ottobre 1888 (Giur. ifal.,

1889, I, 1, 59); 26 febbraio 1890 (Giur. for., 1890, 447); 4 febbraio 1891

(Ibid., 1891, 160); 31 dicembre 1897 (Ibid., 1898, 225). Vedi però contra,

Cass. Napoli, 3 aprile 1880 (Foro ital, 1886, I, 842).
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che li rappresentano. Trattandosi però di atti che non eccedono

la semplice amministrazione, il minore emancipato e l’inabilitato

possono sperimentarla, senza bisogno dell’assistenza del cura-

tore (1). E perchè si tratta di un semplice atto di amministra-

zione, detta azione può essere promossa anche da coloro che

hannola facoltà di amministrare i beni altrui, ad cs., dagli ammini-

stratori; dal marito, tanto in rapporto ai beni dotali (2) e 2 quelli

della comunione (3), quanto rispetto ai beni parafernali, di cui

abbia l’amministrazione (4) e (5).

163. Legittimazione passiva dell’azione..

Non può revocarsi in dubbio, che l’azione si possa e si debba

anzi sperimentare contro l’autore della molestia e contro i suoi

successori 2 titolo universale.

164. Si è già detto, cho talvolta la violenza può essere di tale inten-

sità da spogliareil possessore della cosa, c che bisogna ricorrere all’azione

in esame, perchè lo spoglio è avvenuto senza molestia o clandestinità,

© perciò non può dare ingresso alla reintegranda. In tal caso sorgeil

dubbio, se, avendo il molestato trasferito, entro l'anno, in altri la cosa

stessa, possa l’antico possessoro sperimentare l’azione contro codesto

successore a titolo particolare.

Disolito si cerca di risolvere la controversia, facendo capoalla disputa,

se l’azione possessoria sia reale o personale (6). Ma giustamente il Co-

viello (7) insegna, che bisogna muovero da un altro concetto: fino a

quando cioè l'antico possessore conserva il possesso, sia pure animo

tantum, qualunque persona s'immetta in tale possesso deve considerarsi

molestante, essendoil fatto del successore un fatto nuovo e indipendente

dalla molestia. Perciò contro di lui può essero sperimentata l’azione in

argomento, e quandol’attore avrà provato di essere il legittimo possessore

della cosa, bisognerà ridarglicno ln detenzione, che rappresenta pertanto.

la conseguenza della prova da lui data.

(1) Cfr. vol. I, parte II, pag. 218, n. 8; vol. V, n. 1209, pag. 793.

(2) Cfr. vol. V, n. 516, pag. 337.

(3) Cfr. vol. V, n. 629, pag. 406 e seguenti.

(4) Cfr. voi. V, n. 462 e sceg., pag. 305 a seguenti.
(5) Per maggiori esemplificazioni, cfr. CEsAREO-CONSOLO, n. 340,

pug. 490 0 noto.

(6) Cfr. al riguardo, CEsaREO-CoxsoLO, op. cit., pag. 470 e seg.;

De CrescENZIO, Dei rapporti fra le azioni possessoria del diritto italiane

e gli interdetti romani (Foro ital., 1878, I, 1221).

(7) Op.cit., pag. 770 e seguenti.
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165. B. L'azione di reintegrazione o di spoglio (1).

Evoluzione storica dell'azione di spoglio.

Si è già accennatoall'influenza cho ha avuto il diritto canonico sul-
l'evoluzione storica dell'actio spolii.

Una più efficace protezione del possesso, limitata però a casi speciali,

sì trovo fin dai Concili di Nicea e di Antiochia. Il primo (an. 325, can. 60)

proibì ai vescovi di impossessarsi dell’altrui vescovado, prima della

morte deltitolare; il secondo (an. 341, cap. 16) proibì agli stessi di met-

tersi in possesso delle chieso vacanti. In seguito Innocenzo I, nel 404,

decise che, nella contesa di due vescovi per il possesso di una mensa, ogni

cosa dovesso rimanere immutata fino alla decisione del pontefice.

Ma qualorasi fosso rimasti in tale punto, non si sarobbe potuto inno-

vare il sistema romano. A ciò concorsero due grandi fatti. Da una parte,

essendo il diritto romano andato sommerso nei rivolgimenti politici, e

essendosi con ciò la cultura romanistica offuscata, potè prendere consi-

stenza il rimedio processuale introdotto dal diritto canonico a favore

di colui che era stato spogliato del suo diritto, perchè fosse messo, nel

processo, in una posizione di eguaglianza rispetto allo spogliatore. La

erceplio spolii infatti era fondata sul principio, che il giudizio di cogni-

zione debba precedere quello di esecuzione, e mirava al ricupero tauto

delle cose materiali quanto deidiritti. D'altra parte, cominciarono e si

accentuarono le lotte tra il papa e l'imperatore per l'investitura dei

vescovi, o spesso il vescovo investito dal papa cacciava dalla sede quello

che era stato investito dall'imperatore, e viceversa.

Nel secolo IX Isidoro Mercatore compilò la famosa Collezione delle

Decretali, cho porta il suo nome, sia inventandone parecchie di sana

pianta, sia mutandoil significato dello genuine. In talo collezione figura

una Decrotale, che venne accolta nel decreto di Graziano (2), ed è cono-

sciuta sotto il nome di Reintegrarda, dalla parola con cui incomincia il

canone (3). Essa attuava una difesa molto efficace in favore dei vescovi

(1) Cfr. BELFIORE, Azione di reintegrazione (Digesto italiano, vol. XX,

pag. 907); BRUNS, op. cit.; RUFFINI, op. cit.; VITALE, Dell’azione di

“spoglio (La Legge, 1903, 293).

(2) P. II, caus. 3, quaest. 2, cap. 3; caus. 3, quaest. 1, c. 26 3; cnus. 11,

quaest. 1, e. 50, nonchè cfr. anche VIOLLET, Précis, pag. 55 e seguenti.
(3) È del tenore seguente: « Reintegranda sunt omnia erpoliatis vel

vojectia episcopis praesentaliter ordinatione pontificum et in co loco unde
ant, funditua 7 q que condilione temporis aut

captivitale, aut dolo, aut violentia malorum (il BoruaMERO leggova « vio-
Adentia majorum+), aut per quascumque injustas causas res ecclesiao, vel
proprias, idest subslantias euas perdidiase noscuntur, ante acousationem
«aut regularem ad synodum vocalionem eorum... ».
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«che fossero stati spogliati o scacciati dalle loro sedi, ordinando che doves-

sero voniro reintegrati prima di ogni altra cosa, e che soltanto dopo

tolo avvenimento potova aver luogo contro di essi un qualsiasi giudizio

<ivile o ponale. Si trattava quindi di una vera e propria eccezione pregiu-

«dizialo, di evidente utilità pratica.

In seguito poi la difesa possessoria si perfezionò e ai estese dalla ma-

‘teria speciale al diritto comune. Da una partecioè l'eccezione si convertì

«n azione, nel senso che non era necessario attendere che lo spogliatore

avesse intentatoil giudizio petitorio, perchè il vescovo spogliato potesse

proporre l’ezceptio spolii, ma gli si diede la facoltà di prendere lui l’ini-

ziativa ed agire contro il violatoro del suo possesso, per esservi reinte-

«grato. Dall’altra, por la mutua influenza che esercitarono tra loro glos-

satori e decretisti, fu stabilito che dell’actio spolti si potessero avvalere

tutti i cittadini. Chiunque cioò fosse stato spogliato di una cosa, di un

diritto, di un ufficio, poteva chiedere di esservi reintegrato prima di una

qualsiasi contesa giudiziaria. Si aggiunga, che alla completa elaborazione

doll’istituto si pervenne mediante una profonda modificazione nel con-

cetto della violenza occorrente per l'ammissibilità della reintegranda.

Infatti la L. 1, $ 3, Dig. 43, 17 (1), richiedeva la dejectio, cioè l’espul-

«sione con la forza materialo (vis atrox); e solo per una logica esplicazione

di tale concetto, Ulpiano acceitò gli insegnamenti di Labeone, contro

quelli di Pomponio — che cioè ei poteva proporre l’interdetto anche se

.la dejectio fosso avvenuta in base a violenza morale (L. 1,529, Dig. h.t.) —,

e di Quinto Mucio, secondoil quale bastava avere agito contro la volontà

del possessore (L. 1, $ 5, Dig. 43, 24). Questa evoluzione, accentuata da

«Giustiniano in rapporto all'usurpazione dei beni dell’assente (2), venne

proseguita dagli interpreti del diritto romano, i quali, partendo dalla

L. 7, Dig. 48, 8, che, auspico Cesare, aveva allargato il concetto della

(1) Cfr. anche la L. 20, pr., Dig. 43, 24, del giureconsulto PaoLo.

(2) Cfr. la Const. 11, Cod. 8, 4. La tendenza, accentuatasi nell'epoca

imperiale cristiana, di promuovere il riacquisto del perduto possesso,

ha fatto credere ad alcuni alla introduzione di un’azione speciale, deno-

minata momentariae possessionis ovvero actio momenti. Cfr. al riguardo,

Cuyacio, Observationes, I, 20; XIX, 16; Paratitla în Cod., ad tit. VIII,

4; Jero, Besilzechutz, pag. 104 e seg. Senonchè opportunamente
Bruns, Die Besitzklagen, pag. 84 e seg.; SAvIGNT, Recht des Besitzes,
$ 43, pag. 466 e seg.; WINDSCHEID, Op.cit., $ 160, nota 5, pag. $$ e seg.,

hanno dimostrato cho ciò contraddirrebbe al concetto del possesso in
diritto romano, 0 cho la detta Costituzioneo gli altri passi cho s’invocano
al riguardo sono diretti ad evitare che l’assonto accorra sul posto a farsi
usare violenza, il cho ora prescritto dal diritto classico por l’ammessi-

bilità dell’intordetto unde vi.
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vis fino ad includervi il non avero adìto il magistrato, ritennero non fosse

indispensabile la violenza sulla persona, ma bastasse un qualsiasi mezzo

ingiusto per spogliaro della cosa il possessore. Ed appunto tale dottrina

venne accolta cd ampliata dal diritto canonico, che ritenne violenza

ogni spogliazione dovuta a causa ingiusta, e quindi non solo quella

cagionata da violenzafisica e morale, ma anche quella prodotta da dolo-

Come si vede, il diritto canonico aveva apportato all'istituto delle

innovazioni profonde. Ma in seguito si riconobbe, che si era andati oltre

il giusto segno, e quindi vi fu qualche passo indietro, e altri passi indietro-

ha compiuto il diritto moderno, Infatti si era permesso di proporre:

l’actio spolii anche controi terzi detentori della cosa spogliata. Ma Inno-

cenzo III emanò unacostituzione (1), con la quale prescrisse, che si poteva

intentare l’actio spolii solo contro i terzi detentori consapevoli dell’avve-

nuto spoglio. Se essi invece, al momento dell'acquisto, non sapevano

che si trattava di cosa spogliata, erano protetti dalla buona fede in cui:

versavano. Insomma, il diritto canonico creò un istituto, che mentre

aveva delle analogio con l'interdotto unde vi, ne aveva modificati i

caratteri sostanziali. Infatti l'interdetto unde vi era concesso solo al

possessore legittimo (2); invece l’actio spolzi era concessa a qualunque

possessore (quindi anche al precarista), a tutela del possesso dello cose

mobili, dello immobili e dei diritti. Inoltre, mentre per proporre l'inter-

detto unde vi occorreva la vis atror, por l’actio spolii bastava qualunque

genere di violenza, anche morale. Si aggiunga, cho l’unde vi era una

mera azione ex delicto, e perciò aveva carattero essenzialmente perso-

nalo, nel senso cho era proponibile soltanto verso l’autore della violenza;

invece l’actio spolii — intesa 2 tutelare lo jus possidendi, ed anche peril

principio canonistico, che tutto quello che non ha base sulla buona fede

è peccato e perciò deve essere punito —, avova efficacia reale, nel senso

cho poteva essere promossa non soltanto contro l’autore dello spoglio,

ma anche contro i terzi detentori di mala fedo. Infine l’interdetto unde

vi doveva essere proposto entro l’anno dal soflerto spoglio, mentrel'actio

spolii era perpetua (3).

Come si vede, la tutela del diritto canonico era assai più ampia di

quolla concessa dal diritto romano. E in sostanza questa evoluzione è

pagsata nol nuovo Corpus juris canonici (4): il che del resto si spicga,

(1) Cir. il cap. 18, 10, de restitutione apoliatorum (a. 1216), 2, 13.

(2) Si faceva eccezione per l’interdetto de vi armata, como si rilova.

dall'orazione di CiceRoxE, Pro Caecina. Cfr. al riguardo, UBBELOBDE,

op. cit., pag. 130 e seguenti.

(3) Cfr. al riguardo, FALCONI, op. 6 vol. cit., pag. 459 e seguenti.

(4) Cfr. sopratutto i can. 1693 e 1698.
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mon soltanto perchè non vi era ragione di interrompere una gloriosa

tradizione, ma anche perchè quel Codice dispone per tutto il mondo,

-e quindi tende a legiferare non secondo i particolari atteggiamenti che

un istituto assume in qualche diritto nazionale, ma secondo le idee e le

tendenze più largamente ricevute, mentre d’altra parte, per l’alto spirito

«che vibra in esso, è naturalmente portato a condannare tutte le violenze.

166. Per la grande influenzacheil diritto canonico esercitò dal Medio

Evo in poi(1), il legislatore italiano, nel disciplinare l'azione di spoglio,

accolse quasi tutte le essenziali caratteristiche dell'actio spolii (2). E

perciò si può conchiudere, che a questa e non all’interdetto unde vi si
ziattacca la moderna azione,

167. Requisiti dell’azione di spoglio.

Per potersi esercitare la reintegranda si richiede:

a) il possesso di qualsiasi natura;

b) uno spoglio violento o clandestino;

ce) che l’azionesia esercitata entro l’anno dal sofferto spoglio.

168. «) La reintegrazione non richiede, come la manutenzione,

“un possesso specificato (legittimo), ma protegge qualunque specie

di possesso (3). In ciò diffcrisce profondamente dal diritto romano,

che proteggeva soltanto la possessia civilis, 1a sola che producesse

effetti giuridici. Invece il diritto moderno protegge il possesso,

qualunque esso sia, come si esprime energicamente l’art. 695.

Perciò, sc anche si tratti di un possesso viziato o clandestino, o

altrimentiillegittimo (4) — ad es.il possesso del ladro,il possesso

(1) Cfr. vol. I, parto I, n. 471, pag. 279.

(2) Il Codice Napoleone non accennò che occasionalmente alla rein-

togranda, donde la disputa se essa fosse stata o non ammessa. Per l’affer-

mativa però si pronunziò la Corte di cassazione, la cui giurisprudenza

ricevette conferma dalla logge 25 maggio 1838, che diede a tale azione

la stessa speciale competenza delle azioni possessorio.

Cfr. al riguardo, BoLLAND, Eramen de la docirine de la Cour de cas-

«sation relalivement è l'action possessoire appelde réintégrande, Paris et
Grenoble 1859; GARSONNET, op. cit., vol. I, $ 368, pag. 632 e seguonti.

(3) Cîr. Pappa, Il possesso protetto conla reintegrazione (Foro italiano,

1904, I, 204); GALANTE, Sw la nozione del possesso qualunque richiesto

“per l'azione di spoglio (La Corle d'appello, 1909, 65).

(4) Cr. Cass. Firenze, 20 novembre 1876 (Giur. ital., 1877, I, 1,

460); 31 luglio 1879 (Annali, 1879, I, 475); 2 agosto 1886 (Ibid., 1886,

I, 449; Dir. e giur., II, 1886-1887, 260; Giur. ital., 1886, I, 1, 557; Gior-
«nale Pret., 1887, 7; Il Filangieri, 1886, 763; La Legge, 1886, II, 055;

Temi ven., 1886, 467); 6 maggio 1889 (Gazz. Proc., XXIII, 1889-1890,
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precario o quello in nomealtrui'(1) —, si può sperimentare l’azione

in esame. E a nullapuò infiuire la ‘brevità del possesso, purchè

nonsitratti di atti consumati în ipso congressu (2), nè che lo spoglio

sia stato compiuto dal proprietario della cosa (3). Solo in rapporto

agli atti di mera tolleranza, si ritiene generalmente che non si

goda della tutela possessoria (4), perchè in tal caso non si ba.

nemmeno un possesso illegittimo, e non vi è anzi possibilità di

qualsiasi possesso.

169. La reintegranda protegge il possesso di qualunque cosa,-

immobile o mobile, e quindi anche quello dei diritti (5), avuto

264; Giur. ital., 1889, I, 1, 555; La Legge, 1889, II, 682; Temi ven., 1889,.

465); 8 ottobre 1896 (Annali, 1896, I, 504; foro cat., 1896, 160; La

Legge, 1896, II, 765; Temi ven., 1896, 558); Cass. Torino, 13 giugno

1880 (Annali, 1880, I, 315); 26 agosto 1884 (Ibid., 1884, I, 447; Giu-

risprudenza ital., 1885, I, 1, 24; Giur. tor., 1884, 669); 23 dicembre 1891

(Annali, 1892, I, 121; Giur. tor., 1892, 106); 30 novembre 1901 (Ibid.,.

1902, 136); Cass. Roma, 12 maggio 1895 (Corle Suprema, 1898, II, 114).

(1) Adcs., il possesso del colono, del crediioro anticretico 0 pigno--

ratario, del sequestratario.

(2) Cir. Cass. Torino, Il marzo 1870 (Annali, 1870, I, 347; Giurispru-

denzaital., 1870, I, 1, 278; Giur. tor., 1870, 291; La Legge, 1870, I, 530;

Mon. Trib., 1870, 313); 5 giugno 1882 (Cass. tor., 1882, II, 38); Cassa-

zione Napoli, 23 gennaio 1873 (Gazz. Trib. Napoli, XXVI, 651); 4 marzo

1876 (Gazz. Proc., X, 1875-1876, 90); Trib. Vigevano, 29 novembre 190£

(Za Pretura, 1906, 145).

(3) Cass. Firenze, 5 luglio 1875 (Mon. Trib., 1875, 1094); Cassazione

Roma, 26 maggio 1879 (Zoro îtal., 1879, I, 1029); Cass. Torino, 8 feb-

braio 1882 (Cass. tor., 1882, I, 173; Giur. tor., 1882, 334; La Legge, 1883,

II, 556); 20 maggio 1882 (Cass. tor., 1882, I, 428; Giorn. pret., 1882,

443; La Legge, 1882, II, 630; Mon. Trib., 1882, 950).

(4) Cfr. Cass. Roma, 13 aprile 1905 (Cass. unica civ., 1905, 137;

Mon. Pret., 1905, 379); 23 giugno 1905 (Cass. unica civ., 1906, 251;

Palazzo di giust., 1905, 395); 16 giugno 1909 (Cass. un. civ., 1909, 640);

7 gennaio 1910 (Giur. ital., 1910, I, 1, 115); 11 dicembre 1911 (La Legge,

1912, 903; Riv. univ., 1912, 144); 30 dicembro 1911 (Zoro ital., 1912, I, 203;.

Giur. ital., 1912, I, 1, 93; Mon. Pret., 1912, 382; Trib. giud., 1912, 89);

Cass. Torino, 12 marzo 1886 (Dir. e giur., II, 1886-1887, 130; Giorn. Pret.,

1886, 186; Giur. tor., 1886, 275); 15 febbraio 1900 (La Legge, 1900,

I, 598); 13 luglio 1901 (Armati, 1901, I, 548; Giur. tor., 1901, 1317);
27 dicembre 1907 (Ibid., 1908, 234; Mon. Trib., 1908, 324); 15 dicembre
1008 (Giur. tor., 1909, 325; Mon. Trib., 1909, 325).

(5) Cir. SeGRÈ, Azione di spoglio 0 possesso di diritti (Riv. diritto
comm., 1911, I, 601); STOLFI, In tema di spoglio di nome patronimico e
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riguardo 2 che, nella terminologia del Codice, la denominazione

cosa mobile o immobile comprende anchei diritti (art. 415, 418),

e che in tali sensi è certissima la tradizione storica dell’articolo

in esame.

Senonchè non è mancato chi riticne il contrario, che cioè la

reintegranda abbia una sfera di applicazione meno ampia della

manutenzione (1), sia perchè l’art. 695 parla solo di cose mobili

di nome commerciale (La Corte di appello, 1910, 166); Cass. Napoli,

18 marzo 1871 (strnali, 1871, I, 123); 22 dicembre 1874 (Gazz. Tribunali,

XXVII, 1875-1876, 97); 13 agosto 1881 (Giur. ital, 1881, I, 1, 678);
Cass, Firenze, 27 giugno 1870 (Annali, 1870, I, 154); 13 novembre 1880

(Giur. ital., 1881, I, 1, 174); Cass. Palermo, ll dicembre 1875 (Foro

îital., 1875, 1, 855); Cass. Torino, 7 febbraio 1877 (Giorn. delle leggi,.

1877, I, 901); 4 aprilo 1882 (Giur. stal., 1882, I, 1, 337); 30 novembre

1883 (Ibid., 1884, I, 1, 94); 12 giugno 1890 (Giur. îtal., 1891, I, 1, 7;

Giur. tor., 1890, 441; La Legge, 1890, II, 623).

(1) Cfr. sopratutto BraxcHI (FERD.), Ieintegrazione nel possesso di

servitù. Se l’azione di rcinlegra, a termini dell’art. 695 Codice civile, sia

esercibile anche a tutela di diritti reali in alieno, in ispecie di servità (Annali:
crit., 1895, I, 198); GIANZANA, Il rimedio della reintegrazione per le cose

incorporali (Foro îtal., 1877, I, 901); GIOVANNETTI, Possesso annale non

manutenibile (MANTELLI, Giur. del Cod. civ., XI, 1845, 485); PESCATORE,

Filosofia e dottrine giuridiche, lib. I, cap. VIII; Cass. Torino, 19 luglio 1855

(Giur. degli Stati Sardi, 1855, I, 650); 15 marzo 1859 (Ibid., 1859, 280);

29 novembre 1871 (Giur. tor., 1872, 49); 10 aprile 1872 (Ibid., 1872, 305);

18 aprile 1872 (Ibid., 19872, 306); Cass. Firenze, 27 giugno 1870 (Annali,

1870, I, 1, 154); Cass. Napoli, 6 dicembre 1870 (Gazz. Proc., V, 1870-1871,

534); Cass. Roma, 29 agosto 1878 (Foro ital., 1878, I, 849).

La questione è stata oggetto di vive dispute nella dottrina e nella

giurisprudenza. Per limitarmi soltanto alla prima, cfr. AcamPora, Le

servitù e l’azione di reinlegranda(Dir. e giur., XI, 1895-1896, 418); ATZERI,

Sul possesso delle servitù discontinue reintegrabile con l’azione possessoria
(Giur. sarda, 1907, 231); BERNASCONI, Servità di distanza per le finestre

e servitù 0 prohibendi» reiniegrabili (Gazz. Trib. Mil., 1879, 451); BIANCHI,

op. cit.; DEL VECCHIO, L'azione di reintegra è ammessibile per le servitù

prediali (Gazz. Proc., XVI, 1881-1882, 309); GarGIULO, Se per le servitù

discontinue non apparenti possa esercitarsi le reintegranda (Foro nap.,.

1900, 271); Grraavwo, Confutazione dell'opinione che non ammette azione
di spoglio per le servitù discontinue (Mon. Pret., 1909, 513); Ammessibilità

dell'azione di manutenzione ed inammessibilità dell'azione di reintegrazione

nel possesso delle servitù discontinue e non apparenti (La Legge, 1910,
756); GIANZANA,Op. cit.; Se concedesiil rimedio della reintegrazione anche

pei diritti (Giorn. leggi, 1877, 105); GIOVANNETTI, op. cit.; LUPARIA,

La reintegrazione nel possesso deidiritti, Torino 1877; MARULLI, L'azione dé
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od immobili, mentre l’art. 694 parla anche dei diritti reali, sia

perchè lo spoglio è possibile in rapporto alle cose corporali, non

ai diritti. Ma entrambe queste ragioni non persuadono. Non la

prima, perchèsi è già chiarita la ragione per la quale si fa parola

didiritto reale nell'art. 694. Non la seconda, perchè si è già chia-

rito il concetto unitario del possesso e del quasi-possesso, e cor-

Tispondentemente ad esso bisogna intendere lo spoglio, il quale

pertanto significherà privazione della detenzione della cosa o del

godimento del diritto (1).

170. Ma i sostenitori della teorica combattuta non disarmano di

‘fronte a queste ragioni, e, portando la questione in rapporto alle servitù

discontinuo o a quelle non apparenti, per il cui possesso occorreil titolo,

rilevano che non possaesercitarsi la reintegranda, se manchi una condi-

zione legale per l'esistenza del possesso (2). Ma anche tale opinione è

rimasta isolata (3), perchè ee non si può disconoscere cheil titolo occorre

reintegra circa le servitù prediali: nota all'art. 695 Codice civile (Gaze. Trib.

Nap., XXIX, 1878-1879, 677); MELOGRANI, Sull’ammessibilità dell’azione

«di reintegra a proposito delle servità discontinue di passaggio (La Legge,
1898, I, 68); PAPPAGALLO, L'azione di reintegrazione è applicabile ai

«diritti reali? (Riv. giur. di Trani, 1882, 794; 1883, 823); PICCININI,

Nota a Cass. Torino, 29 novembro 1871 (Giur. tor., 1872, 49); RIcca-
BARBERIS, Il possesso di fatto dei corsi di acqua e l'azione di reiniegra
«(Giur. tor., 1903, 446); RonGa, Il possesso dei diritti e l’azione di reinte-

«grazione (La Legge, 1877, III, 139); RUGGIERI, < L’actio spolii » è ammessa

«6 tutela di una pretesa servitù di passaggio nonnecessaria? (Mon. Pret., 1909,
313, 557); VENTIMIGLIA, Servitù di passaggio capaci di reintegra, Pu-

lermo 1908.
(1) Cfr. al riguardo, COvIELLO, op.cit., pag. 793 e seg.; GIANTURCO,

«op. cit., pag. 130 e seguenti.
(2) Cfr. Cass. Roma, 20 agosto 1878 (Annali, 1878, I, 437; Foro

“ital, 1878, I, 849; Gaez. Proc., XIII, 1878-1879, 487; Giur. ital., 1878,
I, 1, 1146; Giur. tor., 1878, 200; Mon. Trib., 1878, 851); 10 giugno 1895
4Foro ital., 1895, I, 869); Cass. Napoli, 10 marzo 1880 (Ibid., 1880, I,

.368); CESAREO-CONSOLO, OP. cit., pag. 710 e seguenti.
(3) Cfr. Cass. Napoli, 15 febbraio 1868 (Giur. tor., 1868, 349); 9 no-

vembre 1870 (Gazz. Trib. Napoli, XXIII, 1870-1871, 482); 18 marzo 1871
(Gazz. Proo., VI, 1871-1872, 75); 24 dicembro 1874 (Ibid., X, 1875-1876,

15); 30 novembre 1877 (Ibid., XIII, 1878-1879, 51); 21 novembre 1879

Foro ital., 1880, I, 205); 10 marzo 1880 (Ibid., 1880, I, 868); 13 agosto

1881 (Ibid., 1881, I, 907); 27 febbraio 1882 (Armati, 1882, I, 349; Foro cat.,
1882, 185; Gazz. Proc., XVII, 1882-1883, 245; Giorn. Pret., 1882, 487);

17 maggio,1886 (Gaz. Proc., XXI, 1886-1887, 160); 14 gennaio 1887

Foro ital, 1888, I, 425); 28 aprile 1888 (Ibid., 1888, I, 920); 8 agosto
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per il possesso logittimo delle dette servitù, è altrettanto certo che la

reintegranda protegge qualunque possesso, e quindi anche il possesso

precario delle servitù discontinue non fondato sul titolo.

171. ») Perchè possa sperimentarsi la reintegranda bisogna

che sia avvenuto lo spoglio clandestino o violento; che cioè il

1894 (Giur. ital., 1895, I, 1, 71); 26 marzo 1900 (Dir. e giur., XVI, 1900-
1901, 54; Foro nap., 1900, 271; Giur. ital., 1900, I, 1, 518; Mon. Pret.,

1900, 483; fon. Trib., 1900, 602); 20 settembre 1900 (Foro ital.,

1900, I, 161); 30 dicembre 1901 (Giur. ital., 1902, I, 1, 92); Cassazione

Palermo, 11 dicembre 1875; Circe. giur., 1876, 126); 27 ottobre 1896

(Ibid., 1896, 334); 5 settembre 1903 (Foro cat., 1903, 137; Foro sie.,

1903, 497); 20 luglio 1907 (Circolo giuridico, 1907, 297); 21 marzo 1878

(La Legge), 1879, I, 401); 15 luglio 1878 (Foro italiano, 1878, I, 1038);

20 maggio 1881 (Giurispr. ital., 1881, I, 1, 442; Giurispr. tor., 1881,

625; Mon. Trib., 1881, 611); 4 aprile 1882 (Giur. ital., 1882, I, 1, 337;

Giur. tor., 1882, 302; Mon. Trib., 1882, 612); 1° maggio 1883 (Giurispru-

denza tor., 1883, 516); 7 maggio 1833 (Zbid., 1883, 662); 30 novembre

1883 (Giur. ital., 1884, I, 1, 94; La Legge, 1884, I, 660); 30 marzo 1885

(Foro ital., 1885, I, 409); 13 giugno 1885 (Annali, 1885, 366; Dir. e giur.,

I, 1885-1886, 166; Giur. tor., 1885, 426; La Legge, 1885, II, 730); 2 feb-

Lraio 1886 (Giur. tor., 1886, 253; Giorn. Pret., 1896, 193; Mon. Trib., 1886,

185); 11 febbraio 1889 (La Legge, 1889, II, 195); 8 agosto 1889 (Annali,

1889, 536; Giur. ital., 1889, I, 1, 557; Mon. Trib., 1890, 134); 30 ottobre

1893 (Giur. ital., 1894, I, 1, 106; Giur. tor., 1893, 740); 4 marzo 1896

(Giur. tor., 1896, 197; Mon. Trib., 1896, 456); 6 luglio 1897 (Foro îita-

liano, 1897, I, 1406); 5 marzo 1898 (Giur. tor., 1898, 1057); 15 fobbraio

1900 (Ibid., 1900, 261; La Legge, 1900, I, 598); 13 luglio 1901 (Annali,

1901, 548; Giur. tor., 1901, 1317); 7 settombro 1904 (Giur. tor., 1904,

2424; La Legge, 1904, 2429; Riv. univ., 1905, 89); 2 ottobre 1907 (Giu-

risprudenza tor., 1907, 1409; La Legge, 1908, I, 236); Cass. Roma, 12 luglio

1877 (Giur. tor., 1877, 672); 1° agosto 1879 (Foro ital., 1879, I, 1229);
30 marzo 1883 (Ibid., 1883, I, 577); 9 marzo 1887 (Ibid., 1887, I, 397);

14 dicombro 1894 (Mon. giud. di Bologna, 1894, 355); 6 marzo 1900
(Foro îtal., 1900, I, 446); 14 giugno 1904 (Ivid., 1904, II, 440); 9 novembre

1905 (Ibid., I, 1476; Giur. ital., 1906, I, 1, 140; Za Legge, 1906, 115;
Mon. Trib., 1906, 302; Pal. di giust., 1906, 50); Cass. Firenze, 31 luglio

1879 (Annali, 1879, I, 475); 28 luglio 18981 (Foro îtal., 1881, I, 723);

17 gonnaio 1884 (Annali, 1884, I, 80; Giur. ital., 1884, I, 1, 426; La

Legge, 1884, I, 623; Temi ven., 1884, 199); 6 maggio 1889 (La Legge,

1889, II, 692); 21 dicembro 1896 (Ibid., 1897, 84); 10 marzo 1898 (Foro

ital., 1898, I, 566); 31 luglio 1902 (Cons.conc., 1902, 293; Temi ven., 1902,

799); 28 luglio 1904 (Annali, 1904, I, 598; Mon. Trib., 1905, 64; Temi

ven., 1904, 789); 30 dicombro 1911 (Toro ital., 1912, I, 203); 10 gennaio

1913 (Ibid., 1913, I, 200).

8 — STOLFI, Diritto civile - II.



130 Capitolo I

possessore venga materialmente spogliato del possesso della cosa

(dejectio), o del godimento del diritto, e clie tale spossessamento

sia qualificato, abbia avuto cioè luogo o con la violenza ovvero

in modo clandestino (1). Non basta quindi una semplice molestia,

che, come si è visto, può dare luogo alla manutenzione, diretta

appunto ad eliminare l’altrui pretesa al possesso; e non basta

nemmeno uno spoglio avvenuto col consenso del possessore,

poichè in tal caso manca la ragione della tutela del possesso, che

gi è già visto essere legata alla detenzione della cosa. Perciò potrà

ben soccorrere allo spogliato l’azione di responsabilità, che è

personale contro chi fu causa del danno, ma non gli spetterà

la difesa reale fondata sul possesso, e che viene accordata soltanto

a chi fu violentemente o clandestinamente spogliato della cosa

o del diritto (2).

172. «) È clandestino lo spoglio consumato con atti tali da

non potere o dovere venire a conoscenza di chi ne è vittima (3):

(1) Mentro i Codici prussiano, svizzero ed austriaco richiedevano

soltanto la violenza, l’italiano vi ha aggiunto anche la clandestinità,

la quale, si noti, agli effetti probatorî ha un’officacia maggiore che la

violenza, perchè non dà luogo alle questioni cho si agitano per questa.

Infatti, allorchè la dejectio è inficiata dal vizio in esamo, è indubbiamente

avvenuto contro la volontà, almeno presunta, dol possessore, e quindi

basta provare la clandestinità per vedere accolta la reintegranda. Invece,
quandolo spoglio è violento, bisogna anche provare chesi è agito contro
la volontà del possessore.

(2) Poniamo per es. cho un imprenditoro di lavori sia nel possesso

di una casa per forza di un contratto di locaziono d’opera per i lavori
di riparazione a farsi nella casa, cioò col pieno consenso del possessore.

Se questi voglia fare entrare nella casa un altro imprenditore, per eseguire
dei lavori che il primo ritenga compresi nel suo contratto, 0 perciò impe-
disca l'ingresso nella casa al secondo imprenditore, potrà esservi luogo

ad un’azione di danni, non alla reintegranda; e l'accoglimento della

detta azione dipenderà dalla interpretazione della volontà contrattuale
e dalla valutazione dello circostanze speciali.

(3) Cfr. CasicLI, Za clandestinità e la violenza mello spoglio (Dir. e

giur., XIV, 1898-1899, 193); Cass. Firenze, 9 febbraio 1874 (Annali, 1874,

I, 98); 13 dicembre 1886 (Ibid., 1887, I, 19; Il Filangieri, 1887, 134;
La Legge, 1887, I, 151; Temi ven., 1887, 5); Cass. Napoli, 29 luglio 1875

(Giur. ital., 1875, I, 1, 921); 13 dicembre 1878 (Gazz. Proc., XIII, 1878-

1879, 571; Giur. ital., 1879, I, 1, 341); 15 maggio 1880 (Gazz. Proc., XV,

1880-1881, 250); 26 maggio 1900 (Dir. e giur., XVI, 1900-1901, 54; Foro
nap., 1900, 271; Giur. ital., 1900, I, 1, 518; Mon. Pret., 1900, 483; Tribuna
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come sarebbe il caso di chi s’immetta ir possesso di un fondo 0

di notte, ovvero quando sa che il possessore è partito dal paese

e non può avere notizia dello spoglio.

173. d Assoi discusso è il concetto dello spoglio violento nel diritto

odierno (1), a causa della profonda evoluzione che esso ha subìto nella

storia del diritto (2).

Certo, si è d'accordo che non occorra la vis atror, ma basta che la

privazione del possesso sia l’effetto di una attività materiale svoltasi

in contrasto con la volontà del possessore (3). Ma il dissidio in dottrina

e in giurisprudenza sorge a proposito dello spoglio conseguito con raggiri.
Da una parte infatti alcuni hanno affermato (4), cho debba ritenersi

violento lo spoglio conseguito non soltanto per mezzo della violenza

fisica o morale, ma anche per qualsivoglia ingiusta causa, ed anche per

dolo. Ma a ragione la prevalente dottrina e giurisprudenza (5) rigettano

giud., 1900, 209); Cass. Torino, 23 gennaio 1879 (oro ital., 1879, I,

1098; La Legge, 1879, I, 862); 20 luglio 1882 (Annali, 1882, I, 397;

Cass. tor., 1882, II, 344); 11 giugno 1885 (innali, 1886, I, 365; Giur.tor.,

18865, 432; Mon. Trib., 646); 6 luglio 1906 (Giur. tor., 1906, 1143).

(1) Cfr. AxmaTo SCALA, Intorno allo spoglio violento del possesso (Moni-
tore Pret., 1883, 49); CASILLI, op. cit.; GIANZANA, La via di fatto è un

elemento indispensabile per l'azione di spoglio violento?, Genova 1886;
GeRMANO, Quando è che la violenta turbativa dell’alirui possesso costi-
tuisce il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni? (Il Filangieri,
1880, 305); PicinELLI, Della violenza nella reintegrazione (Ibid., 1885,

I, 704); VENDRAAMUNI, Spoglio violento, Bassano 1979.

(2) Vedi retro, n. 165, pag. 122 e seguenti.

(3) Cfr. Cassazione Torino, 25 giugno 1869 (La Legge, 1869, I, 989);

27 novembre 1876 (Gazz. Trib. di Mil., 1876, 1181); 27 novembre 1874

(Giur. ital., 1874, I, 842); Cass. Firenze, 2 febbraio 1874 (Annali, 1874,

I, 98); 20 novembro 1876 (Giur. ital., 1877, I, 460, con Nota adesiva del

Cara); Cass. Roma, 21 luglio 1917 (Giur. ital., 1917, I, 1, 935); 13 di-
cembre 1919 (Ibid., 1919, I, 1, 1296).

Non mancano per altro decisioni, che richiedono la violenza fatta

alla persona o per vie di fatto, o inspirandole così profondo timore da

obbligarla ad allontanarsi dal fondo. Cfr. infatti, Cass. Napoli, 8 marzo
1870 (Giur. ital., 1870, I, 263); Cass. Torino, 29 marzo 1873 (Ibid., 1873,
I, 232).

(4) Cfr. BORSARI, op. e vol. cit., $ 1480, pag. 1188 e seguenti.
(5) Cfr. Cass. Torino, 3 maggio 1867 (Giur. tor., 1867, 354); 25 giugno

1867 (Mon. Trib., 1868, 659); 27 novembre 1876 (Gazz. Trib. Mil., 1876,
1181); 7 fobbraio 1877 (Giur. tor., 1877, 151); 23 gennaio 1879 (Fora

ital., 1879, I, 1098); 13 giugno 1879 (Giur. tor., 1880, 52); 17 marzo

1880 (Giur. Pret., 1881, 270; Giur. tor., 1880, 341; La Legge, 1881, I, 20;
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questa larga estensione del concetto della vis, ritenendo che il Codice

Mon. Trib., 1880, 330); 13 giugno 1880 (Annali, 1880, I, 315); 17 dicembre

1880 (Foro ital., 1881, I, 91); 24 marzo 1881 (Giur. tor., 1881, 354);

1° dicembro 1882 (Giur. tor., 1882, 123); 6 febbraio 1882 (Cass. tor., I,

1882, 69); 4 aprile 1882 (Cass. tor., II, 1882, 270; Giorn. Pret., 1882,

228; Giur. ital., 1882, I, 1, 237; Giur. tor., 1882, 302; Mon. Trib., 1882,

612); 21 aprile 1882 (Cass.tor., I, 1882, 329); 26 aprilo 1882 (Cass.tor., I,

1882, 340); 20 dicembre 1882 (Ibid., II, 1882, 687); 19 gennaio 1883

(Foro ital., 1883, I, 240); 30 ottobre 1883 (Annali, 1884, I, 45); 30 marzo

1885 (Ibid., 1885, I, 409); 11 giugno 1885 (Foro ital., 1885, I, 409);

2 febbraio 1886 (Giorn. Pret., 1886, 193; Giur. tor., 1886, 253; Monitore

Trib., 1886, 193); 11 marzo 1887 (La Legge, 1887, II, 47); 1° giugno
1887 (Mon. Trib., 1887, 545); 12 giugno 1888 (Gazz. giur., 1888, 417;

Giur. ital., 1889, I, 1, 35; Giur. tor., 18898, 391; Il Filangieri, 1888, 466;

Mon. Trib., 1888, 550); 6 dicembre 1888 (Gazz. giur., 1889, 355; Giu-

risprudenza ital., 1889, I, 1, 195; Giur. tor., 1889, 39; La Legge, 1889,

I, 294); 22 dicembre 1888 (Gazz. giud., 1889, 486; Giur. tor., 1889, 90;

La Legge, 1889, I, 335); 11 febbraio 1889 (Giur. tor., 1889, 386; La Legge,
1889, II, 195); 12 maggio 1890 (Giur. ital., 1891, I, 1, 7; Giur. tor., 1890,
441; La Legge, 1890, II, 623); 28 [ebbraio 1893 (Giur. tor., 1893, 425);

21 aprile 1893 (Ibid., 1893, 534; Mon. Trib., 1893, 562); 26 gennaio

1804(Giur. tor., 1894, 264; Mon. Trib., 1894, 229); 17 maggio 1894
(Giur. tor., 1894, 443); 14 dicembro 1894 (Ibid., 1895, 74); 15 gennaio

1895 (Ibid., 1895, 222); 28 marzo 1895 (Ibid., 1895, 476; La Legge, 1895,

II, 638); 30 aprile 1897 (Ibid., 1897, 738); 18 marzo 1898 (/bid., 1898,

443); 28 giugno 1898 (Ibid., 1898, 1223); Cass. Firenze, 27 maggio 1876

(Eco Trib. ven., 1876, 301); 30 novembre 1876 (Giur. ital., 1877, I, 1,

480); 27 aprilo 1877 (Annali, 1877, I, 393); 8 aprile 1881 (Giur. ital., 1881,

I, 1, 352); 13 dicembre 1883 (Annali, 1884, I, 13; La Legge, 1884, I,

114; Temi ven., 1884, 21); 6 marzo 1896 (La Legge, 1886, II, 691);

12 aprile 1886 (Ibid., 1886, II, 193); 13 dicembre 1886 (Annali, 1887,

I, 19; Il Filangieri, 1887, 134; La Legge, 1887, I, 1561; Temi ven., 1887, 3);

13 luglio 1891 (Annali, 1891, I, 524; La Legge, 1892, I, 192; Temi veneta,

1892, 25); 21 luglio 1892 (Ammali, 1892, I, 493; Giur. ital., 1892, I, 1,
1124; La Legge, 1892, II, 620; Temi ven., 1892, 543); 28 febbraio 1893

(Giur. tor., 1893, 425); 25 aprile 1899 (Ibid., 1893, 354); 2 luglio 1894 (La

Legge, 1894, II, 440); 11 gennaio 1895 (Giur. tor., 1895, 222); 28 marzo

‘1895 (Ibid., 1895, 476); 7 giugno 1897 (Annali, 1897, I, 176); 20 maggio

1898 (La Legge, 1898, II, 82); 6 febbraio 1899 (Annali, 1899, I, 127;
Tomi ven., 1899, 138); Cass. Palermo, 29 gennaio 1876 (Foro ital., 1876,
I, 960); 9 luglio 1887 (Cire. giur., 1888, 23); 7 aprile 1888 (Ibid., 1888,

141); Cass. Roma, 21 marzo 1885 (Foro ital., 1885, I, 514); 6 aprile 1886

(Ibid., 1886, I, 1150); 9 marzo 1887 (Ibid., 1887, I, 397); 7 dicembre

1894 (Za Legge, 1895, I, 148); Cass. Napoli, 4 giugno 1886 (Gazz. Proc.»
!XXI, 1886-1887, 190); 18 maggio 1807 (La Legge, 1897, II, 621).
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abbia segulta una via di mezzotrail rigore del diritto romanoe l'ampiezza

del diritto canonico: non occorre cioè che sia intervenuta la vis atrox,

ma basta che la privazione del possesso sia l’effetto di un'attività mate-

riale svoltasi in contrasto con la volontà espressa o presunta del pos-

sessore; mentre d'altra parte, se lo spoglio sia avvenuto con la tacita

annuenza del possessore, se puro ottenuta con dolo o raggiri, non si fa

luogo alla reintegranda. E questa opinione mi sembra conforme alla

lettera della legge, avendo l’art. 695 parlato di spoglio violento, non di

spoglio ingiusto, come ayrebbe indubbiamente detto, se avesse voluto

adottare il sistema del diritto canonico.

174. Si è disputato, so sia ammessibile la reintegranda nel caso di

spoglio per mezzodi ufficiale giudiziario (1).

Generalmente si opina per l’inammissibilità della reintegranda (2),

sia perchè non può costituire spoglio la immissione in possesso compiuta

a mezzo di ufficiale giudiziario in esecuzione di una sentenza, sia perchè

la contraria teorica porgercbbe a tutti coloro che non vogliono eseguire

il rilascio dei beni facile modo di sfuggirvi, dandone il possesso ad un

terzo non intervenuto nel giudizio.

(1) Occasione alla disputa è data dall’andazzo seguìto nei paesi a

catasto imperfetto, di farsi valutare non tutto il fondo acquistato, ma
una parte soltanto, per pagare una parte e non tuttoil tributo fondiario,

il cui resto rimanea carico del venditore. Quando questi cessa dal pagarlo,

l’esattoro espropria in suo dannoil fondo, e l'aggiudicatario vi s'immette

in possesso per mezzo dell'ufficiale giudiziario, malgrado le proteste del

proprietario, il qualo intenta allora l’azione possessoria. Cfr. FERRARA

(LUIGI), La reintegranda nel caso di spoglio per mano d'usciere (Foro

ttal., 1909, I, 317).
(2) È notevole che il CesarEO-CoxsoLO,op.cit., pag. 747 e sog., non

abbia compresa la questione, perchè non ha tenuta presente la fatti-

specie che la origina.

Cfr. Cass. Firenze, 23 gennaio 1879 (Annali, 1879, I, 252; Rivista

giur. di Bologna, 1879, 37; Temi ven., 1879, 159); 27 novembre 1879

(Annali, 1879, I, 645; Zoro ital., 1879, I, 1096); 9 febbraio 1880

(Temi ven., 1880, 171); 4 giugno 1891 (Foro ital., 1891, I, 912); Cassa-

zione Torino, 30 dicembro 1879 (Giur. tor., 1880, 163); 6 maggio 1887

(Ibid., 1887, 313); 29 dicembre 1890 (Annali, 1891, 70; Giur. ital., 1891,
I, 1, 125; Giur. tor., 1891, 741; Il Gravina, 1891, 300; La Legge, 1891,

I, 303; Mon. Trib., 1891, 61); 4 luglio 1891 (Giur. tor., 1891, 596); Cassa-

zione Roma, 28 novembro 1882 (Foro ital., 1883, I, 6); Cass. Napoli,

4 dicembre 1881 (Ibid., 1881, I, 146); 12 fobbraio 1885 (Ibid., 1885, I,
536); 17 febbraio 1887 (Gazz. Proc., XXII, 1888-1889, 128); 24 luglio
1894 (Ibid., XXVI, 1894-1895, 425).
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Maa ragione si obbietta in contrario (1), che la immissione in pos-

sesso illegale e contraddetta dallo stesso titolo esecutivo, per la cui

forza si procede,costituisce spoglio violento, non potendosi esso eseguire

contro i terzi che sono estranei al giudicato. Infatti il giudicato non si

può elevare a titolo esecutivo contro il possessore del fondo, allorchè

questi sia persona diversa dall'espropriato e non abbia fatto parte del

procedimento di subastazione.

175. c) Infine anche la reintegranda si deve esercitare, come

l'azione di manutenzione, entro un anno dal sofferto spoglio

clandestino o violento. E valgono anche per l’azione in esame

le regole circa il dies a quo (2); cla natura del termine, che è di

decadenza.

176. Legittimazione attiva della reintegranda.

L'azione spetta al dejectus, a colui cioè che sia stato spogliato

occultamente o violentemente del possesso della cosa.

177. Ma quid juris in rapporto al conduttore e ai possessori interes-

sati? Il diritto romano accordava l’interdetto unde vi soltanto a colui

che, al momento della dejectio, fosse possessore giuridico del fondo o

della cosa connessa ad un fondo: perciò non spettava al conduttore,

sebbene detenesse il fondo nel proprio interesse. Per influenza del diritto

canonico,si è allargata la legittimazione attiva doll’azione in esame, e

già il Durante la accordava al semplice detentore, appunto er canone

redintegrandae. E sotto l’infiuenzadi tale diritto aucho i romanisti comin-

ciarono a deviare dai principî posti dal diritto romano, fino a quaudo

il Saviguy obbe magistralmente 2 ristabilirli. Ma, avendoil Codice civile

accolto il sistema del diritto canonico, non si può dubitare che l’azione

apeiti all'inquilino (3) e ad ogni possessore interessato.

(1) Cfr. FERRARA, 0p. cit.; Cass. Napoli, 5 marzo 1897 (Diritto e
giur., XII, 1896-1897, 4; Gazz. Proc., XXVIII, 1896-1897, 364); 5 dì-

combro 1908 (Foro ital., 1909, I, 317).
(2) Cfr. Cass.. Roma, 24 settembre 1906 (Foro ital, 1906, I, 1482).

(3) Cfr. Cass. Roma, 8 marzo 1867 (Giur. ital., 1867, I, 1, 75); 15 luglio

1878 (Ibid., 1878, I, 1, 1070; Mon. Trib., 1878, 834); 8 gonnaio 18S1
(Foro ital, 1881, I, 255); 26 marzo 1889 (Annali, 1889, 395; Gazzetla

giur., 1889, 649; Giur. ital., 1889, I, 1, 640; La Legge, 1889, II, 256;

Temi rom., 1889, 217); 12 maggio 1898 (Corte Suprema di Roma, 1898,

II, 114); 19 giugno 1904 (Corte Ancona, 1904, 130; La Legge, 1904, 1468;

Riv. umov., 1904, 274); Cass. Napoli, 13 dicembro 1878 (Giur. ital., 1879,

I, 1, 341); 5 dicembro 1891 (Foro ital., 1892, I, 305; La Legge, 1891, I,

772; Mon. Trib., 1802, 283); Cass. Firenze, 30 gennaio 1879 (Annali,

1879, I, 252); 5 seltembro 1889 (Foro ital, 1889, I, 1211; La Legge,
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178. Si è disputato, se la tutela spetti rion soltanto al possessore

interessato, ma anche a quello per procura, a colui cioè che possiede

non solo in nome altrui, ma anche nell’altrui interesse: ad es., il deposi-

tario, l’amministratore, il mandatario (1).

Alcuni (2) sostengono, che non vi sia ragione di distinguere, perchè

anche chi detiene in nome altrui ha interesse a non essere privato vi aut

clam dell'oggetto di cui ha la dotenzione, e perchè la tradizione del diritto

canonico .è nel senso cho si debba proteggere qualunque detenzione.

Maaragione, a mio avviso, tende ad affermarsil'opinione contraria(3),

la quale parto dal principio generale, consacrato nell'art. 36 Codice di

proc. civ., che non vi è azione dove non vi è interesse. E nel caso in

esame, detenondosi la cosa non soltanto nel nome, ma anche nell’inte-

resse altrui, manca l'animus rem sibi habendi, a quindi non vi è possesso,

peril quale sia dato invocare la reintegranda, ma vi è un semplice fatto

materiale, cho non può dar luogo ad alcun diritto. Se fosse altrimenti,

cotesto detentore potrebbe intentare la reintegranda anche contro colui

nel cui nomeo nel cui interesse possiedo — ad es. l'amministratore contro

il possessore della cosa —, il che è assurdo.

179. Legittimazione passiva dell’azione.

La reintegranda si può sperimentare contro l'autore dello

spoglio, chiunque esso sia, fosse anche il proprietario della cosa.

Si sono infatti accennate le ragioni sulle quali si fonda la detta

1890, I, 6); Cass. Torino, 17 marzo 1880 (Gazz. Pret., 1881, 270; Giu-

risprudenza tor., 1880, 341; La Legge, 1881, I, 20; Mon. Trib., 1880,

330); 29 dicembre 1881 (Giurisprudenza tor., 1982, 266); 21 ottobre 1908

(Ibid., 1909, 395).
Vi è peraltro qualche dissenso. Cfr. infatti, Cass. Torino, 30 luglio

1868 (Gazz. Trib. Genova, XX, II, 438); NAPOLITANI, AI colono e all'inqui-*

lino non compete la reintegranda (Dir. e giur., I, 1885-1886, 327).
(1) Vedi retro, n. 38, pag. 33.

(2) Cfr. CHIRONI, Istituzioni, vol. I, $ 115, pag. 272; CESAREO-CON-

#0L0, op. cit., pag. 677 e seguenti.

(3) Cfr. CovreLtLo, op. cit., pag. 805 e seg.; PADELLETTI, Le azioni

possessorie (Arch. giur., XV, 1875, 3), pag. 27 e seg.; Cass. Roma, 26 marzo

1889 (Annali, 1889, I, 393; Gazz. giur., 1889, 549; Giur. ital., 1889,

I, 1, 640; La Legge, 1889, II, 256; Temi rom., 1889, 217); 15 maggio

1903 (Corte Suprema di Roma, 1903, II, 256; Giur. ital., 1903, I, 1, 630;

La Legge, 1903, 1152; Mon. Trib., 1903, 520; Temi ven., 1903, 764);

Cass, Torino, 9 dicembro 1903 (Foro ital., 1904, I, 294, con Nota del

FADDA; Giur. ital., 1904, I, 1, 558; Giur. tor., 1904, 140; Mon. Pret., 1904,

170; Mon. Trib., 1904, 41; Riv. Pret., 1904, 62); 16 giugno 1905 (Giu-

risprudenza tor., 1905, 1086; Mon. Pret., 1905, 659; Mon. Trib., 1905, 808).
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azione: occorre evitare qualsiasi violenza o clandestina intrusione
nel possesso, da qualunque parte venga. E per la generalità della

formula adoperata dal Codice, l’azione si può proporre tanto

contro chi ha posto materialmente in essere lo spoglio, quanto

contro colui nel cui interesse venne compiuto, o che lo abbia

ratificato, o che ne debba rispondere per ragione di dipendenza (1).

180. Sembra quasi inutile aggiungere, che l’azione si può proporre

contro il successore a titolo universale dello spogliatore, trattandosi di

un'azione di contenuto patrimoniale (2).

181. Sorgono però dei dubbî in rapporto al successore a titolo parti-

colare dello spogliatore; se cioè in rapporto ad esso debba valere la

norma affermato a proposito dell’azione di manutenzione (3), o non

possa l’azione proporsi contro il detto avente causa.

La dottrina è divisa al riguardo. Secondo alcuni (4), la reintegranda

si può sperimentare contro qualsiasi terzo possessore, trattandosi di azione

reale. Altri invece, uniformandosi alla tradizione canonistica, ritengono

(1) L. 1, $$ 12, 14 e 20, Dig. 43, 16 (15).
Cfr. Cass. Firenze, 9 marzo 1874 (vnnali, 1874, I, 98); 19 gennaio

1889 (Ibid., 1889, I, 92; Gaze. giud., 1889, 472; Giur. ital., 1889, I, 1, 185;
Giur. tor., 1889, 305; La Legge, 1889, I, 551; Temi ven., 1889, 145);

13 luglio 1896 (Za Legge, 1896, II, 400); Cass. Torino, 7 aprile 1875

(Giur. tor., 1875, 263); 30 marzo 1876 (Giorn. Trib. di Milano, 1876, 586);

6 luglio 1876 (Foro ital., 1876, I, 949); 26 ottobre 1877 (Giur. tor., 1878,
118); 27 febbraio 1878 (Annali, 1878, I, 206; Giur. tor., 1878, 242; Moni-
tore Trib., 1878, 354); 27 marzo 1884 (Giorn. Pret., 1885, 70; Giur. tori-

nese, 1884, 430); 16 giugno 1884 (Ibid., 1884, 475; Mon. Trib., 1884,
741); 8 novembre 1884 (Annali, 1884, I, 482; Gazz. Pret., 1885, 18;

Giur. ital., 1885, I, 1, 63; Giur. tor., 1884, 808; Mon. Trib., 1884, 1128);
17 luglio 1885 (Giur. tor., 1885, 586); 25 gonnaio 1887 (Zbid., 1887, 246);
12 febbraio 1889 (Ibid., 1889, 400); 14 febbraio 1896 (Ibid., 1896, 744);
6 maggio 1908 (Ibid., 1908, 1541); 6 novembre 1909 (Zbid., 1910, 193);
Cass. Napoli, 11 marzo 1880 (Gazz. Proc., XV, 1880-1881, 139); 8 marzo

1888 (Dir. e giur., IV, 1888-1889, 42); 8 marzo 1897 (Gazz. Proc., XXVIII,

1896-1897, 364); 15 giugno 1907 (Foro îtal., 1907, I, 816; La Legge,
1907, 2004); Cass. Roma, 21 marzo 1885 (Foro ital., 1885, I, 614);

Cass. Palormo, 28 novembre 1897 (Foro sic., 1897, 10; La Proc., 1897,

96); 27 ottobre 1899 (Foro cat., 1899, 124; Toro sic., 1899, 632; La

Proc., 1899, 701); 7 dicombro 1907 (Circolo giur., 1908, 83; Foro sie..

1908, 50; Temisiciliana, 1908, 26).

(2) Cfr. SciaLOJA, op. e vol. cit., n. 886, pag. 709 e seguenti.

(3) Vedi retro, n. 164, pag. 121.

(4) Cfr. DaLtoz, op. cit., v. Aet. poss., n. 131, pag. 98; GARNIER,
op. cit., n. 66; TROPLONG,op.cit., vol. I, n. 236 0 scg., pag. 243 e soguonti.



I poasesso 13T

proponibilo l’aziono contro il terzo possessore di mala fede (1). Altri

infine (2), e a parer mio a ragione, sostengono che la reintegranda abbia

eorattere strottamente personale, sia perchè l'art. 695 parla soltanto

dell'autore dello spoglio, sia perchè troppo gravi impacci si porrebbero

alla trasmissione del dominio, qualora l'acquirente fosse esposto all’azione

di reintegranda, nel caso che il proprietario della cosa l’avesse sottratta.

violentemente o clandestinamente al suo possessore.

182. C. Parallelo tra le due azioni (3).

Le due.azioni possessorie hanno alcuni caratteri comuni, ma

differenze sostanziali.

Infatti, sotto il primo punto di vista, entrambe si possono

proporre entro l’anno dalla turbativa o dallo spoglio, e il termine

è di decadenza, non di prescrizione.

Differiscono invece tra loro:

1° per le condizioni di esercizio: la reintegranda è data a

garenzia di qualunque possesso; la manutenzione, del possesso

legittimo. Per la prima basta che il qualunque possesso abbia

avuto principio, per la seconda occorre il possesso ultrannale;

2° per il fatto che dà loro causa: la manutenzione si speri-

menta contro la molestia; la reintegrazione per lo spoglio violento

o clandestino;

3° per lo scopo che si propongono: la manutenzione tende

a conservare il possesso turbato dalla molestia altrui; la reinte-

granda a ricuperare il possesso perduto a causa dello spoglio;

4° per l'estensione della tutela, limitata nella manuten-

zione ai diritti reali immobiliari e alla universalità dei mobili,

ed estesa, nella reintegranda, a mobili ed immobili;

50 per gli effetti: l’azione di manutenzione conferisce una

tutela definitiva, nel senso che esaurisce definitivamente la que-

stione del posssesso, tant'è che chi è mantenuto nel suo possesso

legittimo ne potrà essere spogliato dal molestante soltanto a

seguito di sentenza emanata nel giudizio petitorio (4); la reinte-

 

(1) Cfr. AuBRY et RAU,op.c vol. cit., pag. 168; BORSARI,op. e volume

cit., $ 1482, pag. 1191 o scg.; BELIME, op. cit., n. 386, pag. 420 0 seg.;

CesarEo-ConsoLO, op. cit., pag. 685 o sog.; LUPARIA, op. citata.

(2) Cfr. CovreLLOo, op. cit., pag. 810 o seg.; SCIALOJA, op. e volume

cit., n. 884, pag. 702 o seguenti.

(3) Cfr. DE RueGIERO, op. e vol. cit., pag. 751 e seguente.

(4) Cfr. al riguardo, SAVIGNY, op. cit., $ 36, pag. 303 0 seguenti.
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granda invece accorda una tutela provvisoria, perchè contro lo

spogliato che ha ricuperato il possesso si può agire in manuten-

zione e ritogliergli il possesso, senza dovere ricorrere al giudizio

petitorio.

183. D. Il giudizio possessorio.

Per quanto il giudizio possessorio attenga più al diritto formale che al

«sostanziale, è opportuno accennarvi, per intendere appieno la materia

del possesso.

184. Il giudizio di manutenzione s'inizia con la citazione dell’autore

«della molestia davanti al ‘pretore.

Quanto alla reintegranda, nell'antico diritto, essa prescindeva dalle

forme essenziali del giudizio (1), sicchè poteva essere disposta su do-

manda, anche orale, al giudice, senza la citaziono dell'altra parte, e

:sulla semplice notorietà del fatto.Ma sotto l'impero dell’art. 696 Codice

civile (2), si potrà bensì adire il pretore con semplice ricorso (3), ed anche

con denunzia orale (4); senonchè bisogna notificare all’avversario il

decreto del pretore che ammette un provvedimento preparatorio d’istru-

zione, affinchè il giudizio avvenga nel contraddittorio dello parti inte-

Tessate (5).

185. Si sono già enunciati ed illustrati i requisiti occorrenti per

l'esperimento delle azioni possessorie. La loro dimostrazione può avve-

niro con qualsiasi mezzo: in primo luogo con testimoni, giusta l'insegna-

«mento del Fabro: «possessio quoniam facti magis quamjuris est, per testes

omnimodo probari debet +. Efficaci si dimostrano nella spocio anche l’ispo-

zione dei luoghi e la perizia, quando lo spoglio o la molestia abbiano

lasciato dello traccie pormanenti nel fondo.

 

(1) Infatti il n. 18 dellib. III,tit, 29 delle RR. Costituzioni sarde
(DuBorx, op. cit., tom. V, vol. VII, pag. 171) prescriveva: « Dato il

caso, che qualcheduno fosse violentemente, 0 occultamente spogliato del suo
possesso, o quasi-possesso, e che sia in qualsivoglia modo notorio îl fatto,

dovrà esser reinlegrato nel suo primicro stato senza processo, 0 lite, e senza

dilazione, da quel Tribunale, a cui apparterrà la cognizione della causa ».

E V’art. 447 del Codice albertino aveva accolto la stessa norma.
(2) Art. 696: « La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice, premessa

.la citazione dell’altra parte, sulla semplice notorietà del fatto, senza dila-

zione e con la maggior celerità di procedura, contro qualsivoglia persona,

fosse anche il proprietario delle cose di cui si è patito lo spoglio s.
(93) Cfr. Cass. Torino, 3 aprilo 1909 (Giur. tor., 1909, 777).

(4) Cfr. Cass. Torino, 6 aprile 1904 (Giur. tor., 1904, 721).
(5) Cîr. Cass. Torino, 17 febbraio 1882 (Cass. tor., I, 1882, 108);

10 novembro 1883 (Foro ital., 1884, I, 160); Cass. Roma, 2 luglio 1890

:(Ibid., 1890, I, 857; La Legge, 1891, I, 81).
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180. Siccome, per i principî generali, spetta all’attore l’onus pro-

bandi, la prova che egli abbia il possesso legittimo riesce spesso abba-

stanza difficile, dal momento che si dovrebbero provare tutti i requisiti

di esso. Ad attenuare la detta difficoltà soccorre la legge con alcune

presunzioni, escogitate dall’antica pratica, e che corrispondono del resto

allo id quod plerumque accidit, riguardanti alcuneil corpus, altre l'animus,

cioè entrambi gli elementi del possesso. Tali presunzioni, per quanto

juris tantum, sono importantissimo, perchè riescono ad invertire l’onere
della prova, in relazione ad alcuni requisiti (1), addossandolo al conve-

nuto, cui incombe provare il contrario di quello che la legge presume.

187. a) Attengono al corpus le duo presunzioni stabilite negli art. 691

£ 692, e che riguardano la continuità e la non interruzione del possesso.

In ordino a quella stabilita dall'art. 691, il presidente Fabro aveva

insegnato (2): «ex possessione quidem praeterita et praesenti pracesumilur

media, sed er praeterita non praesumitur, nec probatur praesens, aut contra 0.

Per esprimere più brevemente la regola,l'antica pratica creò l'apoftegma:

4 probatis eziremis, praesumitur medium ». Ed uniformandosi a tale dot-

trina, l'art. 691 ha sancito: « IZ possessore attuale che provi d'aver posse-

duto in un tempo più remoto, si presume che abbia posseduto anche nel

tempo intermedio, salva la prova del contrario » (3).

Adunque, basta provare il possesso attuale e quello antico — qua-

lunque durata abbia avuto quest’ultimo —, per presumersi il possesso

intermedio; e spetterà al convenuto dare la prova della non continuità

o dell’interruzione di talo possesso.

(1) Essi sono da una parte la continuità e la non interruzione del

possesso; dall’altra l'animus domini. Rimane pertanto l'obbligo del pos-

sessore di provare gli altri requisiti del possesso.

Non ho compreso tra le presunzioni dei giudizî possessorî quella

dell'art. 702 (la buona fede è sempre presunta, e chi allega la mala fede
deve provarla), perchè essa è indifferente tanto nell'azione di manuten-
zione quanto nella reintegranda, e solo importa quandosi invoca l’usu-

capione decennale (art. 2137).

(2) Cir. Codex Fabrianus, lib. VII, tit. 7, def. 23, nota 1, pag. 760,

Lugduni 1681.

(3) Cfr. al riguardo, Cass. Torino, 24 gennaio 1866 (Giurisprudenza

ital., 1866, I, 1, 23; Giur. tor., 1866, 93; La Legge, 1866, 210); 20 luglio

1883 (Giur. tor., 1883, 869); 21 dicembre 1883 (Ibid., 19884, 58); Cass. di

Francia, 30 marzo 1874 (Dalloz, 1874, I, 901; Sirey, 1874, I, 358); Cassa-

zione Roma, 13 agosto 1878 (Giur. ital., 1878, I, 1, 393; La Legge, 1878,
I, 729); 18 marzo 1908 (Giur. îtal., 1908, I, 1, 553; La Legge, 1908, 950;

Pal. giust., 1908, 289; Rif. giud., 1908, 211); Cass. Firenze, 18 marzo

1880 (Foro ital., 1880, I, 979); Cass. Napoli, 14 fobbraio 1898 (JMov. giu-

zidico, 1898, 94).
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Ma tanto nell'antica pratica, quanto nel diritto francese, che non ha-

nulla disposto al riguardo (1), si feco questione, sc il possessore attuale

dovesse provare il possesso antico, quando fosse munito di un titolo.

Generalmente si riteneva l’inutilità di siffatta dimostrazione, dovendosi

presumere, che chi ha il titolo abbia cominciato a possedere dal giorno

del titolo, ed abbia poi continuato in tale possesso. E il Codice italiano

non si è già attenuto alla troppo generale presunzione: « de praeterito ad:

pracsens 0; volim possessor hodie possessor praesumitur», enunciata da

qualche giureconsulto (2), ma ha accolta la presunzione, che raccoglieva.

il quasi generale consenso dell'antica pratica, cho cioè il possessore

attuale non è tenuto a provare il possesso antico, solo quando il suo

possesso sia fondato su titolo. Detta infatti l'art. 692: < Il possesso attuale

non fa presumere l'antico, salvo che il possessore abbia un titolo; nel qual

caso si presume aver egli posseduto dalla data del suo titolo, se non è prorato
$l contrario +. .

188. b) Un’altra presunzione riguarda l’animus, ed è consacrata

dall'art. 687. La legge cioè presumo l’animo di tenero la cosa in nome

proprio © per proprio conto, finchè non si provi che si sia cominciato a

possedere in nome altrui.

L'importanza di tale presunzione, per quanto juris tantum, è evidente,

‘perchè inverte l'onero della prova, cho incombo perciò al convenuto.

Il possessore cioò non ha bisogno di dimostraro il suo interno volere,

che cioè possiede in nome e per conto proprio, perchè, uniformemente

alla normalità dei casi, ciò è presunto dall'articolo in esame. Spetta

invece al convenuto provare, che si tratta di un semplico possesso pre-

cario, che, peres., egli abbia data la cosa in locaziono, deposito, anticresi,

pegno e simili. Quando però egli abbia provato il possesso precario,

entra in funziono un’altra presunzione, stabilita dal secondo comma

dello stesso art. 687: «Quando siasi cominciato @ possedere in nome

aliruî, sì presume sempre che il possesso abbia continuato con lo stesso

titolo, qualora non siavi prova in contrario». Insomma si presumo

sempreil possesso precario, fino a quandoil possessore dimostri la cosid-

detta interversio possessionis, che dove essere provata secondo la regola.

sopra esaminata (3).

 

(1) Cfr. por tutti, BAuprI-LACANTINERIE et TISSIER, op.cit., n. 248,

pag. 107.

(2) Cir. ALcrato, De praesumptionibus, Regula II, pracs. 22 (neì

Tractatus universi juris, tom. IV, fol. 304 retro), fol. 325 retro; Azox,

Brocard., n. 654; FaBRO, Codez, lib. 4, tit. 14, def. 3, pag. 309; Cassa.

zione Torino, 27 marzo 1884 (Giorn. Pret., 1885, 70; Giur. tor., 1881,

430); Cass. Roma, 20 agosto 1889 (Za Legge, 1889, II, 721).

(3) Vedi retro, n. 70, pag. 56 e seguente.
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189. Anche i titoli possono venire prodotti in giudizio possessorio,

ma soltanto ad colorandam possessionem: ad es., la prova della esazione

«degli estagli del fondo, della eseguita voltura catastale, del pagamento
«dell'imposta fondiaria, cec. Talvolta anzi sono necessari, sia, per es., se

tendano a dimostraro cho il possesso non è legittimo, como presume

d’art. 687, ma è tenuto a titolo precario; sia che dimostrino l'interversio

possessionis del precarista; sia per fondare su di essi l'accessio posses-
«8îonis; sia infine per dimostraro la legittimità del possesso delle servitù

«discontinue e non apparenti (1). I titoli invece diretti a dimostrare il

«dominio della cosa non possono venire presi in considerazione, perchè,

come si è visto, l’azione possessoria può venire sperimentata anche

«contro il proprictario.

190. Un principio generalo domina la materia possessoria in materia

«di prova, ed è cho tanto l'attore quanto il convenuto non possono uscire

dal tema del possesso cd invadere quollo della proprietà. Separata esse

«debet possessio a proprietate, inseguò Ulpiano nella L. 1,$ 2, Dig. 43, 17 (16):

il quale precettosignifica, cho così le parti comeil giudice debbono discu-

tero del faito del possesso, non del diritto da cui esso promana, giacchè

non si può pretendere la tutela possessoria sul fondamento della esistenza

del diritto di proprietà sulla cosa, in baso cioò a ragioni concernenti,

<ome dicono i Irancesi, Ze fond, il merito del diritto.

191. Divicto del cumulo del possessorio col petitorio.

Il principio generalo sopra accennato è porfettamento conforme alla

natura del possesso e ai principî generali cho regolano i giudizîi. Appunto

perciò vi si uniformarono i giureconsulti romani e disposero, che non si

“potessero proporre contemporaneamente il giudizio petitorio e Îl pos-

sessorio davanti lo stesso magistrato.

192. Ma gli interpreti medioevali, prendendo occasione da alcuni

testi contraddittorî (2), hanno ritenuto che in queldiritto l'interdetto

‘uti possidetis dovesso sempre sperimentarsi prima della rei vindicatio,

(1) In quest’ultimo caso, so il titolo è invalido, dà ciò non ostante

Juogo alla tutola possessoria, salvo ad essere annullato nel giudizio peti-

‘torio. So invece il titolo è addirittura inesistente, non può essere preso

‘in considerazione, perchò mancal’atto scritto, che la legge richiedo come

condizione necessaria dol possosso legittimo.

(2) Essi sono da una parte lo L. 24, Dig. 6, 1; Cost. 13, Cod. 3, 32;

«Cost, 3, Cod. 8, 1; dall’altra lo L. 12, Dig. 41, 2; L. 18, $ 1, Dig. 43, l;

L. 1, $ 3, Dig. 43, 17 (16). Fondamentale è in materia lo studio del

MILONE, Esame storico e critico delle disposizioni contenute negli art. 443,
-444 e 445 del Codice italiano di procedura civile (Gazz. Proc., IV, 1869-

1870, 1009); Appendice alla monografia cit., pag. 117 c seguenti).
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per determinare a chi incombesse l’onus probandi e a chi per contrario

spettassero i commoda possessionis. E malgrado che indubbiamente non

vi fosse la dedotta necessità, e che le due azioni potessero proporsi anche

simultancamente davanti magistrati diversi, l’opiniono suddetta divenne
comunetra i giuristi. E anzi si giunse a stabilire, che i giudici, per pro-

punziare sull'azione potitoria, dovevano conoscere il possessorio. Così,

secondo il diritto canonico, entrambe le azioni si potevano discutore

nello stesso giudizio; e secondo l’antico diritto patrio,il possessorio © il

petitorio si confondevano, ove il diritto fosse evidente. Per altro, giusta

i principî del diritto romano (L. 12, Dig. 41, 2), chi aveva cominciato

con lo sperimentaro la rei vindicatio, poteva ancora ricorrere all’inter-

detto uti possidetis.

199. Ma in Francia si tenne diverso indirizzo, tanto da modificarlo

sostanzialmente. Infatti l'Ordinonze di Carlo VII, cmanata a Montil-

les-Tours, il 24 ottobre 1446, stabilì che: « dorénavani ne scient baillites

lettres en nos chancelleries pour conduire la pétitoire et possessoîre en
matibre del nouvelleté ensemble 0. E lo stesso fu ripetuto nelle successive

Ordinanze, tra cui quella del 1667 (1). Dalla quale appunto venne tratto

l’art. 25 del Codice di procedura civile francese, che con formula molto

energica statuì: e Le possessoire et le petitoire ne seroni jamais cumulés a.

Insomma il detto Codice, negli art. 26 e 27, accolso tale sistema, mal-

grado che partisse da un punto di vista storicamente falso; od accolse

altresì la regola divenuta tradizionale, che petitorium absorbet possesso-

rium. Lo stesso fu disposto dall’ Editto sardo del 27 settembre 1822;

ed anzi, nei Codici piemontesi del 1837 o del 1854, fu meglio precisata la

linea di separazione dei due giudizî, dei quali si vennero man mano

determinando meglio le reciproche relazioni (2). Ed anche gli altri Codici

degli Statiitaliani preesistiti accolsero lo stesso sistema (3).

194. Allorquando si elaborarono le leggi civili vigenti, era tanto

penetrato nella coscienza giuridica dei loro redattori il divieto del cumulo

del possessorio col petitorio, che non credettero necessario sancirlo espres-

samonte, come già avovanofatto i Codici preesistiti, ma si accontentarono

di dottare le norme che derivavano dall’applicaziono del detto divieto.

Infatti non si può dubitare, che, in linen di massima, si sarebbero

potute cumulare la 7eî vindicatio e le azioni possessorie. Esse si pro-

 

(1) Cfr. anche quella emanata da Filippo IV nel 1347; da Carlo VIII

nel 1493, e da Francesco I nel 1536.

(2) Sui lavori proparatori della legislaziono sarda, cfr. SCIALOJA,

op. cit., pag. 811 e seguenti.

(3) Cfr. l'art. 30 dello Ieggi di procedura civile del Regno di Napoli,
l'art. 646 del Codice parmense, il $ 565 del regolamento toscano.
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ponevanofinalità diverse, che non contrastano nemmenotra loro, dovendo

essere separato il possesso dalla proprietà, sicchè avrebbe bene potuto

alcuno venire mantenuto nel possesso contro la turbativa del proprietario,

e fino a che questo avesse visto accolta la sua azione di revindica. Ma la

tradizione giuridica francese, addotta nei Codici preesistiti, ha fatto

introdurre nella materia in esame un sistema speciale, e cioè il divieto

del cumulo tra l’azione possessoria e la petitoria, non soltanto se pro-

posto davanti lo stesso magistrato, como era per diritto romano, ma

anche se proposte davanti a magistrati diversi. Perciò sono state sancite

le seguenti norme, che sono conseguenza di tale divieto:

a) Art. 443: «Chi ha istituito il giudizio petitorio non può più.

promuovere il giudizio possessorio ». Se anche cioè alcuno, che abbia inten-

tato la rei vindicatio, si accorga che avrebbe potuto raggiungere il mede-

simo risultato con minore difficoltà e dispendio, promuovendo l'azione.

possessoria, glieno è precluso l'esperimento, essendo stato sancito il

concorso successivo tra le due azioni. Si è così adottato il principio

accolto dall’antica pratica: « pelitorium absorbet possessoriumo?, e non

certo perchè chi intenta l’azione petitoria riconosca che l'avversario.

ha il possesso, tanto è vero che, se nelle more del giudizio petitorio sia

avvenuta qualche turbativa del possesso, egli potrà intentare l'azione

possessoria (art. 444), ma solo perchè si presume la rinunzia all’azione

possessoria per le molestio verificatesi prima dell’esercizio dell’azione:

petitoria (1).

b) Si aggiunga che, per potere intentare il giudizio petitorio,

quando è stato promosso il possessorio, bisogna che questo sia esaurito.

Se quindi si tratta dell’attore, egli potrà senz'altro rinunziare al giudizio:

possessorio e pagare lo spesc, se non voglia attenderne l'esito. Se invece

si tratta del convenuto, bisogna ottemperare 2a quanto disponel'art. 445:

«Il giudizio possessorio, finchè non sia pronunciata la sentenza, e questa

non sia eseguita interamente, impedisce al convenuto di promuovere il

giudizio petitorio.

«Quando l'esecuzione non possa compiersi per fatto dell'attore che sia

în mora a far liquidare l'importare delle condanne ottenute, il convenuto

potrà fargli assegnare a quest’oggetto un termine, scaduto il quale egli potrà

proporre la sua domanda ».

Adunqueil divieto del cumulo significa che l’azione possessoria deve

essero decisa con la costatazione degli elementi del possesso, non della.

(1) Basta chesia proposto il giudizio petitorio per decadere dal diritto

di proporre il possessorio. Cfr. al riguardo, COVIELLO, Op. cit., pag. 868
e soguonti.

Motte appena conto di avvertire, che la regola si applica soltanto
all'attore, non al convenuto.
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«sistenza del diritto. Quindi non si può accogliere l’azione, perchè l'attore

provi di essere il proprietario della cosa: e ciò tanto se il dispositivo

soltanto, quanto se la motivazione della sentenza invada il campo poti-

torio (1). Per altro il giudice può, comesi è visto, delibare i titoli ad

«colorandam possessionem, per vedere cioè se vi siano o noni caratteri

del possesso, non mai per convincersi se esista il diritto che viene

«esercitato.

Pertanto il divieto del cumulo del giudizio possessorio col petitorio

non esclude nel giudizio possessorio l'esame di qualunque titolo, da cui

possa sorgere un diritto esperibile in sede petitoria. La ragione della

regola in esame è fondata sulla diversa e distinta natura dei due giudizi.

Essendo distinta la causa del possesso da quella della proprietà, ne con-

«segue che non si possa come prova di possesso allegare un titolo che valga

solo come esistenze di un diritto, giacchè dichiarare che l’attore ha il

possesso, solo perchè abbia provato la proprietà, sarebbe confondere due

«cose che non hanno nulla di comunetra diloro.

Ma quando da untitolo costitutivo di un diritto si possono ricavare

anche prove ed argomenti atti a stabilire o ad escludere talune delle

condizioni necessario per l'esercizio dell’azione possessoria, allora non gi

‘tratta più di far valere la prova del diritto como prova del possesso, a

non si può certamente dire, che il giudice con l’esame del titolo invada

il campodelpetitorioe faccia dipenderela questione di possesso da ragioni

riservate al petitorio, dal momunto che il titolo suddctto gli somministra

«soltanto elementi di prova per giudicaro se realmente vi fu possesso

legittimo nell’attore, 0 se questo possesso sia stato veramente turbato

dol convenuto. Per opinare diversamente, bisognerebbe supporre, che la

legge avesse determinato il genere dello prove ammissibili in materia

possessoria, limitandole 2 quelle sole che si possono ricavare da atti che

importano costituzione di un diritto: il che è assurdo.

195. Effetti delle sentenze pronunziate nei giudizî possessori.

La sentenza resa in giudizio possessorio acquista autorità di cosa

giudicata soltanto in rapporto a quantosi riferisco al possesso. Quindi,

nell'azione di manutenzione, essa fa stato solo in relazione alla logitti-

mità del possesso e alla sua durata ultrannale; e se anche il giudice

abbia delibati i titoli, prodotti ad colorandam possessionem, l'esame di

essi non può essere invocato nel giudizio petitorio. Nella reintegranda

(1) Viola anche il divieto del cumulo del possessorio col petitorio

il gildice che sospendo di pronunciare sulla chiesta reintegrazione nel
possesso, ordinando chesia chinmato in garanzia,agli effetti degli art. 1481
-@ 1482 Cod.civ., l’autore del convenutoin reintegrazione. Cfr. Cass. Roma,

23 giugno 1922 (Giur. ital,, 1922, I, 1, 760).
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poi la sentenza attesta che esiste o non quel qualunque possesso richiesto

per l'ammissibilità dell’azione e del quale si è 0 non sofferto lo spoglio

clandestino o violento. Insomma, essendo venuto in contestazione non

la proprietà, ma il possesso,il giudicato si forma soltanto sul possesso e

non sulla proprietà, in applicazione dei principi: « quantum disputatum,

tantum judicatum », 0 amihil commune habet possessio cum proprietate ».

Perciò si deve rigettare energicamonte l’ opinione, prevalente sopra-

tutto nell'antica pratica, cho il giudizio possessorio abbia il risultato di

determinare su chi incombel'onere della prova nel giudizio petitorio (1).

Il possessorio è un giudizio sui generis, che ha bensì delle attinonze col

petitorio, ma ne deve rimanere nettamente distinto; nè esso assegna le

parti di attore o convenuto ai contendenti; nè determina su quale di essi

deve ricadereil carico della prova. Il merito della causa in giudizio peti-

torio non è punto progiudicato dalla sentenza possessoria, perchè questa

fa stato di cosa giudicata soltanto del possesso pacifico ed oltreannale

nell’aziono di manutenzione, e di un qualunque possesso nella reinte-

granda. Certo, secondo una dottrina abbastanza accreditata, il possesso

lascia presumere la proprietà; ma tale teorica non è stata accettata

dal legislatore, o per lo meno non è stata elevata a presunzione legale

(art. 1350, n. 2), perchò lo stesso art. 687, che s'invoca ex adverso, non

stabilisce già una presunzione di proprietà, dell’esistenza cioèdel diritto,

ma presume soltanto che si possieda animo domini. Che se nol giudizio

petitorio il possessore assumo generalmente la posizione di convenuto,

© quindi non grava su lui l’onero della prova, ciò avviene non perchè

la sentenza possessoria determini l’onus probandi nel giudizio petitorio,

ma in forza dei principî generali che regolano l'onere della prova.

196. Il principio generale sopra enunciato ha bisogno di ulteriori

chiarimenti in rapporto al possesso.

Secondo duo antiche sentenze della Cassazione di Francia (2), il pos-

sesso di colui contro il quale è stata pronunziata sentenza nel giudizio

di manutenzione è sempre precario. Ma tale opinione non può venire

accolta, perchè la sentenza non imprime al possesso il carattere della

precarietà in modo indelebile, ma solo dichiara che, nel momento in cui

la domanda è stata proposta, uno dci litiganti non era possessore legit-

timo. Dopo la sentenza può avere inizio un possesso legittimo — come

se cessino la violenza e la clandestinità —, ovvero può compiersi l’anno

di tale possesso, verificandosi o completandosi così lo condizioni che

prima mancavano per l'esperimento dell’azione.

 

(1) Per la esauriente confutazione di tale opinione, cfr. SCIALOJA,

op. cit., n. 1016 e seg., pag. 841 e seguenti.

(2) Esse sono state criticate dal Curasson, op. cit., n. 742.

10 — STOLFI, Diritto civile - Il
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Premesso ciò, par conoscere degli effetti della sentenza possessoria,.

bisogna distinguere secondo chesoccombente nel giudizio sia l'attore o

il convenuto.

197. a) Nel caso che‘soccombente sia l'attore, egli non potrà agire

nuovamente in manutenzione, a meno che si sia verificata una nuova

molestia ed abbia potuto per fatti nuovi completare lo condizioni del

euo possesso legittimo.

108. 5) Qualora soccombente sia il convenuto, ma l'attore non abbia

posta in esecuzione la sentenza entro l’anno dalla sua pronunzia, non

si può dire che il convenuto continui ad avere un possesso precario,

solo perchè tale lo abbia qualificato la sentenza. Egli infatti può bene

avere cominciato un possesso con tutti i caratteri della legittimità, nel

quale caso, 50 lo abbia continuato per un anno intero, potrà bene reapin-

gere conl’azione di manutenzione l’azioné dell’attore diretta a mettere

in esecuzione la sentenza intervenuta, perchè costituente una molestia

di diritto.

SEZIONE III.

Altri mezzi tutelari del possesso.

199. Ulteriore tutcla del possesso

Si è già detto (1), che, oltre le azioni possessorie,l'ordinamento

giuridico vigente ha apprestati altri mezzi a tutela del possesso.

Tra essi però non si possono comprendere le azioni di denunzia

di nuova opera e di danno temuto, quantunqueil Codice ne parli

nel capitolo del possesso (art. 698 e 699), poichè competono tanto

al possessore quanto al proprietario. È opportuno pertanto par-

larne nel capitolo della proprietà, e qui basta accontentarsi di

questo semplice accenno,

200. Uno dei principî tradizionali del diritto è che «vim ri

repellere licet». Formulato dal giureconsulto Cassio, esso è pas-

sato nel diritto vigente, malgrado che non sia stato sancito in

aleun articolo di legge (2). Mentre insomma, in linea di mas-

(1) Cfr. n. 138, pag. 101, nonchè Cass. Firenze, 25 novembre 1880

(Giur. ital., 1881, I, 1, 80; La Legge, 1881, 1, 229; Temi ven., 1881, 65);

Cass. Torino, 31 dicembre 1898 (Za Legge, 1899, I, 298; Mon. Trib.,

1890, 647).

(2) Cfr. Cass. Torino, 20 maggio 1880 (Annali, 1880, I, 439; Bollettino
cont., 1881, 18; Giur. tor., 1880, 569; Mon. Trib., 1880, 689).
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sima, la tutela dci diritti dei cittadini è rimessa allo Stato, e nes-

suno può farsi ragidne da sè, ma deve adire i magistrati per il

riconoscimento dei proprì diritti, in casi eccezionali, quando cioè

manchi il tempodi ricorrere all’autorità, e non sia possibile respin-

gere in altro modo la violenza altrui, si può respingere con la

forza l’offesa attuale o imminente. Quindi, se alcuno voglia spo-

gliare della cosa il possessore, questi può respingere la violenza

con la violenza, senza bisognodi rivolgersi all'autorità giudiziaria,

purchè per altro ciò avvenga în continenti, non ex intervallo. Se

infatti egli fosse stato spogliato e non avesse reagito, non sarebbe

più autorizzato ad esercitare violenza, perchè non si avrebbe lo

stato di necessità che giustifica il moderamen inculpatae tutelae,

ma dovrebbe rivolgersi all’autorità giudiziaria, per ottenere il

riconoscimento del proprio diritto. E ciò è tanto più logico, in

quanto, come si è visto, tale riconoscimento gli è dovuto, perchè

spoliatus ante ommia restituendus.

201. Allorquandoil possessore spogliato abbia lasciato trascor-

rere l’anno senza sperimentare l’azione possessoria deve, per

ricuperare il possesso della cosa, intentare il giudizio petitorio.

Talvolta però può anche agire per il risarcimento dei danni,

quando ricorra l’applicazione dell’art. 1151 Codice civile.

202. Infine il Codice penale prevede e punisce alcune azioni

che si verificano ad occasione dello spoglio o delle turbative.

Oltre il delitto di ragion fattasi, previsto e punito dagli art. 235

e 236 Cod. pen. (1), può avvenire, che chi attenta all’altrui pos-

sesso minacci (art. 156 Cod. pen.) o ferisca (art. 373 e seg. Codice

penale) il possessore, ovvero danneggi la cosa (art. 424 e seguenti

Cod. pen.), o commetta altro reato contro la persona o la pro-

prietà. In tali casi l’offeso potrà denunziare l'avversario per i

reati commessi a suo danno, salvo ad intentare anche l’azione

possessoria, se ne ricorrerà l’applicazione.

(1) Cîr. CIANCI DI SANSEVERINO, mon, cit. (Giur. ital., 1900, IV, 161).
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TITOLO VI.

Effetti del possesso.

SEZIONE I.

Nozioni generali.

203. Quali sono gli effetti del possesso.

Èantica nella dottrina la disputa intorno al numero degli
effetti del possesso. Il Tapia (1), per es., ne contava ben settan-

tadue; il Thibaut (2) invece distingueva tra gli effetti generali,

comuni cioò a tutte le specie di possesso, e gli effetti speciali; il

Savigny (3) insegnava che due soltanto fossero gli effetti del pos-

Sesso: l’usucapionee gli interdetti. E anche tra i moderni non si

è raggiunto l'accordo. Il Carboni, per es., pone tra gli effetti del

‘possesso le azioni possessorie, che il Coviello (4) invece esclude; e

Aubry e Rauritengono che l’unico effetto del possesso sia la pre-

sunzione legale dell'esistenza del diritto di proprietà nella persona

del possessore (5).

204. L'avere considerato il possesso come un quid juris (6),

ci ha consigliato ad accedere alla sistemazione del Coviello, il

quale appunto parla a parte delle azioni possessorie, e le com-

prende tra la tutela anzichè tra gli effetti del possesso, di cui

rappresentano un elemento essenziale. Invece vanno collocati tra

gli effetti del possesso quelli che non sonosiffattamente inerenti ad

ad esso, da non potersene separare, ma che possono o nonverificarsi.

(1) In Auth. ingressi, Cod. de SS. Ecclesia,

(2) Pandelten, vol. I, 65 309 e seguenti.

(3) Possesso, $ 9, pag. 62.

(4) Op. cit., pag. 728 o seguenti.

(5) Cfr. FICHTNER, Disputatio de possessionis commodis, Altdorfii 1711;
MuLLER, Beati possidentes, Jenao 1687; OPPENRITTER, Beatitudo possi-

dentis, Viennae 1738; REINHARTH, De possessione ab onere probationis
relevante, Erlrti 1727.

(6) Vedi retro, n.-8, pag. 10 o seguenti.



Il possesso 149

Pertanto rientrano tra questi effetti:

a) l'usucapione o prescrizione acquisitiva (1);

b) l’acquisto dei frutti;

c) il diritto di ritenzione da parte del possessore di

buona fede;

d) l'acquisto della proprietà delle cose mobili da parte del

terzo di buona fede.

SEZIONE II.

L’usucapione, o prescrizione acquisitive.

205. Storia dell'istituto (2).

Le XII Tavole stabilivano cho l’usucapio si compisse per i fondi

(1) Il Codice non adopera la parola usucapione, ma applica il termine

prescrizione tanto all’estintiva quanto all’acquisitiva. In un trattato
scientifico è preferibile conservare l'esatta terminologia tradizionale.

(2) Cir. Variorumtraclalus de praescriplionibus, Coloniac 1563, Spirae

1598, Francofurti 1594, Lugduni 1567; ALCIATO, De praescriplionibus,

Spirae 1598; Azo DE RaMENGHIS, De praescriplionibus, Coloniae 1568;

BaLDUS, De praescriplionibus, Coloniae 1610; Barbosa, Ad dit. Cod. de

praescriptionibus 30. vel 40. annorum, Lugduni 1629-1636; BERNARD,

De usucapionibus cl praescriptionibus, Argentorati 1733; BrancHINI, La

determinazione positiva del concelto di prescrizione (Arch. giur., LXIV, 1900,

271; LXV, 1900, 62); L'inizio della prescrizione (Ibid., 1901, 71); BopInuSs,

Disputatio de praescriptione ex solo temporis lapsu procedente, Halao 1711;
BoxFanTe, La «justa causa» dell'usucapione e il suo rapporto con la

«bona fides » (Scritti varî giur., II, 469, Torino, U.T.E.T., 1916-1921);

Le singole « justac causae usucapionis » e il titolo putativo (Ibid., 552);
I limiti originari dell’usucapione (Ibid., 683); Essenza della « bona fides »

e suo rapporto con la teorica dell'errore (Ibid., 7108); Note ulteriori sul

giusto titolo e sulla buona fede (Ibid., 748); La buona fede nell'acquisto

dei frutti e per l'esercizio del «jus relentionis» (Ibid., 759); BOUSQUET,

Dictionnaire des prescriplions en matière civile, commerciale, criminelle, etc.

(23 edizione, Paris 1843); BRURXERUS, Prog. de praescriplione ejusque

temporibus, Jenac 1719; Bruxs, Die «bona fides» bei der Ersitzung,

Berlin 1872; CiswERUSs, De praescriptiomibus, Francofurti 1611; CLEO-
PAZZO, La prescrizione delle ragioni. Annotazioni al cap. V della Parte

generale del Codice civile germanico, Napoli 1901; Coccerus, Dissert. II.

de finibus bonae fidei in praescriplionibus de jure canonico, Francofurti

1694, 1699; Cusacius, De diversis temporum praescriptionibus (Opera,
tom. I, Francofurti 1595); DaBseLOW, Ueber die Verjahrung, Halao

1805-1807; DUnoD DU CHARNAGE, Traité des prescriptions (3% ed., Paris
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in duo anni,per le altre cose in un anno. Ma quando lo Stato cominciò

 

1753); DURANDUS, De praescriptionibus, Coloniae 1568; Esmen, Sur
Uhistoire de l'usucapion (Nouv. rev. hist., IX, 1885, 261, riprodotto in

Mlanges d'histotre et de critique, pag. 171, Paris 1886); FADDA e BENSA,

Note al Windscheîd, vol. I, pag. 1071 6 seg.; T'ERMOSINUS, De ezceptio-

nibus, praescriptionibus....., Lugduni 1062; GALGANO, I limiti subbiettivi

dell'antica usucapio, Napoli 1913; GARATUS, De praescriptionibus, Venetiis
1584; GEIGERUS, De praescriptiormibua et usucapionibus, Erphordiae 1642;
GENTILIS, De divers. tempor. appellationibue et praescriptioribus, Vittem-
bergiae 1586; GILKEN, De usucapiomibus el diversi temporis praescrip-

tionibus, Francofurti 1602; GipmANIUS, Erplanatio Codicis. Ad L. 3,
O. de praescriptione 30. vel 40. annorum, Parto II, pag. 245 e seg,

Coloniao Plancianae 1615; GLasER, De usucapionibus et praescriptio-
nibus, Helmstadii 1663; GrawEIN, Verjahrung und geseteliche Befristung,
Lipsiac 1880; GUILLAUMIN, De l'usucapion en droit romain, Paris 1861;
HEPLER,1praescriplionis et usucapionis origo cx jure naturali repetenda

sit, pracceptoque juris naturalis nitaturP Vittembergiac 1734; HERTIUS,

Disputatio de praescriptione jurium, Giessac 1699; Homianx, De prae-.
scriplione, Lipsiac 1719; HostIENSIS, De praescriptionibus, Coloniae
1568; KreFFER, De praescriplione civili et canonica, Argentorati 1721;

IKIERULFF, Theorie des gemeinen Civilrechts, vol. I, pag. 189 0 seguenti,

Altona 1839; KLEr, Sachbesitz und Ersitzung, Berlin 1891; Kocg,

De usucapiomibus et praescriptionibus, Argeutorati 1721; LEYSER (AU-

GUSTUS), De praescriplione (Meditationes ad Pandectas, Spec. CCCCLIV);

De praescriptione XXX. amnorum (Ibid., Spec. CCCCLVII); Obserra-

tiones ad doctrinam de usucapione et praescriplione, Vittembergiae 1736;

LeysEr (GuILELAUS), Dissertalio de praescriptione longissimi tempori,
Vittembergiao 1661; LuxDIUS, De praescriptionibus, Upsalae 1686; Lix-
CKERUS, In praescriptionibus bona fides, Jonao 1696; LòmR, Ligenes

gur Lelre von der Klagenverjahrung (Archiv der civ. Praxis, X, 1827, 66);

Marcané, Commentaire: iraité de la prescription, Paris 1854; MAYER,

+ De justa causa 0 bei Tradition und Usulapion, Erlangen 1871; Mmra-

BELLI, Della prescrizione, Napoli 1893; M6LLENTINIEL, Ueder die Natur

des guien Glaubens bei Verjihrung, Erlangen 1820; OBRECHT, De

praescripiionibus, Argentorati 1590; OLDEXDvORPIUS, De praescriplio-

mibus, Coloniao 1568; Pacios, De praescriptionibus, Heidelberg 1589;

Parisros, Comm. in tit. Decret. de praescriplionibus, Venciiis 1577;
PARTSCH, Die « longi temporis praescriptio », Leipzig 1906; PeIRON, De la

nature du juste titre, Lyon 1885; PLANCK, Die Lehre von der Verjahrung

nach den Grundadizen dea franzòsischen Civilrechts, Gottingen 1809;

Poruier, Prescription (nello Opere, vol. X, pag. 346 e seg.); PUGLIESE, Za

prescrizione acquisitiva (4% ediz., Torino, U.T.E.T., 1921); RATO, De

praescriplionibus el usucapionibus, Ingolstadt 1651; RavIus, Principales

doclrinae de praescriptionibus, Halao 1790; REINMART, Die «a usucapio 0 und
die « praescriplior imròm. Rechte, Stuttgart 1882; RICUTER, De praescriplio-
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ad espandersi, si sentì il bisogno di proteggere più efficacementei citta-

dini, contro un istituto adatto ad un popolo vivente in un ristretto ter-

ritorio(1). Perciò dapprima si cominciò a sottrarre all’usucapione alcune

categorie di coso; quindi si richiese un titolo o la bona fides; infine si
mantenne l’usucapio come istituto di diritto civile, riservato cioè ai

Romani e per la proprietà quiritaria; ed il pretore creò la longi temporis

praescriptio, che riguardava i fondi provinciali, ed assicurava l’acquisto

delle cose mobili da parte dei peregrini. Essa richicdova il pacifico pos-

sesso per dieci anni, so gli interessati abitavano nella stessa provincia

(inter praesentes), e per vonti anni inter absentes, se gli interessati cioè

abitavano in provincie diverse. Nè soltanto in questo consisteva la diffe-

renza tra i duo istituti, perchè l’usucapio, essendo un istituto di diritto

civile, produceva il suo effetto ipso iure, mentre la longi temporis prae-

scriptio, essendo un rimedio processuale, concesso al possessore contro

la rei vindicatio del proprietario, si doveva far valero ope erceptionis (2);

e solo posteriormento si diede al prescrivente un'azione, nel caso che,

compiuto il decorso del tempo, avesse perduto il possesso della cosa (3).

Giustiniano, con una Costituzione del 531(4), unificò i due istituti,

attribuendo alla longi (emporis praescriptiogli stessi effetti della usucapio.

nibus, Jenao 1662; RiEMER, De praescriptione, Jonne 1621; Romanus

(Pau. FRANC.), Disputatio de praescriptionibus, Lipsiae 1608; SAUR,

De praescripiionibus, Francofurti 1643; SAviGNY, Sistema, vol. IV, $ 237

e seg., pag. 307 o seg.; SCHUCEMANNUS, De praescriptionibus tempora-
libus, Rostockii 1643; Snro (Jo. GEORG.), Tempora praescripiionum»

Jenne 1670; STIxTZING, Das Wesen von « bona fides n und Titulus» in der

romischen Usucapionslchre, Heidelberg 1852; STREIT, De praescriptio-
mibus, Erphordiac 1722; Tinnaur, Besitz und Verjahrung, Jena 1802

(trad. TorcurarULO, Palermo 1853); TnorLoxG, De la prescription,

Paris 1835 (trad. MURENA, Napoli 1839); UxTERHOLZxER und SCHIRMER,

Ausfihrliche Entwickelung der gesammten Verjahrungslehre, Leipzig 1858;

VAZELLLE, Yraité des prescriptions, Bruxelles 1834; VENEZIAN, L'errore di

diritto e il possesso di buona fede (Giur. ital., 1905, IV, 367; riprodotto

nello Opere giuridiche, vol. II, pag. 245); VILLARI, La prescrizione di
30 e di 40 anni studiata nel diritto romano e nell'intermedio in riguardo

al giusto titolo e alla buona fede (Tramm. giur., pag. 63 e seg.); VOIGT

(Jo. Cue.), De praescriptionibus, Giessao 1673); WAECHTER, Die « bonae

fides » insbesondere bei der Ersitzung des Eigenthume, Leipzig 1871;

WinpscHEID, Pandette, vol. I, $ 105 e seg., pag. 422 c seguenti.

(1) Cfr. PERNICE, Labeo, vol. II, pag. 328.

(2) Cfr. GruBER, Ueber den Einflus der Eigenthumsklage auf die

Ersilzung nach ròmischen Rechte, pag. 30, Miinchen 1875.
(3) Cfr. L. 13, $ 1, Dig. 12, 2; Cost, 8, Cod. 7, 39.
(4) Cost, un. Cod. 7, 31.
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Perciò il prescrivente ottenne l'azione, quando avesse perduto il pos-

sesso della cosa, e il rimedio operava ipso jure, non ope exceptionis (1).

Tuttavia sopravvissero alcune differenze, che già esistevano e cho i

giuristi posteriori hanno deciso con le norme della usucapio e della

praescriptio, secondo il concetto che ognunosi era formato della riforma

giustinianea (2).

206. Concetto e fondamento dell’usucapione (3).

I giureconsulti romani non elaborarono una dottrina unificatrice

della prescrizione acquisitiva (usucapione) e della prescrizione estintiva.

Furono invece i glossatori a vedere il concetto unificatore dei due isti-

tuti, cho perciò cercarono di riavvicinare, per regolarli con principî

comuni. Questo concetto unitario si andò man mano affermando ad opera

dei giureconsulti posteriori, sopratutto dei canonisti e dei giusnatura-

listi. E siccome il concetto unico dei dueistituti era diventato oramai

tradizionale e comune, non vi è da meravigliarsi, so esso venne accolto

nel Codice Napoleone,il quale appunto trattò nel titolo della prescrizione:

di entrambigli istituti in argomento.

207. Ma la scuola storica, auspice il Savigny, sostenne vigorosamente,

che non si dovevano raccogliere, sotto una categoria unica, due istituti

distinti, ma era necessario trattaro separatamente di tutti gli istituti

nei quali ha influenza il tempo. E la critica ha avuto fortuna così nella

dottrina tedesca como noll'italiana (4), per quanto non si possa disco-

(1) Cfr. BRUNEMANNUS,sulla Cost. 8, Cod. 7, 39; PUGLIESE,op. citata,

n. 260, pag. 510 e seguenti.

(2) Il DONELLO, Comm. juris civilis, V, 4,88 0 seg., sostenne cho

l'usucapio fosso stata abolita e fosse rimasta la sola praeseriptio. Invece
i glossatori erano di avviso, che la usucapio continuasse ad aver valore
in rapporto ai mobili, la praescriptio per gli immobili. Cfr. HAMENAUX,
Die « usucapio » und die «longi temporis praescriptio » Giesson 1835.

(3) Cir. HILDEBRAND, Geschichte der Bestimmungen des canonischen

Rechte bei der Ersiteung und Klagverjahrung (Archiv fiir die civ. Prazis,

XXXVI, 1859, 27); REICH, Die Entwickelung der kanonischen Verjah-

rungalehro von Gratian bis Johanes Andrea, Berlin 1880; RUFFINI, Le

buona fede in materia di prescrizione: storia della teoria canonistica, Torino
1892; Scumer, Die Grundidee der Usucapion im roòmischen Rechte,

Berlin 1865.

(4) Cfr. al riguardo, BoLCHINI, I diritti fucoltalivi e la prescrizione,

pag. 13 o seg., Torino 1899; CovIELLo, Manuale, pag. 457; op. citata,

pag. 898 o seg.; RoTIT, Disputatio de praescriplione rerum merae facul-
tatis, Jenno 1080; SAVIGNI, Op. 0 loc.citati.

Vedi però contra, FADDA e BENSA, Note al TWindscheid, pag. 1072

o 80g.; GIEREE, op. cit., vol. I, pag. 13.
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noscore che comune è il fondamento dei due istituti, i quali sono anche

legati tra loro da un nesso logico.

208. I redattori del Codice italiano non pare abbiano avuto notizia.

della lotta ingaggiata dalla scuola storica contro l’unità del concotto-

di prescrizione ed usucapione, ma seguirono senz'altro il Codico francese,.

che a tale unità si era ispirato. E quantunque non si siano sempre

adottate formule precise e chiare, è certo però che molto giova il con--

cetto unitario a far comprendere il fondamento comune e le differenze

tra i due istituti. Sononchè la dottrina, la qualo può prescindere dalla

brevità del dettato, può e deve trattare in luoghi distinti dei due isti-

tuti, perchè, mentre la prescrizione riguarda tutti i diritti, sicchè trova

la sua sede naturale nella parte generale, ì’usucapione si riferisce solo

alla proprietà ed ai diritti reali capaci di continuato esercizio, laonde:

è opportuno parlarne a questo punto.

209. Ispirandosi al concetto unitario sopra accennato, l’arti-

colo 2105 dichiara: « La prescrizione è un mezzo con cui, col

decorso del tempo e sotto condizioni determinate, taluno acquista

un diritto o è liberato da un’obbligazione ». Separando ciò che

si riferisce alla prescrizione estintiva da quanto riguarda l’acqui-

sitiva, o meglio precisando le condizioni di questa, si può acco-

glierne la definizione datane dal Coviello: « Prescrizione acquisi-

tiva o usucapione è il mezzo con cui mediante il possesso fornito

di certi requisiti c durato un certo tempo, sì acquista la proprietà

o altro diritto reale capece di continuato escreizio ».

210. È assai disputato tra gli scrittori, quale sia il fondamento della

prescrizione. Vi è chi parla di pena della negligenza; chi della necessità

di diminuire i processi; chi di presunzione che colui il quale ha un diritto

lo eserciti; chi di tutela della personalità o del lavoro umano, e simili.

Maper quanto le ragioni suddette abbiano una parte di vero, non appare

dubbio che il legislatore è partito dal concetto, che bisogna stabilire i

rapporti giuridici e patrimoniali, in modo che essi siano incerti per il

minor tempo possibile; c quando un fatto si è comportato lungamente

come so fosse un diritto, interessa cho si consolidino le relazioni o i.

rapporti intorno ad essi costituitisi (1). Se fosse altrimenti, se cioè chi

aveva ma non ha esercitato un diritto potesse togliersi dalla lunga inerzia.

ed abbattere quei rapporti giuridici che sono sérti senza suo contrasto,.

(1) Beno perciò nell’Esposiziono dei motivi del titolo della preseri-

zione del Codice franceso si legge, che essa è « de toutes les institutions

du droit civil la plus nécessairo è l’ordre social ». Anzi gli antichi pratici
non esitavano a qualificarla la « patrona del genero umano ».
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ne deriverebbe gravissimo danno alle private economie, ed anche danno

pubblico, perchè l'intangibilità del fatto compiuto, specio quando esso

«sia durato per lungo tempo, rappresenta un mezzo efficace di tranquillità

e di benessere sociale.

211. Si disputa nella dottrina, se l’usucapione sia un modo

di acquisto originario o derivativo (1). Vi è chi lo ritiene deri-

vativo, almeno in forma dubitativa (2); e chi ha cercato di farne

una categoria intermedia tra i due modi di acquisto (3). Ma

l'opinione comune (4), partendo dal principio, che il criterio

«diseriminatore è se esista o non un rapporto di causalità tra

chi prima aveva il diritto e chi lo ha poi conseguito, conviene

trattarsi nella specie di un acquisto originario. Infatti l’usu-

capiente, sia che abbia cominciato a possedere per atto unila-

‘terale di volontà, sia che abbia acquistato il fondo a non domino,

non deriva il suo diritto dal titolare di questo, ma dal possesso

della cosa. E se il titolare perdeil suo diritto, ciò accade non

perchè lo abbia trasferito in altri, ma come effetto del verificarsi

dell’usucapione da parte del possessore. Inoltre, sc in rapporto

«alla proprietà si ha correlazione tra usucapione e prescrizione

estintiva, ciò non si verifica nè nell’usucapione delle servitù,

nè nella prescrizione estintiva di una obbligazione o di una

servitù. Trattasi adunque di un modo di acquisto originario;

perchè tra i due diritti vi è soltanto un rapporto cronologico,

non un nesso di casualità. E appunto perciò non può trovare,

nella specie, applicazione la massima: «nemo in alium plus juris

(1) Cfr. CovreLio, Manuale (2° ediz.), pag. 310 e scg.; PUGLIESE,

op. cit., pag. 45 0 seguenti.

(2) Cfr. Brinz, Pandette (25 ediz.), vol. I, pag. 244, 563, 595; ESMARCH,

Vacuae possessionis traditio. Eine civilist. Untersuch., pag. 3 e seguenti,
Prag 1873; PACCHIONI, op.cit., vol. II, pag. 375 0 seguenti.

(3) Cfr. DE RuccrERO,Istituzioni, vol. I, pag. 478; FERRINI, Pandette,

pag. 351 0 seguenti.

(4) Cfr. Barassi, Istituzioni, $ 58, pag. 234; COVIELLO, op. e loco

cit.; Crome, Parte generale, pag. 222, nota 25; DenxBunre, Pandette,

$ 81, pag. 233 e sog.; FoRSsTER, Theorie und Praris des heuligen gemeinen
preussischen Privatrechts auf der Grundlage des gemcinen deutschen Rechts,
vol. Ill, pag. 193, n. 10 (4% ediz., curata dall'Eccius, Borlin 1890);

PACcIFICI-MAZZONI, op.cit., vol. III, parto I, pag. 359; PUGLIESE, Op. €

loc. cit.; SironceELLI, Istituzioni, pag. 151; WixpscnEIip, Pandette,

vol. I, partoI, $ 64, nota 6 in fine, pag. 250; vol. II, $ 175, nota 4, pag. 159
«e seguenti.
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transferre potest quam ipse habet », che non si applica ai modi di

acquisto originari, e che distruggerebbe l’essenza dell’usucapione.

212. Oggetto dell’usucapione(1).

Perchè possa compiersi l’usucapione, occorre il possesso. Da

ciò deriva, che soltanto i diritti capaci di possesso — e cioè il

dominio e i diritti reali capaci di continuato esercizio (2) —, pos-

sono essere usucapiti. Ed anche le cose mobili possono essere

usucapite, nei casi in cui non trova applicazione la regola dell’arti-

colo 707 (3).

213. Per lo stesso motivo sopra indicato, non possono costi-

tuire oggetto di usucapione le cose fuori commercio (4;, i dintti

di Stato, di obbligazione, il nome (5), e in genere tutte le cose

incapaci di possesso.

214. Il diritto romano, avendo ammesso il quasi-possesso delle sor-

vitù, ammise come conseguenza la possibilità della loro usucapione(6).

Il diritto germanico e lo consuetudini francesi (7) dichiararono gene-

ralmente, che non potesse costituirsi servitù senza titolo. Infine alcune

consuetudini ed alcuni autori, seguendo l'opinione di Bartolo (8), distin-

sero tra lo servitù continue c lo discontinue, ammettendo l’usucapione

per le prime e negandola per lc seconde.

Tale era lo stato del diritto, quando si giunse alla redazione del

Codice Napoleone, che reputò opportuno seguiro la direttiva della teo-

tica intermedia, completandola però nel senso, che non fosse ammes-

(1) Cfr. PUGLIESE, op. cit., pag. 58 0 seguenti.

(2) Vedi retro, n. 99 o scg., pag. 71 0 seguenti.

(3) Cfr. al riguardo, PLANIOL, op. 0 vol. cit., n. 2647, pag. 854.

(4) Perciò si possono usucapiro i beni patrimoniali dello Stato e degli
‘altri enti pubblici o privati (art. 2114).

(5) Cîr. PERREAU, De la longue possession en matière de nom patro-
mymique (Rev. trim., 1905, 65), nonchè i miei Segni di distinzione perso-
mali, pag. 4 0 seg. In relazione poi al nome commerciale, cfr. CASINI,

Proprietà 0 imprescrittibilità del nome o denominazione di un prodotio
industriale (Foro ital., 1901, I, 429); Ancora sulla imprescrittibilità del

nome o denominazione di un prodotto industriale (Ibid., 1901, I, 1096).

(6) Cfr. al riguardo, Bom, Uber die Ersitlzung landlicher Dienstbar-

keiten, Groiswald 1893; Buss, De servitutum praescriptione, quam vocant
acquisitivam, Freiburg 1829; DERNBURG, op. c vol. cit., pag. 361 e seg.;
HeEDEMANN, Erwerbung und Schutz der Servituten, 1864; MuTUER, Die
Ersilzung der Servituten, 1852.

(7) Cfr. lo consuetudini di Parigi (art. 186) o di Orléans (art. 255).
(8) Opera omnia, tom. I, fol. 182, Venetiis 1603.
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sibile l’usucapiono nè delle servitù discontinue, e nemmeno dello con-

tinue ma non apparenti (art. 691) (1). E Io stesso principio ha adottato.

il legislatore italiano (art. 630). Perciò, se anche fosse stato tenuto per

oltro trent'anni il possesso legittimo di talo servitù (2), non si usucapi-

rebbero le servità discontinuo e non apparenti.

215. Requisiti dell’usucapione.

Perchè l’usucapione si possa verificare, occorre il concorso di

due condizioni:

a) il possesso;

b) il decorso del tempo stabilito dalla legge.

216. A. Possesso.

Si è già visto, che il possesso precario non può menare mai

all’usucapione, a meno che il precarista abbia operato la inter-

versio possessionis (3). Perchè adunque si avveri l’usucapione,

occorre il possesso legittimo, e, a fortiori, basta quello di buona

fede. E poichèil diritto che si acquista con l'usucapione si com-

misura al possesso, vige il principio: « quantum possessum tantum:

praescriptio», nel senso che a questo bisogna guardare, per sapere

che cosa e chediritto si sia usucapito. E se anche si possa invocare

il titolo a base dell'usucapione decennale, chi ha posseduto oltre

il titolo potrà invocare per questa ampliazione di possesso l’usu-

capione trentennale (4).

217. B. Decorso del tempo.

Il diritto vigente conosce due forme di usucapione:

a) la ordinaria, che si compie dopo trent'anni di possesso

legittimo (arg. art. 2135) (5). Essa si riferisce così agli immobili

(1) Cheil legislatoro francese abbia voluto riprodurro il sistema delle
consuctudini ha dichiarato esplicitamento il MALLEVILLE, op. cit., sul-

l'art. 691, vol. II, pag. 329 o seg., Napoli 1826.
(2) Sulla controversia, se sia ammessibilo il possesso legittimo di

tale ecrvitù, vedi retro, n. 106, pag. 77 o seguenti.
(3) Vedi retro, n. 79, pag. 66 e seguente.
(4) Cfr. PUGLIESE, op. cit., pag. 661 o seguenti.

(5) Già durante l’olaboraziono del Codice civile si accennò all’idoa
di ridurro da trenta a quindici anni il termine della prescrizione ordi-
naria, o rispettivamente da dieci a cinque anni quello della usucapione
decennale: efr. i discorsi pronunziati dal Romano o dal MawcINI, in

GIANZANA, op. cit., vol, IT, pag. 63 6 194, nonchè ViLLARI, Frammenti

cit., pag. 270 e soguenti. Riproposta la questione davanti la Commissione

legislativa, non venne definita (Verbale n. XLIV, del 22 maggio 1865,

n. 7,in GIANZANA,op.cit., vol. III, pag. 422 e seg.). La questione è stata.
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«come ai mobili, nei casi in cui non si può invocare il principio

dell’art. 707. E poichè la sua applicazione è larghissima, ha oramai

perduto importanza la prescrizione immemorabile, che, secondo

l'antica giurisprudenza, aveva la stessa efficacia del titolo, perchè

lasciava presumere il titolo (1);

b) la decennale, che si compie dopo dieci anni,se il possesso

sia accompagnato dal titolo trascritto e dalla buona fede (arti-

colo 2137).

218. Il dies a quo, che non si computa nel termine, in entrambe

Je usucapioni, è quello in cui si è cominciato a possedere. Se però

1a trascrizione fosse posteriore al possesso, l’usucapione decennale

comincia dal giorno della trascrizione. Il computo della durata

della prescrizione è quello civile. Perciò, se il primo atto di pos-

sesso sia avvenuto il 1° gennaio 1900, l’usucapione trentennale

si compirà alla mezzanotte dal 1° al 2 gennaio 1930.

219. È vivamente controverso in dottrina il fondamento dell’usuca-
pione deconnale.

ripresa da VitroRIO SCIALOJA, Per l'abbreviazione dei termini della pre
scrizione (Riv. dir. civ., 1909, 3); ma meppuro il suo energico impulso

«è bastato a definirla.
(1) Cfr. CocceIus, Disputatio de praescriplione immemorabili, Hei-

-delberg 1680; GASSER, De memoria initii contra praescriptionem immemo-
rialem praecipue regalium et domaniorum, Halac 1722; HomeISEL, De

praescriptione immemoricli sanae rationi et juri civili contrariante, Halae

1724; HorNIUS, Utrum Justinianus civitatibus vel centenariamvel quadra-

genariam praescriptionen indulgerit? Vittembergiae 1706; KRESS, De
«genuina natura vetustatis sive praescriptionis immemorialis, Helmstadii

1734; LEYSER (AUG.), De praescriptione immemoriali (Med. ad Pandectas,

Spec. CCCCLX); LersER (GuIL.), Disserlatio de praescriptione longissimi

temporis, Vittembergiae 1661; MENCKE, De praescriptione immemoriali,
licet hominum memoria deficiente per documenta elidenda, Vittembergiao

1733; OCKEL, De praescriplione temporis immemorialis, Altdorfii 1683,
Halac 1707; ReBHAN, Disputatio de praescriptione immemoriali, Argen-

itorati 1663; SIDENTUS, De immemoriali praescriptione, Upsalae 1662;

WERNERS Disputatio vera de praescriptione immemoriali sententia, Vittem-
bergiao 1718.

Oramai la prescrizione immemorabile è rimasta soltanto por deter-

minato materio, prevalentemente di diritto pubblico (cfr. per esempio,

ARMANNI, Zl tempo immemorabile e la cessazione della demanialità, Roma
1889 o 1890), sicchò non può presentarsi che qualcho controversia di

«diritto transitorio.
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A mio avviso, esso non si può ritrovare nella maggiore pubblicità.

del possesso, perchè non vi è alcun rapporto tra trascrizione e possesso (1),

6 la prima è la forma solennedell'atto cho si è compiuto, non del possesso

che si può esercitaro in baso a tale atto. Nè consiste nell'opportunità.

di fare entrare la trascrizione nolle abitudini di tutti i paesi d’Italia (2),

cui ossa era ignota, poichè questo proposito non spicga nulla, o d'altra

parte si sarebbe raggiunto con una maggiore estensione degli atti da tra-

scrivere. Il fondamonto doll’usucapione decennale consiste invece nell'op-
portunità, che il possessore di buona fede abbia la parvenza di un vero e

proprio proprietario (3). Quando ciò si avveri, vi è ragione per ridurre il

termino dell'usucapione ordinaria, perchè esiste una condizione di diritto

e di fatto, cho si accosta a quella di colui che ha acquistato a domino.

220. Sotto l'impero del Codice civile, per il qualo il testamento non

doveva essere trascritto, ora e rta la questione, so il legatario in buona.

fede di un immobile che non era del testatoro lo usucapisse in' trenta o

în dieci anni.

Secondo alcuni (4), la prescrizione si compiva in trent'anni, perchè,

esigendo la leggo la trascrizione del titolo, l’articolo 2137 non si può

applicare al testamento, anche se esso venisse volontariamente trascritto.

Secondo altri, inveco (5), la usucapione decennale si poteva invocare,

soltanto quando il testamento fosse stato volontariamente trascritto.

Secondoaltri infino (6), o giustamente,il legatario avrebbe usucapito in

dicci anni, senza l'obbligo della trascrizione richiesta dall’art. 2137 pergli

attiad essa soggetti. Oramai però, essendostata resa obbligatoria la trascri-

.ziono anchepergli atti mortis causa (7), la questione è diventata superflua.

221. Cause che impediscono, sospendono o interrompono l’usu-

capione (8).

Non sempre l'usucapione si può avverare, perchè vi sono

fatti i quali:

(1) Cfr. TARTUFARI, Degli effeiti del possesso, vol. IT, nn. 119 e 120.
(2) Cir. PUGLIESE,Op.cit., n. 184, pag. 371;n. 330, pag. 618 e seguenti.
(3) Cir. CovrELLO, op. cit., pag. 920 e seg.; Yrascrizione, vol. I,

n. 161, pag. 308 o seguenti.

(4) Cfr. LuzzattiI, Trascrizione, vol.II, n. 366 0 scg., pag. 311 e seg.s:
Venezian, Dell'usufrutto, vol. I, n. 194, pag. 562 0 scguente>

(6) Cfr. MmRABELLI, Op. cit., n. 244, pag. 342 e seguente.

(6) Cfr. CovrELLO, op. cit., pag. 919 0 seg.; VENZI, Note al Pacifici-

Mazzoni, vol. III, parte I, pag. 394, nota n.

(7) Cfr. il decreto-legge 21 aprile 1018, n. 575, nonchè la circolare

dol Ministero dello Finanze del 20 agosto 1918, n. 91968 (Lex, 1918, 1545).
(8) Cfr. REETIUS, De interruptione praescriptionis, Francofurti 1665.
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a) impediscono addirittura che l’usucapione si inizi;

b) ovvero ne sospendono il corso, se si verifichino mentre

essa già è în itinere, salvo a ricongiungersi i due tratti di possesso,

quando venga 2 mancare la causa sospensiva;

c) ovvero ne interrompono il decorso, sicchè, qualora s'’inizî

nuovamente il possesso, esso non può venire ricollegato a quello

anteriore, ma il dies a quo dell’usucapione coincide col giorno in

cui si è iniziato il nuovo possesso. Ed in questo appunto si trova.

una netta distinzione tra le due prime cause e quelle interruttive

dell'usucapione.

222. A. Le cause che impediscono il decorso dell’usucapione,.

quantunque confuse dal Codice con le sospensive, debbono essere
tenute distinte da queste, per chiarezza di sistema. Esse sono

circostanze obbiettive, inerenti alla stessa natura del diritto

che si vuole acquistare. Il Codice ne enuncia una sola, nell'arti-

colo 2120, prescrivendo che:

« Le prescrizioni non corrono:

Ci riguardo aì diritti condizionali, sino a che la condizione

non siasi verificata ».

L’interpretazione di questo articolo non è agevole. In primo

luogo invero, esso ha dato luogo al dubbio, che la condizione

impedisca soltanto il corso della prescrizione estintiva, non del-

l’acquisitiva. Inoltre qualcuno che l’'ammetteva per questa, ha

dubitato se la causa in esame funzioni soltanto per i negozi giu.

ridici sottoposti a condizione sospensiva, o non anche per quelli.

soggetti a condizione risolutiva.

Fin dal diritto romano non si ammetteva usucapione dei

diritti sottoposti a condizione sospensiva, ritenendosi mancasse:

ad essi la justa opinio dominii quaesiti (1). E a questo insegna-

mento s’inspirò il Pothier, che accentuò la differenza tra le con-

dizioni sospensive e le risolutive, insegnando che, in rapporto

alle prime, si ha la semplice aspettativa di acquistare il diritto,

mentre le condizioni risolutive non lasciano alcuna incertezza

sul diritto del possessore, che ha tutti i caratteri del titolo tras-

 

(1) Cfr. L. 2, $ ult., Dig. 18, 2; L. 8, Dig. 18, 6; L. 2, $$ 2a 6, Dig. 41,
4 (5); Cost. 3, $ 3, Cod. 6, 43. Anchonel $ 4, Inst. 3, 16, si legge che 4 er
conditionali stipulatione tantum spes est debitum iris.
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lativo, ma è solo soggetto «a risolversi, qualora la condizione si

verifichi (1). i
Il Codice Napoleone, all’art. 2257, sancì la regola, che la

prescrizione non corre riguardo ai crediti sottoposti a condizione,

fino a quando questa si avveri.

Il detto articolo ha dato luogo a larghi dibattiti. Infatti la

«dottrina, inspirandosi alla tradizione giuridica, ha ritenuto unani-

memente, che la regola riguarda la sola condizione sospensiva

‘e non anche la risolutiva (2). Inoltre, in perfetto accordo con la

logica, ha ritenuto che la norma riguarda la prescrizione estin-

tiva, non l’usucapione, perchè in rapporto alla prima si può

invocare il principio: «actioni nondum natae non praescribitur »,

laddove la seconda si basa sul possesso, in rapporto al quale la

condizione non può esercitare alcuna influenza (3). Infine si è

disputato, se la norma si debba limitare ai crediti, od estendersi

ai diritti reali. Nella dottrina è prevalsa generalmente l'opinione

restrittiva (4), che non soltanto è più conforme senza dubbio

(1) Cfr. Porurer, De la prescription, parto I, cap. III, art. 2, $ 2,

‘nelle QEuvres, vol. V, pag. 380 e seg. (Bruxelles 1831).

(2) Cir. AuBRY et Rao,op. cit., vol. II, $ 213, noto 17 e 21, pag. 331

0 sog.; BAUDRI-LACANTINERIE ct TissieR, Op. cit., n. 391; COLMET DE

*SANTERRE, Op. cit., vol. VIII, n. 364-bis, II; DORANTOX,op. cit., vol. XI,

‘n. 325 0 sog., pag. 342 della trad. napoletana; GUILLODARD, Prescription,

vol. I, n. 133; LAURENT, Principes, vol. XXXII, n. 22, pag. 35; LEROUX

DE BrETAGNE, Prescription, vol. I, n. 674; TROFLONG,op.cit., vol. II,

n. 791, pag. 363 e seg.; n. 910, 911, pag. 511 0 seg.; VAZEILLE, Op.cit.,

n. 204 e seg., pag. 112 e seg., Bruxelles 1834; ZACHARIAE-CROME,Op. cit.,

vol. I, $ 43, pag. 403.
(3) La giurisprudenza però riteneva che la regola si applicasse ad

«entrambe lo prescrizioni. Cfr. App. Lione, 13 febbraio 1872 (Dalloe,

1872, II, 2394; Sirey, 1872, II, 297).

(4) Cfr. AuBRY ei Raù, op. 0 loc. cit., nota 17; BAUDRY-LACANTI-

‘xERLE ct TissrER, op. cit., n. 395 o seg., pag. 307; BouRcART, Nota

‘ad App. Nancy, 16 novembro .1889 (Sirey, 1889, II, 162); CARRÉ DE

MALBERG, Pandectes, 1901, I, 145; COLMET DE SANTERRE, 0p. o vol. cit.,

n. 304-bis, III e seg.; DALLOZ, Iépertoire, v. Prescription civile, n. 765,
vol. XXXVI, pag. 224; Suppl, n. 506; DuranTON, op.cit., vol. XXI,
n. 328, pag. 548 o seg.; GADTIITER, Nota a Cassazione, 16 novembre

1857 (Sirey, 1858, I, 397); Lansé, Note ad Appello Parigi, 12 giugno
1866 (Sirey, 1807, II, 33), o ad App. Montpellier, 10 gennaio 1878 (Ibid.,

1878, II, 313); LAURENT, Principes, voll XXXII, nn. 25 a 28, pag. 38
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alla lettera della legge, ma può anche invocare a suo favore la

considerazione, che in rapporto ai diritti di credito la prescrizione

estintiva si fonda unicamente sull’inazione del creditore, il quale

per altro non può agire, mentre l’usucapione dei diritti reali

dipende unicamente dal possesso. Invece la giurisprudenza ha

estesa la norma in esame anche ai diritti reali condizionali, non

sembrandole giusta la ragione allegata dalla dottrina, perchè

anche l’usucapione dei diritti reali suppone non soltanto il pos-

sesso ma anche l’inazione ingiustificata della persona contro la

quale essa decorre (1).

Quest'ultima questione attrasse l’attenzione dei redattori del

Codice albertino, i quali la risolsero nel senso della equiparazione

dei diritti reali ai crediti (2). Senonchè la stabilità dei dominî

e la certezza dei diritti dei terzi consigliavano di temperare la

norma in esame, epperò venne stabilito, che dopo sessant'anni

le cause di sospensione dell’usucapione non potevano più essere

efficaci contro il possessore (art. 2396).

Il Codiceitaliano accolse l’estensione ai diritti reali introdotta

dal Codice albertino (3), e quindi sostituì le parole « diritti condi-

zionali » a eréances adoperata dal Codice Napoleone(4). Senonchè,

in omaggio ai diritti dei terzi, volle che le cause di sospensione

indicate nell'art. 2120 operassero sulla sola usucapione decen-

nale, e non anche sulla trentennale (5). E certamente in tal modo

e seg.; Persi, Régime hypothécaire, vol. II, sull'art. 2180, n. 37; PONT,

Privilèges et hypothèques, vol. 1I, n. 1255.
(1) Cfr. Cass. di Francia, 9 luglio 1879 (Dalloz, 1879, I, 343; Strey,

1879, I, 463); App. Pau, 26 giugno 1888 (Dalloz, 1889, I, 119; Sirey,
1889, II, 215); App. Nancy, 16 novembre 1889 (Ibid., 1891, II, 161),

e, nella dottrina, PLANIOL, op.cit., vol. I, n. 2654, pag. 856 o seguenti.
(2) Cfr. Motivi del Codice albertino, vol. II, pag. 740 e seguenti.
(3) Sulle ragioni giustificatrici di tale estensione, cfr. le relazioni del

PISANELLI (GIANZANA, Op. cit., vol. I, n. 235, pag. 151), e dol Vacca

(Ibid., n. 303, pag. 355).
(4) L'art. 2120, cap. 3, relativo all’azione di garanzia per evizione,

rappresenta un'applicazione del principio in esame, che si è reputato

‘©pportuno di sancire espressamente, per dichiarare che il dies a quo era

rappresentato non dal giorno della molestia, bensì da quello dell’effet-
tiva perdita del diritto, avvenuta col passaggio in giudicato della
sentenza che ha accolta la domanda in garenzia per evizione.

(5) Sulle ragioni di tale norma e sui rimedî concessi contro il terzo,

cfr. GIANZANA, Op. cit., vol. I, pag. 161 e 356.

11 — STOLFI, Diritto civile - IL
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sono stati abbastanza bene tutelati la. stabilità dei dominî e £

diritti dei terzi; e tutto ciò risponde ai principî fondamentali, che

informano i due istituti della prescrizione trentennale e della

decennale. Infatti, in rapporto a questa, non si può considerare

possessore di buona fede colui che deve far capo non ad un titolo

puro e semplice, ma soggetto a condizione sospensiva, e che per

ciò appunto non è traslativo di proprietà, mentre d'altra parte

nèl’esistenza di un titolo, nò di una condizione può influire sulla.
usucapione trentennale, che è fondata unicamente sulpossesso

legittimo (1).

Infine l’impedimento in esame non riguarda nè le condizioni

risolutive, nè le potestative, in rapporto alle quali mancherebbe

la ragione dell’impedimento (2).

223. Si è disputato, se lo stesso impedimento si debba estendere ai.

diritti eventuali, cioè a quelli che costituiscono una semplice spes juris,

qualeil diritto del legittimario di far ridurre lo donazioni che eccedano-

la porzione disponibile (art. 821 e seguenti).

Generalmente si ritiene, cho, cssendo sospesa l’usucapionedei diritti”

condizionali, si debba a fortiori applicare la stessa normaaidiritti even-

tuali, cho hanno comune con quelli lo stato di pendenza, ma rappresen--

tano indubbiamente qualche cosa di menodiessi.

Infattii diritti condizionali non soltanto hanno un’esistenzain potenza,.

ma hanno anche una difesa giuridica, per quanto limitata agli atti di.

semplice conservazione (art. 1171) (3).

Senonchè giustamente il Coviello (4). ha proceduto ad una revisione.

della dottrina comune, rilevando che, in materia di diritti eventuali,

non si può parlare di usucapione. Infatti il legittimario che chiede la

riduzione dello donazioni, che ledono la sua porzione legittima, non

disconosce affatto il titolo di proprietà del donatario o del suo avento:

causa; ed anzi per contrario presuppone appunto, cho costoro abbiano

legittimamente acquistato il dominio della cosa, per effetto della dona--

 

(1) Cfr. sulla controversia, ArPIANI, La figura del terzo possessore
contemplaia dall'art. 2121 (Foro ital, 1915, I, 1464); PUGLIESE, opera

citata, n. 218, pag. 420 e seguenti.

(2) Cir. su tutta la controversia, COVIELLO, op. cit., pag. 930 e seg.;.

Manuale, pag. 360 0 scg.; FADDA 6 BENSA, Op. © vol. cit., pag. 1089 e.

soguonti.
(3) Cîr. PLANIOL,op. e vol. cit., n. 2655, pag. 857; PUGLIESE, opera.

citata, pag. 424 e seguente.

(4) Op.cit., pag. 944 e seguenti.
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zione. L'azione del logittimatario pertanto non ha nulla da vedere con

l'usucapione, ma si fonda sopra un principio diverso, cioò sulla lesione

della legittima, ciò cho spiega perchè essa si deve arrestaro nei rapporti

di colui che non sia nò il donatario nè il suo avente causa, e che può

opporgli la prescriziono trentennale. Contro costui il legittimatario non

è difeso da alcuna causa d’impedimento, sicchè, se voglia impedirgli di
usucopire, deve proporre nel trentennio domanda giudizialo tendente a

far riconoscere il suo diritto (art. 2126). Insomma, il legittimatario non

perde l’azione di riduzione, perchè fino alla morte del de cujus egli ha

una semplice aspettativa o non un diritto da far valere, tanto più che solo

all’apertura della successione si potrà dire, se vi sia o non lesione dî

legittima. Che se poi lasci trascorrere trent'anni dall’ apertura della

successione, senza agire, soltanto allora la sua azione si prescriverà,

perchè da quel giorno essa è nata.

224. Eguale questione si fa in rapporto ai diritti soggetti a termine:

se cioè l'ultimo comma dell'art. 2120, secondo il quale le prescrizioni

non corrono e riguardo ad ogni altra azione, il cui esercizio è sospeso da

un termine, fino a che il termine sia scaduto », riguardi soltanto la prescri-

zione estintiva o anche l’acquisitiva.

Il Pugliese (1) sostiene questa seconda opinione, fondandola sopra

un'argomentazione a fortiori: se cioè il Codice ha accordata la protezione

ai diritti condizionali, cho potrebbero morire anche prima di nascere,

non si può negarlaai diritti rcali soggetti a termine, in rapportoai quali

non si può agire prima chosia scaduto il termine.

Ma talo argomentazione non è persuasiva. In primo luogo infatti

si devo rilevare, che le norme relative agli impedimenti della usucapione

non possono interpretarsi ed applicarsi per analogia, perchè si tratta di

un istituto stabilito in vista dell’interesse generale, 0 quindi tutte le

deroghe ad esso debbono venire espressamente stabilite dal legislatore

ed essere interpretate restrittivamente. Inoltre la usucapione ha il suo

fondamento nel possesso, e perciò si devo compiere, malgrado gli ostacoli

temporanei, i quali peraltro costituiscono bensì un ostacolo contro

l’effottivo esercizio del diritto da parto della persona contro la quale

l’usucapione si verifica, ma non le tolgono il diritto d’'interrompere

l'usucapione, o di chiedere delle cautele (arg. art. 857). Infine l'art. 2120

parla non di diritti ma di azione, e non si puòriferire all’usucapione.

Ed appunto in base a tali motivi si ritiene generalmente, che la norma

in esame si applica alla sola prescrizione estintiva, non all'acquisi.

tiva (2).

(1) Op. cit., n. 217, pag. 425 o seguenti.

(2) Cîr. CoviELLO,op. cit., pag. 930.
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225. B. Comesi è già detto (1), la legge ha anche riconosciute

delle causo di sospensione dell’usucapione. In alcuni casi, cioè,

per motivi ritenuti efficaci dal legislatore, il corso della usucapiono

è sospeso per tutto il tempo per il quale dura qualcuno dei detti

motivi; e quando esso cessa, l’usucapione ripiglia il suo corso,

ricongiungendosi al tempo anteriore, allorchè il motivo non era

ancora sorto.

226. Il diritto canonico e gli antichi pratici avevano formata la
regola: « Contra non valentem agere non currit praescriptio » (2), traondola

dalla Cost. 1, $ 2, Cod. 7, 40 (3). Spettava insomma al giudice esami-

naro, so colui contro il quale veniva invocata la prescrizione si fosso

trovato nell'impossibilità di agiro, e, in tal caso, si doveva sospendere

il corso della prescrizione. Era dunque una norma di equità, che inclu-

deva una questione di fatto, rimessa all’apprezzamento dei giudici di

merito. I quali, a ver dire, no abusarono parecchio, tant'è che qualsiasi

ostacolo di diritto o di fatto era buono per sospendere il corso della

prescrizione: la debolezza del sesso; l'assenza del titolare dol diritto;

l’ignoranza che di questo egli aveva (4); la sua interdizione o incapacità

naturale; la rozzezza del suo spirito o della sua educazione, e simili.

In tal modo, a furia di distinzioni e di sottodistinzioni, si era tolta alla

prescrizione la sua efficacia (5), ed era finita la sicurezza cho Giustiniano

aveva promesso a coloro che avevano prescritto (6).

(1) Vedi retro, n. 221, pag. 158 0 soguento.
(2) Cfr. DUNOD DE CHABNAGE,op. cit., parte I, cap. 10; Grass, De

tegula juris: agere non valenti non currit praescriptio, Tubingae 1718;
LAPORTE, Le nouveau Dunod, pag. 90 0 seg., Paris 1810; POTHIER,op.cit.,

n. 22 0 sog.; TROPLONG, op. cit., vol. II, n. 700, pag. 117 o seguenti.

(3) Cfr. anche la Cost. 1, Cod. 6, 60.
(4) Per altro cîr. PESTEL, De sola ignorantia, quaniumvis justa et

probabili, nullam operante restitutionem in integrum adversus qualem-

cumque praescriptionem, Rintelii 1721; ROTERMUNDT, Utrumpraescriplio

completa per restitutionem in integrum ex capite solius ignorantiae rescindi

possit? Erphordiao 1793.

(5) Cfr. FapDA 0 BENSA, op. © vol. cit., pag. 1137 0 seg.; GIORGI,

Obbligazioni, vol. VIII, n. 244, pag. 359; MrRaBELLI, op. cit., n. 60,

pag. 95.
Perciò il card. DE Luca consigliava ad avvalersi di ogni altro

rimedio, perchè ai suoi tempi non vi era troppo da fidarsi della pre-

serizione.

(6) Anche CICERONE, Pro Caecina, n, 26, aveva qualificata la prescri-

ziono e fimis melua et periculie.
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227. Contro quest’abuso della giurisprudenza sorsero gli inter-

preti più illuminati, tra cui basta citare il D’Argentré (1) e il presidente

Fabro (2). Perciò il Codice Napoleoneintese di far cessare l’inconveniente

accennato, 0 in linea di principio sancì all'art. 2251: « La prescription court

contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque ezception

établie per la loi». Tuttavia perdurò tra gli interpreti la questione, so il

logislatoro vollo abolirol'antica massima. E le opinioni sono quanto mai
discordi (3); ma oramai, specie nella giurisprudenza, tende a prevalere

l’interpretazione estensiva delle cause di sospensione sancite dalla leggo,

sì da farvi rientrare gli ostacoli di diritto, o anche quelli di fatto cheil

legislatore non ha espressamente previsti. Anzi, mentre nei primi tempi

dell’applicaziono del Codice si voleva giustificare talo dottrina, rile-

vando che questo si era occupato soltanto delle cause di sospensione

dipendenti dai rapporti personali, ormai si reputa inutile qualsiasi giu-

stificaziono, e lo massima tradizionale è più o meno largamente appli.

cata, por argomento a fortiori in rapporto ai casi sanciti dal Codice

Napoleone.

228. Il Codice civile italiano non ha riprodotto l’art. 2257 del Codice

francese ed ha disciplinato moglio le cause di sospensione, traendo pro-

fitto dallo dispute che si erano nel frattempo agitate in Francia. Ciò

non ostante non è del tutto sopita la questione, so la massima tradizio-

nale abbia tuttora vigore e so costituisca o non un principio generale

del diritto (4). Ma oramai soltanto alcuni sostengono l'affermativa (5).

Generalmente si va in contrario avviso, considerando il cammino per-

corso dalla legislazione; c si sostieno che la massima suddetta, se è ser-

vita di fondamento por la determinazione dei casi di sospensione della

prescrizione, non può essere oramai più accolta, dato il già rilevato

‘earattero eccezionale dello cause di sospensione in oggetto. Quindi, se

anche si verifichi un caso di impossibilità, 0, @ fortiori, di difficoltà

di agiro non previsto dalla legge, non si sospende il corso della pre-

scrizione (6).

(1) Coutume de Bretagne, sull'art. 269, pag. 1226.

(2) Cîr. Codex Fabrianus, lib. VII, tit. IX, def. I, pag 766.
(3) FapDpa e BENSA, op.e loc. cit.; FUZIER-HERMANN,op.cit., sotto

l'articolo 2257, n. 16 o seguenti; PLANIOL, op. e vol. cit., n. 2701,

pag. 870.

(4) Cfr. al riguardo, vol. I, parto I, n. 848 c, pag. 618.
(6) Cîr. PUGLIESE, Op. cit., n. 222, pag. 436 o seguenti.

(6) Solo se concorra l'impossibilità legalo di sperimentare il proprio

diritto — so ad es. la legge abbia concesso una proroga al pagamento

delle obbligazioni —, il corso della prescrizione è sospeso.
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229. Le cause di sospensione ammesse dal legislatore italiano

sì possono distinguere in tre categorie:

a) quelle fondate sopra un rapporto personale tra colui che

vorrebbe prescrivere e colui contro il quale si vorrebbe pre-

scrivere;

5) quelle fondate sopra una condizione giuridica speciale

del titolare del diritto;

0) quelle fondate sopra una condizione speciale della cosa

che si vorrebbe usucapire.

230. a) Le cause di sospensione della prima categoria sono

stabilite dall’art. 2119, il quale prescrive:

« Niuna prescrizione corre:

«1° Fra coniugi ».

Siccome col matrimonio la famiglia viene costituita in una

stretta unità (1), non si poteva permettere, che un coniuge potesse

usucapire i beni dell’altro, di qualunque natura essi siano (2),

indotto a non agire a causa dell’amore o per la pace della famiglia.

Ed anche se sia intervenuta separazione personale, poichè essa

non scioglie il matrimonio, bisogna ritenere che persista la causa

di sospensione in esame (3).

«20 Tra la persona a cui speita la patria potestà e quella

che vi è sottoposta ».

Anche tra genitore e figli deve essere esclusa la possibilità

della prescrizione, durante la patria potestà. Del resto, se anche

non vi fosse stato disposto di legge, per questo e peri due casi

successivi, non si sarebbe mai potuta compiere l’usucapione,

giacchè il genitore, il tutore e il curatore sono amministra-

tori legali, e quindi possessori a titolo precario dei beni dei loro

amministrati. Perciò tanto a norma dei principî generali (arti-

colo 2115), quanto per il disposto dell’ultimo comma in esame,

i detti amministratori legali non avrebbero potuto giammai

usucapire.

(1) Cfr. vol. V, n. 304, pag. 199.

(2) Nel caso cioè che si tratti dei boni della donna, il marito non li

può usucapiro, tanto se dotali, quanto se parafernali.
(3) Cir, Cass. Napoli, 7 aprilo 1889 (La Legge, 1889, II, 817); Cassa-

ziono Torino,4 luglio 1919 (Giur. tor., 1919, 1028); PLANIOL, op. e volumo

citata, n. 2702, 3°, pag. 871.
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«043° Tra il minore 0 l’interdeito e il suo tutore, fino a che

mon sia cessata la tutela e ne sia reso definitivamente ed approvato

il conto ».

Anche qui il Codice ha voluto impedire, che il tutore possa

usucapire a danno del pupillo. E giustamente anzi ha protratta

tale causa di sospensione sino all'approvazione del conto, perchè,

«di solito, soltanto allora avviene la riconsegna dei beni.

«4° Fra «il minore emancipato, il maggiore inabilitato e il

“curatore ».

Vale per.la cura lo stesso principio sancito per la tutela.

«5° Fra Verede e l'eredità accettata col beneficio dell’inven-

dario ».

Infatti il beneficio suddetto impedisce la confusione dei beni

ereditari (art. 969).

«60 Fra le persone che PER LEGGE (1) sono sottoposte all'am-

ministrazione alirui e quelle cui l'amministrazione è concessa ».

Oltre .le particolari accennate applicazioni di questo principio,

rientrano in esso: l'amministratore dei beni degli assenti (art. 28);

il curatore speciale durante il giudizio d’interdizione o d’inabili-

tazione (2) (art. 327, ult. comma); il chiamato alla successione

durante i termini concessi per fare l'inventario e per deliberare

(art. 964) (3); il curatore dell’eredità giacente (art. 980).

231. è) Le cause di sospensione fondate sopra una condi-

zione giuridica speciale della persona contro cui si vorrebbe pre-

scrivere, sono stabilite dall'art. 2120, secondo il quale le prescri-

zioni non corrono:

«1° Contro i minori non emancipati.

«2° Gli interdetti per infermità di mente ».

 

(1) Perciò la causa di sospensione non vale per i rappresentanti delle
persono giuridiche, cho sono tali non per logge, ma per la natura degli
enti. Cfr. al-riguardo, COIRONI 0 ABELLO,Op.cit., vol. I, pag. 703, nota 1;

CovieELLO, Manuale, pag. 475; op. cit., pag. 918; PUGLIESE, op. citata,

pag. 418. Ma vedi contra, App. Gonova, 29 aprile 1889 (Temi gen., 1889,

:245); Trib. Genova, 28 luglio 1898 (La Legge, 1898, II, 776).
(2) Cfr. anche articolo 2, leggo 14 febbraio 1904, n. 36; articolo 50,

‘regolamento 5 marzo 1905, n. 158, nonchè vol. V, n. 201, pag. 181 e
seguente.

(3) Cfr. AscoLi e CAMMEO, Note al CrOME, Parte generale, pag. 410,
nota a; PUGLIESE,Op. cit., pag. 417.
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Quando adunque si tratta di un minore non emancipato o

di un interdetto per infermità di mente (1), la prescrizione non

corre nè nei rapporti del genitore e del tutore (art. 2119, num. 2

e 3), nè in confronto degli estranei (2). Se invecesi tratta di minori

emancipati, di inabilitati o di interdetti legali (3), la causa della

sospensione vige soltanto nei rapporti tra essi e i loro curatori

(art. 2119, n. 4).

a3° Contro î militari în servizio attivo in tempo di guerra,

ancorchè non assenti dal regno».

Questa causa di sospensione, ispirata indubbiamente dalla

massima: a Contra non valentem agere non currit praescriptio» (4),

risale al diritto romano, che però l’accoglieva sotto la forma di
restituzione in integro contro l’usucapione già compiuta (5). E

 

(1) Lo stesso dove dirsi degli alienati di mente, di cui il Tribunale
abbia ordinato il ricovero definitivo in un manicomio, nominando loro
un amministratoro provvisorio (art. 2, Ieggo 4 febbraio 1904, n. 36).

(2) Questa causa di sospensione fu gravemente oppugnata, in Francia,

dal MarcapÉé, nel commento all'art. 2256 (op. cit., vol. V, pag. 105 della

trad, ita).), il quale considerò cho i minori e gli interdetti hanno i loro
amministratori, contro i quali avrebbero potuto valersi in caso di negli-

gonza, e cho questa causa di sospensione può prolungare di molti anni
il termino massimo della prescrizione, se si succedano parecchi minori

o interdetti. Anche in seno alla Commissione napoletana per la revisione

del progetto PISANELLI si discusso l’opportunità di radiare tale causa

di sospensione, ma la maggioranza si pronunziò per la conservazione.

Cfr. ViLLARI, Frammenti cit., pag. 268 e seguenti.
(3) Cfr. App. Bologna, 27 maggio 1912 (Giur. ital., 1912, I, 2, 673).

(4) Vedi retro, n. 226 c sceg., pag. 164 o seguenti.

(5) Copiosa ed intoressanto è la bibliografia sulla restitutio in integrum,
sebbene oramail’istituto sia di più ristretta applicazione che nell’antico

diritto.
Cîr. BouLLIARDUS, De in integrum restitutionibus, Lugduni 1586;

BrUcENERUS, De restitutione in integrum ex clausola Praetoris generali:
ti qua alia miki justa causa esse videbitur, Jenae 1708; BURCHARDI, Die

Lehre von der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, oder in integrum

reslitulio, Gottingen 1831; CASTNER, De restitutione înintegrum, Altdorfii
ad Vincas 1069; GENTILIS, De restitutione in integrum, AUtdorfii ad

Vineas 1591; LEMENMAIR, Do restilutionibus in inlegrum, Argontorati

1024; LersER (Auc.), De în inlegrumrestitulionibus (Iced. ad Pandectas,

Specimen LVII); ManzIvs, De restitutione in integrum, Augustae 1062;
MARTINUS (Fn.), De restitulionibus in infegrum, Ingolstadt 1583;

METZGERUS, Panacea juris, sive remedium universale reslitutionis in
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gli interpreti l’accolsero, tanto per coloro che erano fuori lo Stato,

quanto per quelli che erano nelle guarnigioni, cioè per tuttii difen..

sori della patria (1). Nel diritto moderno, mutato il principio in

causa di sospensione della prescrizione, è stato accolto nella larga.

interpretazione datagli dai pratici. Maggiormente poi è stato

allargato dalla recente legislazione di guerra. Infatti il decreto

luogotenenziale 23 maggio 1915, n. 718 (2), ha esteso il beneficio

della sospensione agli impiegati presso l’esercito o l'armata ed

a qualunque altra persona che si trovasse per ragioni di servizio.

al seguito dell’esercito o dell’armata; ha protratta la sospensione

fino a tutto il 60° giorno successivo a quello della pubblicazione

della pace o della cessazione del servizio per congedo o per altra.

integrum, Salisburgi 1673; MUDAEUS, Tractatus de restitutionibus, Fran.
cofurti 1586; ODDI (SFORZA), Tractatus de restitutione in integrum, Fran-

cofurti 1586, 1672, 1777; Venetiis 1591; Coloniao 1704; SCHACHERUS,.

Disputatio de remedio restitutionis ob dolum malum, Lipsiae 1655; SPAL-
TENSTEIN, Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, Berlin 1873;

SPARMANN, De in integrum restitutionibus, Upsalao 1651; SPon, De

restilutionibus in integrum, Argentorati 1717; SPRENGER, De restitutione

in integrum, Marburgi 1640; STEPHANUS, De in integrum reatitulione,

Gryphiswaldac 1604; StorreRUs, Dispulatio in tit. I, lib. IV, in ff. de
imtegrumrestitutione, Argentorati 1666; TENZEL, De maiorum reslilulione:

in inlegrum, Erfurti 1713; De minorum restilutionis in integrum primo.

capite de aelate infirma, Arsentorati 1730; TEXTOR (Jo. WoLF.), Disser-

tatiode reslitulione în integrumex clausula generali, Francolurti 1698; VoET,

De restitutione in integrum, Culingao 1632; WEISENSBORNIUS, Disputatio

de minorumrestitutione, Erfurli 1677; WERNIERUS, Theses circa materiam

restilutionis în integrum, Altdorfi ad Vincas 1705; WEXIONIUS, De în

integrun restitutionibus, Aboao 1660; WixcoPius, Disputatio de resti-

tutione contra megligentiam procuratoris circa lapsum fatalium, Erfurti

1704; WIRTH, De in integrum restitutionibus, Lipsiao 1650.

(1) Cfr. PerEzio, In Cod., lib. II, tit. 51, n. 3, nonchè la leggo rivo-.

luzionaria del 6 brumaio, "anno Y (27 ottobre 1796).

(2) Sulla sua interpretazione, cfr. SEGRÌ, Su alcuni provvedimenti

in materia di diritto privato inlerno emessi in occasione della guerra (Rivista

dir. comm., 1915, 1, 773, 877), n. 11 o seg., pag. 877 e seg. ed autori da
lui citati a pag. 878, nota1.

Dei pericoli che esso racchiude peril diritto dei terzi mi sono occu-
pato nella prolusiono al corso libero di diritto civile presso la R. Uni-
versità di Napoli: « Za rivoluzione francese e la guerra odierna in rapporto
alle riforme legislative v (Riv. dir. pubbl., 1922, I, 385, n. 16 e), pag. 404
e seguente.
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causa, ma d'altra parte ha limitato il beneficio della sospensione

alle prescrizioni ed ai termini che fossero per scadere dal giorno

della dichiarazione della guerra a quello in cui la guerra fosso

finita o pubblicata la pace.

292. c) Per la condizione giuridica della cosa che si vorrebbe

usucapire è stabilita una sola causa di sospensione, basata sul

favor dotis. L'art. 2120 infatti sancisce che la prescrizione non

corre a riguardo al fondo dotale proprio della moglie (1)..... durante

il matrimonio ». Sicchè tanto rispetto al marito (art. 2119, n. 1),

«quanto in rapporto agli estranei, che abbiano acquistato il fondo

dotale (2), senza le formalità prescritte dalla legge, esso non può

venire usucapito, data la caratteristica della inalicnabilità cho

la legge gli ha conferita (3).

Questa causa di sospensione dura quanto il matrimonio, e

quindi anche se sia intervenuta separazione personale dei coniugi

o separazione della dote. Per altro, se il fondo in oggetto venga

trasferito dall’acquirente ad un terzo, cessa rispetto a costui la

causa di sospensione in esame, ma solo per quanto ha tratto alla

prescrizione trentennale, talchè egli non potrà invocare soltanto

l'usucapione decennale.

233. C. L’usucapione può essere anche interrotta, nel qual

caso, comesi è già detto, se ricomincia un nuovo possesso, non

«si può ricongiungere all'antico.

Delle cause d’interruzione dell’usucapione si è parlato a pro-

posito dell’interruzione del posssesso (4), e quindi basta riferirsi &

quanto si è già detto.

(1) Lo stesso comma, proseguendo,si riferisco al fondo specialmente
ipotecato per la doto © per l'esecuzione dello convenzioni matrimoniali.
Ma evidentemente in questa seconda parto ha riguardo alla prescrizione

estintiva, non all’acquisitiva, e sancisce tra l’altro un precetto inutile.

Infatti, s'intende da sè, che, se il fondo ipotecato per la doto resta presso

il marito, l’ipoteca non si prescrivo fino a che si prescrivo il credito,
che non può prescriversi duranto il matrimonio (art. 2119). So invece

il fondo fosse passato ad un terzo, varrebbe anche in questo caso la
regola dell'art. 2030, che l’ipoteca cioè si estinguo col decorso del tren-
tennio, anche se non venga estinto il credito.

(2) Sul significato di tale espressione, cir. vol. V, n. 559, pag. 360.

(3) Cfr. vol. V, n. 539 o seg., pag. 352 e seguenti.
(4) Vedi retro, n. 64 e sog., pag. 48 0 seguenti.
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294. Effetti dell'usucapione.

Dall’usucapione derivano due categorie di effetti: uno di

diritto processuale, attinente alla prova del dominio e degli altri

diritti reali; l’altro di diritto materiale, che cioè essa è un modo

di acquisto originario del dominio.

235. A. Il primo effetto consiste nella funzione dell’istituto

in rapporto alla prova del dominio, specie delle cose immobiliari.

Come vedremo a suo luogo, nel diritto italiano la dimostra-

zione della proprietà è così ardua, da potersi tuttora conferirle

con gli antichi pratici, la qualifica di probatio diabolica (1), di

prova cioè che potrebbe dare soltanto il diavolo. Solo con l’usu-

capione si supera, di solito, questo formidabile ostacolo, e perciò,

nei giudizî di revindica, essa è quasi sempre invocata, anche

quando si può ricorrere ad un altro titolo di acquisto della pro-

prietà: e ciò basta a darle una importanza straordinaria nella

vita del diritto.

236. B. L’effetto di diritto materiale cui si è accennato ha

‘aperto l’adito a parecchie questioni.

237. E in primo luogosi è disputato, so la usucapione opera ipso jure

‘ovvero ope erceptionis.

Generalmente si sostiene quest’ultima opinione (2), lasciandosi troppo

influenzare dalla rogola dell'art. 2109, che il giudice non può supplire di

ufficio alla prescrizione non opposta; e considerando che la legge la
rimetta alla coscienza del possessore, che può avere scrupolo a servirsene.

Ma,lasciando da parte quesi’ultimo motivo, che si combatte facilmente,

«considerando cho csso presuppone lo scrupolo di possedere la cosa altrui,

oramai si va affermando la dottrina contraria, secondo la quale la usu-

copione si compie ipso jure (3). E a suffragio di essa si adducec,chel’art. 710,

uniformemente alla riforma giustiniancea, dico espressamente, che la

proprietà o gli altri diritti sulle cosc possono anche acquistarsi col mezzo

della prescrizione. Inoltro l'articolo 2105, nel definire la prescrizione,

«enuncia il decorso del tempo 0 determinato condizioni, ma non impone

«che si proponga l'eccezione in giudizio. Infino non suffraga al contràrio

assunto la regola dell’art. 2109, perchè tale norma è informata al prin-

(1) Cfr. PrLicer, Ueber die « probatio diabolica » (Archiv fiir die civil.

Prazis, LXXVII, 1891, 16); Tarassano, Sulla prova della proprietà
(Riv. dir. civ., 1920, 152).

(2) Cfr. por tutti, PLANIOL,Op.e vol.cit., n. 2709, pag. 873 e seguente.

(3) Cfr. COVIELLO,op. cit., pag. 971 e seg.; Della trascrizione, vol. IL,
n. 338, pag. 361 o sog.; PUGLIESE, op. cit., pag. 558 e seguente.
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cipio generale di diritto probatorio, che toglie al giudice civile ogni ini-

ziativa, e gli impone di giudicaro juzta alligata et probata: fino a quando
cioè la parto non faccia valero la prescrizione — o lo stesso si può diro

della perenzione, della compensazione, che puro operanodi diritto, e di

qualunque acquisto per contratto o per testamento —,il giudice, anche:

se ne fosse a conoscenza, nonpotrebbe pronunziarlo di ufficio.

E questa per verità mi sombra l'opinione preferibile.

238. È anche vivamente disputato, se l’usucapione abbia o non:

eficacia retroattiva.

Generalmente si ritiene l’affermativa (1), che cioò l’effetto dell’usu-

capione risale al momento in cui essa è cominciata: e ciò tanto allorchè

il prescrivente è munito di titolo, quanto se ne sia sfornito, poichè in

tal caso l’usucapione supplisce il titolo. E come conseguenze di tale

retroattività si adducono: che i frutti percepiti dal possessore, anche di

mala fede, gli restano definitivamente; che i terzi, i quali abbiano acqui-

stato dei diritti reali sull'immobile durante la durata dell’usucapione,

li vedono consolidati retroattivamente, come se fossero stati conferiti

dal vero proprietario.

Contro tale opinione è sorto il Coviello (2), rilevando che la retro-

attività, cssendo un concetto fittizio, avrebbe dovuto essere ammessa

dalla legge. Inoltre è assurdo pensare chei diritti concessi dal vero pro-

prietario siano nulli, o viceversa siano validi quelli concessi dal posses-

sore che non aveva ancora usucapita la cosa. E si può aggiungere che se,

compiuta l’usucapione, questi non possano venire impugnati, ciò deriva

non dalla retroattività, ma dal principio di ragione giuridica o naturales

«quem de eviclione tenet actio, eundem agentem repellit ezceptio n.

239. Una regola generale domina l’acquisto per usucapione.

Essa viene indicata col ditterio: « quantum pracscripium, tantum
possessum ». Insomma, se anche alcuno fosse munito di un titolo

traslativo, ma per avventura avesse posseduto non in corrispon-

denza del titolo, ma più o meno di esso, usucapirebbe in rela-

zione al possesso non al titolo.

240. L'acquisto per usucapione fa pervenire al prescrivente

la cosa nella condizione giuridica in cui si trova al momento in

cui quella si compie. Sicchè tanto se la cosa bencficii di diritti

reali su cose altrui, quanto se ne sia gravata, passa al possessore

cum omni causa, Tuttavia, se, nel trentennio occorrente a prescri-

n

(1) Cfr. PLANIOL, op. © vol. cit., n. 2708, pag. 873; PUGLIESE, opera.

citato, n. 207, pag. 550 e seguenti.
(2) Op. cit., pag. 980 e seguenti.
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“vere, i diritti reali non venganoesercitati, si estinguono per non

uso; e poichè è richiesto il trentennio tanto per l'acquisto del

dominio, quanto per l’estinzione dei diritti reali, la prescrizione

trentennale finisce per avere efficacia acquisitiva ed estintiva nel

«medesimo tempo.

241. Ma in rapporto all’usucapione decennale, è gravemente dispu-

"tato, se essa produen liberazione dci pesi che gravano sul fondo (1).

Sotto l'impero del Codice Napoleone era prevalente la dottrina, che

1a prescrizione docennale, efficace all'acquisto dell'immobile, importi

‘anche estinzione dei diritti reali sull'immobile, se non siano esercitati

nei dieci anni dalla trascrizione (2). E talo dottrina veniva e viene
tiattaccata non soltanto allausucapiolibertatis dei giureconsulti romani(3),
allargandone però il concetto; ma sopratutto è fondata sull'autorità
«del Pothier e sul diritto consuetudinario francese, nonchè sulla dizione
«dell’art. 2265, che, parlando di prescrizione di proprietà, ha fatto ponsare
“alla proprietà franca e libera dai pesi che la gravano(4).

Si aggiunga che così il Codice del Canton Ticino (articolo 1218), come
il parmense (articolo 2373), e l’estense (articolo 2304), sancirono espres-
samente l’opiniono cho era prevalente in Francia.

Il Codicecivilo italiano non ha riprodotti gli articoli dei Codici preesi-

sstiti, nei quali era accolta la usucapiolibertatis, ma si è limitato a sancire

l'usucapiono decennale, nel caso 0 sotto le condizioni dell’art. 2137.
Ciò non ostante vi sono alcuni cho si attengono ancora all'opinione
del Pothier (5); ma per verità l'opinione contraria si può diro domi-

(1) Cfr. in senso perfettamente contrario tra loro, CLaPs (Tommaso),

.L’ausucapio libertatis » e la prescrizione decennale nel diritto civile ita-
diano (Foro ital., 1898, I, 201); PaTtERNÒ DI Bicocca, La prescrizione

«decennale dell'art. 2137 Codice civile ed è diritti reali spettanti ai terzi

sull'immobile acquistato (Ibid., 1896, I, 965).
(2) Basta citare BONNIER o RustAING, BRESOLLES, DEBREUIL, DEL-

VINCOURT, DEMANTE, DORANTON, DUCAURROY, DUVERGIER, LAURENT,

ProuDHON, TAULIER, TROPLONG, VAZEILLE, ZACNARIAE.

Non mancano porò contraddittori.

(3) Le Ieggi che si sogliono riferiro a talo istituto sono state citate

dal cons. FuLcI, Nota ad App. Messina, 25 febbraio 1880 (Foroital., 1880,

I, 407), il quale peraltro dimostra che non fanno al caso.

(4) Diversamente avvieno, so il proprietario abbia una servitù sul
fondo altrui e non la eserciti per un trentennio, lasciando che il proprie-

tario del fondo servento goda liberamente del proprio fondo. A seguito

di talo termine, egli avrà riacquistata la libertà del proprio fondo.

(5) Cfr. CARBONI, op.cit., pag. 211 o seg.; DIONISOTTI, Servità delle

acque, n. 529, pag. 353; PATERNÒ DI Bicocca, op. cit.; TARTOFARI,
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nante(1) o (2). Si è consideratoinfatti, che non è accettabile, peril diritta
italiano, il sistema accolto dal diritto consuetudinario francese, avuto

riguardo a che esso sanciva anche la liberazione del fondo dalle ipoteche,

in rapporto ‘alle quali l'art. 2030 del Codice italiano ha espressamente

stabilito che si estinguono in trent'anni anche in confronto del terzo.

possessore.

E tanto più questo argomento è efficace, in quanto il Codice

dichiara in più luoghi, chei diritti reali su cosa altrui si estinguono in

trent'anni (art. 516, 529, 066), sicchè l'art, 2030 risulta essere conforme

ai principî generali del diritto. Inoltre non è esatto che il rapporto tra

la proprietà i diritti reali sia quantitativo (rapporto tra il più c il meno);

cesso è inveco qualitativo, trattandosi di diritti di natura diversa. Quindi

gi può bene usucapire lo proprietà e nonil diritto realo che grava su di

essa, specie so si siano esercitati sulla cosa gli atti corrispondenti al

dominio, non quelli liberatori della servitù. Insomma la prescrizione

decennale ha efficacia acquisitiva, facendo acquistero la proprietà del-

l'immobile, non funzione estintiva. E l’errore degli avversari deriva

dall'aver voluto estendere ad essa la funzione estintiva cho ha la preseri-

zione trentennale, poichè coincidono in essa la perdita e l’acquisto della

proprietà o dei diritti reali.

Degli effetti del possesso, n. 1164 e seg., vol. II, pag. 432 e seg.; Cassa-

ziono Napoli, 2 settembre 1865 (Giur. ital., 1865, I, 718); Cass. Roma,

5 marzo 1910 (La Legge 1910, 949).

(1) Cfr. CaIRONI, Trattato dei privilegi, delle ipoteche e del pegno,
vol. II, n. 460, pag. 646 e seg., Torino 1917-1918; CLArs, op. cit.;

CovieLLO, op. cit., pag. 983 e seg.; Luzzati, Trascrizione, vol. II,

4, 30; Mopica, Teoria della decadenza nel diritto civile italiano, vol. I,

n. 19, pag. 24 © seg., Torino, U.T.E.T., 1906-1915; PACIFICI-MAZZONI,

vol. III, parte I, n. 119; PUGLIESE,op. cit., n. 356 0 seguenti, pag. 668

e seguenti; Ricci, op. cit., vol. V, n. 246, pag. 450 o seguenti; VENZI,.

Note al Pacifici-Mazzoni, vol. III, parto I, pag. 400 e seg.; Cass. Napoli,

15 aprilo 1869 (Annali, 1869, I, 105); Cass. Palermo, 28 marzo 1885

(Foro ital., 1885, I, 27); Cass. Torino, 10 settembro 1895 (Ibid., 1895, I,

1254); Cass. Roma, 13 febbraio 1896 (Ibid., 1896, I, 480, con la Nota

critica di PATERNÒ DI Bicocca); 19 luglio 1897 (Ibid., 1897, I, 1083;

1898,I, 201, con la Nota adesiva del Craps); 13 luglio 1914 (Giurispru-
denza ital., 1914, I, 1, 852); 24 aprilo 1919 (Ibid., 1919, I, I, 559; AMoni-

tore Trib., 1910, 641); App. Messina, 26 febbraio 1880 (Foro ital., 1880,

I, 407); App. Palermo, 24 aprile 1880 (Ibid., 1880, I, 1249); Appollo

Bologna, 5 agosto 1895 (Ibid., 1896, I, 1309).

(2) Anche in Francia del rosto essa è accolta da Aumry cet Rau,

CouLon, DEMOLOMBE, FavaRD, MASSÉ ot VerGf, PARDESSUS, SOLON,

TOULLIER.
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242. La rinuncia all’usucapione (1).

Fin dal diritto romano si ritenne, che non si potesse rinunciare.

preventivamente alla prescrizione. E Bartolo, completando il

pensiero degli antichi giureconsulti, distinse la rinuncia antici--

pata da quella alla prescrizione già compiuta. La prima è nulla,

perchè l’usucapione è stata introdotta propter bonum publicum

principaliter, e piuttosto in odio del negligente che a favore del.

prescrivente: dal che deriva non potersi autorizzare le conven-

zioni che favoriscono l’oblìo dei doveri del diligente padre di

famiglia. La seconda invece è valida, perchè riguarda un semplice

interesse patrimoniale del prescrivente, il quale può o non avva-

lersi del suo diritto, come meglio gli garba.

E questa distinzione, fondata su ragioni indubbiamente apprez--

zabili, è stata accolta dal Codice Napoleone (art. 2220), nei Codici

degli ex-Stati italiani, e nel Codice vigente (art. 2107) (2).

243. Per verità, mentre in materia di obbligazioni si verificano dei

casi di rinunzia alla prescrizione, rarissimi sono quelli in tema didiritti.

reali. Infatti, mentro in rapporto alle obbligazioni vi è una condotta

negativa da parte del prescrivento (cioè l'inadempimento dei suoi doveri

contrattuali), in relazione ai diritti reali si ha una condotta positiva da

parte del prescrivente, 0 cioè il possesso della cosa altrui animo domini;

e non è concepibile cho il possessore legittimo, e tanto più colui che ha

acquistato la cosa a ron domino, ma con giusto titolo e in buona fede,.

siano poco propensi a rinunziaro alla prescrizione già compiuta.

244. Assai controversa è la natura giuridica della rinuncia

alla prescrizione già compiuta.

Da una parte coloro i quali ritengono che l’usucapione importi

l'acquisto della proprietà o del diritto reale ope escepiionis (3).

sostengono che la rinuncia sia una semplice omissione di acquisto,

e quindi un atto dichiarativo, e che sia invece un atto di aliena-

zione, quando è stata eccepita in giudizio e riconosciuta da sen-

tenza passata in giudicato. E purtroppo in tale avviso è andato

anche qualcuno di coloro che ritengono la prescrizione operare

(1) Cfr. ATZERI-VACCA, Delle rinunzie secondo il Codice civile italiano,
Torino 1915; FILTZHOFER, Disputatio de renunciatione praescriptiomis,

Altdorfii 1702; GrAEBE, Die Lehre des Vercichts, Kassel 1843; WALSMAN,

Der Verzicht, Leipzig 1912.

(2) Cfr. anche il $ 225 del Codice civile tedesco,

(3) Vedi retro, n. 237, pag. 171 e seguente.
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ipso jure, come gli altri modi di acquisto della proprietà (1):

‘tanto può, nota il Coviello (2), l'autorità di una opinione dominante

perfino sugli animi indipendenti, quando pure lo si sottraggono

in parte.

In contrario il Coviello (3) ha dimostrato inaccettabile la

distinzione, che prende come criterio discriminante l’essere stata

o non la rinuncia proposta in giudizio, ed ha sostenuto, che la

rinuncia alla prescrizione è un atto estintivo, nel senso che il

diritto era già quesito sul capo del rinunciante, il quale perciò

lo dismette con la rinuncia, tanto se questa sia fatta in modo

impersonale (rinuncia abdicativa), quanto se sia fatta a favore

dell’antico proprietario (traslativa). Nel primo caso, la rinuncia

sì effettua con atto unilaterale; nel secondo, con atto contrattuale,

‘che deve seguire periscritto, se la rinuncia riguardi diritti immo-

biliari (art. 1314, n. 3). A favore infatti di questa teorica si pos-

sono invocare: l’art. 2108, che richiede nel rinunciante la capacità

«di alienare; l’art. 2112, che, autorizzando i creditori ed ogni altra

persona interessata (c cioè i terzi che hanno acquistato diritti

sull'immobile) ad avvalersi della prescrizione già compiuta, lascia

intendere che la rinuncia non è retroattiva, ma ha efficacia dal

giorno in cui vieno fatta (ex nunc). E questo appunto rivela che

la rinuncia non è dichiarativa, perchè se così fosse, essa dovrebbe

avere efficacia retroattiva (er tunc) (4).

245. Comesi è già detto, l’art. 2108 sancisce, che, per rinun-

«ciare alla prescrizione, occorre la capacità di alienare. Perciò nè

il genitore può rinunciare alla prescrizione che interessa il figlio,

(1) Cfr. infatti LaurENT, Principes, vol. XXXII, n. 195 e seguenti,

pag. 202 o sceg.; PUGLIESE, Op. cit., n. 267 e sog., pag. 520 e seguenti.

(2) Della trascrizione, pag. 364.
(3) Della trascrizione, n. 338, pag. 361 e seg.; op. cit., pag. 995 0

seg. Cfr. puro, Mopica, Teoria della decadenza cit., vol. I, pag. 359
‘o seguenti.

(4) Il PLANIOL, op. e vol. cit., n. 2714, pag. 875, riticno che questa

opinione sia inaccettabile, perchè dal carattero estintivo o traslativo

«della rinunzia deriverebbo che essa dovrebbe essere trascritta o soggetta

a diritti fiscali, il cho, secondo lui, nessuno ho mai ammesso. Ma in con-

trario si può osservare, che il CovreLLo ha esaminata la controversia

proprio a proposito della trascrizione, e che non vi sarebbe ragiono per
esontare la rinunzia daidiritti fiscali, quando si proseutasse alla registra»
‘ziono il relativo atto.
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senza esservi autorizzato dal tribunale (1), nè vi può procedere

senza l’autorizzazione del consiglio di famiglia, che deve essere

‘omologata dal tribunale (2). Si tratta infatti di un atto dannoso,

«che non può venire consentito a chi non abbia la piena capacità

«giuridica. E poichè talo atto eccede l’ordinaria amministrazione,

non' può essere consentito nemmeno dal minore emancipato e

dall’inabilitato, senza le legittime autorizzazioni.

246. Tanto i creditori, quanto i terzi che hanno acquistato

dei diritti sull'immobile possono far valere la prescrizione, non

ostanto che il proprietario vi rinunzî. I terzi cioè possono soste-

nere che la rinuncia non li pregiudica, non avendo essa efficacia

retroattiva. I creditori a loro volta possono avvalersi della pre-

scrizione, cone se il loro debitore non vi avesse rinunciato: si

tratta, nella specie, di un caso di applicazione dell’azione pau-

liana (art. 1235), al quale si devono applicare i principî relativi

ad essa (consilium fraudis ci cventus dammi) (3).

SEZIONE III

Dell’acquisto dei frutti.

247. Dell’acquisto dei frutti (4).

Per diritto di accessione, il proprietario fa suoi i frutti della

cosa (art. 444) (5). A tale principio generale la legge fa eccezione

(1) Cir. vol. V, n. 873c, pag. 555.

(2) Cfr. vol. V, n. 1172, pag. 777.

(3) Invero non è esatta la teorica, assai acereditota in Francia,

‘secondo la quale il creditore sarebbe dispensato dal provare la frode

{efr. lo citazioni in T'UZIER-HERMANN, op. cit., sull’art. 2225, n. 10),

perchè nessuna deroga espressa è sancita dall'articolo in esame.

(4) Cfr. ANDREANI, Il diritto del «bonae fidei possessor» sui frutti

(Arch. giur., XL, 1888, 480); CixBALI, Del possesso per acquistare i frutti,
già cit.; HERZEN, Les produits de la chose et le possesseur de bonne foi
{Mélanges Girard, vol. I, pag. 523, Paris 1912); Losana, Gli art. 701,

702 e 703 Codice civile e l'acquisto dei frutti (Not. ital., 1902, 145); PALA,

Il possesso di buona fede in riguardo al godimento dei frutti (La Legge,
1902, I, 217); TUMIATI, Un singolare atteggiamento del possesso di buona
fedo in relazione alla «perceptio fructuum» (11 Filangieri, 1903, 881);
WERTHENIER, Iles avantages atiribués à la bonne foi relalivement quz
biens en droit civil, Paris 1899.

(5) A meno cho egli abbia concesso ad altri un diritto reale o di

©bbligazione, cho abbia per oggetto il godimento dei frutti.

12 — STOLF), Diritto civile - II.
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in rapporto al possessore di buona fede, che non abbia compiuto

l’usucapione della cosa e sia perciò costretto a restituirla. Mentre

cioè in tale ipotesi il possessore di mala fede è tenuto a restituire

non soltanto la cosa, ma anche tutti i frutti (1), invece, a norma

dell'art. 703, il possessore di buona fede fa suoi i frutti, cd è

tenuto a restituire soltanto quelli che gli siano pervenuti dopo:

la domanda giudiziale. Adunque, il possessore di buona fede si

trova, in rapporto ai frutti, pene loco domini (2), sicchè i frutti

pervenutigli prima della domanda giudiziale sono diventati sua

proprietà e non è tenuto .a restituirli nè a rendere conto, senza

alcuna distinzione tra i percepiti e i percipiendi, i consumati e

gli esistenti (3). i

248. Nella dottrina sono controversi la ragione e il fondamento

della norma, che pone un distacco tra i frutti acquistati prima.

e quelli pervenuti dopo la domanda giudiziale. Inaccettabile però

è l’opinione, secondo la quale il libello introduttivo della lite

determinerebbe la mala fede nel possessore, sia perchè la legge

guarda alla buona fede iniziale, sia perchè, essendo questa uno

stato soggettivo, può bene il possessore continuare ad essere

in buona fede, ritenendo cioè infondata la domanda giudiziale.

Quindi è più logico pensare, che si è fatto capo alla domanda

giudiziale, perchè questa determina l'interruzione civile del pos-

sesso (4), c da quel momento non si tratta più di possessore in

buona o in mala fcde, ma di possessore non legittimo, il quale

pertanto non può più godere dei frutti della cosa.

240. Si è però disputato, se la norma in esamo debba limitarsi al

possesso di buona fede munito di giusto titolo, ovvero si debba esten-

dere anche a colui che non abbia il giusto titolo: es. a chi si sia immesso:

nel possesso di un fondo in base ad un contratto verbale di vendita,

ovvero n testamento nullo 0 revocato. La generalità della scuola fran-

cese segulta dall'italiana, accetta questa estensiono dell’art. 703, a

 

(1) E cioè i porcetti, i percipiendi, i raccolti e quelli che avrebbe

avuto il dovere di raccogliere, sc avesse usata la diligenza del buon padre

di famiglia.
(2) Cir. al riguardo, la L. 26, Dig. 22, 1, o la L. 136, Dig. 50, 17.

(3) Peril diritto romano inveceil possessoro di buona fede era esen-
tato dalrestituire i soli frutti consumati — rispetto ai quali si poteva,

dire che non factus est locupletior, sed lautius vizit —, non gli esistenti.

(4) Vedi retro, n. 66 a), pag. 49, con i chiarimenti di cui nella nota 2.
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suffragio della quale invoca l'analogo principio sancito dall'art. 933,

terzo comma, in favoro dell'erede apparente di buona fedo (1). Ma tale

Opinione è gravemente contrastata (2). Infatti, in contrario si può osser-

vare, in primo luogo, che il principio generale dell'art. 444 non può

essero disconosciuto, so non nei casi espressamente indicati dal legisla-

tore. Inoltre il titolo inesistente non può produrre alcuna conseguenza

giuridica, e i vizî del titolo, di cui si occupa l’art. 701 0 come uno degli

estremi necessari per aversi possesso di buona fede, sono i vizî di nul-

lità relativa, i quali soltanto lasciano in vita il titolo traslativo, fino a

quando la loro nullità non venga dedotta e dichiarata, mentre i vizî

(1) Per verità l’opiniono della scuola francese risponde meglio alla

tendenza dei giureconsulti classici, di rendero la materia dei frutti e

delle spese indipendente dall’usucapiono [efr. BONFANTE, La buona fede

nell'acquisto dei frutti e per l'esercizio del « jus retentionis » (Scritti giuridici

varî, vol. II, pag. 759)]. Ma lo idee correnti 8ulla tradizione romanistica

portavano piuttosto alla identità che alla differenza tra le dette materie.
Inoltre il Codice Napoleone ha adottato un sistema difforme dall’ita-

liano, che si è ben prestato alla interpretazione accolta da quei giure-

consulti. Esso infatti parla dell’acquisto dei frutti nell'art. 550, e quindi

nell'art. 2265 della prescrizione decennale, e richiede, perchè essa si

compia, il giusto titolo, oltre la buona fede. Invece il Codico italiano,

che dedica al possesso un titolo 2 parto, parla prima del possesso in

generale e poi dell’acquisto dci frutti, il cho significa cho nell’art. 701
si dà il concetto generale del possesso di buona fede, che si applica a

tutti i casi, 6 quindi sia all’acquisto dei frutti, sia alla prescrizione.

Eppure la dottrina e la giurisprudenza italiana accettano general-
mente la dottrina franceso. Cfr. al riguardo, ATZERI-VAccA, Sul titolo

del possesso di buona fede all'effetto dell'acquisto dei frutti (Foro ital., 1907,

I, 94); FAGGELLA, Acquisto di frutti e «jus retentionis » nel trasferimento

d'immobili con titolo nullo per vizio di forma (La Legge, 1910, 2309);
PACIFICI-MAZZONI, op. 0 vol. cit., pag. 31; Cass. Torino, 4 marzo 1904

(Foro ital., 1904, I, 686); 18 marzo 1908 (Giur. tor., 1908, 673); Cassa-

zione Napoli, 25 maggio 1906 (Foro dtal., 1906, I, 1041); Cass. Roma,

24 marzo 1903 (Cass. un. civ., 1903, 109; Corte Suprema, 1903, II, 238;

Riv. univ., 1903, 277); 11 maggio 1910 (Foro îtal., 1910, I, 1450; La Legge,

1910, 2309, con la citata Nota del suo estensore, FAGGELLA); App. Torino,

28 giugno 1912 (Giur. tor., 1913, 287).

(2) Cfr.. al riguardo, BORSARI, op. cit., vol. II, $ 1498, pag. 1221

e sog.; CARBONI, op. cit., pag. 150 e 196 e seg.; CIMBALI, Op.cit., n. 22,

pag. 85 o seg.; COVIELLO, Op. cit., pag. 225 e seg.; Cass. Roma, 15 marzo

1904 (Foroital., 1904, I, 792); 10 novembre 1906 {Ibid., 1906, I, 1481;

1907, I, 94, con la citata Nota critica dell'AtzeRI-VACCA); 10 dicembre
1908 (Zbid., 1909, I, 688); 29 aprile 1911 (Ibid., 1911, I, 746); Cass. Torino,
20 aprile 1912 (Giur. tor., 1912, 828).
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di nullità assoluta impediscono che il titolo sorga ed escludono per con-

seguenza ogni idea di ignoranza, la quale è semprerelativa a ciò che esiste,

non mai all’inesistento. Infino lo stesso art. 933 parla dell'erede appa-

rente in buona fede, non del semplice erede apparente, e detta così una

regola che si inquadra egregiamente nel sistema generale del possesso di

buona fedo. Insomma, se alcuno si sia immesso nel possesso di una ere-

dità in base ad un testamento esistente ma annullabile, per dolo, violenza

od errore, o del quale ignorava i vizî, egli è indubbiamente possessore

ed erede apparente in buonafede, e quindi fa suoii frutti sino al giorno

della domanda giudiziale. Se invece il testamento era inesistente, o

perchèil testatore non aveva raggiuntii diciotto anni, o per altro motivo,

l’erede apparente non puòdirsi in buonafedo,o perciò l’art. 933 si applica

solo per quanto ha tratto alle alicnazioni a titolo oneroso da lui con-

sentite, non per ciò chesi riferisco ai frutti.

250. Si sono già indicati i varî sistemi accolti dallo diverso legisla-

zioni in ordino al tempoin cui richiesta la buona fede, e si è detto,

tanto per l’usucapione, quanto per l'acquisto dei frutti, cho il Codice

civile si accontenta della buona fede al momento della conclusione del

contratto (1). Ma si è disputato, se la buona o mala fede del defunto

giovi o nuoccia al suo erede, anche in relazione all'acquisto dei frutti.

Dalla regola dell’art. 693, che il possesso continua di diritto nella

persona del successore a titolo particolare, molti ritengono, in Francia

edin Italia, che si debba guardarealla buona calla mala fede del de cujus,

non soltanto per l’usucapione, ma anche agli effetti della restituzione dei

frutti o peril diritto di ritenzione per i miglioramenti eseguiti dal pos-

sessore (2).

D'altra parte, si sostiene che l’eredo del possessore di mala fede possa

invocare la sua buona fede personale, per sottrarsi alla restituzione dei

frutti percepiti (3). Essendo l’acquisto dei fondi fondato sul fatto della

 

(1) Vedi retro, n. 90, pag. 63.

(2) Cfr. BONFANTE, mon. cit.; BORSARI, op. cit., vol. II, pag. 1227

o seg. ; CARBONI,op.cit., pag. 197; DELVINCOURT,op.cit., vol. II, pag. 3;

Domar, Lois civiles, parte I, lib. III, tit. V, n. 14; POTHIER, De la pro-

priété, nn. 332 a 336, vol. V, pag. 286 e seg.; PROUDUION, Traité du
domaine de propriété, n. 561, pag. 192 c seg., Bruxelles 1841; Ricci,
op.cit., vol. V, n. 82-bie, pag. 114 o s0g.; VENZI, Note al Pacifici-Mazzoni,
vol. III, parto I, pag. 42, 98, 106 o seg.; Cass. Tirenzo, 3 luglio 1893

(Foro ital., 1894, I, 246); Cass. Roma, 20 luglio 1897 (Corte Supr., 1897
129); 15 marzo 1904 (Foro ital., 1904, I, 792); App. Caen, 25 luglio 1826

(Dalloz, 1828, Il, 161).
(3) Clr. AuBRY et Rav,op.cit., vol. II, $ 206, pag. 271; DEMANTE,

op.cit., vol. II, n. 385-bis, VIII; DEMOLOMBE,op. cit., vol. IX, n. 614,
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percezione in buona fede, ciascun atto di perceziono deve essere consi-

derato o qualificato isolatamente e indipendentemento dagli atti di per-

coziono anteriori, onde ogni atto costituisce un singolo e distinto acquisto,

logittimato dalla buona fede. Il successore a titolo universale fa suoi

i frutti, non già in forza di un diritto, cho egli spieghi rappresentando

il defunto suo autore, ed in virtù di un lungo possesso atto a prescrivere,

ma per un fatto suo esclusivo e personale, la buona fede cioè del suo

possesso.

Ma talo opinione non può essere accolta, poichè, come ha dimostrato

il Bonfante, sintento del nostro legislatore fu di stabilire, per quanto

era possibile, un concetto uniforme del possesso di buona fede, così in

rapporto all’usucapione, como in rapporto all’acquisto dei frutti».

251. È anche controverso quali cose si debbano comprendere

nella parola frutti di cui all'art. 703.

Secondo alcuni (1), il possessore di buona fede ha. diritto sol-

tanto ai prodotti organici e periodici della cosa, e non a quelli

non periodici (ad es. i prodotti delle cave e delle miniere). Altri (2)

invece vanno, e giustamente, in contrario avviso, perchè, secondo

l’art. 444, sono frutti naturali entrambe le specie sopra indicate;

e siccome l’art. 703 parla genericamente di frutti, bisogna rite-

nere che comprenda tutte le specie di essi, e cioè non soltanto

i naturali, ma anche i civili.

252. Si disputa in quale momentoil possessore di buona fede

faccia suoi i frutti. Essendomi occupato della controversia in

 

pag. 651 e seg.; DucATURROT, BONNIER et ROUSTANN, op.cit., vol. II,

n. 101; DURANTON,op. cit., vol. IV, n. 357, pag. 306 e seg.; LAURENT,

op. cit., vol. VI, n. 221, pag. 316 e seg.; MARCADÉ, op.cit., sull’arti.

colo 550, n. 2; PACIFICI-MAZZONI, op. cit., vol. III, pag. 372 o seg.;

ZACHARIAE, Op. cit., vol. I, $ 20], pag. 423; Cassazione di Francia,

24 maggio 1848 (Dalloz, 1848, I, 200; Sirey, 1849, I, 125); Cass. Torino,

25 marzo 1879 (Foro ital., 1879, I, 1319); 22 aprile 1899 (Giur. ital., 1899,

I, 1, 841); 22 novembre 1901 (Foro îtal., 1902, I, 109); Cass. Palermo,

7 dicembre 1897 (Yoro sic., 1898, 67); App. Douai, 1° luglio 1840 (Dalloe,
1841, II, 99; Sirey, 1840, II, 488); App. Orléans, 11 gennaio 1849 (Dalloz,

1849, II, 172; Sirey, 1849, II, 139); App. Genova, 16 aprile 1883 (Eco

gen., 1883, 152); App. Roma, 31 dicembre 1889 (Temi rom., 1889, 491);

Trib. Bari, 25 aprilo 1891 (Pisanelli, 1891, 179).

(1) Cfr. per tutti, PLANIOL, op. e vol. citati, n. 2296 e seguenti,

pag. 731.
(2) Cfr. CARBONI, op. cit., pag. 197; COVIELLO, op. cit., pag. 1011

o soguenti.
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propria sede (1), qui basta ricordare che il possessore acquista i

frutti naturali con la separazione, e i civili che gli siano pervenuti,

che abbia cioè esatti prima della domanda giudiziale.

253. Gli art. 704 a 706 regolano ciò che si riferisco alle spese erogate

dal possessore sulla cosa. E siccome ne abbiamo parlato nella parte

generale (2), basta un semplice richiamo.

Qui inveco interessa esaminare una clogante controversia: se cioè il

proprietario rivendicante, tenuto a corrispondere al possessore la minoro

somma tra lo speso ed il migliorato, possa invocare la compensazione

coi frutti che il possessore abbia acquistati, o almeno con quelli raccolti

in misura più elevata per affetto degli eseguiti miglioramenti (3).

Per diritto romano tale compensazione era ammessa (4), ritenendosi

che altrimenti si sarebbe verificato per il possessore il concorso di due

equità o peril proprietario quello di due iniquità: l’una consistente nel

nonrestituire i frutti percepiti, i quali per sommo diritto apparterreb-

bero al proprietario; l’altra consistento nel farsi rimborsaro i migliora-

menti, i quali per sommo diritto avrebbero dovuto cedere al suolo. A

ciò si aggiunga, che, siccomeil possessore poteva rilcnere soltanto i frutti

consumati non gli eziartes, in quanto in rapporto ai primi egli non Tocw-

pletior factua est, sed lautius vizit, bisogna dedurre che deve essere vietata

nei suoi confronti anche la locupleiatio indiretta, che deriverebbo dal

pagamento delle speso da lui eseguite.

Il diritto moderno ha profondamente modificato tale concetto,

lasciando al possessore di buonafede tutti i frutti che gli siano pervenuti

primadella domanda giudiziale, e quindi anche quelli separati ma ancora

esistenti nel suo patrimonio. Inoltre non si conecpisce compensazione,

(1) Cfr. vol. I, parto IT, cap. II; CARBONI, op.cit., pag. 197 o seguenti;

CovreLLO, op. cit., pag. 1014 e seguenti.

(2) Cfr. vol. I, parte II, cap. II, nonchè la larga trattazione del

Ricca-BarperIs, Le spese sulle cose immobili e il loro risarcimento,
pag. 128 o seg., Torino, U.T.E.T., 1914.

(3) Cfr. Rosapi, Dei frutti e miglioramenti spettanti al possessore di

buona fede (Foro ital., 1881, I, 546).
(4) Cfr. L. 48, Dig. 6, 1; e agli antichi pratici citati negli Annali di

giur. civ. toscana, 1860, II, 664; Annali di giur. civ. ital., 1873, II, 648,

si oggiungano DEL Rosso, Diritto romano privato, vol. II, $ 339, pag. 85;
vol. V, pag. 86; DOMAT, Op.cit., lib. I, tit. II, sez. X, art. 17; DONELLO,
De jure civili, XX, VII, 27; GioRrGI, Obbligazioni, vol. VI, n. 24, pag. 22

e s0g.; QuartIERI, De meliorationibus, cap. IV, $ 7, pag. 16; PornIER,

De la propriété, n. 349, pag. 293 e seg.; TrorLowe, Privilèges et hypo-
thèques, vol. III, n. 839, pag. 492 0 seg.; App. Firenze, 25 giugno 1873
(Annali, 1873, II, 548).
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quando non vi sono reciproci crediti e debiti, ma da una parte (posses.

sore) solo crediti e nessun debito, e dall'altra (proprietario) nessun cre-

dito. Infine, se fosse altrimenti, la condizione del possessore di buona

fede sarebbe non migliore di quella del possessore di mala fede, tutte le

volte cho i frutti pareggiassero la somma dovutagli per le spese. Giusta-

mente perciò si ritiene goneralmente inammissibile lo compensazione in

«esame (1) o (2).

SEZIONE IV.

Il possesso di buona fede

come causa di acquisto dei beni mobili (3).

254. La massima tradizionale: «il possesso vale titolo ».

È noto che, in rapporto agli immobili, vige il principio: « nemo

plus juris in alium transferre potest quam ipse habet», nel senso

(1) Cfr. AusrY et Rao, op. cit., vol. II, $ 204, pag. 260; Boreux,

sull’art. 555; COVIELLO,op.cit., pag. 1024 e sog.; CiavoT, vol. II, n. 51];

DELVINCOURT, op. cit., vol. II, pag. 3, nota 5, a pag. 211 © seguenti;

DEMANTE, Cours analylique, vol. II, n. 392-bis, V; DEMOLOMBE,op.cit.,

vol. IX, n. 680, pag. 629 e seg.; DURANTON,op. cit., vol. IV, n. 377,

pag. 328 o seg. (nella trad. ital. vi è una conforme notevole Nota del

traduttore); LAURENT, Principes, vol. VI, n. 279, pag. 361 e seg.;

MARCADÉ, op.cit., sull’art. 555, n. 3; MASSÉ ct VERGER sur ZACHARIAE,

vol. II, $ 297, pag. 110, nota 7; MourLON, Répétitione écrites, vol. I,

1ép. 31; ProopuOoN, Domaine de propriété, vol. I, un. 572, 576, pag. 201

e seg.; RoLLIN, Itépertoire genér. du Journal du Palais, v. Accession,

n. 85; Rosapi, op. cil.; ROUSSEAU DE LACcOMBE, v. Impenses, n. 2;

Cassazione Firenze, 2 maggio 1881 (Foro ital., 1881, I, 546); Appello Pau,

29 luglio 1868 (Dalloz, 1868, II, 237; Sirey, 1869, II, 6).

(2) La stessa decisione si adotta quando anche i frutti siano stati

impiegati per eseguiro i miglioramenti.

(3) Cfr. AURITI, Concetto giuridico dell'art. 707 Codice civile sul pos-

sesso dei mobili (Giorn. leggi, 1878, 177); BAUER, Dissertatio de vi atque

effectu possessionis rerum mobilium, ad art. 2279 Cod. civ., GSttingen
1813; BraNcHI (GIULIO), Origine e fondamento giuridico della massima:

4 Pei mobili il possesso vale titolo » (art. 707 Cod.civ.) (Anmali delle Facoltà

Giur. di Perugia, 1911, 193); Boccaccino, Rivendicazione di effetti mobili

‘Torino 1889; BuDpDpE, De vindicatione rerum mobilium, Bonnao 1837;

Butera, La rivendicazione nel diritto civile, commerciale e processuale,
Milano 1911; CasicLi, Della frase « pei mobili il possesso vale titolo +
(Gazz. Proc., XXXIII, 1904-1905, 233); DE CurIs, Il possesso quale titolo di

diritti (La Legge, 1880, II, 102); DE T'OLLEVILLE, Essai sur la possession
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che, se alcuno, che non è proprietario, aliena un immobile, l’acqui-

rente non diventa proprietario della cosa, salvo che operi. a sua

favore l’usucapione decennale o trentennale. Invece, in materia,

des meubles et sur la revendication des titres au porteur perdusou volle,

Paris 1869; DE GOURMONT, Sur la possession des meubles, Caon 18797

DELOGU, Del possesso dei mobili, Cagliari 1878; DEL VeccaIo, Sulla

rivendicazione dei beni mobili nell'antico diritto germanico (Arch. giur., XX,

1878, 19); DESTRAI9, Dissertation sur la revendication des meubles, Strag-

bourg 1839; FoDERÀ, Del possesso dei mobili secondo îl Codice civile

italiano, Torino, U.T.E.T., 1891; FOUENIER, De la possession des meubles:

en droit romain. De la règle «en fait de meubles possession vauttitre» en
droît frangais, Paris 1876; FRISOLI, Della massima « possesso vale titolo +

nel diritto civile italiano (Riv. giur. Trani, XVIII, 1888, 537); GATET,

Origina et porlée de la mazime sen fait de meubles, la possession vaut

titre», Grenoble 1863; GALLUPPI, Significato della massima che pei mobili

il possesso equivale a titolo (La Legge, 1879, III, 19); GOLDSCHEMIDT,

Ueber den Erwerb dinglichen Rechte von dem Nichteigenihimer und die

Beschrankung der dinglichen Rechtsverfolgung, insbesondere nach handels-
rechilichen Grundsdizen (Zeitechrift fiir das. ges. Handelrecht, VIII, 1865,

225), pag. 246 e seg.; GRISOSTOMI, Sulla massima «in fatto di mobili”

il possesso vale titolo 0 (Riv. ital. per le sc. giur., XLIV, 1908, 324); GROSSI.
Schiarimento storico-interpretativo degli ari. 707, 708, 709 o 2146 del

Codicecivile italiano (art. 2279, 2280 del Codice civile francese) (Archivio

giur., XIII, 1874, 255); GumLAUMIN, Des effets de la possession des
meubles en droit francais, Paris 1861; JosBÉ-DuvaL, Ptude historique

sur la 7 dicalion des bles en droit frangais, Paris 1881; LACOABE.

DE VILLERS, Dissertation sur la possession des meubles; MASSOL, Esame

della massima: In fatto di mobili il possesso vale titolo »; MuMx,.
Ueber den Grundeate des Code civil « En fait de meubles la possession

vault titre ». Arl. 2279 Code civile (Zeitschrift fur franz. Civilr., VII,
1876, 73); ORTLIEB, Des effete de la possession des meubles dans le droit

francais ancien et moderne, Nancy 1861; PENSERINI, Degli art. 707
e 708 Codice civile (Poro ital., 1878, I, 873); PUGLIESE, L'art. 707 Codice

civile e il suo effetto giuridico (Riv. dir. comin., 1910, I, 501); RAYMAUD,

De la règle qen fail de meubles possession vaut titre», Paris 1872; RENAUD,
L'art. 2279 inlerprété par ses origines germaniques (Zeilschrift fiv Rechts-

swiss., XVII, c riprodotto da MirTERMAIER e Mount, in appendice all'opera?

4 Veber die Eigenthumslilago in Bezug auf Mobilien)n; RINALDI, op.citata,

vol, I, pag. 401 e scg., Potenza 1872-1874; Rivière, Lramen du régime de

la propriété mobiliere en France, Paris 1864 (Rev. de législ., 1873);

SALEILLES, De la possession des meublea. Etudes de droit allemand et de droit
<frangais, Paris 1907, [o su di esso, CUARMONT; nella Rev. trim., 1907, 41;

GRISOSTOMI, op. cit.); SARFATTI, Utili insegnamenti del diritto inglese in

maleria di rivendicazione di beni mobili in genere e di tiloli al portatore
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di mobili, vige un principio diverso, consacrato nell’art. 707 (1):

a Riguardo ai beni mobili per loro natura ed ai titoli al portatore,

il possesso produce a favore dei terzi di buona fede l’effetto stesso

del titolo. Questa disposizione non si applica all'universalità dei.

mobili ».

255. Per bene spiegare la massima in esame, occorre delinearo attra-

verso quale evoluziono si è giunti ad essa.

Neldiritto romano così per lo coso immobili, como per le mobili, valeva

il principio: « nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse habet »-

(L. 1, $ 6, Dig. 43, 17, e arg. L. 20, Dig. 41, 1) (2).
Ma nell’antico diritto germanico, poichè mobilium vilis possessio, si.

ritenne non fosseil caso di accordare la tutela efficace della 7ei vindicatio
al proprietario dei mobili (3); c si distinse, secondo cheegli si fosse o non

spogliato volontariamente della cosa. Nel caso che la cosa fosse stata.

rubati e smarriti (Giur. ital., 1880, I, 1, 656); SecrÈ, La ripetizione delle

cose mobili secondo gli art. 707, 709 e 2146 Cod. civ. italiano (Onoranze al

prof. Lilla, Messina 1904); Sulla rivendicazione delle cose mobili (Giu-

risprudenza ital., 1907, I, 2, 395; Riv. dir. comm., 1907, II, 440); Di

nuoto sulla rivendicazione delle cose mobili e dei titoli al portatore (Ibidem,

1909, II, 166); TARTUFARI, Teoria della massima: «in fatto di mobili

possesso vale titolo » (Giur. ital., 1875, IV, 60); Nuove riflessioni sulla mas-

sima: e il possesso val titolo », Torino e Roma 1876; Del possesso qual:
titolo di diritti, giù citato, vol. I, pag. 90 e seg. (e su di esso la cit. mono-

grafia del GaLLuPPI); Tuévexin, Dic Mobilienvindication nach den.
alt. franzosischen Iechisquellen des Mittelaltere (Zeitschrift fiir Rechts-

geschichte, 1873-1874: incompleto); TnoLouze, De la règle cen fait de
meubles la possession vaut titre», Bordeaux 1873; Van BEMMELEN,.
Le système de la propriété mobilière, Leyde et Paris 1887.

(1) Cir. REGELSBERGER, Die sogenannte Rechiserwerb von Nichibere--

digten (Jakrb. fir die Dogm., XI, 1904, 339).

Seguono poi duo cccozioni al detto principio negli art. 708 e 709,
ma occorre per ora rimandarne l'esame a dopo la illustrazione dell’arti-

colo 707.

(2) Cfr. al riguardo, FODERÀ, op.cit., pag. 31 0 6eg.; RINALDI, Op. e
loc. citati.

(3) Giustamento il GoLpscuxnT, Handbuch des Handelsrecht, vol. I,

pag. 813, scrive: « A cagione della minore dignità concessa originaria-

mente allo cose mobili, si feco strada nella convinzione giuridica la
convenienza di accompagnare la cosa mobile col diritto che no protegge

la circolazione; di sopprimere quei diritti reali che non lasciavano di

sò alcuna traccia sopra Io coso. Nessun concetto fu nello svolgimento.
storico dol diritto così benefico quanto quello che nega la tutela giuridica.

ai diritti roali cho non si possono riconoscero esternamente».
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rubata o smarrita, il proprietario poteva intentare le azioni corrispon-

«denti, e che dapprima ebbero carattere ponale, ma poi acquistarono lo

«stesso carattere civile della rei vindicatio, potendosi seguire la cosa anche

prosso i terzi (1). Se invece egli avesso prestata o dopositata la cosa,

“aveva un'azione di comodato o di deposito contro colui al quale aveva

«consegnata la cosa, non contro i terzi che l'avevano acquistata dal

<omodatario o dal depositario (2), porchò imputet sibî, se si ora fidato

di persona che aveva tradita lo sua fiducia (3). Di qui nacqueil principio:

+ meubles n'ont pas de suites, che imperò dal VI al XII secolo, e che si

trova consacrato nelle consuetudini Sranccsi (4).

Col risorgere degli studî doldiritto romano apparve ingiusto il sistema

«germanico, perchè si notò di quanta efficacia era nei rapporti del pro.

prietario la rei vindicatio, anche per i mobili. Perciò i giuristi cercarono

«di sostituiro al germanico il sistema romano, e vi riuscirono completa»

mente verso il secolo XVI, quando il proprietario dei mobili li poteva

rivendicara presso qualsiasi terzo, senza che si dovesso ricercare in qual

modo ne avesso perduto il possesso (3). Senonchò si ritenno di dovero

“faro omaggio all’antica tradizion + in confronto con i creditori ipotecari,

nel sonso che essi non avessero diritto di far valere la loro ipoteca sui

mobili, quando questi fossero passati nelle mani di un terzo. E perciò lo

(1) Nel Livre de Justice et de Plet si leggo: « et s'il cngage choses qu'il

‘a toloistes, el ce soit seu, li gages ne vaust rien p.

(2) Nello stesso Livre de Justice, lib. I, tit. 35, $ 3. si logge: « Et si

«aucun engage choses que l'en li ait preslées, li gages vaust ».

(3) Perciò si dicova: « To man scinen Giauben gelassen hat, da muss

man in wiedersuchen è (dovo alcuno ha lasciato la sna fiducia, ivi devo

ricercarla); ovvero « Hand muss Hand scalrven » (la mano devo guardaro

la mano), nel senso che ognuno devo stare attento di chi si fida, perchè

nel caso che costui, tradendo la fiducia in lui riposta, consegni la cosa

ad un terzo, il proprietario non potrà rivendicarla dal detto terzo.

Cfr. su tali proverbi, DEwYSSEN, De puroemia juris hodierni quae

vocatur «mobilia non habent sequelamo, Lugduni Batavorum 1799;

GIERRE, Deutsches Privatrecht; IeIxvxECcIUS, Llementa juris germanici,

parto II1; HERT, Paroemiarumjuris germamici Libri tres, lib. I, paroem. 18,

Francofurti 1700; MATTHALUS, Paroemice juris, parte VII, Amstelodami

1607; Pisrorios, Thesaurus paroemiarum german. juridicarum, Lipsiao

1716; Scuerz, Paroemiae jurie germanici, Argentorati 1722; WEBER,

Specimen paroemiarum ad res Germaniae illustrandas comparatarum,
«Giessao 1718.

(4) Cfr. l'art. 23 delle Coutumes noloires du Chastelet de Paris; JoBnÉ-

DUVAL, op.cit., pag. 107 0 scg., e pag. 185 c seg.; o peril diritto tedesco,

GOLDSCUMIDT, mon. citata.

(5) Cir. JoBBi-DuvaL, op. cit., pag. 205 e seguenti.
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consuetudini del secolo XVI modificaronocosì l'antica massima: « Meubles
n'ont pas de suite par hypothèque » (1).

Ma gli inconvenienti del sistema accolto non tardarono a verificarsi,

porclà cesso attentava contro la sicurezza del commercio dei mobili. I

pratici pensarono porciò alla prescrizione dell'aziono di revindica del

proprietario; ma siccome soltanto poche coutumes la regolavano espres-

samento — accogliendo generalmente i termini di tre anni del diritto

giustinianeo (2) —, si disputò quale termine si dovesse adottare, quando

lo coutumes erano mute al riguardo, cioè nella grande maggioranza. E

gli scrittori si pronunziarono dapprima per il trentennio (3), quindi per

tre anni (4), a regdere meno gravi gli impacci per il commercio. Ma

bisogna riconoscere che quei pratici ricorrevano al diritto romano cum
grano salis, perchè sapevano benissimo, che, per potersi invocare l’usuca-

piono, occorreva il giusto titolo 0 la buona fede. Senonchè quella che era

una difficoltà probatoria — l’alienazione dei mobili compiendosi di solito

manualmente —, divenne il punto di partenza della futura riforma.

(1) Cfr. l’art. 170 della nuova Coutume de Paris, nonchè BÉRaULT,
Commentaire sur la coutume de Normandie, vol. II, pag. 488; BERROTER

“ot DE LAURRIÈRE, su DurLEssIs, Traité des meubdles, vol. I, pag. 194;

CHABROL, Couiume d'Aurvergne, vol. III, pag. 374; DENYSSEN, Dissertatio

inauguralis, Lugduni Baravorum 1796; JoBBÉ-DUVvAL, op. cit., pag. 187

e seg.; LeGRAND, Sull'art. 72 della Coutume de Troyes.
(2) Così l'art. 419 della Coutwne d'Anjou e l'art. 434 di quella del

Maine.

(3) Cir. IMBERT, Znstilulionuni forensiumGalliae libri IV, lib. I, capi.

‘tolo XXXV, nn. 7 c 8, Paris 1545; Enchyridion, Juris scripti Galliae

moribus et consuetudinibus recepti, v. Usucapio, pag. 305, Lyon 1556

(tradotto in francese ed accresciuto dal GuÉxo1s, Genève 1641).

(4) Cfr. CHAaRONDAS LE CARON, Pandecies du droit frangais, lib. II,

«cap. XXII, pag. 270, Paris 1705.
È notevole chein tali sonsi si sia pronunziato anche lo CHASSENEUX,

Consuetudines ducatus Burgundiac, rub. XIII, $ 8, pag. 1746, dell'edizione

«del 1616, malgrado che la Coutume cho commentava fosso nettamente

contraria; ma egli giustificò la sua opinione: «quia lhae consuetudines

introductae ad diminuendum lites ul dicitur in proaemio carundem, er
quo non est verisimile quod voluit auferre usucapionemet illam in longius

tempus protrahere, cumipsa usucapio sit inventa ad hoc, utsit litium finis».

Cfr. anche, negli stessi sensi, DurLESSIS, Trailé sur la coutume de Paris,

vol. I, pag. 488 c seg., Paris 1726; GopEFROY, Commentaire sur la cou

tume de Normandie, nota sull'art. 522, vol. II, pag. 494, Rouen 1776;

Pornier, Prescription, n. 199 e seg., pag. 406 e e2g., per l'Orlcanése; e
si noli cho LaMoIGNON, Arrités, parte III, tit. XXIX, n. 22, feco voti

«cho il tormine fosse ridotto ad un solo anno.
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Non potendosi cioè produrreil titolo, si ritenne che Io supplisse la dimo-

strazione dol possesso della cosa, dovendosi presumere che esso sia

fondato sopra un titolo.

Valido contributo alla riforma, che si andava così maturando attra--

verso le clocubrazioni degli antichi scrittori, apportò lo ChAtelet de

Paris. Quel magistrato cioè si avvide, come fosso vana la disputa, se la

prescrizione dei mobili si dovesse compiere in uno, tre, ovvero trent'anni»

dal momento che le consuetudini non ne parlavano; e pensò che potesse

bastare anche il possesso momentaneo per l'acquisto delle cose mobili

da parto dei terzi acquirenti. Perciò, partendo dal principio dell’antico-

diritto germanico, che l'abuso di confidenza doveva andare a carico di.

chi aveva avuto confidenza in colui che non ne era degno, non già del-

l'aequirento della cosa, e falsando il senso dell’art. 182 della Coutume-

di Parigi, cho regolavail conflitto del depositanto con gli altri creditori:

del depositario 6 non i rapporti del deponento coi terzi acquirenti, quel

magistrato, nella prima metà del secolo XVIII, negò addirittura l’azione:

al deponento della cosa, nel caso che questa fosso stata venduta dal.

depositario ad un terzo (1). Così si giunse alla stessa soluzione accolta.

dall'antico diritto germanico, pur senza la chiara visione del ritorno

all'antico, ma cedendo alla necessità di favorire il commercio mobiliare,

che i più attivi traffici facevano sentire. E poichè l'antica massimar

e meubles n’oni pas de suite » era limitata alla materia ipotecaria, a ren-

dero con efficacia l'indirizzo assunto dalla giurisprudenza, si proclamò.

che « possession vauttitre s. Così venne compiuta la riforma, che è passata.

nel diritto vigento.

I redattori del Codico Napoleone si trovarono di fronte a questa.

norma, che era stata ricevuta così generalmente, da ritenersi non avesse

bisogno di alcuna dimostrazione (2), e la consacrarono nell’art. 2279,

nella formula troppo breve in cui cera stata stilizzata, e che era molto

imprecisa. A tale regola fecero eccezione, per il caso contemplato dal-

l'antica giurisprudenza, che cioè sì trattasse di cosa rubata o smarrita,

che il proprietario poteva rivendicare dai terzi acquirenti di buona fede

(art. 2280).

I redattori del Codice albertino, di fronto allo dispute agitatesi in

Francia, formularono meglio i principî in esame (art. 2411), ma neppure

(1) Cir. Bounsox, Droit commun de la France el la coutume de Paris:

réduite en principes, lib. VI, tit. VIII, cap. III, sez. IV, n. 18 e seguonti,
vol. II, pag. 506, Paris 1770; VALIN, Commentaire sur la coutume de la

Rochelle, nota sull’art. 60, pag. 240.
(2) Cîr. Brcor DU PRÉAMENEU, Lrposé de motifs (PENET, op. citata,

vol. XV, pag. 000); PORTALIS, Discours préliminaire (Ibid., vol. I, pag. 513).
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«essi soppero stilizzarli in formula precisa. Tuttavia realizzarono un certo
"progresso, che è rimasto acquisito nell'art. 707 del Codice italiano, il

«quale, nella formula già riportata, ha parlato espressamente del terzo

possessore di buona fedo, ed ha meglio specificato, che la regolasi riferisce

non a tutti i mobili, ma ai mobili per natura e ai titoli al portatore.

Suo presupposto però è che il loro proprietario se ne sia volontariamente

«spogliato, affidandoli a qualcuno, e che questi, tradendo la sua fiducia,

li abbia alienati ad un terzo di buona fede: a favore di questo terzo è

-dettato l’art. 707.

256. Le cose discorso, nonchè la lettera o lo spirito dell’art. 707,

‘persuadono facilmente, cho esso contempla e riguarda il possesso del

terzo possessore di buona fede, non già il possesso del trasmittente,

«<ome vorrebbe il Tartufari (1). Quest'ultima teoria, rimasta del resto.

«senza seguito, non soltanto sposta il campo di azione della massima in

«esame, mo non s’inquadra nélla risoluzione data dall’art. 1126, che è

un'applicazione del principio in argomento,al conflitto tra due acquirenti

dallo stesso autore (2).

257. Fondamento della regola dell’art. 707.

Dalla esposizione della storia della norma in esamesi trae il curioso

‘insegnamento, che duo opposti concetti hanno condotto al medesimorisul-

tato. Allorchè infatti la proprietà mobiliare cera ritenuta vilis, si stabilì

«il principio «mobilia non habent sequelam »: era come dire, de minimis

‘non curat praetor. Invece nel diritto moderno la proprietà mobiliare

ha ricevuto un enorme sviluppo, per l’estendersi dei traffici e il meravi-

«glioso sviluppo dell’industria, o si è sentita la necessità di accogliere il

vecchio principio, ma per una ragione opposta, perchè cioè bisognava

rendero sicuro il commercio dci mobili. Al legislatore insommasi presen-

tava la scelta tra duo interessi antagonistici: da una parto quello del pro-

prietario della cosa; dall'altra quello del terzo possessoro di buona fede.

Se si fossero dovuti applicare i criterî del diritto romano, sarebbe sem-

brata enorme iniquità sacrificaro gli interessi del proprietario. Ma ciò

sarebbe valso ad intralciaro il rapido movimento del commercio mobi.

.liare, perchè ogni acquirente avrebbe dovuto accertarsi dei titoli di pro-

venionza dei mobili, il che in molti casi sarebbe stato impossibile, ed
.avrebbe diminuito il valore di scambio dei mobili. E questo spiega non

soltanto perchè l'interesse individuale sia stato sacrificato all’interesse

(1) Del possesso, vol. I, n. 59, pag. 66.

(2) Per una più ampia confutazione della dottrina del TARTUFARI,

«eîr. COVIELLO, op.cit., pag. 1049 0 seg.; FODERÀ,op.cit., n. 15, pag. 27

o seg.; GiAnTURCO, Diritti reali, pag. 268; App. Bologna, 22 maggio

1874 (Giur. ital., 1874, I, 2, 201; Riv. giur. Bol., II, 1874, 133).
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sociale, ma anche la tendenza di ottenere, che l’art. 707 sia liberato

dallo restrizioni degli art. 708 e 709 che ne limitano l'efficacia (1).

258. Natura giuridica dell'acquisto in esame.
È vivamento disputata la natura giuridica dell'acquisto in esame.

259. Alcuni scrittori francesi (2), fondandosi sulla collocazione del-

l'art. 2279 di quel Codico, posto nel titolo delle prescrizioni speciali,

sostengonosi tratti di una prescrizione istantanea: il terzo cioè, che in

buona fede abbia acquistata la cosa mobile, ne compie l'usucapione

nel momento stesso dell’acquisto. Ma è facile obbicttare in contrario,

che la collocazione di un articolo nel Codice non è un criterio sicuro

per fondarvi sopra una teoria giuridica, ma che essa deve veniro basata.

sopra argomenti più persuasivi. Ora s'intende facilmente quale flagrante

contraddizione nei termini sia parlare di prescrizione istantanea, presup-

ponendo l'usucapione il decorso di un tempo — più o monolungo, poco

importa — per potersi verificare (3). Si aggiunga cho la massima in esame

è sérta ad occasiono delle dispute che si facevano tra i pratici in materia

di prescrizione dei mobili, ma in aperto contrasto contro tale modo di

acquisto, e che, secondoi principî vigenti in materia di possesso, si potrebbe

diventare, al momento dell’acquisto, possessori legittimi, Iaddove si.

diventa proprietari senza bisogno di alcun decorso di tempo. Infine la

teoria in esame renderebbe applicabili le causo di sospensione stabilite

‘per la presorizione (4), o così non soltanto toglierebbo efficacia alla mas-

sima dell’art. 707, ma frustrerobbe i fini che il legislatore si è proposto.

di conseguire, per agevolaro e rendere sicuro il commercio dei mobili.

260. Ancho inaccettabile è l'opinione, secondo la quale l’art. 707

introduce una presunzione juris et de jure in favore dol terzo possessore.
 

(1) Cfr. al riguardo, VIVANTE, op. cit., vol. III, n. 926, pag. 106 e-

seguenti.
(2) Questa dottrina, inaugurata dal MARCADÉ,op.cit., sull’art. 2279,.

n. lo seg., è stata seguita dal CROUZEL, Sur une question non prévue de

possession et de propriété mobilitre (Rev. gén. de droît, 1887, b, 133);
DEMANTE,op.cit., vol. III, pag. 545 della trad. napolitana; DEMOLOMBE,

op. cit., vol. IX, n. 622, pag. 660 e sog.; LaDEY, Deititoli al portatore,.

n. 30; Levi, Di un caso speciale di rivendicabilità di titoli al portatore

(Arch. giur., X, 1872, 466; XII, 1873, 65); MouRLON, Répétitione lerites,.

vol. III, pag. 1988.

(3) Il Bourzon, op. cit., vol. II, pag. 911, scriveva giustamente:
«La prescription n'est d’aucune considération quant aux meubles,

puisque, par rapport à de tels biena, la simplo possession produit tout

l’offet d'un titre parfait ». Nello stesso sonso sono i lavori preparatori

dol Codice francese. Cfr. FODERÀ, op. cit., pag. 10 e seguento.
(4) Si pensi ad un proprietario che sia minore o interdetto (arti-

colo 2120, n, 1).
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di buona fede, contro il quale l'articolo in esame non ammette l'azione

di revindica del proprictario della cosa (1).

Si può infatti rilevare in contrario, che nella specie si è fuori del

campo dello presunzioni, per le quali occorre un fatto noto ed uno ignoto

Qui il possesso con giusta causa dovrebbe essere il fatto noto; la pro-

prietà il fatto ignoto che si dovrebbo indurre da esso. Ma la proprietà.

non soltanto non è il fatto ignoto che si vuole dedurre, ma è noto il

fatto contrario, che il terzo cioè ha acquistato a non domino, e quindi

non dovrebbe avere la proprietà della cosa, se l'art. 707 non avesse

derogato al principio generale, cho «nemo plus juris in alium transferre

potest quam ipse habet ».

261. Ed anche l'opinione, assai diffusa nella giurisprudenza fran-

cese (2), che si tratti cioè di una presunzione juris tantum, non può essere

(1) Hannosostenuto tale dottrina ARNTZ, Cours de droit civil frangais,.

vol. II, n. 2085, Bruxelles, 1865; AuBRY et RAU, op.citata, vol. II, $ 183,

n. 1, pag. 107, ce op. cit., vol. II, pag. 2085; BAuDRY-LACANTINERIE.

et TissIER, Prescrizione, n. 827 e seg., pag. 653 e seg.; DE FOLLEVILLE,.

opera citata, n. 23 c seg.; GROSSI, op.cit., pag. 280 e seg.; LEROUX.

DE BRETAGNE, Nouveau traité de la prescription en matière civile, vol. II,

n. 1320, pag. 1319, Chaumont 1869; MAIERINI, Studio sulla rivendicazione
dei titoli al portatore (Arch. giur., X, 1872, 131), pag. 139; PACIFICI-

MAZZONI, op. cit., vol. II, pag. 305; PLANIOL, op. © vol. citati, n. 2496,.

pag. 797; Pormcart, op. cit., pag. 215 e seg.; RICCI, op. citata,

vol. V, n. 130, pag. 232 e sceg.; Cass. di Francia, 4 luglio 1816 (Dalloz,

(Répertoire, v. Prescription, n. 265, vol. XXVI, pag. 128, nota 1);

7 dicembre 1868 (Dalloz, 1869, I, 160); Cass. Torino, 16 maggio 1873.

(Giur. tor., 1873, 451; La Legge, 1873, I, 706; Mon. Trib., 1873, 573);

12 marzo 1892 (Giur. tor., 1892, 290; Za Legge, 1892, I, 735); 17 luglio 1896

(Giur. tor., 1896, 549); Cass. Napoli, 27 agosto 1873 (Annali, 1873, I, 479;

Giur. ital., 1873, I, 660; La Legge, 1874, I, 82); Cass. Roma, 14 febbraio

1878 (Foro ital., 1878, I, 652; Gazz. Trib. Napoli, XXIX, 1878, 484;

Giur. ital., 1878, I, 1, 656; Giur. tor., 1879, 48; La Legge, 1878, 416);

15 dicembre 1899 (Ibid., 1900, I, 146); Cassaz. Palermo, 30 marzo 1886

(Circ. giur., 1886, 158; Dir. e giur., II, 1886-1887, 107; Giorn. Pret., 1886,

458; Foro cat., 1886, 145); App. Genova, 10 dicembro 1869 (Giur.ital.,

1870, I, 2,887; Giur. tor.,1870,64); App. Bologna, 22 maggio 1874 (Annali,

1874, II, 220; Giur. îtal., 1874, I, 2, 201; Riv.giur. Bologna, II, 1874,133);

4 giugno 1897 (2Mass. giud., 1897, 227); App. Parigi, 1° agosto 1903
(Dalloz, 1904, II, 345); Trib. Roma, 2 maggio 1883 (Temi ven., 1883, 715).

(2) Cir. Cass. di Francia, 15 aprile 1863 (Dalloz, 1863, I, 396; Journal

du Palais, 1863, 463; Sirey, 1863, I, 387); 14 febbraio 1877 (Dalloz,

1877, I, 320; Journ. du Palais, 1878, 152; Sîrey, 1878, I, 72); 25 marzo

1885 (Journ. du Pal., 1888, I; 358; Sirey, 1888, I, 148); 27 marzo 188#

42 decis.: Dalloz, 1890, I, 413; Journ. du Pal., 1889, I, 491; Sirey, 1889,
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accolta. Oltre infatti le considerazioni già accennate a proposito della

‘presunzione assoluta, si dove aggiungero, che la legge non ammetto la

prova contraria, ma esclude la rei vindicatio di fronte a qualsiasi terzo

‘possessore di buona fede.

262. In verità si ha nella specie un acquisto specialo ex lege, ed ori-

.ginario (1). La leggo insomma — non perchè il possessore sia in grado

«di invocare il diritto del trasmittente, poichè questo non lo avova, ma

per rendere facile 0 sicuro il commercio dei mobili — ha elevato il pos-

sesso dei mobili 2 titolo valido di acquisto, che impedisce la revindica

da parte del vero proprietario della cosa. Si tratta insomma di un acquisto

cho assomiglia all'occupazione, in quanto costituisce un’attribuzione

immediata dalla proprietà, ma-ne differisce, in quanto non si applica

«a res nullius. E una rassomiglianza può trovarsi con l'usucapione decen-

nale degli immobili, in quanto è acquisto di cosa altrui in base a possesso

di buona fede, ma ne differisce perchè non è necessario il possesso pro-

lungato della cosa. È la leggo insomma che eleva il possesso a titolo

di proprietà, o poiché il possessore di buona fede non deriva il suo diritto

«dal suo dante causa, ma dalla legge, si tratta di un acquisto originario,

non derivato.

263. Requisiti per l'applicazione dell'art. T07.

La storia della formazione dell’articolo in esame dimostra, nella

maniera più evidente, che esso non protegge chi ha ottenuto dal

proprietario il possesso precario della cosa (ad cs. il depositario,

il commodatario, il creditore pignoratizio). Costoro del resto non

possono qualificarsi possessori, e quindi non possono aspirare alla

protezionedelia legge. Se adunquela cosa si trova ancora presso di

loro, il proprietario la può rivendicare e riaverla in natura. Ciò è

.sopratutto importante per il caso in cui il possessore precario sia

oberato di debiti, perchè il proprietario non viene già in concorso

«con i creditori del detentore della cosa, ma la riprende, poichè

essa non è mai entrata a far parte del patrimonio del debitore,

 

I, 199); 8 marzo 1898 (Dalloz, 1898, I, 504; Sirey, 1902, I, 521); Appollo

Rouon, 24 luglio 1845 (Journ. du Pal, 1846, II, 87); App. Grenoble,

10 marzo 1869(Ibid., 1869, 458; Sirey, 1869, II, 99); App. Aix, 5 febbraio

1870 (Dalloz, 1880, II, 211; Journ. du Pal., 1879, 725; Sirey, 1879, II,

170); App. Nancy, 30 dicembre 1891 (Dalloz, 1892, II, 441, con Nota

“dol PLANIOL).

(1) Cfr. CovreLto, op. cit., pag. 1055 0 seg.; FODERÀ,op.cit., pag. 12

e sog.; App. Roma, 1° luglio 1899 (Giur. ital., 1899, I, 2, 844; Temi

zom., 1890, 278).
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© quindi nor ha mai costituita la garenzia dei suoi creditori

(art. 1948),

264. Perchè adunque possa farsi luogo all’applicazione del-

l'art. 707, occorre:

a) che si tratti di un terzo;

») che il terzo sia possessore della cosa,

0) e che la possegga in buona fede;

d) che il possesso corrisponda al diritto di proprietà o ad

altro diritto reale, capace di continuato esercizio;

e) che cada sopra i mobili ai quali si riferisce l'art. 707.

265. a) In primo luogo adunque deve trattarsi di un terzo,

cioè di persona che non ha contrattato col proprietario della

cosa (1), perchè altrimenti, come diceva efficacemente il Gian-

turco (2), quest'articolo parrebbe fatto apposta per giustificare

qualunque furfanteria. Quindi non può avvalersi dell’art. 707

nè il possessore precario (3) — il quale, come non può prescrivere

{art.2115), così non può invocare l’art. 707(4)—; nè il suo erede(5);

nè chi abbia avuta la cosa dal proprietario che non era però capace

di venderla — si pensi, per es., ad un minore (6) —,0 mercò un

contratto wiziato da errore, violenza 0 dolo (7).

266. 0) Occorre poi che il terzo abbia avuto il possesso effet-

tivo della cosa. Non basta quindi, che si sia ottenuto il possesso

per costituto possessorio, perchè per l’art. 1126 è preferito chi

abbia avuto il possesso della cosa (8). E deve trattarsi di pos-

(1) Cfr. FODERÀ,Op.cit., pag. 49 0 seg.; App. Casale, 24 aprile 1875

(Mon. Trib., 1875, 471).

(2) Diritti reali, pag. 267.
(3) Perciò contro il comodatario, per es., oltre l’actio comodati si

potrà sperimentare la rei vindicatio.

(4) Cfr. Cass. Torino, 9 agosto 1883 (Giur. tor., 1883, 1020); 12 marzo

1892 (Ibid., 1892, 290; La Legge, 1892, I, 735).
(5) Vedi retro, n. 126, pag. 94 e sogueliti.
(8) Cfr. Cass. Torino, 20 febbraio 1870 (La Legge, 1870, 866); 30 no-

vembre 1883 (Ibid., 1884, I, 660); Cass. Palermo, 12 novembre 1904

{Foro sic., 1904, 711). o
(7) Cfr. Cass. Roma, 21 settembre 1881 (La Legge, 1881, II, 641).

(8) Cfr. COvIELLO,Op. cit., pag. 1059 e seg.; FODERÀ,op.cit., pag. 249

€ 80g.; PLANIOL, op. e vol. cit., n. 2479, pag. 791 e seg.; VIVANTE, opera

citata, vol. III, nn. 907 e 929, pag. 63 e 109; Cass. Torino, 21 maggio

1808 (Giur. tor., 1868, 493); 10 novambre 1884 (Giur. ital., 1885, I, 1, 32;

13 — SroLri, Diritto civile — IL
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sesso giuridico, e perciò non equivoco (1). Ma non importa che

il possesso venga esercitato direttamente o per mezzo di altri (2).

£67. e) Occorre poi che il terzo possessore sia in buona fede.

Anche la dottrina francese, malgrado che l’art. 2279 del Codice

Napoleone non parli di buona fede, ne desume la necessità, sia

dalla storia dell’articolo in esame, sia dalla menzione che ne fa

l’art. 1141 (analogo al nostro art. 1126), che, come si è detto, è

un'applicazione dell’art. 707 (3). Senonchè quegli scrittori si accon-

tentano della buona fede soggettiva, cioè della falsa opinione

del terzo, di avere acquistato la proprietà o altro diritto reale

sulla cosa, e quindi ammettono che la massima in argomento si

possa invocare anche da colui che abbia soltanto un titolo puta-

tivo (4).

Ma tale opinione non è sostenibile in Italia, perchè l’art. 707

parla espressamente del possesso di buona fede, cioè di quel

possesso descritto nell’art. 701, che richiede un titolo abile a

trasferire il dominio e del quale il possessore ignorava i vizi (5)..

Quindi, se alcuno abbia dato mandato ad un amico di comprargli

  

«La Legge, 1885, I, 582; Mon. Trib., 1885, 590); App. Firenzo, 23 aprile

1874 (Giur. ital., 1874, I, 2, 443); Appollo Brescia, 28 lobbraio 1883

(Zbid., 1884, I, 2, 244; Il Filangieri, 1883, 382; La Legge, 1884, II, 348;
Mon. Trib., 1883, 389); App. Venezia, 26 agosto 1887 (Giur. ital., 1887,

I, 2, 607; Mon. Trib., 1807, 825; Temi ven., 1887, 85); App. Milano,

7 maggio 1890 (Mon. Trib., 1891, 309).
(1) Si pensi al possesso di titoli al portatore da parte di congiunti

o di domestici del loro proprietario, cho asseriscono di averli avuti da

lui per dono manuale, o al possesso di cose indivise tra il detentore ed
altre persone.

Cfr. Cass. Napoli, 30 aprilo 1867 (Gazz. Proc., II, 1867-1868, 346);

Cass. Torino, 30 dicembre 1879 (Annali, 1880, 303; Gazz. Trib. Mil., 1880,

99; Giur. tor., 1880, 127;) Cass. Roma, 4 maggio 1907 (Palazzo giust., 1907,
304; Riv. univ., 1907, 259; Temi ven., 1907, 498); App. Torino, 5 febbraio

1900 (Giur. tor., 1900, 234; La Legge, 1900, I, 615; Mon. Trib., 1900, 515).

(2) Cfr. Cass. Roma, 24 maggio 1876 (Coll. completa, 1876, II, 345);

App. Firenze, 15 dicembro 1883 (Annali, 1884, II, 127); App. Roma,

7 giugno 1886 (Temi rom., 1887, 37).
(3) Cfr. per tutti, JosBÉ-DuvAL, op. cit., pag. 171 o seguenti.
(4) Cir. negli atessi sensi, App. Modena, 7 luglio 1879 (Giurisprudenza

ital., 1880, I, 2, 71).
(5) Cfr. al riguardo, COVIELLO, op. cit., pag. 1061 e seg.; FoDERÀ,

op. cit., pag. 225 e seguenti,
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una cosa, 0 questi, ottenutala a titolo precario, gliela consegni, il

mandante non avrà diritto ad invocare la protezione dell'art. 707,

quantunque sia in buona fede, per mancanza di un titolo abile

a trasferire il dominio.

268. d) Il possesso può riguardare non soltanto la proprietà,

ma qualunque altro diritto capace di continuato esercizio (1),

ad es. un diritto di usufrutto o di uso. Nè si obbietti che il pos-

sesso di un diritto è possesso di cosa incorporale, che contrasta

con la lettera dell’art. 707, il quale parla di possesso di cose

mobili per natura. Si è dimostrato infatti (2), che il possesso e il

quasi-possesso hanno identica natura, in quanto sono sempre

possesso di cose, e solo hanno ma diversa estensione.

269. Ila quid juris del diritto di pegno? (3).

Secondo alcuni(4), ancheil creditore pignoratizio di cosa non apper-

tonente al suo debitore ha diritto d’invocare la protezione dell'art. 707,

perchè anche lui possiedo in buona fedo una cosa mobile, sicchè allora

soltanto egli sarà tenuto a restituirla, quando verrà soddisfatto del

credito garentito dal pegno.

Ma tale opinione non si può approvare (5), poichè chi possiede una

cosa a titolo di pegno è precarista, non possessore legittimo, e quindi

(1) Cfr. Cass. Roma, 14 aprilo 1878 (Foro ètal., 1878, I, 152; Gazzetta

Trib. Nap., XXIX, 1878-1879, 484; Giur. ital.,1878, I, 1, 656; Giur. tor.,

1879, 48; La Legge, 1878, I, 416).

(2) Vedi retro, n. 13, pag. 17; n. 23, pag. 24.

(3) Cfr. BERTOLINI, Possesso e pegno in conflitto con la rivendicazione

(Mon. Trib., 1883, 577); Servi, Dei Monti di pietà e della restituzione

della refurtiva impegnata dictro rimborso del pegno (Bollettino Opere pie,
1895, 353).

(4) Cfr. LAURENT, Principes, vol. XXXII, n.575, pag. 471; Cass. Napoli,

27 agosto 1873 (umali, 1873, I, 479; Giur. ital., 1873, I, 1, 660; La

Legge, 1874, I, 82); Cass. Roma, 14 aprile 1878 (Foro îtal., 1878, I, 652;

Gazz. Trib. Nap., XXIX, 1878.1879, 484; Giur. tor., 1879, 48; La Legge,

1878, I, 416); Cass. Torino, 25 aprile 1887 (Foro ttal., 1887, I, 1102);
6 dicembro 1891 (Ibid., 1892, I, 639; La Legge, 1892, I, 271; Mon. Trib.,

1892, 97); App. Bologna, 22 maggio 1874 (Giur. ital., 1874, I, 2, 201;

Eiv. giur. Bologna, 1874, 133); App. Napoli, 2 luglio 1874 (Gazz. Proc.,

IX, 1874-1875, 307; Giur. ital., 1874, I, 2, 587); App. Venezia, 2 maggio
1882 (Temi veneta, 1882, 260); 9 ottobre 1896 (La Legge, 1897, I, 87;

Temi ven., 1896, 616); App. Milano, 8 marzo 1895 (Mon. Trib., 1890, 1);

App. Catania, 15 aprile 1898 (Giur. cat., 1898, 99; Giur. tor., 1898, 100).

(5) Cfr. COVIELLO,op.cit., pag. 1066 e seg.; FODERA,op.cit., pag. 75
© seguenti.
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non può invocare a suo favore l'art. 707. Nè si obbietti in contrario, che

i Monti di pietà godono di tale protezione. Voro è infatti che qualcuno

sostenne la detta teorica in loro confronto (1), per il motivo che essi

erano stati creati per uno scopo pubblico, sicchè poteva estendersi loro

la norma dell'art. 709 relativa al commercio; ma tale opinione non ebbo

seguito (2). E poichè anche le norme dei singoli statuti dei detti Monti

non parvero sufficienti per accordare loro la protezione in esame, essi

Iottarono per ottenere un vero e proprio privilegio, che fu infatti accor-

dato dall'art. 11 della logge 4 maggio 1898, n. 169 (3). Ma mette
appena conto di rilevare, cho appunto questa concessione conferma la

dottrina contraria per il caso generale.

270. e) Infine il possesso deve cadere sopra lo cose alle quali

si riferisce l'art. 707, e cioè:

a) i mobili per natura (4);

) tra i mobili per determinazione di legge, i titoli al porta-

tore (cfr. anche l’art. 57 Cod. comm.) (5) e (6).

Sonoinveceespressamenteeccettuatidalla protezione dellalegge:

a) le universalità di mobili (7), sia perchè nell’antico diritto

esse erano considerate come immobili e non beneficiavano perciò

(1) Cfr. G. G. (GueIno GrusePPE?), in Note alla contraria sentenza

del Tribunale di Sarzana, 13 settembre 1879 (Foro ital., 1880, I, 325).

(2) Cfr. Cass. Torino, 1° maggio 1882 (Foro ital., 1883, I, 98).

(3) Per la stessa ragione è stato deciso, cheil privilegio non si estende

alle agenzio private di pegnorazione, le quali agiscono non come enti

morali a scopo di pietà, ma nel proprio interesso e per fini di lucro e

di speculazione. Cfr. Cass. Napoli, 19 giugno 1901 (Annali, 1901, I, 318;
Cons. concil., 1901, 249; Dir. e giur., XVII, 1901-1902, 81; Giur. ital.,1901,

1,2,684; Za Legge, 1901, II, 153; Mon. amm., 1901, 418; Mon. Trib., 1901,

061; Trib. giud., 1901, 194); 30 novembre 1903 (Aunali, 1904, I, 161;

Dir. e giur., XIX, 1903-1904, 636; Foro ît., 1904, I, 219; Giur. ital., 1904,

I,1,123; Mon. Pret.,1904,183; Mon. Trib.,1904, 283; Riv. crit., 1904, 15).

(4) Non quelli por destinazione, i quali, come accessori, seguono il
destino giuridico della cosa principale.

(5) Non i titoli nominativi. Anche i titoli all'ordine godono della
siessa protezione (art. 298, 332 Codice di commercio).

(6) La generale esclusione dei mobili per determinazione della legge
dalla protezione dell’art. 707 si spiega, perchè i diritti di credito non

sono capaci di continuato esercizio. L'eccezione a talo regola relativa
ai titoli al portatore si spiega, perchè in essiil diritto di credito è incor-
porato nel documento.

(7) Cfr. BensA, Del possesso come titolo di diritto in relazione alle
universalità di cose e di diritti (Giur. ital., 1903, I, 1, 723).
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dello norma in esame; sia perchè, essendo accordata loro l’azione

di manutenzione (art. 694), si doveva per logica conseguenza

escluderle dall’applicazione di quest'articolo;

b) le navi, pure essendo cose mobili (art. 918 Cod. comm.);

0) i mobili demaniali (incunaboli delle biblioteche, oggetti

d’arte dei musei, ecc.). Mentre cioè i manoscritti, i quadri ed altri

oggetti d’arte dei privati beneficiano della tutela dell’art. 707,

i corrispondenti oggetti appartenenti al dominio pubblico, che

sono imprescrittibili, possono essere rivendicati presso qualunque

possessore (1).

271. L'azione di revindicazione delle cose mobili rubate 0

smarrite (2).

Si è rilevato, che già l’antica giurisprudenza aveva distinto net-

tamente il caso in cui il proprietario della cosa mobile ne fosse
 

(1) Cfr. App. Parigi, 8 gennaio 1846 (Dalloz, 1846, II, 212; Sirey,

1847, II, 78, con lo conclusioni conformi dell'avv. gen. MOU@uIER);

Trib. San Miniato, 9 dicembre 1839 (Ann. di giur. tosc., vol. II, parte II,

967); Trib. Roma, 16 giugno 1888 (Le Legge, 1888, II, 205); Trib. Lione,

25 gennaio 1899 (Dalloz, 1899, II, 230).

(2) Cîr. BERIO, Cosa rubata o smarrita (Diz. prat. di dir. priv. dello
ScraLoza, vol. II, pag. 507); BIoxDI, La parola «derubato », di cui si

serve l'art. 708 Codice civile, si riferisce al solo furto proprio, od anche a

tutte le specie di furti impropri? (Mon. Pret., 1881, 369); CATINELLA

ScorFaxi, Sulla retta interprelazione dell'art. 708 Codice civile (Circolo

giur., XVII, 1901, pag. 167); DEL VECCHIO, Sulla rivendicazione dei beni

mobili nell'antico diritto germanico (Arch. giur., XX, 1878, 19); DIANA,

Cosa smarrita o rubata (Digesto italiano, vol. VIII, par. IV, pag. 328);

Sull'indole della rivendicazione mobiliare nel diritto civile odierno e sulla
interpretazione di cosa rubata dell'art. 708 Codice civile (Giur. ital., 1898,

I, 1, 609); Z7 momento consumativo dell'appropriazione indebita di cosa

smarrita. (Foro nap., 1899, 57); GaxpoLFO, La ereversio ad dominum »

delle cose furtive (Arch. giur., XXXV, 1885, 161); GIULIANI, Della riven.

dicazione della cosa mobile subbietto di furto improprio, quando la cosa
stessa sia stata acquistata in buona fede da un terzo (Foro ital., 1878, II,

280); GIostI, La rivendicazione contro il terzo possessore e gli art. 708,

709 Codice civile, San Sepolcro 1898; Lomonaco, L'azione per riavere la

cosa mobile smarrita o rubata (Dir. e giur., III, 1887-1888, 97); LOSANA,

Il regime delle cose smarrite (Giorn. not., 1903, 309); MANZINI, La rivendi-

cazione dei mobili rubati (Riv. dir. comm., 1908, I, 494); OLIVIERI, Chi

è alato vittima di una truffa o di un'appropriazione indebita, può rivendi-

care dal terzo acquirente di buona fede, presso cui la trova, la cosa mobile,

oggetto del reato? (Ann. crit., 1896, I, 1); PAMPALONI, Il furto improprio

e la teoria del possesso (Studiî senesi, IX, 311); Seorî, Sulla ecce-
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spossessato volontariamente e fosse stato vittima di un abuso

di fiducia da parte di colui al quale l'aveva consegnato, da quello

nel quale il proprietario avesse perduto involontariamente il pos-

Besso della cosa, per essergli stata sottratta o per averla smar-

rita; ed aveva nel primo caso negato il diritto di ripeterla dal

terzo possessore di buonafede,e gliel'aveva accordato nel secondo.

Lo stesso sistema è accolto dal Codice civile vigente. Infatti

l'art. 708 dichiara; « Colui però che ha smarrito la cosa 0 che ne

fu derubato, può ripeterla da quello presso cui la trova, salvo &

questo îl regresso per indennità contro colui dal quale l’ha ricevuta ».

Adunque,il proprietario o possessore può ripetere la cosa rubata

non soltanto dal ladro 6 da colui che, avendola trovata, non

gliel’abbia restituita, ma anche dal terzo possessore, sia egli in

buona o in mala fede, conosca cioè o non che si trattava di

cosa rubata o smarrita. Ed è da notare che il terzo possessore,

salvo il caso di cui all’art. 709, non ha nemmenoil diritto di

venire rimborsato dal proprietario del prezzo pagato per la cosa,

ma può solo farselo rimborsare dal ladro o dal ritrovatore.

272. L'articolo in esame merita qualche chiarimento.

E in primo luogo, bisogna rilevare, che a ragione esso non

parla di revindica, ma di ripetizione della cosa rubata o smarrita.

E chesi tratti non della rei vindicatio, ma di azione di ripetizione

con efficacia reale, risulta non soltanto dalla parola dell’articolo

in esame, ma anche dalla considerazione, che essa compete così

al proprietario come al possessore della cosa (arg. art. 2146).

E da ciò deriva, che l'attore non debba provare il suo diritto

dominicale sulla cosa, ma solo di averla perduta o di esserne stato

derubato.

273. Si disputa anche, se l’eccezione di inammessibilità del-

l’azione di revindica relativa alle cose rubate si debba intendere

limitata al furto vero e proprio, ovvero estendere ad ogni altro

reato (appropriazione indebita, truffa, esercizio arbitrario delle

proprie azioni, ecc.), che consista nell'aver abusato della fiducia

che il proprietario della cosa aveva riposta nella persona che se

noe è imposscessata.

gione alla irrevendicabilità delle cose mobili relative alle cose rubate o smar-

rite (Toro îtal., 1909, I, 472); TartOFARI, Sulla rivendicazione delle cose

mobili rubate o sotiratte (Foro ital., 1891, I, 551).
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Tre opinioni tengono il campo. Alcuni (1), fondandosi sul

principio che l'art. 708 rappresenta il ritorno al principio gene-

rale, sostengono che il detto articolo debba essere interpretato

estensivamente, e comprendere non soltanto i casi di furto o di

smarrimento, ma anche quelli di indebita sottrazione e di abuso

di fiducia.

Altri (2) vanno in opposto avviso, ed invocano: la tradizione

(1) Cfr. BOrsARI, op. citata, $ 1512, pag. 1246; Levi, op. citata;
Manaresi, Nota a Trib. Bologna, 28 luglio 1876 (Foro ital., 1876, I,
1077); MANZINI, op. cit.; TARTUFARI, Del possesso, vol. I, $ 14, pag. 161

e soeg.; Sulla rivendicazione delle cose mobili rubate 0 sottratte (Foro ita-
liano, 1891, I, 552); Cass. Roma, 23 dicembre 1895 (Ibîd., 1896, I, 1756);
Cass. Firenze, 7 dicembro 1896 (Ibid., 1897, I, 199); 0 febbraio 1907
{Annali, 1907, I, 153; Cass. Firenze, 1907, 5; Dir. comm., 1907, 416;
Foro ital., 1907, I, 434; Giur. ital., 1907, I, 1, 291; Giur. tor., 1907, 509;
Il Filangieri, 1907, 203; La Legge, 1907, 1064; Mon. Pret., 1907, 163;
Riv. dir. comm., 1907, II, 416; Riv. uriv., 1907, 269; Temi ven., 1907,
147; Trib. giud., 1907, 122); Cass. Palermo, 11 marzo 1901 (Annali,
1901, I, 248; Circe. giur., 1901, 125; Foro sic., 1901, 227; IL Filangieri,
1901, 444; Mon. Pret., 1901, 692; Mon. Trib., 1901, 365); 12 marzo
1901 (Foro ital., 1901, I, 980); 29 marzo 1904 (Foro cat., 1904, 115; Foro
gic., 1904, 263; Temi sic., 1904, 189); App. Torino, 1° dicembre 1877
(Riv. giur. Trani, 1878, 147); App. Genova, 13 gennaio 1879 (Giur. ita-
liana, 1879, I, 2, 1077; La Legge, 1879, I, 686); 2 dicembro 1897 (Eco
gen., 1888, I, 91); 17 febbraio 1903 (Dir. e giur:, XVIII, 1902-1903, 939;
Temi gen., 1903, 144; Trib. giud., 1903, 122); App. Venezia, 14 settembre

1896 (Annali, 1896, II, 375; Temi ven., 1896, 587); Trib. Bologna, 28 luglio

1876 (Foro ital., 1876, I, 1077).

(2) Cfr. AuBRY et Rav, op. e vol.cit., $ 183, testo e note 8 6 9, pag. 110

e seg.; BAUDRY-LACANTINERIE ct TISSIER, op. cit., nn. 897 e 898, pag. 710;

CATTANEO 6 BORDA,op.cit., sugli art. 707 a 709, n. 14; COvIELLO, op.cit.,

pag. 1075 e seg,; DE IOLLEVILLE, op. cit., n. 116 e seg.; DURANTON,

op.cit., vol. XV,n. 286, paz. 319 eseg.; FoDERÀ, op.cit., pag. 397 e seg.;

GIANTURCO,0p.cil., pag. 270 e seg. ; GROSSI, op.cit.; LAURENT, Principes,

vol. XXXII, n. 581, pag. 599; MAncADÉ, op.cit., sugli art. 2279 e 2280,
n. V; Massé et VERGÉ,op.cit., vol. V, $ 819, nota 10, pag. 308; MERLIN,

op. cit., voce Revendication, $ 1, n. 6, vol. XII, pag. 38 e seg.; VAZEILLE,

Des prescriptions, n. 673, pag. 288 e scg.; WABL, Titres au porteur, n. 1422;
ZACHARIAE, Op. cit., vol. I, $ 186, testo e nota 12; Cass. di Francia,

7 marzo 1851 (Dalloz, 1852, V, 427; Strey, 18652, II, 38); 22 giugno 1868

(Dalloz, 1859, I, 238; Sirey, 1858, I, 591); 23 dicembre 1863 (Dalloz,

1865, I, 81; Sirey, 1865, I, 187); 5 giugno 1872 (Ibid., 1872, I, 1567);

28 febbraio 1883 (Dalloz, 1884, I, 27; Journ. du Palais, 1889, I, 860,
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storica (1); la natura giuridica della norma dell’art. 708, che,

formando eccezione al principio generale dell’art. 707, deve essere

interpretato restrittivamente; le considerazioni che chi si è spo-

gliato della cosa in seguito a manovre dolose esercitate a suO

riguardo, non se ne è meno volontariamente spogliato (decepius

voluit, tamen voluit), e cho l’interpretazione contraria verrebbe

a scalzare l'art. 707, in quanto, risolvendosi tutti i detti reati

in abuso di fiducia, se questo rendesse ammessibile la revindica

del proprietario, dovrebbe ammettersi in tutti i casi: anche,

per esempio, se il depositario venda la cosa ad un terzo di

buona fede.

con Nota del Lacomme; Sirey, 1883, I, 353); 16 luglio 1884 (Dalloz,

1885, I, 232; Sirey, 1886, I, 407); 6 luglio 1886 (Dalloz, 1887, I, 25;
Journ. du Pal., 1887, I, 1127; Sirey, 1887, I, 452); Cassazione Roma,

14 aprile 1878 (est. TonDI, Foro îtal., 1878, I, 652; Gazz. Trib. Napoli,

XXIX,1878-1870, 484; Giur. ital., 1878, I, 1, 656; Giur.tor., 1879, 48);

13 maggio 1896 (Foro ital., 1896, I, 175); 23 dicembre 1895 (Ibid., 1896,

I, 175); 13 gennaio 1898 (Corte Suprema Foma, 1898, II, 388); 1° feb-

braio 1898 (Foro ital., 1898, I, 189; La Legge, 1898, I, 725; Mon. Tribu-

nali, 1898, 602); Cass. Firenze, 29 luglio 1879 (Toro ital., 1879, I, 1070);

9 dicombre 1890 (Ibid., 1891, I, 661); Cass. Palermo, 17 marzo 1888

(Circ. giur., 1889, 3; Foro cat., 1889, 36; Gacz. giur., 1889, 357); Cassa-

zione Torino, 27 aprile 1888 (Giur. ital, 1888, I, 1, 150; Il Yilangieri,

1888, 503; La Legge, 1888, II, 46); 18 maggio 1906 (Cons. comm., 1906,
301; Foro ital., 1906, I, 1234; Giur. ital., 1906, I, 1, 844; Giur. tor., 1906,

9290; Il Filangieri, 1906, 768; Mon. Pret., 1906, 5607; Temi gen., 1906,

488; Trib. giud., 1906, 360); Cass. Napoli, 28 febbraio 1898 (Foro italiano,

1898, I, 728; Giur. ital., 1898, I, 1, 610; Mon. Trib., 1898, 789); Appello
Bologna, 22 maggio 1874 (Giur. ital., 1874, I, 1, 201; Riv. giur. Bologna,

II, 133); App. Trani, 1° dicembre 1877 (Riv. giur. Trani, 1878, 147);

23 settembrò 1889 (Foro ital., 1890, I, 219; Mon. Trib., 1890, 329);

App. Firenze, 11 aprile 1878 (Foro ital., 1878, II, 279, con Note del

GioLuanI; Giorn. Trib. Mil, 1878, 830; Il Tilangieri, 1878, 192);

Appello Milano, 13 marzo 1885 (Mon. Trib., 1885, 572); 8 marzo 1895

(Ibid.; 1896, 11); 7 febbraio 1905 (Cons. comm., 1905, 183; Giurispru-

denza ital., 1905, I, 2, 352; Giur. tor., 1905, 496; Dir. comm., 1905,

183; Il Filangieri, 1905, 386; La Legge, 1908, 1085; Mon. Trib., 1906,

330; Riv. del dir. comm, 1905, II, 556; Temi gen., 1905, 347); Appello
Palermo, 24 luglio 1908 (Foro italiano, 1909, I, 472, con la citata Nota

del SeGnÉ).
(1) Essa è rappresentata dagli Stabilimenti di S. Luigi e dallo

Specchio sassone.



Il possesso 201

Infine, ad ovviare 2 quest’ultimo argomento, altri (1) riten-

gono, che nell’eccezione dell'art. 708 si debbano comprendere solo

i casi di sottrazione fraudolenta, non quelli di abuso di fiducia.

A. mio avviso, la seconda opinione merita la preferenza, ma

essa deve venire meglio determinata, in rapporto alla tradizione

storica. Questa infatti distingueva tra la perdita volontaria del

possesso dei mobili e quella involontaria, secondo cioè che vi

fosse stato o non il concorso della volontà del loro proprietario.

Perciò nonsi può sostenere,che l’eccezione dell’art. 708 si riferisca.

esclusivamente al furto proprio, ma bisogna ritenere che esso

comprenda tutti i casi nei quali il proprietario è stato spogliato

della cosa senza il concorso della sua volontà, ad es. la rapina,

l’estorsione e simili (2).

274. Si è già detto che, nel caso dell’art. 708, il terzo, fosse

pure di buona fede, non può pretendere la restituzione della cosa

comprata. Nell'intento di agevolare il commercio, l’art. 709 ha

sancita una importante eccezione a tale principio, che finisce per

rendere praticamente inutile l’azione di ripetizione. Il detto arti-

colo infatti prescrive: « Sc però l'attuale possessore della cosa sot-

tratta o smarrita l'ha comprata in una ficra 0 in un mercato, ovvero

all'occasione di una vendita pubblica, 0 da un commerciante che

faccia pubblico spaccio di tali oggetti, il proprietario non può otte-

nere la restituzione della cosa sua, se non rimborsando il possessore

del prezzo che gli è costata ». E s’intende di leggicri, che, dovendo

il possessore rimborsare il prezzo a cui la cosa è stata acquistata,

non avrà quasi mai ragione di sperimentare l’azione.

"Dato il suo carattere eccezionale, l'art. 709 deve essere inter-
pretato restrittivamente (3). Occorre perciò non soltanto che si

(1) Cir. Cass. Firenze, 9 febbraio 1907 (Foro ital., 1907, I, 434;

Riv. dir. comm., 1907, II, 440, con Nota del SEGBÈÌ; Riv. universale di

giur. e dottr., 1907, I, 269).
(2) Cfr. al riguardo, SEGRÈ, op. cit., nonchè L'acquisto del possesso

di buona fede in materia mobiliare (Addizione II alla trad.ital. del Trattato
della prescrizione di BAUDRY-LACANTINERIE e TISSIER, pag. 38 e seg.);

Sull'eccezione alla irrivendicabilità delle cose mobili relativa alle cose rubate
o smarrite (Toro ital., 1909, I, 472).

(3) Cfr. Cass. Torino, 31 maggio 1882 (Cass. Tor., 1882, I, 471;
Foro ital., 1883, I, 98); 6 marzo 1892 (Ibid., 1892, I, 954; Mon Trib.,
1892, 689).
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sia commercianti (1), ma che la vendita sia segulta in luogo

pubblico (2).

275. L'azione contro il ladro, il ritrovatore e il terzo acqui-

rente in mala fede si prescrive nel termine ordinario, cioè in

trent'anni. Invece, secondo l’art. 2146 già citato, l’azione contro

dl terzo acquirente in buona fede di cosa mobile rubata o smar-

rita si prescrive nel termine di due anni dal giorno del furto o

dello smarrimento. E nella specie si tratta non di usucapione,

ma di prescrizione estintiva, sicchè basta che il biennio suddetto

gia decorso, senza che sia necessario che l’acquirente abbia pos-

seduta la cosa per un biennio (3).

276. Nell’intento di non turbare e di rendere meno costosa la

circolazione dei titoli al portatore (4), l’art. 57 Codice di com-

mercio non ha riprodotta la norma dell'art. 708, nè si è acconten-

tato di assicurare la restituzione del prezzo, perchè ciò avrebbe

pur sempre fatto perdere a banchieri e mediatori i benefizi, spesso

assai cospicui, derivanti dal rialzo dei titoli, ma si è attenuto al

principio accolto dall'art. 707. Infatti esso ha stabilito: « La

rivendicazione dei titoli al portatore smarriti o rubati è ammessa

soltanto contro colui che li ha trovati 0 rubati e contro coloro che li

(1) Cfr. Cass. Napoli, 22 dicembre 1890 (Il dir. comm., IX, 1891, 283;

Mon. Trib., 1891, 269; Mfov. giur., 1801, 12; Riv. univ., 1891, 225);

Cass. Roma, 27 gennaio 1903 (Annali, 1903, I, 91; Cass. un. civ., 1903,

42; Cons. comm., 1903, 34; Foro ital., 1903, I, 594; Giur. ital., 1903,

.I, 1,281; Il dir. comm., 1903, 409; Mon. Pret., 1903, 410; Mon. Trib., 1903,

364; Riv. dir. comm., 1903, II, 298, con Nota del TARTUFARI; Temi

ven., 1903, 288); App. Napoli, 8 luglio 1889 (Gazz. Proc., XXXIII, 1889-

1890, 260; Giur. pen., 1890, 64; La Legge, 1889, II, 706; Riv. penale,

XXXI, 1890, 361).
(2) Cfr. Cass. Palermo, 12 marzo 1901 (Foro ital., 1901, I, 980);

“Cass. Roma, 27 gennaio 1903, già citata; App. Venezia, 14 settembre

1990 (Annali, 1806, II, 687; La Legge, 1896, II, 772; Temi ven., 1896, 587).

(3) Cîr. Cass. di Francia, 5 dicembre 1876 (Dalloz, 1877, I, 165;

Birey, 1877, I, 201); PLANIOL, op. 0 vol. cit., n, 2485, pag. 793.

(4) Si pensi che nel 1904 il movimento dei titoli presso le stanze

«di compensazione della Banca d’Italia oltrepassò i 29 miliardi, e che,

nol 1905, il Banco di Napoli ebbo un movimento di titoli complessivo
«di L. 7.106.984.000. Di Ironto a tali cifre, cho oggidì debbono essere
por lo meno raddoppiate, si appalesa l'opportunità del sistema adottato

dall'art. 57 Codico di commercio.
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hanno ricevuti per qualunque titolo, conoscendo il vizio della causa

del possesso » (1).

Senonchè la non felice redazione dell’articolo suddetto ha

fatto nascere la questione, se a rendere ammessibile l’azione di

-revindica del proprietario del titolo si richieda la mala fede del-

l’alienante, e del terzo acquirente, ovvero se basti la mala fede

di quest’ultimo, pure essendo l’alienante in buona fede.

Non è il caso di discutere la questione, che ci porterebbe

molto per le lunghe (2). Basta dire che, a mio avviso, se l’attuale

 

(1) In ordineaititoli all'ordine cfr. gli analoghi art. 298 e 322 Codice
di commercio. Quanto poi ai titoli del debito pubblico, cfr. gli art. 11

‘e 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94, riprodotti negli art. 46 e 48 del

Testo unico 17 luglio 1910. n. 536.
(2) Cfr. AscoLI, La rivendicazione dei titoli al portatore (La Corte di

appello, 1907, 97; La Legge, 1907, 1974; Riv. dir. comm., 1907, I, 205);

La rivendicazione dei titoli al portatore smarriti o rubati (Iiv. diritto

civile, 1909, 243); Barassi, La rivendicazione dei litoli al portatore e

la conoscenza del vizio del possesso da parte dell'attuale possessore (Codice
di commercio, art. 57) (Foro ital., 1905, I, 1305); La conoscenza del vizio

del possesso rispetto alla rivendicazione dei titoli .al portalore (Temi geno-

cese, 1905, 457); La rivendicazione dei titoli al portatore (Riv. dir. civile,

1909, 737); BIancHI, Sulla rivendicazione dei titoli al portatore (Il

dir. commerciale, IX, 1891, 162); BOLAFFIO, Libretti della Cassa di

risparmio derubati, Vonezia 1879; Dei titoli all'ordine e al portatore a
proposito di una recente pubblicazione (Arch. giur., VII, 1871, 274; Temi

ven., 1896, 569); Chi fu spogliato di untitolo al portatore, nè può rivendi-

carlo ha qualche rimedio legale? (Foro ital., 1896, I, 1166); Sulla circo-

scrizione della buona fede dell'acquirente di un titolo al portatore sottratto

o smarrito (Giur. ital., 1904, I, 1, 291); La rivendicazione deititoli al por-

tatore smarriti o rubati (Temi ven., 1904, 112); Della rivendicazione dei

titoli al portatore rubati o smarriti (Esegesi dell'art. 57 Cod. comm.) (Foro

ital., 1907, I, 1332; Riv. dir. comm., 1907, II, 379; Temî ven., 1907,

761); BonysEaN, Rapport fait au Sénal sur une pélition de M. TROTYAUX

(Moniteur du 3 juillet 1863, riprodotto dal DE FOLLEVILLE, op. citata,

pag. 282 e seg.); BRUNETTI, La buona fede in rapporto ai titoli di credito
(Riv. dir. comm., 1906, II, 487); BRUSCHETTINI, Trattato dei litoli al

portatore, n. 572, pag. 466, Torino 1898; CATTANEO, L'art. 57 Codice di

commercio e gli art. 707-709 Codicecivile circa la rivendicazione dei titoli
al portatore (Mon. Trib., 1890, 449); CamronI, La rivendicazione deititoli

al poriatore (La Legge, 1907, 2180; Riv. dir. comm., 1908, I, 1); CovrELLO

(L.), La rivendicabilità dei titoli al portatore rubati e passati in mano dei
terzi anteriormente al nuovo Codice di commercio e la prescrizione dell'arti-
colo 2146 Codice civile (Giur. ital., 1903, I, 1, 857); D’ALESSANDRO,
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possessore abbia acquistato il titolo non dal ladro o ritrovatore,

ma da un possessore di buona fede,il titolo si è purgato dal vizio

Hivendicazione di titoli smarriti o rubati e conoscenza del vizio del possesso
(Za Legge, 1906, 454); Dr FRANCO, Sulla rivendicabilità di titoli al latore
smarriti o rubati (La Legge, 1903, 1272); FAGIDOLI, Della rivendicazione dei

titoli al portatore e dell'esecuzione per ottenerla (Gazz. leggi, 1880,321; Gazz.

Trib. Genova, XXX, 532); TERRI, La rivendicagione dei titoli al porla-

tore smarriti o rubati (Il dir. comm., XXIX,I, 113); GALLUPPI, Det titoli

al portatore, Torino 1876; Gasca, Sulla rivendicazione deititoli al portatore:

(La Legge, 1906, 873); GrEeGO, Vendita dititoli al portatore faita dall'agente

di cambio (Giur. ital., 1892, III, 204); LEVI, Di un caso speciale di rivendi-

cabilità di titoli al portatore (Arch. giur., X, 1872, 456; XII, 1873, 65);

MAIERINI, Studio sulla rivendicazione dei titoli al portatore (Archivio

giur., X, 1872, 131); I titoli al portatore distrutti o perduti nei rapporti

tra creditore e debitore (Ibid., XV, 1875, 331); Manana, Sulla rivendica-

zione dei titoli al portatore (Mon. Trib., 1890, 793); condizioni per l’am-

missibilità della rivendicazione dei titoli al portatore smarriti o rubati
(Cod. comm., art. 57) (Foro ital., 1906, I, 561); MANGILI, Sull'ammortie-

azione deilibretti di risparmio al portatore smarriti o rubati, Milano 1887;

MANZINI, Indole ed efficacia dei pr dimenti imistrativi di ianti
furto o smarrimento di titoli al portatore, în relazione agli art. 434 Codice

penale e 57 Codice di commercio (Giur. ital., 1906, IV, 279 0 289); IL

0 fermo » deititoli al portatore rubati o smarriti (Riv. del dir. comm., 1906,
I, 180); Sulla prova e sul contenuto della mala fede nel caso dell'art. BT

Codice di commercio (Riv. dir. comm., 1906, II, 259); La rivendicazione

deititoli al portatore (Ibid., 1908, I, 89, 245, 407, 494); Sugli art. 57 Codice

di commercio e 493 Codice penale (Ibid., 1908, II, 392); MELIDION, Des

objets mobiliers ct spécialementdes titres au porieur perdus ou volés, Paris

1878; MoxTESSORI, Dell'obbligazione al portatore, Modena 1901; PAGANI,
Il vizio della causa del possesso nei titoli al portatore (Il diritto comm., 1906,
641); Para d'Amico, La rivendicazione dei titoli al porlatore smarriti
o rubati (Circ. giur., 1887, 214); La perdita dei titoli al portatore (distru-

zione, smarrimento e furto) nel diritto italiano e nelle legislazioni straniere,

Torino 1888; Considerazioni critiche sugli art. 56 e 57 Codice di commercio

(11 dir. comm., VI, 1888, 331); L’ammortamento dei titoli al portatore

(Arch. giur., XLI, 1888, 78); Passano, I titoli al portatore rubati sono
semprerivendicabili (Trib. giud., 1907, 341); PoIncArÉ, Du droit de suite

dans la propriéié mobilière, Paris 1883; PUGLIESE, L'art. 707 Cod. civilo

e il suo effetto giuridico (Riv. dir. comm., 1910, I, 601 e seg.); Rossi, Titoli

rubati o smarriti, Milano 1904; Sull'ordine dato dal questore di ricevere e dare

per ricevuta un'ordinanza di fermo (Mon. Trib., 1905, 955); RUBINO, Se af

proprietario di cartello fondiarie 0 di cedole al portatore rubate 0 smarrite
spetti il diritto di pretendere il duplicato e îl pagamento (Corte di app. delle
Puglie, 1901, 193); SARFATTI, La rivendicazione dei tiloli al portatore nel

diritto inglese (Iv. dir. comm., 1908, I, 607); SAVARESE, Deititoli al latore
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«che lo inficiava e il suo proprietario ha perduto l’azione che gli

<ompeteva (1).

Soltanto questa teorica risponde allo spirito della leggo ed

assicura la circolazione fiduciosa, che molto conferisce al credito

del mercato, sia nazionale, sia internazionale. Nè si obbietti, che

in tal modo vengono sacrificate le ragioni del legittimo proprie-

 

« delle azioni che può esercitare il proprietario quando li affermi dispersi

e rubati (Gazz. Trib. Napoli, XXVIII, 1876-1877, 341; La Legge, 1875, III,

231); SAVIGNY, Le obbligazioni, vol. II, pag. 127 e seg., Torino, U.T.E.T.,

1912-1915; SEeGRrÈ, Dei titoli obbligatori al portatore: il loro carattere

giuridico 0 l'inffuenza della causa in questi titoli, Torino 1898; Sui titoli

al portatore (Temi sic., 1902, II, 68); La rivendicazione deititoli al porta-

toro smarriti o rubati (Riv. dir. comm., 1903, II, 245); Sull'interpretazione

«degli art. DT Codice di commercio e 707 Codice civile (Riv. dir. comm,., 1908,
II, 540); Di nuovo sulla rivendicazione delle cose mobili e deititoli al poria-
«tore (Riv. dir. comm., 1909, II, 166); TRANZINI, Interpretazione degli

«art. 707 e 708 Cod. civile, in relazioneall'art. 67 Cod. di commercio (Rivista

giur. Trani, 1891, 707); ViDARI, Titoli al portatore (Giorn. leggi, 1878,

108); I titoli al portatore sono rivendicabili? (Ibid., II, 9); Sulla rivendi-

«cazione dei titoli al portatore (Mon. U'rib., 1890, 489); La rivendicazione

deibiglietti di Stato e di banca (La Legge, 1900, II, 259); Sulla rivendicazione

«dei titoli al portatore rubati 0 comunque sottratti (La Legge, 1905, 1085);
VivantEe, Rivendicazione dei titoli al portatore (Toro ital, 1909, I, 265;
Eiv. dir. comm., 1909, I, 146).

(1) Celebro è stata in materia la causa Didelot c. il Banco di Napoli,
«che ha dato luogo alla maggior parto delle monografie sopra indicate.

Essa si riduceva a duo punti:

a) Se il Perucci ora in buonafede, la signora Didelot non avrebbe

‘potuto rivendicare da lui i titoli o non poteva quindi rivendicarli dal

Banco di Napoli, suo avente causa. Perciò sarebbo stato opportuno

domandare la sospensione della pronunzia di una sentenza definitiva

in civile, fino all’esito del giudizio ponale, perchè la dichiarazione di
‘inesistenza di reato sarebbe stata la migliore dimostrazione della buona
fede del Perucci, il che avrobbo messoil Banco al coperto da ogni respon-
‘sabilità.

b) Supposta puro la mala fede del Perucci, il Banco non aveva

-“aloun obbligo di trasmettere telograficamonto, appena ricevutala, la

notizia dol furto avvenuto, a tutto le succuraali, perchè nessuna legge

gli fa obbligo di sopportare rilevanti spese, a tutto vantaggio dei deru-

bati. Perciò esso sarebbe stato responsabile, se il Perucci si fosse presen-

tato ai suoi sportelli a fare l'operazione, ma poichè la fece in una suc-

-cursale dell'istituto, che non aveva ricevuta ancora notizia del furto,

« poichè l’osibitore di quei certificati ora persona nota al cassiere, non
«i può far colpa al Banco della seguìta operazione.



206 Capitolo I

tario del titolo, perchè egli avrebbe ben potuto assicurarsi da

ogni alea, facendosi intestaro i titoli al portatore (1). Unica ecce-

zione alla regola in esame è data per i libretti di risparmio e di

deposito, le cartelle agrarie e gli assegni al portatore, dalla legge

27 maggio 1909, n. 437 (2), che autorizza l’ammortamento di

questi titoli a circolazione ristretta: quando il magistrato avrà.

disposto l’emissione del duplicato, chi acquista, sia pure in buona

fede, il titolo rubato o smarrito, perde ogni diritto nei confronti

dell'istituto emittente.

277. La grande sventura nazionale, che è stato il terremoto di

Messina, ha fatto tornareil legislatore sui suoi passi ed ammettere

l’ammortamento di tutti i titoli al portatore, compresi, secondo

l'opinione più accettabile, anche quelli del debito pubblico (3):

la sentenza ottenuta dal proprietario in contraddittorio con

l'emittente tiene luogo del titolo, all’effetto che l'attore possa

esigere i dividendi o interessi dopo cinque anni dalle rispettive

scadenze, e, scorsi dieci anni senza opposizione, sc ne possa dichia-

rare l’annullamento e ordinare l'emissione di un duplicato.

Ma quando il Veneto patì l'invasione nemica c furono abban-

donati molti titoli nel territorio invaso, non si sono estese le norme

delle leggi sul terremoto, masi è soltanto assicurata la riscossione

degli interessi o dividendi maturati a chi perdette il possesso dei

titoli al portatore (art. 32 a 34 e 40 del decreto luogotenenziale

1° febbraio 1918, n. 102), senza consentire l’ammortamento per

i titoli che possono esservi soggetti a norma del diritto comune.

(1) Il GrantTURCO così conchiuedva la comparsa aggiunta presentata

davanti la 1V sezione del Tribunale di Napoli nella causa Didelot c. Banco.
di Napoli: « Chi voglia non andareincontroai pericoli di furto o di smar-
rimento, deve fare intestare i titoli al proprio nome; chi voglia invece

giovarsi della maggiore facilità di alionare i titoli o di trasmetterli per
altra via o perciò appuntoli acquista o li conserva cometitoli al porta-
toro, dovo coi vantaggi rassegnarsi a subire nell’interesse del credito

o dell'economia pubblica i danni ai quali è andata sciaguratamento

incontro la signora Didelot ».

(2) Cfr. SEGRE, Modificazioni alla legge sulla emissione, in caso di:

perdita dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari (Rivista.

dir. comm., 1907, I, 158).

(3) Cir. gli art. 427 o 428 del testo unico 12 ottobro 1913, n. 1261;

nonchè LorpI, I titoli al portatore abbandonati nel territorio invaso.

(Riv. diritto comm., 1918, I, 26).
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Così mentre in piena guerra divicti di commercio, affidavit e altre

limitazioni tendevano a separare nettamente la condizione del

nazionale da quella dello straniero, in Italia non si è avuto il

coraggio di estendere la legislazione particolare del terremoto

anche all’altra calamità che indubbiamente è stata, agli effetti
economici, la guerra mondiale.

SEZIONE V.

Le spese e il diritto di ritenzione.

278. Il rimborso delle spese (1).

Si è già rilevato (2), che la massima: «nemo locupletari debet

cum aliena iniuria vel jactura» non vige ormai più come vero e

proprio principio generale, ma è, nei casi speciali, applicata espres-

samente dal legislatore. Essa informa l’actio de in rem verso, e
trova applicazione nel rimborso delle spese utili dovute al pos-

sessore. Ecco infatti quanto prescrivono gli art. 704 e 705:

Art. 704: «Il possessore, ancorchè di buona fede, non può

pretendere alcuna indennità per causa di miglioramento, se più

non sussistono al tempo dell’azione ».

Art. 705: « Il possessore tanto di buona quanto di mala fede

non può pretendere, pei miglioramenti, se non la somma minore:

che risulterà tra lo speso e il migliorato ».

279. Adunque, mentre il diritto romano accordava il rim-

borso delle spese soltanto al possessore di buona fede(3), il legisla-

tore italiano lo ha concesso anche a quello di mala fede, volendo

che il proprietario rivendicante non si arricchisca a spese del

possessore. Perciò, se il possessore ha eseguito delle speso neces-

sarie su cose che tuttora esistono; se sussistono dei miglioramenti

sulla cosa al tempo dell’evizione (4), il proprietario sarà tenuto

(1) Cfr. per tutti, Ricca-BARBERIS, Le spese sulle cose immobili e

il loro risarcimento, Torino, U.T.E.T., 1914, e la ricca bibliografia da.

lui citata.

(2) Cfr. vol; I, parto I, n. 848 a), e noto 7, pag. 617.

(3) Cfr. $ 30, Inst. 2, 1; L. 7, $ 12, Dig. 4l, 1; Cost. 6, Cod. 3, 32;
Cost. 5, Cod. 8, 10. )

(4) Lo spese voluttuarie non sono risarcibili, perchè non producono

‘un vero e proprio arricchimento al proprietario.
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a pagarli, ma nella minore somma tra lo speso ed il miglio-

rato (1).

Infatti, sia che paghi la somma minore spesa, sia cho paghi

per quanto risulta migliorato, egli rimane pur sempre nella

1nisura dell’indebito arricchimento, e non oltre (2).

280. Il diritto di ritenzione.

Il Codice francese non accorda esplicitamente il diritto di

ritenzione al possessore, fino a quandosia stato rimborsato delle

spese eseguite sulla cosa. Di qui il dissenso profondo in quella

dottrina, se il diritto in esame spetti o non al possessore, o se si

debba distinguere, secondo che si sia posseduto in buona o in

mala fede (3).

Siccome l'opinione prevalente e più autorevole era per il rico-

noscimento del diritto di ritenzione ad ogni possessore, il Codice

parmense (art. 548, princ.), e l’estense (art. 650, princ.), accolsero

tale dottrina. E per verità, malgrado che il Ricca-Barberis la

dichiari assurda, è quella che meglio risponde, in astratto, alla

“giustizia, sia perchè, avendo il Codice accordato il rimborso delle

spese anche al possessore di mala fede, è logico accordare a lui

i mezzi per assicurarne il soddisfacimento; sia perchè non si con-
-copisce la restrizione suddetta a titolo di pena, quando si consi-

deri che la mala fede di cui parla il Codice non è la mala fede in

senso morale, potendo sussistere anche quando si abbia coscienza

di essere proprietario ma manca il titolo, o questo sia inficiato

da un vizio di forma.

(1) Sicchè, se avrà speso 100 © migliorato per 80, avrà diritto a
«solo 80, ed egualmente se avrà speso 80 e migliorato 100.

Ciò è ovidente. Eppure il GrANTURCO raccontava, cho nei primi anni

della sua professione forense, aveva dovuto ricorrere avverso una sen-

tenza della Corto di appello delle Calabrie, che aveva accordato non la

‘minore somma, ma la differenza tra le duo sommo: nei casi di cui sopra, 20.

Senonchè, quando, nella pubblica udienza, accennò ad alzarsi per illu-

strare il ricorso, il MIRABELLI che presiedeva la Corte, gli disse: « MA,

“professore, vuol proprio fare il torto alla Corte di illustrare il ricorso? #.

E la causa vonne rapidamente discusse o decisa.

(2) Nei rapporti tra possessoro e proprietario, rogolati dall’arricchi-

mento, non ha pratica importanza la tripartizione delle spese. Cfr. al
:riguardo, Ricca-BaRBERIS, op. cit., pag. 173 e seguenti.

(3) Cfr. al riguardo, Ricca-BARBERIS, Op. cit., pag. 257 e seguenti.
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281. Malgrado le ragioni sopra esposte, l'art. 706 ha seguito

la media sententia, prescrivendo che il diritto di ritenzione spetti

soltanto al possessore di buona fede. Occorre però che il pos-

sessore abbia domandato l’indennizzo per i miglioramenti nel

«corso del giudizio di revindica, ed abbia fornita qualche prova

sulla sussistenza in genere di detti miglioramenti, nel senso che

provi l’an debcatur, anche se non dimostri il quantum. Allorchè

egli abbia adempiuto a queste condizioni, gli viene riconosciuto

il diritto di ritenzione, che rappresenta un mezzo molto: efficace

per assicurare il pagamento del suo credito

282. L’esame che del diritto suddetto si*è.f

generale ci dispensa dal ripeterci. Esso Îa naturapersonale, ma
gli sono connessi effetti reali; è un diritto cui’ corrisponde una

obbligazione reale, propter rem, 0, come si dice oggidì, con sog-

getto passivo indeterminato. Perciò spetta nei confronti‘di tutti
coloro i quali possono pretendere la restituzione della cosa, e

cioè il proprietario, il suo successore, ed anché' i suoi creditori,

sia che agiscano utendo juribus del proprietario,«sia che agiscano

per diritto proprio con l’espropriazione del fondo (1). Ma, perchè

venga esercitato (2), occorre che si conservila‘detenzione della

cosa; e se anche per errore il possessore l’abbia consegnata, non

potrà riaverla con la cordictio indebiti, la quale presuppone

l’'indebito, laddove, nella specie in esame, la cosa era dovuta.

 

(1) Unica eccezione è fatta dalla legge in rapporto ai creditori ipo-

tecari (arg. art. 2020).
(2) Perciò il possessore non può chiedere l’espropriazione del fondo,

e, se lo faccia, non potrà pretendere di essere preferito ad alcuno, perchè
non ha un diritto reale sulla cosa.

14 — Srourr, Diritto civile - II.



 
 

CAPITOLO II.

Della proprietà (1).

TITOLO I.

Nozioni generali.

283. Proprietà e diritti reali.

Si sono già enunciati i motivi per i quali si è reputato oppor-

 

(1) Cfr. ANGIONI CONTINI, Della proprietà secondo il diritto romano,
Sassari 1877; ANCKELMANNUS, De dominio, Hoidolberg 1664; ARABIA,
Bul diritto di proprietà, Cosenza 1863; BALLERINI, La proprietà immo-
biliare e le sue modificazioni: esposizione critica dei principî giuridici che
regolano la materia (Dir. e Giur., X, 1894, 289); BALSAMO, La proprietà

fondiaria e il suo contenuto giuridico (Mov. giur., 1899, 281); BARASSI,

La proprietà (corso accademico 1918-1919); BARINETTI, Della proprietà

secondo le fonti del Diritto romano e il Codice civile del regno d’Italia,
Pavia 1867; BECK, Ueber die dinglichen Rechte an Liegenschafien, Karla-

ruhe 1831; BEMMELIN, Le système de la propriété mobilière, droit antéricur,
système du Code civil, droit futur, Leyde 1887; BERTOLINI, Condizioni
della proprietà immobiliare (Foro ital, 1880, I, 705); BIANCHI (EMILIO),

Corso di legislazione agraria, pag. 71 0 scg., Milano 1886; BIANCHI (FRAX-
cesco Sav.), op. cit., vol. IX; BIENER, De natura et indole dominii în

territoriis Germaniae, Halao 1780; BORSARI, op. cit., vol. II, pag. 130

e seg.; vol. III, pag. 5 0 seg.; BruGI, Della proprietà (nel trattato del

Fiore-BRu6I, Torino a Napoli, Utet, 1918); Buniva, Dei beni e della

proprietà secondo il Codice civile, Torino 1880; BURCKMARDUS, De dominio,

Basileae 1689; CANNADA-BARTOLI, La pubblicità del dominio e dei diritti

reali nella storia e nel Codice civile italiano, Napoli 1878; CARATI, Sulla

legislazione fondiaria, Bologna 1885; Cnravor, ‘raité de la propriéité
mobilitre, Paris 1839; CUIMIENTI, Il diritto di proprietà nello Stato costi-

turionale, Torino 1894; CimBari, Studi di dottrina e di giurisprudenca.

V. La proprietà e i suoi limiti nella legislazione italiana (Arch. giur.,
XXIV, 1880, 148, e Lanciano 1889); CIOFFI, La proprietà rurale e l'evo-

Iucione economica moderna, a proposito dei progetti di legge agraria presen-
tati dal ministro Crispi per la Sardegna, le provincie meridional? e la
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tuno fare precedere la trattazione del possesso a quella della

Sicilia, Civitavecchia 1894; COEN, Della proprietà e dei vincoli sui fondi,
Modena 1872; CoLaci, Studi di legislazione e statistica comparata sulla

proprietà fondiaria in Europa, Roma 1877; CoLLma, La proprietà,
Sassari 1883; Conte (CHARLES), Traité de la propriété, Paris 1834; CONTI,

La proprietà fondiaria nel passato e nel presente, Milano 1905; CRISA-
FULLI TEDESCHI, Studio sul diritto di proprietà, Catania 1833; CROME,
System des deutschen biirgerlichen Rechts, vol. III, $ 388 e seg., pag. 254
e seg., Tiibingen 1905; DesTRALX, De la proprielé et des servitudes en

droit romain, Paris 1885; DAGAST, La propriété devant le droit naturel,

Paris 1904; FapDA, Lezioni sulla proprietà, Napoli 1907; T'ERRINI, Do-

minium (Digesto ital., vol. IX, parte III, pag. 784); FILOMUSI-GUELFI,

Diritti reali. Proprietà, Roma 1909; FORSTER, Liber singularis de dominio,

Vittembergiae 1618; IROMMANN, Dissertatio de dominio acquisito, Tubingae
1697; GauDI, Della proprietà, rivendicazione...., Napoli 1976; GESTERDING,

Ausfiihrliche Darstellung der Lehre com Eigenthum und solchen Rechten,
die ihm nahe kommen, nach Grundsdtzen des rom. IRechie, Greifewalde

1817; GIaNTURCO, op. cit.; GieRKE, Deutsches Privatrecht, vol. II,

pag. 347 e seg., Leipzig 1905; GIRAUD (CHARLES), Iecherches sur le droit
de propriété chez les Romains, sous la République et sous l’Empire, Aix 1833;
HARPRECAT, De rerumdivisione et acquirendo illarum dominio, Tubingae

1617; HasrtRoN (HirroLyTE), De la propriéte en droit romain el en droit

frangais, Poitiers 1966; HENNEQUIN, Traité de legislature el de jurispru-

dence, suivant lordre du Code civil (vol. II, Paris 1838-1845); JERADI,

Sul moderno concetto economico del diritto di proprietà, Tolfa 1904;

KéoseELIsIUS, De dominio ciusque effectibus, Lipsiao 1731; LABOULATE,

Histoire du droit de propricié foncière en Occident, Paris 1839; LAFARGUE,

Origine ed evoluzione della proprietà, con introduzione critica del LORIA,

Palermo 1896; Laxpssere, Die Glosse des Accursius und ihre Lehre

vom Eigenihum, Leipzig 1883; LEDERER, De jure dominii, Vittembergiae
1659; LESENNE, De la propriélé aree ses démembrementa (usufruil, usage,

habitation et servitudes), suivant le droit naturel, le droit romainet le droit

francais, Paris 1858; Lomonaco, La teoria della proprietà nel Codice civile
italiano (Dir. e Giur., 1X, 1892, 38); MAIORANA, Elementi di diritto rurale,

Catania 1886; MANTIA, De jure proprielatis, de jure servitutis, Romae 1901;

MARGUERY, Le droit de propricté et le régime démocratique, Paris 1906;
Mascmre, Das Figenthum im Zivil. und Strafrecht, Berlin 1895; ME-

DINA, De dominio rerum, Coloniae 1607; Minozzi, Nozioni di diritto per

gli ingegneri, pag. 22 e seg., Napoli 1924; Pacirici-MAZZONI, op. cit,,
vol. III, parte I, pag. 183 c seg.; PAGENSTECHIER, Die ròmische Lehre
vom Eigenthum, HMeidolberg 1857-1859; PALLADINO, Della proprietà,

Commento storico-filosofico comparato al cap. I, tit. II, lib. III del Codice

civile italiano, Napoli 1880; PasanIsi, Della proprietà, Trani 1888;

PeLLAT, Principes généraux du droit romain sur la propriété et lea prin



212 Capitolo II

proprietà (1), e non occorre quindi ripeterli. E basta anche richia-

mare la distinzione tra diritti reali e diritti di obbligazione (2),

sulla quale mi sono già fermato, e che costituisce il presup-

posto necessario della presente illustrazione della proprietà e dei

diritti reali.

Ciò premesso, conviene aggiungere, che i diritti reali, alla

eui trattazione è dedicato il presente volume, si distinguono in

due grandi categorie. La prima comprende la proprietà, cioè il

diritto reale più ampio e generale, in quanto compendia in sè

tutte le utilità che una cosa può o potrà produrre al suo titolare.

Per dirla con una frase immaginosa del Brinz, che sarà meglio

illustrata nel corso del presente capitolo, la proprietà non costi-

tuisce la somma, bensì la unità dei diritti che si possono esercitare

cipauz démembrements, particulitrement sur Vusufruit, Paris 1859;

PrenscHe, Privatrechiliche Abhandlungen. Die Eigenthumsklage, Er-

langen 1886; PvinsxI, Begriff und Grenzen dea Eigenthumsrechts nach

romischen Recht, Wien 1902; PioLA, Proprietà (Digesto ital., vol. XIX,

parte II, pag. 630); PLANCE, Biurgerliches Geseizbuch, vol. III, pag. 128
e 8eg.; Berlin 1902; PLANIOL, op.cit., vol. I, n. 2322 e seg.; pag. 740
© seg.; Porarer, Traité du droit du domaine de propriété (nel vol. III
delle Opere, Livorno 1841); Povun418, Traité de la propriélé, Rennes 1838;

ProupHON, Traité du domaine de la propricté vu de la distinction des
biens, considérés principalement par rapport au domain privé, Bruxelles
1839; PucLisi, Teoria della proprietà reale, Catania 1891; RANDA, Das

Eigenthumsrecht nach dsterreichischen Rechte mit Beriicksichtigumg des

gemeines Rechis, Leipzig 1893; Rascio, Sistema positivo del diritto di
possesso e di proprietà, Napoli 1888; ReINOLD, De acquirendo rerum
dominio, Francoforti 1719; RicuTER, De acquirendo rerum dominio ex

jure gentium, Jenao 1652; Ricci, op. cit., vol. II, n. 55 e seg.; vol. Y,

n. 291 o seg.; RINALDI, Della proprietà mobile secondo il Codice civile
‘italiano, Potenza 1872-1875; SaLEMI Pace, Sul diritto della proprietà

moderna nella sua genesì siorica (Circ. giur., 1904, 95); ScraLoJA, La

proprietà (Lezioni raccolte a cura di MARCHI 0 MANDOLESI, Roma 1901);

ScuLossManx, Ueber den Begriff des Eigenthumse (Jher. Jahrb., XLV,
1903, 289); SELL, IRomische Lehre der dinglichen Rechte oder Sachenrechte,

I. Theil: Rimische Lehro des Eigenthums,....., Bonn 1852; TUIERS, De

la propriété, Paris 1848; VALENTI, Le forme posttive e la teoria economica

della proprietà, Roma 1892; VELARDITA, La proprietà secondo la sociologia,

Napoli 1900; WesreuALL, System des rom. Rechts....., Leipzig 1788.

‘(1) Vodi retro, n. 3, pag. 7.

(2) Cfr. vol. I, parte II, n. 645 e seg., pag. 429 © seguenti.
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sulla cosa (1). La seconda categoria dei diritti reali è costituita

dai cosiddetti diritti rcali frazionari o parziali, che limitano cioè

la proprietà più o meno largamente, attribuendo qualche sua

utilità a persona diversa dal proprietario: perciò, a proposito di

essi, si parla di jura in re aliena (2). Come si vede, si tratta di

duc categorie nettamente distinte, ad ognuna delle quali deve

essere dedicato un capitolo a parte.

E nel presente mi occupo della proprietà.

284. Origine del diritto di proprietà.

Uno degli argomenti, cho hanno più appassionato i filosofi e i pub-
blicisti antichi, è cortamente questo dell’origine della proprietà.

Secondo la più antica dottrina (3), tutte le cose sono state in origine

in comunione negativa degli uomini, nel senso che ciascuno no godeva

como un solo patrimonio per tutti. Ma quando gli uomini acquistarono

il desiderio dei piaceri, e non si accontentarono più della vita errante

e selvaggia, sorse, contro i precetti della legge naturale, il concetto di

proprietà, per mezzo di una convenzione espressa (divisione dello cose
comuni), 0 facila (occupazione).

Dal Locke in poi (4), questa opinione è andata perdendo sempre

più credito, o si ritiene che, fin dagli antichissimi tempi, si ebbe il con-

cetto del dominio, poichè sono innati negli uominii bisogni da soddisfare

e la necessità di consumare lo cose. Perciò ognuno occupò i beni a lui

occorrenti, o la leggo gli riconobbe e gli garentì talo appropriazione.

Comesi vede, si procede a base di congetture più o meno attendibili,

le quali interessano il filosofo del diritto assai più che il civilista.

285. Al quale però interessa un altro aspotto del problema: e cioè

[A evoluziono storica della proprietà.

Infatti, in questo agitato periodo del dopo guerra, si è verificato,

presso alcune nazioni, uno di quei ricorsi storici, ai quali ha legato il

(1) Cir. Brixz, Lelrbuch der Pandekten, vol. I, pag. 470 e seg., è

pag. 479 e sceg., Erlangen-Lcipzig 1884-1892.

(2) Ad essi è dedicato il capitolo terzo del presente volume.

(3) Cir. CICERONE, De officiis, lib. I, cap. VII; Grozio, De jurebelli

ac pacis, lib. II, cap. 2, vol. I, pag. 54 o sceg., Lausanne 1751; MACROBIO,

Saturn., III, 12; PUFFENDORF, Dirillo di natura e delle genti, lib. IV,

cap. IV; SeLDENO, De mare elauso, lib. I, cap. IV.

(4) Cfr. BENTHAM, Oeuvres, vol. I, pag. 63, Bruxelles 1840; LOCKE,

Governo civile, $ 40, cap. 3; PorTALIS, Esposizione dei motivi, n. 43

{seduta 26 ventoso, a. XIl:17 marzo 1803); PorHIER, Trattato del dominio

di proprietà, n. 21 c seg., pag. 9 e seg.; VATTEL, Le droit des gens, val. 1,
88 234 e seg., pag. 203 e seg., Neuchàtel 1773.
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suo nome G, B. Vico, e il movimento tonde ad estendersi anche presso

di noi.

Considerando a grandi linco la storia del dominio, sembra inaccot-

tabile la teoria troppo semplicista, che da principio si sia avuta la pro.

prietà collettiva, e cho essa abbia ceduto il posto alla proprietà indivi.

duale, poichè anche nei tempi antichissimi esisteva almeno la proprietà

individuale di alcuni mobili: ad es. armi, arnesi bollici, vesti.

Nel diritto romano, in rapporto alla proprietà fondiaria, si cbbe
una forma di dominio individuale molto netta, optima mazimaque, cioè

le propriotà ez jure Quiritium(1). Mo quando, pereffetto delle conquiste,

lo Stato si arrogò la proprietà dei fondi provinciali, accanto alla pro-

prietà quiritaria si formò quest'altra forma più complessa, nella quale

la proprietà, in linea di principio, apparteneva allo Stato, mentrei pri-

vati ne avevano il godimento e l’usufrutto (2). E questo due forme di

proprietà si mantennero fino a Giustiniano, almeno nello parole.

Il diritto feudale operò un rivolgimento profondo nell'istituto (3).

Molti proprietari infatti costituivano sulle coso loro dci diritti perpetui

a favore di altri, sia concedendo le terre in foudo, sia censendole. Così

per lungo tempo coesistettoro sulla medesima cosa: da una parte, il

diritto dominicale del signore, il cui corrispettivo ora costituito dal-

l'omaggio e da alcune prestazioni; dall’altra, il diritto del vassallo a

porcepiro i frutti e tutto lo utilità della cosa, tenendola nol suo pos-

sesso (4). Perciò il diritto di proprietà risiedeva in teoria pressoil signore,

e appunto per questo si parlò di dominio diretto; inveco al vassallo spot-

tava un diritto sulla cosa altrui; 0 poichè in sostanza egli porcepiva lo

utilità della cosa, si parlò di dominio utile (5).

Parecchi secoli di questo stato di cose operarono un notevole muta-

(1) Cfr. al riguardo, Cuo, Institutione juridiques, vol. I, pag. 74 0
8og., a 244 o seguonti.

(2) Cîr. FnontINO, De controv. (cd. Lachmann, pag. 36); Inst. di

Gaio, 2,7; TnrorB., Paraphr. (ediz. TERRINI), 1, 40.

(3) Cfr. CnéNoN, Les démembrements de la propriéié foncièro avant
et après la REévolution, Paris 1881; Cusacio, De feudis, lib. I, proemium;

MoLinaEUs, De feudis, tit. I, n. 114, pag. 46 (nel vol. I delle Opera,

Parisiis 1668); PoNTANUS, Ci tari in consueludi BI
art. XXXIII; Tenrar, Du régime de la propriété dans le Code civil
(Livre du centenaire, vol. I, 327), pag. 333 e seguenti.

(4) Cir. BEUDANT, La transformation juridique de la propriété fonciàre
dansle droil intermédiaire, Paris 1889; SIMONCELLI, Dell’enfiteusi, vol. I,

pag. 111 o eeg., Napoli-Torino 1910.
(5) Quindi venno accolta la terminologia romana, ma con un signi.

ficato abbastanza diverso.
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‘mento nei concetti e nei rapporti tra feudatario o concedente 0 vassallo

‘ concossionario, ad opera del principio, che il tempo consolida e sana

le posizioni giuridiche precarie. L'essoro infatti il domino utile in imme-

«diato o continuo contatto col fondo, mentre il domino diretto si limitava

.B percepire un tenue canone o qualche servigio, elevò la posizione del

«domino utile, cho nel secolo xvII venne considerato anche lui come pro-

prietario, alla stessa stregua del domino diretto (1). Quindi, nel secolo

seguente, la sua posiziono si rafforzò ancora meglio, fino ad essere rite-

nuto il vero proprietario del fondo, mentre al domino diretto venne

«attribuito un dominio di superiorità, nol senso che non gli spettavano

se non i canoni e i servigi, e porciò egli si chiamò signore (2). E quando

venne compiuto quest’ultimo passo, i pochi diritti rimasti al signore

«cominciarono ad apparire esosi e intollerabili, sicchè, allorquando furono

convocnti, in Francia, gli Stati generali, nci cahiers del terzo Stato si

richiese generalmente la soppressione degli abusi feudali e la libertà

doi fondi. E l’Assembloa Costituente, nella notto del 4 agosto 1789,

liberò la terra da tutti gli oneri feudali che la gravavano, con o senza

indennità, secondo la loro specio. In tal modo la proprietà individuale

divenno franca e libera, opiima mazrimaque, come era stata in Roma

antica 0 sotto l'impero; 0 così si è conservata fino allo scoppio della

guerra europea.

286. Se l'istituto della proprietà privata sia stato utile 0

dannoso al gencre umano (3).

Altro problema, molto disputato nei secoli scorsi e che oramaisi è

tinnovato di novella fronda, è se lo stabilimento della proprietà abbia

giovato o nociuto al genero umano.

Secondo alcuni (4), talo fatto è stato osiziale, perchè è sompre stata

Ja causa di tutte lo guerre. Inveco altri (5) opinano, che la proprietà

(1) Cfr. HÉvin, Questions féodales, IV, 18.

(2) Cfr. PoTILIER, op. cit., n. 3, pag. 4.

(3) Perorientarsi su talo questione, cîr. DE LAVELEYE, De la propriétà
«et de ses formes primitives, Paris 1873; GeoRGE, Progress and Poverty,
S. Francisco 1879; GRAZIANI, Istituzioni di economia politica, pag. 319

© seg., Torino 1908; Loria, Corso completo di economia politica, pag. 237
“e seg., Torino 1910; MiragLIA, Le fcorie di Spencer, di George e di Loria

sulla proprietà della terra (Atti della R. Accademia di scienze mor. e pol.,
XXVI, 1894, 233).

(4) Cfr. BeccARIA, Dei delitti e delle pene, pàg. 95, Firenze 1821;,
CAMPANELLA, Civitas Solis; PLATONE, De republica, Dialogo IX.

'(5) Cfr. BENTHAM, op. e vol. cit., pag. 64; PLATONE, Dolegibus,

lib. VIII; PoRTALIS, op. e loc. citati.
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non soltanto ha ispirato le primo ideo di giustizia e di morale, ma hg

ancheinculcato negli uomini il desiderio e la gioia del lavoro, por potersi

procacoinre l'indipendenza economica o la ricchezza. E appunto per
questo, secondo costoro, le leggi debbono proteggere e mantenero la
proprietà, perchè tanto più la nazione sarà florida e felice, quanto meglio

la proprietà sarà regolata dalle leggi.

287. A mio avviso, la limitazione dei beni e la necessità di eccitare
e garentire il lavoro umano hanno fatto riconoscere il diritto di pro-

prietà, senzo del quale non sarebbe stato possibile alcun progresso (1)

Siccome infatti l'egoismo è unodeitratti fondamentali dell’umana natura,

l'appello al dovere di lavorare e di contribuire al benessere sociale è

sempre riuscito vano (2). Occorrerebbe che gli uomini fossero davvero

educati all'osservanza, anzi alla religione dei proprî doveri, por faro a

meno della proprietà individuale, cui si deve dol resto l'aumento della

ricchezza.

Mo tale progresso nell'educazione umana costituisce una mèta glo-

Tiosa, sebbene purtroppo ancora assai lontana nella storia della civiltà.

Trattasi quindi di un istituto indispeneabilo, che se non vi fosso, dovrebbe

essere creato, per i servizi cho ronde all'umanità. Solo infatti quando

l’uomosia sicuro di godere del frutto del suo lavoro e di poterlo trasmet-

tero ai figli, corca non soltanto di procurarsi il pano quotidiano, ma di

costituirsi col risparmio una fortuna che gli allieti la vecchiaia o lo tran-

quillizzi sulla sorte dei figli. Perciò le teorie comunisto, così attraenti

in teoria, sono oggidì ancora premature. Ma questo non significa, che ‘

la proprietà individuale debba essero quel diritto dominicale pieno ed

assoluto, che gli antichi giuristi si erano raffigurati, poichè essa ha dei

doveri, che la guerra ha dimostrati o che non possono essere impune-

mento violati, a rischio di compromettere la stessa esistenza della pro-

prietà individuale. La qualo pertanto trova la sua giustificazione © il

suo fondamento nol fatto stesso della sua croaziono e nel vantaggio

che produco all'economia pubblica e privata. Epperò hon è possibile

oggidì appagarsi dolla formula corrente ai tempi della elaborazione del

Codice Napoleone—essere cioè la proprietà un istituto didiritto civilo—,

poichè si comprendo di leggieri cho tale formula non spiega nulla.

 

(1) Acnìs, De la proprieté considéréo comme principe de la conservation
ou de l'héredité, Guincamp 1841; CirELLI, Alcune ragioni intimo dell’isti-

tuto di proprietà, Livorno 1890; MEzzacaPo DI MonTEROSSO, Ragion
d'essere del diritto di proprietà, Napoli 1896; MmrAGLIA (F. S.), Del diritto

di proprietà, considerato brevemente sotlo il suo aspetto filosofico, politico,

storico e legislativo (Dir. e Giur., III, 1887-1888, 253, 265).
(2) Se no è avuta la prova in Russia, durante il regime bolscevico.
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288. Concetto della proprietà (1).

Siccome la proprietà segue l'evoluzione dei tempi, ne è difficile

stabilire il concetto e la definizione, poichè essi mutano secondo:

gli atteggiamenti cho l’istituto assume nello spazio e nel tempo..

289. Tuttavia le più puro tradizioni dol nostro diritto si accordano.

per contemporare l'interesse individuale con le esigenze sociali, sicchè:

la tendonza individualista dol Codice rappresenta una crisi nell'istituto,

che oramai le nuove idee, maturatesi in seguito della guerra, stanno-

battendo formidabilmente in breccia.

Si insegna che il diritto romano ebbe un concetto rigidamente indi-
vidualistico della proprietà, ma non a ragione (2). Infatti si devono:

all'intoresse pubblico: il divieto fatto al proprietario di rivendicare la.

sua travo, che altri avesse, sia pure in mala fede, incluso nel suo edi-

ficio (3); o di demolire la propria casa per vendorne i materiali, o di

venderla a scopo di demolizione (4); la norma cheil proprietario, il cui

edificio minacciava rovina, no perdeva la proprietà a favore di colui

che dalla rovina temeva danno, qualora non avesse voluto prestare

la cautio dammi iînfecti (5); © cho il condomino che non voleva pagare

la sua parto nolle speso necessarie, perdeva la proprietà della sua quota

in favoro di chi aveva crogato tali speso (6).

Più gravi limitazioni dell'interesse individuale contiene la legislazione

imporiale, nell’intento di evitaro che lc terro rimanessero incolte, e nel

desiderio di spezzare il latifondo.

Invero, so bisogna eredero ad Erodiano (7), l'imperatore Pertinace,.

che regnòfra il 192 e il 193 d. C., dispose chele terro incolte, a chiunque

appartenessero o dovunque site, dovessero cedere a chiunque le occu-

pava e lo coltivava, e fossero anche esenti dai tributi per 10 anni. Che.

se dell’esistenza di tali norme si può dubitare, perchè non ne rimangono

traccie nel libri giuridici, altro analoghe se no vennero man mano for-.

(1) Cfr. LEIST, Ueber die Nalur der Pigenthum, Jena 1859.

(2) Cfr. BIANCHI (FERDINANDO), I limiti legali della proprietà nel
diritto civile, pag. 6 0 scg., Macorata 1885; MinutILLO, I latifondi nella

legislazione dell'Impero romano (Progresso giuridico, 1896, 133).

(3) La L. 1, pr., Dig. 47, 3, ne assognavala ragione: une aedificia.

sub hoc praeteria diruanlur».

(4) La L. 48, Dig. 39, 2, ne assegnava la ragione: «mne urbs ruinis:

deformetur ».
(5) Cfr. L. 15, $$ 16 o 17, Dig. 39, 2.
(6) Cfr. Cost. 4, Cod. 8, 10. .
(7) HeRODIANUS, Historiae, lib. VIII (pag. 37 della traduzione fat

tano dal PoLIzIANO, ed edita nol 1581).
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mando,tra il 337 0 il 444 d. C., da Costantino a Teodosio e Valentiniano,

-e gono raccolto nol 1. XI, tit. 68 del Codico giustiniareo, sotto la rubrica:

-« De omni agro deserto et quando steriles fertilibus imponuniur ». Infatti

al principio del lavoro, che operava nella specificazione di cose mobili,

venne applicato anche agli immobili sterili ed abbandonati, quando

fossero stati trasformati dai coltivatori. E non solo per i fondi patri.

moniali del Principe, ma ancho por i fondi dei privati, fu stabilito cho

«chiunque poteva, di proprio arbitrio, impossessarsi dei fondi abbando-

nati o metterli a cultura, facondosi soltanto salvo al proprietario di

rivendicarli nello spazio di due anni, previa restituzione al coltivatore

delle spese per i miglioramenti compiuti; e, passati duo anni(1), il dominio

«del coltivatore diventava irrevocabile (2). Adunque, anche nel diritto

romano, la proprietà non era rigidamente individualistica. E se manca-

‘vano tutte lo limitazioni che la moderna civiltà è venuta man mano

introducendo nel dominio, ciò si devo al fatto, che a quei tempi non

‘erano sérti tanti bisogni, quanti le nuove invenzioni e la grande industria

hanno suscitato. Ma un principio era a quei tempi energicamente affer-

mato, o cioè che l’interesse del proprietario doveva essere subordinato

«a quello dello Stato 0 della società, perchè «salus reipublicae suprema

dex esto».

290. Ora, per potere cogliere con precisione il concetto della pro-

prietà, giova ricordare le gravissime dispute che intorno ad esso si svol-

«sero ai tempi della Rivoluzione francese, anche perchè possono fornire

proziosi insegnamenti anche oggidì, in cui si riproducono con cguale

‘violenza analoghi fenomeni.

Non mette conto, ai fini delle nostre ricerche, esaminare l'opera di

Robespierre e di Saint-Just, che si ammantava sotto il nomo di Libertà,

“ma in offotto era ispirata a sfrenato dispotismo. La prova di ciò è stata

«data irrofutabilmente dal Troplong (3), e non occorro ripeterla. Basta

«dol rosto considerare, che si pretendeva abolire il testamento e la suc-

-cessiono tra collaterali; determinare un massimo di ricchezza, e sancire

«choil proprietario non potesse avere sui suoi beni cho un diritto di usu-

frutto; che la Rivoluzione mise la mano sui beni di coloro che ne avevano

(1) O sci mesi soltanto, s0 il fondo fosse stato aggiudicato dal pore-

«quatore (cfr. Cost. 7, Cod. 11, 57).

(2) Comosi vode, questo norme sono i precedenti storici del famoso

decreto 2 settembre 1919, n. 1033 (VisocciIII); e anzi, sc fossero stato 0

venissero tenute presenti dal moderno logislatore, avrebbero concorso &

risolvere l’attualo situazione Assai meglio che non si sia fatto.
(3) Cfr. TropLone, L'inffluence du Christianisme sur le droit civil

en France, Paris 1843 (Memoria letta all'Istituto di Francia nol 1848),
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savversato il regimo © che erano stati condannati o avevano dovuto

ripararo all’estero; che froquentissime erano lo requisizioni e le incette

di tutto ciò che occorreva all'esercito, e senza indennità, per convincersi

che il diritto di proprietà ebbo ad attravorsare un brutto momento

durante i primi anni della Rivoluzione francese.

Si aggiunga che si era formata una massa enorme di demanio nazio»

nale con i beni di manomorta uniti a quelli dei condannati politici @

«degli emigrati; e che si erano abolitii diritti di primogenitura, stabilendo

l'eguaglianza nelle divisioni ereditario. Perciò, se molti provvedimenti

furonogiustificati dalle necessità in cui si trovava l’ Erario, per le guerre

che doveva sostenere, questo non toglio che la proprietà fosse diventata

malsicura, esposta como ora a continue manomissioni da parte dello
Stato.

Spetta a Napoleone il merito di avere affermato energicamente, che

libertà e proprietà dovovano coesistere. E non solo nel Codice civile

egli fece accogliere la dofinizione della proprietà, analoga a quella ripro-

dotta dall'art. 436 del Codice civilo italiano (1), ma fece prevalere i suoi

concetti nelle loggi speciali, ovo quella definizione doveva trovare la

sua offottiva ed efficaco sanzione.

Infatti la leggo di espropriaziono per pubblica utilità gli offrì l'occa-

sione di manifestaro o tradurre in atto il concetto cui ho accennato.

Il 27 sottombro 1809, da Schénhrunn, ove aveva posto il suo quartiere

generale, dopo la vittoria di Wagram, tracciò le linco generali della

legge in materia, che il suo Consiglio di Stato doveva preparare. E nella

discussione che in seguito chbe luogo e alla quale prese parte attivissima,

egli proclamò che, iu rapporto alla proprietà, il cittadino doveva dipen-

dere soltanto dai suoi magistrati; e che, per la determinazione dell’in-

dennità, bisognava far capo ad un jury, il che fu ammesso dalla posteriore

legge dol 1833 (2).

E ancho a proposito della proprietà letteraria egli diede sanzione e

forma definitiva alla leggo 19 luglio 1793, col Decreto imperialo 5 feb-

braio 1810 (3).

(1) Cfr. DE VAREILLES-SOMMIÈRES, Définition et motion juridique

de la propriété (Itev. trim., 1903, 443); DE VIsscBER, Du jus abutendi

(Ibid., 1919, 337).
(2) Sullo riforme più recenti, cfr. MesTRE, Tendenza della nuova

legislazione francese in tema di espropriazione per causa di utilità pub-
blica (leggi 17 giugno 1915 e 6 novembro 1918) (Riv. dir. pubbl., 1920,

I, 425). °
(3) Cfr. al riguardo, la mia Proprietà intellettuale, vol. I, n. 179,

‘pag. 99 0 soguente.
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Infino la sua teorica della proprietà venne enunciata in occasione

dolla legge sullo miniere, 28 luglio 1791, a cui aveva collaborato Mirabeau,

e che aveva proclamato che dovevano essere a disposizione della Nazione.

Ecco infatti quanto egli disse in occasione della discussione di tale

legge:

«Il y a un très-grand intérét è imprimer aux mines le cachet do la

propriété. Si l'on n’on jouissait que par concession, en donnant è ce

mot une accoption ordinaire, il ne faudrait que rapporter lo décret qui

concède, pour dépouiller les exploitants, au lieu que, si ce sont des pro-

priétés, elles devennient inviolables. Moi-mémo, avoc les nombreuses.

armées qui sont è ma disposition, je ne pourrais néanmoins m’emparer

d'un champ; car violer la propriété dans un seul, c'est la violer dans

tous. Lo secret ici est done de faire des mines de véritables propriétés,

et de les rendro par là sacrées dans le droit et dans lo fait (1).

.. Il est seulement des règles générales établies par l'intérét de la.

société, et qu'aucun propriétaire ne peut enfreindre. Par exemple, je

ne soufîrirais pas qu’un particulier frappàt de stérilité vingt lieues de

terres dans un département fromenteux pour s’en former un pare. Le

droit d'abuser ne va pas jusqu'à priver le peuple de sa subsistance.

«L’abus de la propriété doit ètre réprimé toutes les fois qu'il nuit

à la société. C'est ainsi qu'on empéchede scier les blés verts, d’arracher

los vignes renommées. Qu'il en soit do mèmo des mines, et que, comme

à l'égard des autres propriétés, on ne réprime les abus que par voi d’ex-

ception et non par une application du droit commun.

«C'est un grand défaut dans un gouvernement que de vouloir étre

trop père; è forco do sollicitude, il ruine ct la liberté et la propriété (2)-

..4 Co qui défond lo mieux le droit du propriétaire, c'est l’intérét

individuel; on peut s’en rapporter è son activité. Ainsi, on peut faire

quelques régloments qui donneni un droit de survoillance è l'autorité

publique, mais on no doit pas en feire qui s’opposent directement è ce

que demandent les propriétaires. La Iégislation doit toujours ètre en

favour du propriétaire: il faut qu'il ait du bénéfice dans scs exploitations,

parco quetout co qui géne l'usage de la propriété déplaît aux citoyens » (3).

E non si può disconoscere, cho l’idea di sottrarre ni capricci del-

l’amministrazioneil diritto di proprietà rappresenta un olomonto esson-

zialo della libertà civilo e l'attuazione di una riforma, informata a sano.

spirito democratico. Questo mette in valoro la definizione cho il Codico

(1) Seduta del 18 novembre 1809. Era in sostanza lo stesso principio.

che, prima della Rivoluzione, aveva affermato il TURGOT.

(2) Seduta del 3 febbraio 1810.

(3) Seduta del 18 novembre 1800.
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Napolcone ha dato della proprictà e ne chiarisce il significato profondo,

porchè venne appunto elaborata sotto l'influenza del concetto di Napo-

leone, che teneva conto delle finalità che il dominio era chiamato a con-

«soguiro, 0 dei rapporti tra l’interesso privato e l'utilità genorale.

291. Il Codice civile italiano ha disconosciute le più pure

tradizioni del diritto romano, non accettando le norme sopra

accennate, ed accogliendo pertanto un sistema del dominio, anche

più individualistico, che nel diritto di Roma imperiale (1). E solo

a mano a mano da una parte la magistratura, sotto l'impulso

dello spirito dei tempi nuovi, ha interpretato largamentel’art. 574,

l’unico articolo diretto a dirimere i conflitti tra l'esercizio di una

industria e il rispetto dovuto alla proprietà altrui; dall’altra rego-

lamenti e leggi speciali hanno create tante limitazioni del dominio,

che hanno finito per dare una diversa impronta al Codice

«civile (2).

292. A seguito della guerra europea, le mutate condizioni di

vita e dello spirito dei popoli hanno fatto apparire illogica ed

ingiusta la larga protezione che la legge concedeva al proprie-

tario (3). Invero ripugna al sentimento generale, che il proprietario

della terra possa coltivarvi dci fiori o lasciarla addirittura incolta,

«quando la Nazione ha bisogno di pane o di altri generi indispen-

sabili alla vita; che i contadini possano essere cacciati dalla

‘terra che hanno fecondata col loro sudore, perchè l’affitto è venuto

‘a termine, e non vogliono sottostare alle esose pretese dei proprie-

tari; che le centinaia di migliaia di cittadini delle popolose città

debbano dipendere da poche centinaia di proprietari, per il soddi-

‘sfacimento di uno dci bisogni più essenziali alla vita, quale è

la casa, cui sono connesse anche la Jibertà di locomozione, di

lavoro, ecc. I nuovi ed aumentati bisogni individuali hanno

(1) Tutto ciò va inteso in linea di massima, perchè la espropriazione

per pubblica utilità e qualche limitazione legale hanno temperato il

rigoroso individualismo del Codice civile. Vedi contra, PALLADINO,
op. cit., il cui studio è per verità pervaso da eccessivo ottimismo in

favore del logislatoro italiano.

(2) Cfr. BALLERINI, Principî direttivi per risolvere i conflitti di ordine
privato e pubblico mell’escreizio della proprietà immobiliare, industriale
e commerciale, Napoli 1896.

(3) Cir. la mia prolusiono: La rivoluzione francese e la guerra mondiale

n rapporto alle trasformazioni del diritto (Riv. dir. pubbl., 1922, I, 385).
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mostrato nella loro profonda gravità questi formidabili problemi,

che prima non si erano quasi manifestati. Laonde un diritto nuovo.

si va elaborando sotto i nostri occhi, anche negli Stati che non

hanno attuato o non vogliono attuare l'utopia comunista della

repubblica dei Soviets (1). E sopratutto nel campo della proprietà,

queste nuove correnti hanno fatto e faranno sentire la loro potente:

influenza riformatrice.

293. Dal 1865 in poi, il concetto dell’esclusività del dominio si è

renuto man mano attenuando. Ed anzi saremmo giunti ad una con-

sezione deldiritto del tutto diversa da quella classica, so il regime fascista.

non avesse arrestata la tendenza demagogica che si era tanto accentuata,

la fare ritenere che la proprietà fondiaria non rappresentasse più il diritto

li godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, come sancisce

art. 436 (2). Essa infatti aveva ricevuto tali e tanto limitazioni, da

‘appresentare soltanto il mezzo di produzione, che doveva servire più

all'interesse generale che a quello del proprietario. Il quale pertanto

appariva non il padrone della cosa, nel senso classico della parola, ma.

piuttosto il suo amministratore o gestore nell'interesse dello Stato,.

col diritto di trasferirla e di percepire l’indennità, nel caso di espropria-

zione della cosa o della sua destinazione totale o parziale all'utilità.

pubblica.
I germi dell'attenuazione del concetto individuale della proprietà

erano contenuti nel Codice civilo e nelle loggi speciali, ma in misura

tanto modesta da far ponsare a principî di diritto singolare, piuttosto

che ad un principio generale. Infatti nel rogimo dello acque, l'autorità

giudiziaria aveva il còmpito di conciliaro l'interesse dell’agricoltura e

dell'industria coi riguardi dovuti alla proprietà (art. 544) (3). La legge

28 novembre 1859, n. 3755, permetteva la ricerca dello miniere nei ter-

reni altrui, o l'art, 1° della legge 2 luglio 1896, n. 302, permetteva addirit-

tura l'espropriazione per lo sfruttamento dello miniere. E si erano venuti

man manointroducendo dei vincoli alla proprietà: quali il vincolo fore-

 

(1) Cfr. il dicorso pronunziato a Catanzaro dal guardasigilli: FERA,.
La guerra e il nuovo diritto (Giornale d'Italia, 6 maggio 1921).

(2) Infatti il disegnodi legge sulla divisione del latifondo, già’ appro-
vato alla Camera dei Deputati tra il consenso dei partiti o dello stampa

liborala, è stato ritirato; è stato molto attenuato il regime vincolistico

delle locazioni urbane; sono stati abrogati i decreti che' autorizzavano

lo occupazioni di terre, ecc.

(3) Cfr. anche la logge sui lavori pubblici, 20 marzo 1865, n. 2248,

all. F; ela leggo 10 agosto 1884, n. 2044.
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stalo (1), l'obbligo dol rimboschimento (2), i consorzi obbligatorî per

rimboschimenti, la irrigaziono (3), lo opero idrauliche (4), le bonifiche di

terroni paludosi (5). Venno poi anche limitato il diritto di disposizione

delle cose artistiche ed anticho (6), o il diritto del proprietario di edificare

a piacere suo nelle città, dovendo sottostare a tutte lo norme sancite

nei regolamenti edilizi (7). L'istituto dell’ospropriazione per pubblica

utilità, per quanto timidamente sancito dalla loggo 25 giugno 1865,.

D. 2359, si era man mano venuto affermando più energicamente, ad

occasione dol risanamento dello grandi città (8), dei piani regolatori di

esse (9), delle costruzione dello forrovie (10). E venno fatto obbligo ai

propriotari di dare passaggio alle condutturo elettriche, impiantate per:

uso industriale (11).

294. La guerra mondiale ha affrettata ed intensificata la evoluzione:

alla quale si è accennato (12).

295. a) Il nuovo regime dolle acque pubbliche (13) è informato al prin--

cipio del massimo impianto, secondo la felice espressione div. Scialoja (14),.

dell'impianto cioè cho non miri ad utilizzare le singole caduto di acqua,.

ma ricolleghi la roto delle forze idroelettriche in modo da compensarele.

(1) Cfîr. la leggo 20 giugno 1877, n. 3917.

(2) Cfr. la legge 1° marzo 1888, n. 5238.

(3) Cfr. l'art. 659 Cod. civ., eil testo unico 28 febbraio 1886, n. 3732,.

(4) Cfr. il testo unico 25 luglio 1904, n. 523.

(5) Cfr. il testo unico 22 marzo 1900, n. 195, o su di esso ela sua riforma.

GIANNINI, Il nuovo ordinamento legislativo delle bonificazioni (Acque e

trasporti, 1924, 99, 147, 237, 285, 333, 458); JanpOLO, I, nuovi orizzonti

delle bonifiche (ID Circeo, 1921, nn. 2 e 8-9); Mozzi, Sul finanziamento

delle bonifiche, Este 1924; PEGLION, Le bonifiche în Italia, Bologna 1923.

Più energiche norme sono contenute nel testo unico 10 novembre 1905,.

n. 647, per la bonifica dell'Agro romano. ‘

(6) Cfr. la leggo 20 giugno 1909, n. 364.

(7) Vedi in seguito, n. dil, pag. 507 e seguenti.
(8) Cfr. lo-leggi 15 gennaio 1885, n. 2892, por Napoli; 15 aprile 1886,.

n. 3799, per Torino; 11 aprilo 1888, n. 6020, per Bologna.

(9) Già vi erano dello norme nei capitoli VI o VII dolla legge di espro-.

priazione, ima esse furono sviluppate nelle successivo leggi.
(10) Cfr. gli articoli 57 o seg. testo unico 9 maggio 1912, n. 1447.

(11) Cfr. la leggo 7 giugno 1894, n. 232, e il regio decreto 25 ottobre

1895, n. 642. Cir. anche la leggo 7 aprilo 1892, n. 184, sui telefoni.
(12) Cfr. la mia prolusione: La rivoluzione francese, già citata,

(13) Cfr. i decreti luogotenenziali 10 gennaio 1916, n. 27; 26 gennaio
1916, n. 57;3 settombro 1916, n. 1236; 20 novembre 1916, n. 1664.

(14) Cfr. il discorso pronunziato dall’insigne romanista, nell'VIII riu-
nione dolla Società per il progresso delle scienze, Roma 1916.
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«doficienzo che si verificano, nello diverse stagioni, nolle Alpi e negli Appen-

nini. La meravigliosa trasmissione dell'elettricità a distanza, cho si dove

al genio di Galileo Ferraris, ha reso possibilo l’utilizzazione razionalo

delle forzo idriche di tutto il Paese. Porciò lo leggi debbono proporsi

Jo scopo della più vasta e completa utilizzazione idraulica. A questo

magnifico intento si è poi aggiuntoil proposito di costituire un grandioso

demanio idraulico, destinato a rinvigorire le fortuno dello Stato; ma
«su di esso, che involge un problema di scienza dell’amministrazione, non

‘è il caso d'intrattenorsi.

296. 0) La necessità di sfruttare lo risorse minerarie locali consigliò

dapprima a comminaro la revoca e la decadenza dei permessi di ricerca

per coloro che non iniziassero i lavori di indagine delle miniere o non li

«conducessero con adeguati mezzi tecnici e finanziari (1), o quindi a rego-

laro la coltivazione dei combustibili fossili, la roquisizione e l'esercizio

diretto delle miniere (2).

297. e) Anche la espropriazione per pubblica utilità si allargò per

effetto delle necessità della guerra (3). Non soltanto infatti si rico-

nobbo il diritto di espropriazione a chi volesse impiantare una nuova

industria per la costruzione di materiale bellico, ma la si è permessa

per la costruzione di case popolari cd economiche (4), e finanche &

«chi avesse voluto riaprire un albergo, non ancora convertito in casa

«di abitazione (5). Inoltre, mentre la legge non contempla espressamente

(1) Cfr. il decreto luogotenenziale 13 febbraio 1916, n. 161.

(2) Cir. i decreti luogotenenziali 7 gennaio 1917, n. 35; 22 febbraio

1917, n. 261; 26 aprile. 1917, n. 696; 24 febbraio 1918, n. 284, nonchè

CARRETTO, Unificazione della legislazione mineraria (Acque e trasporti,
1924, 192); CorpELLA, Dal disegno di legge mineraria Micheli a quello
Corbino .(Ibid., 1924, 454).

(3) Per verità si dovrebbero realizzare altri e più duraturi progressi,

secondo le tendenze già consacrato in Francia in leggi speciali, e delle
«quali rende conto il MESTRE,op. citata.

(4) Cfr. l’art. 57 del regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318.

(5) Art. 11, regio decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 1: « Gli edifici che
servivano ad uso di albergo prima della guerra e sono stati venduti con muta-

mento di destinazione, ma non sono slali convertiti in ordinarie abitazioni,

qolranno essere assoggettati, con decreto del ministro dell'industria, com-

mercio e lavoro, a riscatto per il prezzo risullante dagli atti di vendita, senca

ulteriori compensi o indennizzi, per trasferirli ad enti o persone che ci
siprislineranno l'esercizio di albergo, dando garanzia di continuarlo per non
meno di dieci anni ».

Quanto questa limitazione sia enorme ed ingiusta non mette conto
di dimostrare.
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1a espropriazione di cose mobili, la dottrina si è generalmente pronunziata
per tale estensione, argomentando anche dall'art. 7 della legge 20 marzo

1865, n. 2248, All. E, sull’abolizione del contenzioso amministrativo.

Infine la leggo 22 giugno 1913, n. 693, ha disposta la requisizione dei

quadrupedì e dei veicoli per il E. esercito; il decreto-legge 28 gennaio

1915, n. 49, ha concesso allo Stato, nell'interesso della difesa nazionale

© per il solo uso militare, l'espropriazione dei diritti di privativa (1);

analogo diritto hanno accordato il decreto-legge 19 maggio 1918, n. 500,

allo Ferrovie dello Stato, e il decreto-legge 14 aprile 1918, n. 667, alla

Amministrazione delle posto e telegrafi, nell'interesse del pubblico servizio.

296. d) Inoltre, per tacere di altre limitazioni, sancite durante la

guerra (2), bisogna ricordare quello relativo alla occupazione delle fab-

briche e delle terre, nonchè alle trasformazioni fondiarie,

In primo luogo o in linea generale bisogna rilevare, che, durante la

guerra e nell'immediato dopo guerra, tanto la borghesia quanto il pro-

letariato battettero falsa strada.

La prima, e con essa il Governo, aveva durante la guerra, promessa

ai combattenti un’éra di giustizia, dicendo che si sarebbe provveduto

a migliorare le sorti del popolo, e soprattutto dei contadini che costi-

tuivano la maggior parte dei combattenti. Ma dopo la guerra tali pro-

messe apparvero eccessivo alla borghesia, la quale credette che potesse

senz'altro ritrattarle, como quelle fatte sotto l'impulso di un imminente

pericolo. A sua volta il proletariato aveva conseguito un benessere

economico, superiore alle suo capacità spirituali, e non soltanto preten-

deva di conservarlo, ma anche di aumentarlo, e di realizzare altresì
conquiste di natura politica (3).

Tale antagonismo doveva determinare i più fieri contrasti. I quali

culminarono appunto nell’occupazione delle fabbriche da parte degli

operai metallurgici (settembre 1920), senza che il Governo facesse nulla

per impedirla (4), e nella violenta occupazione delle terre.

In merito a questa, sopravvenuto l'armistizio e smobilitato l’esercito,

molti contadini tornarono allo terre che le rispettive famiglie avevano

(1) Cfr. al riguardo FAGGELLA, La legislazione bellica in relazione

al diritto pubblico preesistente ed alle future riforme (Riv. dir. pubbl., 1918,
I, 345), pag. 392 e seg.; SABBATINI e BIAMONTI, Commento alle leggi

sulla espropriazioni per pubblica utilità, vol. III, pag. 433 e seg., Torino,
Utet, 1913-1917.

(2) Cfr. MissrroLI, Una battaglia perduta, pag. 171 0 seg., Milano
1924, nonchè gli articoli 1 o 3 del D. lg. 9 settembre 1917, n. 1609.

(3) Cir. MISSIROLI, op. cit., Prefazione.

(4) Cir. Severini, Se l'occupazione delle fabbriche costituisca reato
(Foro ital., 1921, II, 260).

19 — SrOLPI, Diritto civile — TL
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continuato a coltivare, ma altri non trovarono terre disponibili o furono

loro richiesti canoni esorbitanti, epperò divennero disoccupati. Ricor-

dando per altro le antiche promesse, tra le quali quella che la terra spet-

tavo ai contadini, molti impazienti si diedero senz'altro ad occupare

le terre, senza il consenso dei proprietari. Il Governo allora si trovò

improvvisamente di fronte ad un problema formidabile, e credette

opportuno incanalare nella legalità queste abusive occupazioni, sia perchè:

non ne soffrisse troppo nel prestigio; sia perchè si sentiva impotente

a reprimere il movimento; e sia infine perchè era incitato su questa via

dallo prevalenti correnti demagogiche, che sventolavano la bandiera

del favore che meritava la produzione, nell’intento di sottrarsi alla neces-

sità dell’importazione dei cereali dall’estero, che assorbiva le nostre:

risorse finanziarie.

Perseguendo tale tendenza, il deoroto 24 aprile 1919, n. 662, impose:

ai proprietari che non avevano compiuta la bonifica agraria (mantenondo

i fondi a pascolo), pure avendo compiuta quella fondiaria (costruzione

di strade e di case coloniche), di cedere in affitto le loro terre a società

o enti legalmentecostituiti, che intendessero compiere la bonifica agraria

(art. 11).

Ma tale provvedimento non venne accolto con molto favore, nò dai

proprietari nè dai contadini (1). I primi infatti fecero rilevare, che era

assurdo rompere delle terre che erano state con fatiche secolari ridotte

a pascolo, e che ciò non avrebbe giovato nemmeno alla Nazione, perchè

avrebbe danneggiato il patrimonio zootecnico e la produzione del latte

e dei suoi derivati. I secondi, comprendendo che le ragioni dei proprie-

tari erano giuste, e che dopo qualche anuo di buoni raccolti sarebbe

venuto lo sfruttamento delle terre in oggetto, non si mostrarono entu-

siasti di compiere l'atto emulativo al quale il Governo li aveva autorizzati.

Fu quindi necessario adottare provvedimenti più consoni all'inta--

resso dei contadini e della Nazione; e certo, se i funzionari che li prepa-

rarono fossero stati meno incompetenti o più intelligenti, la diritta via

serebbo stata più facilmento trovata, e sarebbero state risparmiate al.

Pacse molto agitazioni, che purtroppo vennero ancho funestate da spar-

gimento di sangue.

Il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1633 (VisoccunI) (2), permise ni

Profetti di requisiro i fondi incolti a favore di associazioni agrarie o di

enti legalmente costituiti, uper provvedere alle necessità concernenti Din.

(1) Cir. Prato, I tanks del Ministero di agricoltura (Annali della Regia

Accademia di Agricoltura di Torino, LX, 1917).
(2) I precedenti di tale decreto si trovano nei decreti luogotononziali

30 ottobro 1916, n. 1570; 14 febbraio 1919, n. 147; 14 luglio 1918, n. 1142;.
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cremento della produzione agraria, con speciale riferimento ai cereali,

legumi, e tuberi commestibili, e alle necessità delle popolazioni agricole».

Mail fino che lo Stato si propose non venne raggiunto. Le occupazioni

dei contadini, anzichè rivolgersi alle terre incolte, si volsero a quelle

ben coltivate o al dissodamento di pascoli, che sarebbero stati assai più

utili all'economia nazionale. Inoltre la lentezza dei Collegi arbitrali e

il modo della loro costituzione non raggiunsero il vero scopo, non con-

fessato, del decreto Visocchi, di dare forma legale alla tumultuaria ed

illegale occupazione dei fondi, ma anzi rafforzò lo spirito delle masse

e dei loro agitatori, cho tutto fosso lecito in questa materia.

E messosi su tale china il Governo porseverò in ossa. Infatti con due

R. decreti, emanati addì 22 aprile 1920, n. 615 e 516 (FALCIONI), cercò

di favorire l'occupazione dello terre, senza nemmenocercare d’inquadrare

l'istituto nella legge dell'espropriazione per pubblica utilità, cho pur si

sarobbe prestata a dargli forma di legittimità, non del tutto ripugnante

alla giustizia. Ma a prescindere da tale rilievo, il primo deicitati decreti

permiso l'occupazione non soltanto dei terreni non coltivati, ma anche

di quelli «insufficientemente coltivati, in relazione alla loro qualità, alle

condizioni agrarie del luogo ed alle esigenze culturali dell'azienda». Il

secondo istituì presso l’Istituto nazionale delle cooperative una sezione

di credito fondiario ed agrario, col fino di esercitare il credito a beneficio

di università agrarie o di associazioni di lavoratori agricoli, che fossero

proprietario o fittuario o occupatrici di terreno, obbligando lo Stato ad

un concorso diretto nei mutui e financho nel pagamento degli interessi.

Per la esecuzione del decreto n. 515, venne creata una Commissione

arbitrale, composta di rappresentanti di contadini e di proprietari.

Siccome però sembra che nemmenoessa abbia fatto buona prova, apparve

la necessità di emanaro un nuovo decreto, l'8 ottobre 1920, n. 1465

(MicmeLI), i cui scopi precipui furono di rafforzare l'autorità e l’operosità

dell’arbitrato o di disciplinare meglio le occupazioni (1).

e soprattutto nel decroto luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, che

approva il regolamento logislativo sull'opera nazionale dei combattenti.

Si potrebbo anche risaliro alla Cost. 7, Cod. 11, 59, emanata dagli

imperatori Graziano, Valentiniano, Teodosio ed Arcadio, nell’anno 386.
Ma por verità essa non si proponeva tanto di accordare la proprietà

dello torre abbandonato a chi le aveva resòfertili col suo lavoro, quanto

di garantire gli interessi del fisco.
(1) Infatti allo Commissioni locali vennero aggiunti due tecnici, e

si foce loro obbligo di emottero le decisioni entro un meso dalla presen-

taziono delle domando di occupazione. Emanato il parere favorevole
sull'istanza, seguiva il decreto prefettizio, cho autorizzava l'occupazione
temporanea del fondo. Contro tale decreto era ammesso il ricorso allo
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Siccome però la pratica ha dimostrato, che lo abusive occupazioni
hanno soltanto danneggiato i proprietari, senza arricchire gli onti o gli

©ccupatori, il R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 252, ha abrogato lo

normerelative alle concessioni di terre. Ma il R. decreto-legge 18 maggio

1924, n. 753 (Serpieri), ln emanati efficaci provvedimenti por le trasfor-

mazioni fondiarie di pubblico interesso.
299. e) Infine anche in materia di case la nuova logislazione ha segulto

pressochè lo stesso cammino(1).

Infotti sulle prime i nuovi bisogni venuti su por effetto della guerra

— l'urbanesimo; le migliorate condizioni dei lavoratori, che hanno por-

messo loro di lasciare i miseri tugurî per case più salubri e spaziose;

l'invadenza dei pescicari, che hanno comprato ville e palazzi e vi si

sono istallati da grandi signori; l'enorme costo dello nuove costruzioni;

il rinvilio della moneta; l'aggravamento delle imposte; il rincaro della

vita, ed altre cause minori —, avevano determinato l'aumento della

richiesta delle case, soprattutto nelle grandi città, cil conseguente aumento

dei canoni di locazione. E purtroppo il Governo non seppe, in questa

materia, imbroccaro la via giusta. Infatti non soltanto non provvide

ad eccitare la costruzione di nuove case (2), ma aggravò la situazione,

por effetto dei seguenti provvedimenti: a) requisizione di case per gli inu-

tili e ingombranti uffici occasionati dalla guerra; 0) mancata utilizzazione

dei vasti locali demaniali che sono rimasti e rimangono sfitti, malgrado

cho tante famiglie siano senza tetto; c) istituzione doi Commissari dogli

alloggi, con larghissimi poteri, che montre avrebbe dovuto concorrere

efficacemente 4 risolvere il problema, ha avuto il medesimo effetto dei

cslmieri, di fare cioè sparire lo case e renderle più care. Ma finalmente il

Governo nazionale ha eliminato il regime vincolistico, ed ha imposto,

 

Commissione centrale presso il Ministero di agricoltura, e, per la Sicilia,
ad apposita Commissione istituita a Palermo.

Due anni dopo l'occupazione temporanea, quando risultasse che
l'associazione o l'ente occupante aveva messo lodevolmente & cultura i

terreni occupati ed aveva adempiuto agli obblighi della concessione,

‘con decreto roale si pronunziava l'occupazione definitiva dell’immobile
‘e si stabiliva l'indennità di espropriazione da corrispondersi al proprie-

tario. E si poteva anche disporre l'occupazione definitiva dei fondi dati
‘in affitto, nell'intento di compiernela bonifica agraria (decreto 14 aprile

1919, n. 602).
(1) Cfr. VuoLi, Il problema delle abitazioni nel diritto pubblico moderno,

Rome 1014.
(2) Questo sarebbe stato agevole, se si fosse preso a modello la Ger-

mania, che concede vistosi premi, ritratti da una tassa speciale 6 accon-

tuatamente progressiva, sui vani superfui.
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con R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, un temperato regimeliberista,

che per verità avrebbe dovuto essero più scevro da impacci, perchè non

soltanto si sarebbero dovuti abolire, come si è fatto, i Commissari degli

alloggi, ma si sarebbero dovuti stabilire criterî sicuri per la determina-

zione dei fitti (1) e non lasciarli all’arbitrio delle Commissioni manda-

mentali. D'altra parto, accanto & tale sistema sono stati emanati savi

provvedimenti per l'incremento nelle costruzioni di case.

300. Definizione della proprietà (2).

I giureconsulti romani adoperarono per indicare la proprietà due

voci: dominium, che accentua il concetto di signorìa sulla cosa; pro-

prietas, che accentua l'appartenenza di essa alla persona. E quando

vollero definire l'istituto, parlarono di plena in re potestas, cho poteva

essere temperata soltanto dalla leggo: ujus utendi et abutendi quatenus

juris ratio patitur ». Inoltre, por definire la proprietà, indicarono specifi-

camente i poteri spettanti al proprietario (Cost. 7, Cod. 4, 61).

801. Gli antichi interpreti del diritto romano non si appagarono di

tali definizioni schematiche o troppo prolisso, ma adottarono due punti

di vista. Infatti, o guardarono all'origine della proprietà, e la definirono

«il diritto dell'uomo sulle cose che produce, o che destina al soddisfacimento

dei proprî bisogni». Ovvero guardarono ai suoi effetti, e allora, o le

applicorono la definizione cho i giureconsulti avovano data della libertà

(L. 4, pr., Dig. 1, 5): «naturalis facultas cius quod cuique facere libet nisi

si quid vi aut jure prolibeatur »; 0 Bi servirono di una celebro frase con-

tenuta nella Cost. 21, Cod. 4, 35, «ram suae quidem quisque rei moderator

atque arbiter »; o infino descrissero il dominio, enumerando lo facoltà

spettanti al proprietario, o porciò vi fu chi parlò di jus utendî, fruendi,

abutendi, o chi aggiunse i diritti possidendi, alienandi, disponendi, vin-

dicandi, e simili.

302. Il Codico Napoleone (art. 544) seguì le traccie delle antiche

definizioni della proprietà, a baso dei più importanti poteri che essa

conforisce, ma accolse anche lo restrizioni che i pratici vi avevano intro-

dotto: che il proprietario cioè non potesse recare pregiudizio nò agli

(1) Dovrebbero entrare in considerazione non soltanto l'ampiezza

e ln esposizione delle case, ma anche la loro vicinanza al centro, lo stato

della loro conservazione, il comfort che presentano, e simili.

(2) Cfr. BrUGI, op. cit., vol. I, pag. 8, 0 seg.; La definizione legale

della propricià (Rivista di diritto agrario, I, 1922, 117); DE VAREILLES-

SomulÈRE, La definitioncitata; TILOMUSI-GUELFI,op. cit., pag. 131 o seg.;

PiccINELLI, Stud? e ricerche intorno alla definizione «dominium est jus

utendi et abutendi rei suac, quatenus juris ratio patitur», Firenze 1886;

PuxnTScHART, Die moderne Theorie des Privatrechts, pag. 61 e seg.»

Wien 1893; ScIaLOJA, Lezioni citato, pag. 103 e seguenti.
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altrui diritti nè alle leggi. E soprattutto notevole è la primadi tali restri-

zioni, che il Pothior (1) aveva molto efficacemente illustrata: « Ciò deesi

intendere non solamente del diritto attuale che altri vi hanno, ma altresì

del diritto di quelli, ai quali la cosa dee un giorno passare: lo che deesi
intendere non solo de’ diritti roali che altri hanno nel fondo, a’ quali il

proprietario che ha una proprietà risolubile o imperfetta non può recar

nocumento....., ma devesi intendere ancora del diritto de’ proprietari 0

possessori de’ fondi vicini, al qualeil proprietario di un fondo, por quanto

perfetto sia il suo diritto di proprietà, non può recar pregiudizio, nè

por conseguenza far nel suo fondo ciò che le obbligazioni, cho nascono

dalla vicinanza, non gli permettono di fare nol suo fondo a pregiudizio

de' suoi vicini». Purtroppo però, nella pratica applicazione, non fu

convenientemente sviluppato il principio enunciato dal Pothier, per ciò

che ha tratto alle limitazioni del dominio.

303. I Codici degli Stati italiani proesistiti mutuarono dal francese

la dofinizione della proprietà, ed incorsero nello stesso difetto, in rap-

porto oga limitazion idel dominio. Solo il Codico albertino foce qualche

passo sulla buona via, ma indirettamente. Infatti, regolando ex novo,

per merito del Giovanetti, la materia delle acque, c prescrivendo, per

questa parte, delle norme molto saggio, che contemperavano equamente

i diritti del proprietario con quelli dei vicini e dell'agricoltura, venne

ad attenuaro il rigido concetto individualistico del dominio.

304. I legislatori del 1565 conservarono bensì le norme del

Codice albertino in materia di acque, ma non seppero realizzare

ulteriori progressi. Perciò riprodussero anche la definizione della

proprietà dei Codici precedenti, senza intendere che essa avrebbe

dovuto essere modificata per effetto delle nuove correnti sociali

che già battevano alle porte, ma che essi non seppero cogliero

e disciplinare. Perciò l’articolo 436 dispone che: « la proprietà

è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più asso-

luta, purchè non se ne faccia un uso victato dalle leggi o dai

regolamenti ».

305. Tale definizione peccava già di eccesso o di difetto, al tempo

della redazione dol Codicocivile. Di eccesso, perchè i diritti di godimento

e di disposizione attribuiti al proprietario sono tutt'altro che assoluti,

essendo invece soggotti a molte restrizioni, alle quali del resto si fa accenno

nello stosso art. 430; di difetto, perchò non motto in mostra il carattoro

della esclusività, che il dominio avova al tompo della redazione del

Codice civile, 0 che era abbastanza rigido, dato il carattere individua-

 

(1) Op.cit., n. 13, pag. 7.
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«istico che esso avova a quoi tempi. Perciò sarobbe stato assai più logico

mettere in riliovo il concetto dell'esclusività, perchè in realtà l'altro

«concetto dell’assolutezza non ineriva e non inerisce al dominio.

Si aggiunga, che sarobbo stato più logico acconnare alla signorìa

generale spettante al propriotario sulla cosa, in forza della qualo egli

‘può osplicaro su di ossa tutti i potori di cui è o divione capaco (1). Come

infatti si è già accennato, al proprietario spetta non la somma, ma l'unità

di tutti i diritti cho si possono esercilare sulla cosa: con la quale formula

si vuole intondore che tali diritti sono illimitati ed assoluti. Ora, questa

“4lasticità del dominio ne costituisce uno dei lati caratteristici fondamen-
tali, sia perchè indica la pionozza dei diritti dol proprietario, sia perchè

denota che il dominio è sempre in grado di ridiventare pieno ed asso-

luto, quando vongano a cessare i limiti imposti ad esso dalla legge o
dal diritto dei terzi. Adunque la formula legislativa non è molto pre-

.cisa, anche sotto questo primo punto di vista.

Ed è incompleta rispotto ad un altro punto di vista. È ben vero infatti,

che si è cercato di dichiararo energicamonte, chei diritti del proprietario

sono assoluti, ma, quando si è dovuto riconoscere che possono venire

limitati, si è accennatoaisoli limiti imposti dalle leggi o dai regolamenti,
non a quelli che sono conseguenza deidiritti che i terzi hanno sulle cose
altrui.

Pertanto la definizione moderna rosta perfino al disotto di quella che

è stato tramandata dal diritto romano.

306. Una definizione più scientifica della proprietà è contenuta nel

$ 906 del Codice civile tedesco, il quale proscrive: «Il proprietario di

una cosa può, in quanto non vi si oppongano la legge e î diritti dei terzi,

comporlarsi a suo piacimento rispetto ad cessa ed escludere gli altri da ogni

ingerenza sulla medesima ». Infatti tale definizione metto in rilievo i due

lati del dominio, che ne costituiscono il contenuto: da una parteil lato

positivo, por offetto del quale spetta al proprietario la generale signoria

sulla cosa, in contrapposto ai potori particolari che competonoai titolari

dei singoli diritti reali; dall'altra il lato megativo, per effetto del quale

il proprietario può escludero tutti gli altri dal godimento della cosa

sua. Infine è chiarito chei diritti spottanti al proprietario possono venire

limitati dalla leggo o dal diritto dci torzi.

(1) Ciò, per cs., è avvenuto por le isolo di Lipari, lo cui terre pomici-
fero orano di scarsa utilità per il proprietario. Quando, coi nuovissimi
tempi, la pomico ha avuta larga applicazione nell'industria, sono sorte

dello nuovo utilizzazioni, di cui nossuno avrebbe supposte capaci quelle

terro. Inoltre, so la più progredita civiltà inventerà nuovi mezzi di sfrut-

tamento dollo coso, il proprietario potrà senza dubbio applicarli ad esse.
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307. Adunque,allorchè si voglia definire Ia proprietà del tipo accolto

dai Codici moderni, si può ricorrero a quella del legislatore tedesco o

a qualcunadi quello elaborate dai moderni giuristi, tra cui è, per es., noto-

vole quella data dallo Scialoja (1). Per lui la proprietà 18 un rapporto
di diritto privato, per il quale una cosa come pertinenza di una persona

è completamente soggetta alla colonià di questa in tutto ciò che non sia

vietato dal diritto pubblico o dalla concorrenza dell’altrui diritto ».

308. Senonchè oramai la definizione della proprietà secondo il tipo
disciplinato nel Codice civile è anacronistica, non potendosi prescindere

dal tempo e dalla legislazione sotto il cui imperio viene studiata. Si è

infatti rilovato, cho si tratta di una signorìa integrale sulla cossa, a

differenza dei jura in re aliena, cho rappresentano determinate facoltà

sulla cosa altrui, Senonchè non sempre e presso non tuttii popoli è stato

così, perchè i poteri del proprietario sono stati più o meno estesi. Ma.

se queste differenze sono rimasto poco sensibili dal diritto romano fino

a pochi anni addietro, negli anni cho seguirono l'armistizio si era mani-

festata una decisa tendenza a sconvolgere profondamente il concetto

di dominio, per effetto dello sconvolgimento che la guerra aveva portato

nelle condizioni economiche e sociali dello divorso Nazioni, nonchè nei

rapporti tra le varie classi sociali. L i Governi non esitarono ad emanare

normerestrittivo del concetto dol dominio, modificando finanche qualche

norma del diritto civile ed industriale (2). Perciò noi vecchi tipi di defi-

nizioni della proprietà si dove accentuare l'elomento sociale, che si è

imposto su quello individuale.

309. Distinzioni della proprietà.

Secondo il diritto romano, la proprietà è piena o perfetta, quando

la stessa persona ha i diritti di disporre della cosa, di percopirne le uti-

lità, o di servirseno; meno piena, 0 imperfetta, quando i varîdiritti di

cui sopra non si trovano riuniti nella medesima persona.

La proprietà imperfetta poi si distingue in dominio 'diretto, che

comprendeil diritto di disporre della cosa 6 di porcepirne il canone,

in corrispettivo del godimento concesso ad altri; dominio utile, che

appartiono a chi ha il godimento della cosa.

310. Il diritto moderno ha conservato in sostanza tale distin-

zione, ma con Ambito più ristretto che nel diritto intermedio.

Infatti si parla anche tuttora di dominio diretto e di dominio

utile, in materia di enfiteusi. Ed egualmente si parla di proprietà

 

(1) Lezioni citato, pag. 134 o seguonti.

(2) Si tengano, per cs., presenti il controllo che gli operai intendevano

esercitare sullo industrie, e i vincoli in tema di locazione.
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imperfetta, quando gravano su di essa delle servitù o diritti di

usufrutto, uso od abitazione. Anzi quando il proprietario non può.

ritrarre alcuna utilità dalla cosa sua — come, per es., quando

grava su di essa un usufrutto —, si parla anche di proprietà nuda.

811. Contenuto del diritto di proprietà.

Secondo il Codice civile e in linea di massima,il proprietario

ba il diritto di usare sulla cosa la più generale ed integrale signoria,

ad esclusione di qualsiasi altro. Da ciò deriva, che qualsiasi terzo:

pretenda di avere diritto sulla cosa deve dimostrarlo, essendovi

una generale presunzione di libertà del dominio; e deriva altresì,.

che tale dimostrazione deve essere piena e convincente, ritenendosi

nel dubbio che gli asserti atti di possesso siano dei semplici atti.

di tolleranza da parte del proprietario.

312. La generale e integrale signorìa sulla cosa, riconosciuta.

al proprietario, importa che egli possa disporne come meglio-

crede, compiere cioè in rapporto ad essa non soltanto gli atti.

compresi nel concetto di amministrazione, ma anche quelli atti--

nenti alla disposizione della cosa (1). Egli quindi potrà non sol-

tanto locarla, ma donarla, permutarla, venderla, darla in como-

dato, o in deposito; imporle gli oneri che gli piaccia: servitù,

ipoteca o pegno. Insomma la distinzione tra atti di disposizione

o di ammibistrazione non trova applicazione in rapporto alla.

dottrina della proprietà, ma soltanto in rapporto alla persona.

del proprietario, nel senso che chi è incapace non può compiere

alcuni atti, che, sc fosse capace, potrebbe compiere.

Si aggiunga che il proprietario ha il diritto di esercitare sulla

cosa tutti gli atti di uso e di godimento che si possono immaginare,

eseguirvi tutti i lavori e le innovazioni che gli piaccia, anche se

riescano pregiudizievoli al suo interesse economico. Quindi può

coltivare il fondo come gli pare e piace; raccogliere i frutti che

produce e farvi qualsiasi piantagione (2), purchè non vi si oppon-

(1) Tuttavia, nell’intoresso della famiglia, la legge ha imposto dei
limiti al diritto del proprietario, come nelle disposizioni testamentarie..

(2) Non è stato però sempre così; e perciò la loggo rivoluzionaria

francoso 28 settembre-6 ottobre 1791 prescrisse: « Les propriétaires sont

libres de varier à leur gré la culture et V’exploitation de leurs terres, de con-

server à leur gré leurs récolles el de disposer de toutes les productions de
leurs propriétés dans l'intérieur du royaume et au dehors». E il Codice

rurale, al tit. I, soz. I, art. 2, e alla sez. 5°, art. 1°, dichiarò che: « Chaque:
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gano il diritto dei terzi o. la legge (1); può eseguire qualsiasi

costruzione, osservate le norme prescritte dai regolamenti, ed

anche radere al suolo le costruzioni già compiute, o non eseguirvi

le spese di manutenzione necessarie all’esistenza della casa (2);

eseguire gli scavi che crede, serbate però le prescrizioni della

Jegge (3); ritirarsi dal compascolo (art. 682). Può anche chiudero

il suo fondo, se ciò non pregiudichi i diritti di servitù spettanti

ai terzi (4), e può obbligare il vicino a stabilire a spese comuni

 

propriétaire est libre de faire sa récolte, de quelque nature qu'elle soît, aveo

tout instrument ei au moment qui lui conviendra ».

(1) Non è permesso,peres., di coltivare il tabacco, sc non sotto deter-

minate condizioni e garanzie che non vulnerino il monopolio dello Stato

cfr. legge 15 giugno 1865, n. 2397; regolamento 9 agosto 1910, n. 666;

FLORA,Manuale della Scienza delle Finanze, pag. 553 0 seg., Livorno 1917).

Durante la guerra vi è stato qualche timido tentativo d’imporrela cerea-

licoltura, per affrancarci dall'importazione estera; senonchè, malgrado

le gravissime necessità dell'ora, non si è osato limitare fino a tal punto

la libertà individuale. Eppure, come Napoleono dimostrò, è ragionevole

siffatto limito; ma si tratta di vedere se si possa raggiungere con altri

mezzi — ad es. con la bonifica — migliori risultati.

(2) Tuttavia, per la grave crisi delle abitazioni detorminatasi a seguito

dolla guerra, si era stabilito che il commissario per gli alloggi autoriz-

zasse l'inquilino a compiere tali spese, rivalendosene sul prezzo della

locazione. Inoltre l'art. 2 del decreto-legge 18 aprile 1920, n. 475, dispo-
neva, che il Commissario del Governo, oltre ad imporre la denunzia delle

abitazioni suscettibili di affitto, aveva « pure la facoltà di vietare che siano
tenuti vuoti, o non destinati ad abitazione, î locali adatti per questo uso
esistenti nel Comune».

(3) Se peraltro lo scavo fosse fatto per ricerche di antichità dovrebbe
«essero previamonte denunziato. Cfr. Trib. Napoli, 7 luglio 1903 (Cont. eccl.,

1903, 57; Giur. ital., 1903, I, 2, 361; La Legge, 1904, 71).

(4) Per verità non vi sarebbe stato proprio bisogno di questa norma,

che discende logicamente dall’estonsione della signoria spettante al
proprietario, o dal bisogno di meglio assicurarne il diritto. Essa però fu
accolta dal Codice Napoleone, perchò fosso ben chiaro, che il divieto

i chiudere il proprio fondo,stabilito nelle loggi antiche, od abolito dal-

l'articolo 4, tit. I, sez. IV, della legge rivoluzionaria 28 sottembre-6 ot-

tobro 1791, era dofinitivamonte abrogato. Così la norma è passata anche

nel Codice italiano, quantunque per esso mancasse la giustificazione sto-

rica di cui sopra. Cir. al riguardo, F. N., Ciascuno può chiudere il suo

fondo, salvi i diritti di servitù spettanti ai terzi, ancorchè dal muro di cinta

possa derivarne danno ai vicini (Gazzetta delle Preture, 1878,129); PALAMÀ,

Consueludine di cingere i campi con muri di pietre a secco, Taranto 1880.
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5 termini fra le loro proprietà contigue (1). Insomma è assai meno

difficile dire ciò che il proprietario non può fare, anzichè enumerare

‘tutti gli atti che egli può compiere; e, per esprimere la cosa con

una formula breve, si può richiamare quella del diritto romano,

‘e dire che il proprietario è rei suge moderator et arbiter.

Infine egli non può essere costretto a cedere la sua proprietà

e a permettere che altri ne faccia uso, se non per causa di utilità

‘pubblica, legalmente riconosciuta, e dichiarata, e premesso il

pagamento di una giusta indennità (art. 29 dello Statuto; art. 438

Codice civile).

313. Il concetto della signorìa spettante al proprietario sulla

cosa è così tradizionalmente esteso, che gli antichi pratici, adot-

tando una formula inaugurata da Cino da Pistoia (2), dicevano, che

la proprietà si estende usque ad sidera ct usque ad inferos. Ed

ancheil Codice civile, cedendo alla formulazione tradizionale, ha

sancito che « chi ha la proprietà del suolo ha pur quella dello spazio

sovrastante e di tutto ciò che sì trova sopra e sotto la superficie » (3).

Ma questa iperbolica estensione del dominio non può essere

‘accettata senza contrasto.

(1) Le ragioni di questa norma sono identiche a quelle dell’art. 442.
Anzi, poichè la confinazione di un fondo implica quella del fondo con-

‘tiguo, si è prescritto che essa avvenga a spese comuni col vicino.

(2) Nel Commento alla Cost. 8, Cod. 3, 43. Cfr. MONTI, Cino da Pistoia

giurista, Città di Castello 1924,
(3) Cfr. al riguardo, ABIGNENTE, La proprietà del sottosuolo: studio

slorico-giuridico (Annali di agricoltura, 1888, 3); BaLsaNO, Della super-

ficie, del suolo e del sottosuolo nel contenuto giuridico del diritto di proprietà
(Mon, giur., 1897, 321); GABBA, Intorno all'art. 440 Cod. civ. italiano

(Giur, ital., 1894, IV, 145; Questionidi diritto, vol. I, pag. 149); GARDAIR,

De la propricté de Pair, Marscille 1911; MANFREDI, Il diritto del proprie-

tario del fondo sul sottosuolo (Il Filangieri, 1884, 543); PALLOTTA, Diritti

del proprietario al sottosuolo (Dir. e giur., 1885, 197; 1886, 473); Pam-

PALONI, Sulla condizione giuridica dello spazio aereo e del sottosuolo nel
diritto romano e odierno: nuovo contributo alla teoria delle «res communes

omnium » (Arch. giur., XLVIII, 1892, 32); Porro, Della proprietà del

soltosuolo (Mon. Trib., 1885, 900); VarcasIa, Del sottosuolo (Mon. Tri-

bunali, 1888, 545); WerENDERG, Ueder die Collision der Rechte verschie-

dener Grundeigenthimer (Jahrb. fr die Dogm., VI, 1863, 1); ZiIoLI, Del

dirillo dei privati al terreno che è sotto l'acqua dei fiumi. Appendice,
Parma 1881.
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Infatti, richiamato quanto si è detto intorno alla natura

giuridica dello spazio (1), che esso cioè è rapporto e non cosa,

ne deriva che giustamente può venire ascritto tra le res communes

omnium, come facevano i giureconsulti romani. Inoltre il proprie-

tario può in realtà esercitare la sua signorìa sullo spazio, soltanto

fin dove sia possibile ritrarne qualche utilità economica, poichè

Îl suo interesse non va oltre tale limite, e la legge non può proteg-

gere nn diritto sfornito d'interesse. E lo stesso si dica del sotto-

suolo, sul quale non può essere concepito diritto del proprietario,

se non fin dove arriva la materiale possibilità del suo sfruttamento.

Delresto gli studi romanistici più recenti hanno dimostrato, che

la teoria di Cino da Pistoia non corrisponde a quella dei giurecon-

sulti romani, secondo i quali si doveva riconoscere al proprietario

soltanto la facoltà di occupare lo spazio e il sottosuolo, non la

proprietà di tutto quello che si trova sopra o sotto il suo fondo:

tanto è vero che,se alcuno sotterri qualche cosa nel fondo altrui,

il dominus fundi non ne diventa per ciò solo proprietario. Siffatta

limitazione corrisponde così perfettamente alla logica giuridica,

che fin dal secolo XVI — quando cioè la formula di Cino veniva

ripetuta unanimemente dai giuristi —, essa venne intuita ed

accolta da Paolo de Castro, come ha ricordato l’Abignente. E

se fino al secolo scorso anche giuristi reputati ripetevano senza

critica la formula tradizionale (2), le incongruenze cui essa dava

luogo indussero alcuni autorevoli giuristi a rivederla (3); e lo

Jhering potette dimostrare, che il diritto si estende fin dove

giunge l'interesse pratico del proprietario. Ed oramai questa è

l’opinione quasi generalmente accettata (4), o seguìta dai Codici

più recenti (5). Sicchè non sarà lecito al proprietario impedire che

 

(1) Cfr. vol, I, parto II, n. 568, pag. 446 e seguente.

(2) Cir. GESTERDING, Das Marchen von der Iuftsîule, vol. III,

pag. 447 0 80g., Groifswald 1826-1840.

(3) Cfr. HESSE, Zur Lehre von den nachbarrechilichen Verhalinissen

der Grundeigenthiimer (Jahrb. fiir die Dogm., VI, 1863, 377); JuERING,
Zur Lehre von den Beschrankungen des Grundeigenthiimers im Interesso der
Nachbarn (Jahrb. fior die Dogm., VI, 1863, 81); WERENBERG, Op. citata.

(4) Cîr. al riguardo, GaBDA, monografia citata, il quale porò ama
meglio parlare di effettiva occupazione.

(5) Cfr. il $ 905 del Codice civile germanico, e l'art. 667 del Codice

civilo svizzero.
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‘un areoplano attraversi l’aria soprastante al suolo (1); nè il pro-

‘prietario della cima di una montagna, od anche di un fabbricato,

potrà pretendere indennità per un tunnel scavato sotto di questi,

‘a profondità dove non giunge il suo interesse pratico (2). Invece,

«quandoil proprietario ritrae, o almeno può ritrarre dal soprasuolo

«0 dal sottosuolo una qualche utilità concreta, questa non gli può

‘essere tolta da alcuno, perchè il suo interesse pratico merita la

tutela della legge.

314. Oltre i poteri fin qui accennati, il proprietario ha finanche

ila facoltà di consumare la cosa, distruggendola materialmente o

trasformandone la sostanza (3): il che i giureconsulti romani

«esprimevano colle voci ubuti, abusus, che posteriormente hanno

assunto diverso significato (4). E questa è una prerogativa essen-

ziale ed esclusiva del diritto di proprietà, poichè gli altri diritti

 (1) Oramai la navigazione acrca regolata dal R. D..legge 20 agosto
1923, n. 2207 — ha rinverdito il problema di novella fronda: il che è

stato dimostrato nel Congresso tenuto a Verona nel 1910 e presieduto
da VITTORIO SCIALOJA, como egli ricorda nel suo discorso intornoal diritto

pratico © al diritto teorico (Riv. dir. comm., 1911, 1, 941), pag. 945 e

seguenti.

Cfr. ancho BLACOÈRE, L'air voie de communication et de droit, Paris

‘1911; CATELLANI, Il diritto acreo, Torino 1911; HAZELTINE, The law of

«the air, London 191]; MARGHIERI, Il regime tecnico e giuridico degli

aeromobili (Atti della I. Accademia di scienze soc. e pol., XLVI, 1920, 459);

“© le numerose opere citate dal D’AMELIO, Appunti di giurisprudenza
sull’aviazione (Riv. dir. comm., 1910, 1, 300).

(2) Cfr. App. Napoli, 2 aprile 1924 (Foro ital., 1924, I, 513, con nota
-di richiami).

(3) Solo la legislazione sulle bello arti ha ammessoil diritto di espro-

‘priaziono per pubblica utilità, qualora il proprietario abusi della cosa.
Vedi in seguito, n. 402, pag. 285.

(4) La prova di ciò è data dal Brissonio, De cerborumsignificatione,

«vol. I, pag. 4, Parisiis 1596, alla voce « aduti ». In primo luogo infatti egli
-sorive: a Abuti proprie est ad alium usumre uti, quam in quem ea com-
«parata est ». Quindi aggiungo; «..... 2. Abuti etiam utendo consumero

significat », e riporta di tale significato molti esempî tratti da fonti giu-
ridiche e non giuridicho. Quindi già ai suoi tempiil significato antico di

«consumarecocsisteva con quello di abusare, e anzi era passato al secondo

posto. In seguito è stato addirittura soppiantato dalla più moderna

significazione. Ad ogni modo è bene che ciò non venga dimenticato dagli
studenti, che potrebbero essere tratti in inganno nella interpretazione

dei testi.
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reali conferiscono al loro titolare poteri più o meno estesi, ma.

giammai quello di consumare la cosa (1).

315. La signorìa che ha il proprietario sulla cosa è così piena,.

che deve essergli riconosciuto anche il diritto di trascurarne la

cultura o Ja manutenzione, salvi però i diritti dei terzi (2). Può-

anche non esercitare la sua potestà sulla cosa, senza che ciò

gliene faccia perdere il dominio (3); ed abbandonare la cosa,

se più non gli convenga (4).

316. E qui converrebbe esaminare se, nel diritto vigente, si debbano

o non reputaro leciti gli atti ad emulazione. Siccome però la controversia

riguarda soprattutto i rapporti di vicinato, è bene rinviarne l'esame.

al titolo seguente.

8317. Analisi del diritto di proprietà.

Generalmente il diritto di proprietà è perpetuo. Ma tale

requisito attiene alla nature, non all'esistenza del diritto, sicchè:

nulla osta a che sorga un diritto di proprietà temporaneo. Tale

è infatti il caso della proprietà intellettuale ed industriale, che

trova nella legge le sue limitazioni in ordine al tempo; tale è

ancheil caso delle proprietà cui sia stata apposta una condizione

risolutiva, che permane presso il suo titolare fino a quando la

condizione si verifichi. Insomma, nei casi sudiletti, non può.

dubitarsi, che ci troviamo di fronte a un diritto di proprietà,.

(1) Basta infatti pensare all’usufrutto, che, secondo la definizione

dell'art. 477, è il diritto di godere delle cose, di cui altri ha la proprietà,.

nel modo che ne godrebbe il proprietario. Eppure l'usufruttuario ha

l'obbligo di conservarne la sostanza, tanto nolla materia quanto nella

forma.
(2) Uno di essi è costituito dall’art. 1155, secondo il qualo «il pro-

prietario di um edifizio è obbligato pei danni cagionati dalla rovina di esso,.

quando sia avcenuta per mancanza di riparazione..... ».
(3) Invece chi ha un jus în re aliena e nonlo esercita por un trentennio

lo pordo per prescrizione estintiva.
(4) Per es., l'art. 676 prescrive: « Ciascun partecipante ha diritto di

obbligare gli altri a contribuire con esso alle spese necessarie per la conser-
vazione della cosa comune, salva a questi la facoltà di liberarsene coll’abban-

dono dei loro diritti di proprietà». Egualmente deve essere consentito

l'abbandono del fondo a chi non voglia adompioro ad una servitù legale
gravante sopra di esso. Insommatutto le volte che ci troviamo di fronte
ad un onero reale è ammesso l'abbandonoliberatorio. Cfr. al riguardo,
CLars (GIuserrE), Le cosiddette obbligazionireali e l'abbandono liberatorio

nel diritto civile italiano (Riv. it. per le scienze giur., XXI, 1896, 296)..
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‘perchè il potere che spetta all'autore, all’inventore o al proprie-

tario il cui diritto si può risolvere, è esclusivo ed assoluto, quan-

tunque dopo un certo tempo esso debba o possa estinguersi (1).

318. La proprietà intellettuale (2).

I miei studî sulla proprietà intellettuale mi dispensano dal dilun-
garmi sull’importante argomento. Qui giova soltanto acconnare, ché,

sorto il diritto di autoro como privilegio, alla stessa guisa doi brevetti.

d’invenzione, so ne è oramai differenziato a cagione dell'elemento per-

sonale che è insito in esso., E questo carattere personale prevale assolu-

tamente sul diritto del pubblico, ed ha dato un atteggiamento speciale

alle facoltà che costituiscono il contenuto deldiritto di autore: di qui
anche il deposito, che la dottrina proclama puramente dichiarativo, e.

la natura indiscussa della protezione, per tutta la vita dell'autore.

319. La proprietà industriale.

In questa categoria sono compresi i disegni e modelli di fabbrica,

le invenzioni industriali e i marchi.

320. a) Disegni e modelli di fabbrica.

È importantissima la questione, se ai disegni e modelli di fabbrica.

si debba applicare la protezione della leggo sui diritti di autore, ovvero.

quella delle privative industriali, ovvero una protezione speciale. Certo.

essi presentano una forma nuova, e sonostati fabbricati con lo scopo di.

conseguire una qualsiasi utilità; ma nello stesso tempo l’elemento inven-

tivo non raggiunge ancora il risultato industriale, voluto per lo inven-

zioni suscettibili di privativa, nò può far veniro meno il carattere per-

sonale, che fa assegnare l'oggetto alle opere dell'ingegno. Senonchè,.

essendo attenuato il carattere personale, e prevalendo di altrettanto

l'elemento inventivo ed industriale, può talvolta sorgere il dubbio, a

quale categoria si debba ascrivere il disegno o modello: il che è tanto

vero, che in Germania, da una parte si distinguono i modelli di gusto.

(1) Cfr. sulla controversia, FADDA e BENSA, Note al Windscheid, vol. I,.

pag: 657. Nella mia Proprietà intellettuale, vol. I, n. 388, pag. 238 e seg.,
sono andato in contrario avviso, ma oramai, re melius perpensa, accedo
all'opinione degli annotatori del Wixpscuerp.

(2) Per la bibliografia, cfr. la mia Proprietà intellettuale, Torino,.

U.T.E.T., 1915-1917 o le numerose opero in essa citate. Cfr. pure la mia.
Relazione a S. E. il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro sul

progetto di leggo preparato dalla Commissione istituita con decreto mini-

steriale 17 aprile 1917, con l'incarico di esaminare, studiare e proporre
le modificazioni da introdurre nella vigente legge sui diritti spettanti agli

autori delle opere dell'ingegno, Roma 1921.
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Geschmackemuster), oggotti dell’arte industriale, che possono ossere

«quindi protetti anche dalla legge sulle opero d'arte figurativa; dall'altra
“i pongono i modelli di utilità o di uso (Nttzlichkeitsmusler, Gebrauchs-

muster), che consistono in una nuova applicazione pratica, data a un

soggetto o ad un utensile, o sono quindi tanto affini alle invenzioni, da
«essore addirittura chiamati piccole invenzioni. E appunto tenendo conto

«del carattere che contraddistingue i disegni e modelli, e cioè della loro
«destinazione più o meno strettamente industriale, si ritiene opportuno

«di ovviare con una legge spociale agli inconvenienti che potrebbero 6or-

gere dalla incertezza o mancanza della protezione (1).

321. b) Invenzioni industriali.

Per le invenzioni industriali si ha un semplice diritto di privativa,

poichè valo per esse il principio, che l'oggetto spetti al pubblico e si

«debba soltanto un premio, sotto forma di concossione, a chi primo ebbe,

«col suo lavoro, & rivelarlo: di qui l'importanza dello formalità a deter-

minare il diritto, e la durata limitata di questo. Si aggiunga che, siccome

il legislatore mira al progresso delle industrie 0 al benessere della Nazione,

‘è assolutamento inconcepibile un diritto esclusivo perpetuo o troppo

lungo a favoro degli inventori, ma le leggi relativo alla proprietà indu-

strialo debbono essere intese a tutelare il diritto sovrano del pubblico,

-e a rostringero in limiti determinati la concessione attribuita all’inven-

tore, a colui cioè che ho realizzata una innovazione nel campo industriale.

Per lo privative industriali la proteziono è accordata come premio di

avere risoluto un problema, che ammetteva un numero limitato di

soluzioni, e come corrispettivo del segreto che l'inventore svola al pub-

blico. Ne consegue che questo dev'essere posto in grado di attuaro l’inven»

zione, dopo che è finito il periodo di tutela concesso all'inventore, e

quindi è nulla la privativa, la cui descrizione sia insufficiente, o dissimuli

-0 trascuri alcuna dello indicazioni necessarie alla pratica della invenzione

-0 scoperta che fu munita di attestato (2).

(1) Della questione non è il caso di occuparsi ulteriormente in questo
Trattato, sia perchò non est hic locus, sia perchè me ne occupai largamente
in seno alla Commissione reale, istituita con decreto 8 ottobre 19080,

‘per studiare e proporre le riforme da introdurre nella legislazione vigente
«sulla proprietà industriale. La quale Commissione, appunto in vista dei
micirilievi, modificò completamente il disegno di legge, preparato dalla

«Sotto-commissione, nei sensi da me proposti. Cfr. Atti della Commissione

.suddetta, vol. Il, pag. 394 e seguenti.
(2) Art. 57, n. 4, legge 30 ottobre 1859, n. 3731.

Cfr. al riguardo il breve, ma prociso studio del WERTREIMER, Die

Bedeutung des Patentenspruches (Deutsche Juristenz., 1911, 573).
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322. c) Marchi di fabbrica e di commercio.

Quanto infine ai marchi, essi servono nel medesimo tempo agli inte.

ressi del produttore ed a quelli del pubblico, perchè al primo assicurano

la reputazione che seppo daro ai suoi prodotti, e i benefizi che ne conse-

guono; al pubblico garentiscono che, acquistando una data merce, riceva

proprio quella da lui voluta, anzichè altra con marchio contraffatto.

Perciò i diritti del produttore e del pubblico si accordano a rendere

indefinita la proprietà dei marchi, sia dal principio, sia a periodi di

tempo più o meno lunghi e rinnovabili indofinitivamente. Tale perpetuità

si spiega e giustifica generalmente in base a due considerazioni: il diritto

sui marchi è concepito analogamente alla proprietà ordinaria; la per-

petuità della tutela giova non solo al titolare, ma anche al pubblico,

323. Si è già rilevato, che la proprietà è di sua natura aliena-

bile. Ma anche questo non è un requisito essenziale del dominio,

potendo in alcuni casi mancare, od essere temperato in virtù di

legge o di disposizione delle parti (1).

Infatti si devono alla legislazione vigente in materia di monu-

menti pubblici ed oggetti d’arte o di antichità le più gravi limi-

tazioni relative all’alienazione e all’esportazione degli oggetti

suddetti (2); e si devono alle leggi di monopolio la inalienabilità

degli oggetti in questo compresi. D'altra parte la dote non può
essere alienata o ipotecata, a meno che nel contratto ne sia stata

permessa l’alienazione o l’ipoteca (art. 1404) (3); ed oramai tende

a generalizzarsi l’opinione, che negli atti di disposizione a titolo

gratuito si possa inserire una clausola di inalienabilità temporanea

della cosa donata, trasmessa o legata (4).

(1) Cfr. al riguardo, PALLADINI, L’alienabilità, Torino, U.T.E.T., 1896.

(2) Cir. la legge 12 giugno 1902, n. 185, sulla tutela e conservazione

dei monumenti © oggetti di arte o di antichità; la legge 27 giugno 1903,

n. 242, sulla esportazione di oggetti antichi od artistici; la legge 20 giugno

1909, n. 364, e su di esso il vol. 1, parte II, n. 735 e seg., pag. 584 e seguenti.

(3) Cfr. vol. V, n. 536 o seg., pag. 350 e seguenti.

(4) Talvolta anche la leggo dichiara inalionabili solo temporanea-

mente alcune cose. Invoro lo leggi di quotizzazione dei demani comunali

hanno vietato l’alienaziono dello quote per un ventennio. E testò la
Circolare 23 agosto 1919, n. 62.842, del Ministero delle Finanze — Nor-

male 40 (Boll. uff. della Direz. gen. del Dem., 1919, 174) —, ha vietata
temporaneamente la vendita dei fondi rustici dello Stato, nell'intento

di determinare quali fondi si sarebbero potuti concedere all'Opera nazio-
nale dei combattenti.

10 — STOLFI, Diritto civile - 1L.
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824. La clausola d'inalionabilità (1) venne per la prima volta esco-

*gitata, in Francia, a salvaguardia dell’usufrutto cho il donanto si era

‘riserbato sui beni donati. In seguito fu usata a tutela della riversibilità dei
beni donati.

Evidentemente i motivi che ispirarono l’apposizione della clausola
suddetta non erano decisivi e convincenti in favoro della sua validità.
Infatti il nudo proprietario non può compromettere i diritti dell’usu-

fruttuario; e il donante può stipulare la riversibilità dei beni donati

(art. 1071), senza bisogno di ricorrere alla clausola d’inalionabilità.

D'altra parte si faceva notare, che non soltanto questa non è ammessa
«da alcuna legge, ma cheil diritto di disposizione del proprietario è una
‘regola di ordine pubblico, che non può venire derogata in base a semplice

argomentaziono degli interpreti.
Senonchè, malgrado queste ragioni indubbiamente acuta, la giu-

risprudenza italiana e la francese si sono oramai pronunciate quasi

concordemente — 0, a parer mio, a ragione —, nel senso, che soltanto

la clausola d'inalienabilità perpetua debba ritenersi vietata, perchè solo

nei rapporti di essa si può dire, che jus libertatis infringitur. Invece

quando si tratta di una clausola d’inalienabilità temporanca, i detti

motivi debbono cedere davanti all'interesse apprezzabile di colui in cuî

favore è stata apposta la clausola in esame, e che può essere tanto il

donante (2), quanto il donatario (3), ovvero un terzo (4). E poichè si

tratta indubbiamente di nullità relativa, l’azione di nullità delle alie-

nazioni compiute in ispreto della clausola in oggetto è proponibile sol-

tanto da parte di colui a favore del quale ossa venne stipulata.

(1) Cfr. ANCELOT (Rev. de législ., 1852, 158); BRETONNEAU, Etude
sur les clauses d'inaliénabilité, Paris 1902; Cogron, La jurisprudence

sur les clauses d'inaliénabilité (Rev. trim., 1906, 339); HENRI, De la

subrogation réelle, conventionelle et légale, Paris 1913; LELOIR, Clauses

d'inaliénabilité (Dalloz, 1906, II, 361); SaxcnAT, De la clause por-

tante proihibition d’aliéner, Bordeaux 1896; STOLFI, Autonomia della

volontà, pag. 1039 e seg.; Tissier (Sirey, 1906, II, 225); WAGNER,

Les clauses d'inaliénabilité dans les donations et les legs (Rev. trim.,
1907, 311).

(2) Si sono già detti i motivi sui quali il donante fonda il suo inte-

resse e non occorre ripeterli, se non per osservare cho la esistenza di altri
rimedîì non è ragione dei limiti all'autonomia individuale.

(3) La clausola infatti può essere stata imposta per il numero di anni

‘che lo separano dalla maggiore età, ad evitare che le cose in oggetto
siano manomesse dai suo) rappresentanti.

(4) Ciò ei verifica, se per es. si voglia assicurare il pagamento di un

vitalizio ad un terzo.
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325. Ha formato anche oggetto di gravi dispute la validità di un'altra

clausola, per effetto della quale non è impedito assolutamente di ven-

dero le proprie cose, ma soltanto di venderle a determinate persone,

nell'intento di evitare la concorrenza (1). Un industriale, per es., s'impegna

con un grossista di vondere a lui solo i suoi prodotti, o di non venderli

ad altro grossista che esercita il commercio nella sua regione. E anche
a propositodi tale clausola si è deciso, che bisogna vedere, seiue libertatis

infringatur o non, so cioò il limite imposto sia così grave da annullare

o ridurre notevolmente la libertà dell’industriale.

 

(1) Cfr. al riguardo, GIANTURCO, Valore ed efficacia della clausola
esclusiva della concorrenza (Rivista critica, 1903, I, 125); LEMBERG, Ver-

tragsmdassige Beschrankungen der Gewerbe und Handelsfreiheit, Breslau

1888; NICHET, Des restrictions conventionnelles è la liberté du commerce

et de l'industrie, Montpellier 1900; PRINzIVALLI, Le clausole di concor-

renza (La Legge, 1900, 641); Ravà, Le clausole di concorrenza (Riv. di
dir. comm., 1903, I, 171, 274, 351, e la bibliografia ivi citata); SRAFFA,

Le clausole di concorrenza (Studi per ScHOPFER, vol. III, pag. 349 e seg.).



244 Capitolo II

TITOLO II.

Limitazioni dello proprietà.

SEZIONE I.

Nozioni generali.

326. Concetto e storia delle limitazioni della proprictà (1).
Già dalla definizione dell'art. 439 si ricava, che la proprietà

è tutt'altro che assoluta, come la prima parte dell’articolo sud-

detto farebbe ritenere, ma subisce delle limitazioni, che la pro-

grediente civiltà va man mano estendendo, e che si possono clas-

sificare, quanto alla fonte, in tre gruppi:

a) Il primo comprende le limitazioni che derivano dalla

legge, e cioè tanto dal Codice civile quanto dagli altri Codici e

dalle leggi speciali (2);

(1) Cfr. ArPERT, Des droiîte du propriétaire vis-à-vis de ses voisins
(Rev. trim. de droît civil, 1908, 73); BALLERINI, Principî direttivi per

risolvere i conflitti di ordine privato e pubblico nell'esercizio della proprietà
immobiliare (Dir. e Giur., XII, 1896, 61); BrancHI (F.), I limiti della

proprietà nel diritto civile italiano, Macerata 1885; Trattato delle servitù
legali, Lanciano 1894; BONFANTE, Servitù 0 limitazioni del dominio

(Scritti giur. varî, II, 126); BusatTI, Dell’origine delle servitù legali e

naturali (Riv. ital. per le scienze giur., XI, 1891, 3); CIMBALI, Op. cit.;

Crome, System, vol. III, $ 394, pag. 278 e sog.; DEGNI,I linviti del diritto

di proprietà (Il Filangieri, XXVI, 1901, 721, 816); PERRINI e PuLvI-

RENTI, Delle limitazioni della proprietà fondiaria c delle servitù (nel
Trattato del Frone-Bruci, Torino-Napoli. U.T.E.T., 1909); ITRAGOLA,

Teoria delle limitazioni amministrative al diritto di proprietà, Milano 1910;
FRANTZ, Dis gesetzlichen Figenthumsbeschrinkungen nach franz-, badisch-
und Reicherecht, Leipzig 1887; FrEUND, Die gesetzlichen Beschrankungen

des Grundeigenthums im ròm. Recht, Berlin 1883; Lomonaco, I temperay
menti della proprietà prediale, Napoli 1882; LosIenANI, Le limitazioni
della proprietà in diritto romano (Il Filangieri, XXIII, 1898, 497, 577);

OrtLOFF, Das deutsche Nachbarrecht, Berlin 1900; PaACIFICI-MAZZONI,

Tratiato delle servitù legali (V ediz., Firenzo 1902); RIPERT, op. cit.;

Sacchi, Trattato teorico pratico delle servitù prediali, Torino 1902;

WERENBERG, Ueber die Collision der Rechte, già citata.

(2) Essendo le limitazioni in oggetto stabilite non soltanto noll’inte-

resse privato ma anche nel pubblico, e venendo emanate man mano
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b) il secondo comprende quelle che derivano dai regola.

menti (1);

c) il terzo comprende le norme relative al buon vicinato,

e mette capo all’attività del giudice.

327. Le limitazioni della proprietà riguardano meno la pro-

priotà mobiliare e più la immobiliare, sia perchè, ai tempi della

redazione del Codice civile, valeva il principio: « mobilium vilis

possessio »; sia perchè i mobili possono essere e sono meglio domi-

nati dalla volontà individuale, mentre gli immobili, per le relazioni

che intercedono tra cessi, e per le strette relazioni tra il loro tito-

lare e il pubblico si prestano all’assoggettamento di normerestrit-

tive, tanto in vista dei rapporti di buon vicinato, quanto per fini

di utilità generale. Infatti la proprietà immobiliare costituisce il

cardine della questione sociale, essendo l’agricoltura e l’industria

le fonti dell’esistenza della Nazione. Non è possibile quindi con-

cepire il proprietario, chiuso nella torre di avorio del suo egoismo,

esercitare il dominio esclusivo sulla cosa sua, senza preoccuparsi

nè dell’interesse sociale (2), nè di quello dei suoi vicini. Se così

che sorgono nuovi bisogni, ne consegue che debbono essere rintracciate
anche in leggi speciali di diritto privato e di diritto pubblico. E ne con-

segue altresì, che assai difficile è l'enumerazione completa delle dette

limitazioni, e che ad ogni modo non può maidirsi definitiva, poichè
la materia è soggetta a continue aggiunte, man mano che nuovi bisogni
si manifestino e premano tanto fortemente, da indurre il legislatore
nad emanare novelle restrizioni del diritto di proprietà.

(1) La spiogaziono del fatto, che i limiti legali della proprietà non

sono tutti contenuti nol Codice civile è essenzialmente storica.
In Francia il decreto rivoluzionario 28 settembre-6 ottobre 1791

aveva introdotto un Codice rurale, che contenava il regime amministra-
tivo dolla proprietà fondiaria. Ma il Codice civile assorbì le più ziote-

voli suo disposizioni, sicchè il Codice rurale perdette tanto della sua impor-

tanza, da veniro ritenuto como implicitamente abrogato.

Il Codico civile italiano riprodusse sostanzialmente le norme del

Codice Napoleono, 0 quindi tralasciò tante altre, che pure sarebbo stato

opportuno accogliero; nè in seguito si è cercato di preparare un Codice

rurale, edotti dall'esompio della Francia, cho, pure avendo preparato

un apposito disegno di logge di talo Codice, ha dovuto spezzettarne i
varî titoli, perchè così è riuscita a farne diventare loggo la maggior parte.

Cfr. al riguardo, PLANIOL, op. e vol. cit., n. 2864, pag. 700 e seguenti.

(2) Cfr. al riguardo, MoRTARA (A.), I doveri della proprietà fondiaria
e la questione sociale, Roma 1885.



246 Capitolo II

fosse, ne sarebbe danneggiata.la produzione, e verrebbe instau-

rato un regime di lotte e di dispetti, anzichè di buone relazioni

di vicinato, che non gioverebbe nè all’interesse pubblico, nè al

privato.

828. Il diritto romano, con carattere eminentemente individualistico,

non elaborò compiutamente le limitazioni legali del dominio, ma prov-
vido ad ovviare agli inconvenienti che la loro assonza cagionava. Da

una parte infatti i sistemi di divisione dei fondi e le provvidenze dei

limites è dei fines rendevano poco frequenti i casi di fondi interclusi;

e, quando ciò accadeva, la consuetudine colonica e l'autorità degli agri-

mensori inducevano anchei più recalcitranti a concedere il passaggio (1).

Dall’altro si ammetteva, che ragionidi interesse pubblico(2), o religioso (3),

8'imponessero alla volontà dei privati. Infine, anche quando i giurecon-

sulti si trovavano di fronte alle vere e proprio limitazioni legali, cercarono

di spiegarlo con la natura loci, e parlarono non di servitù ma di încom-

moda: ad es., in tema di scolo di acque.

829. I primi interpreti dol diritto romano conservarono, nella materia

in argomento, lo stesso atteggiamento psicologico dei giureconsulti

romani, e quindi non portarono alcun contributo al regolamento giu-

ridico di talo materia.

330. Ma frattanto nella legislazione statutaria venivano accolte, per

influenza foudale, germanica e canonistica, lo più svariato limitazioni

‘dol dominio, nell’interesse della famiglia, del vicinato, del comune. Mutato

pertanto l'atteggiamento psicologico del legislatore, non vi è da mera-

vigliarsi, che non soltanto l'interesse generale dell’agricoltura ma anche

l'interesse privato al più proficuo e facile sfruttamonto dei fondi abbia

fatte omanare delle dispensaliones legis, destinate a riconoscere e tuto-

lare siffatti interessi. Ed è anzi notevole, cho, malgrado alcune leggi

parlassero addirittura di servitù (4), i più accreditati giuristi parlavano

inveco di dispensationes legis, indotto propier publicam utilitaltem, por

indicare chiaramente, che si trattava di limitazioni del diritto di pro-

 

(1) Interessantissime sono al riguardo lo ricorche del Bruer. Oltro
i quattro studî insoriti nell'Archivio giuridico, dal 1880 al 1884, e l’Appen-
dice all'VIII libro dello Pandette del GLiick, pag. 21 0 seg., cfr. Le dot-

trine giuridiche degli agrimensori romani, Padova 1897.

(2) Cir., in rapporto alla actio aquae pluviae arcendae, lo L. 1, $ 22,

o L. 2, Dig., 39, 3.

(3) Cîr. por l'iter ad sepulchrum, lo L. 10 0 12, Dig. 11, 7.

(4) Cir. il titolo XXII dello Consuetudini milanesi del 1216, o il
tit. XX cons. «Si quis Raberis terram» dolle Consuetudini napolotane
dol 1306.
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prietà imposto dalla loggo, e che differivano profondamente dalle vere

© proprie servitù (1).

331. La riforma introdotta dalla legislazione statutaria, e che rispon-

deva a indirizzi e tendenzo moderni, non poteva essere rigettata dai

Codici, che porciò l’hanno accolta. E col sopravvenire di nuovi bisogni,

«dovuti al diffondersi di nuove invenzioni, alcune leggi speciali hanno

allargato il numero delle limitazioni legali del dominio, sicchè oramai

il contenuto della propriotà, specie della immobiliare, dev'essere determi-

nato non dalle sole prescrizioni del Codico civile, ma da tutto il sistema

del diritto vigento.

E questo appunto mi sforzerò di dimostrare nel presente trattato,

«senza per altro avore la pretesa di fare opera completa.

3392. Natura delle limitazioni della proprietà.

Contestata è la natura giuridica delle limitazioni del dominio.

Infatti secondo la più antica concozione, che risale agli scrittori di

«diritto naturale, le limitazioni dol dominio in esame sono delle vere e
proprio servitù. Siccome i giusnaturalisti partivano dal principio, che il

diritto di propriotà fosse nella sua essenza illimitato, ogni restrizione

imposta dalla loggo positiva appariva loro come servitù (2).

333. Ma giustamente si è rilevata l’enormità di siffatta opinione (3).

Invero la proprietà non è all'atto illimitata, ma, sia nell’interesse pub-

blico sia nel'privato, ricevo dalla leggo dello restrizioni, che la rendono

più adatta alle pubbliche finalità del dominio e costituiscono delle vere

‘e proprie condizioni della sua esistenza nella vita giuridica. Si aggiunga,
che tali rostrizioni non mettono in essere un rapporto di dipendenza di

un fondo all’altro, nè hanno alcunchè di eccezionale, nè si estinguono

per non uso. Si è quindi completamente fuori del campo delle servitù

prediali. È non si tratta nommeno di obbligazioni er lege, tanto è

vero che non si trasmettono nello forme sancite per le obbligazioni.

(1) Cfr. CArPOLLA, Varii tractatus ac repetitiones (Tract. II. De Servi.
tutibus rusticorum pracdiorum, pag. 79 e sog., Venotiis 1563; PECCHIO,

De servitutibus, vol. II, cap. 5°, qu. 1 a 5, Florentiae 1840.

Invece il Card. DE Luca, Discursus de servitutibus, in fine (nel vol. IV

del Theatrum verilatis el justitiae), trattò insieme dolle servitù conven-

zionali © dello legali.
(2) Cfr. SAcERDOTI, La servitù di passaggio delle funicolari aeree

Leggo 13 giugno 1907, n. 403) (Riv. dir. comm., 1909, I, 33), pag. 45
e seguenti.

(3) Cir. BroGI, Il requisito dell'utilità nella servitù prediale (Archivio

giuridico, XXXIII, 1884, 291); Istituzioni, pag. 246 e 340; SEGRÒ,

Bull'acquedoito coattivo, in relazione all'art. 578 del Codice civile (Giuris-
prudenza ital., 1903, I, 2, 419), pag. 434 e seguenti.
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Insomma siamo di fronto a dei limiti legali, che costituiscono il diritto

comune della proprietà (1).

834. La più antica dottrina era così accreditata al tempo della reda-
zione del Codico civile, da indurre il legislatore ad erronea sistemazione

della materia. Infatti il titolo III del libro II, intitolato Delle modifica-
sioni della proprietà, si apro col enpo I, dedicato all’usufrutto, all'uso
e all’abitazione, e quindiintitola il capo II, Delle servità prediali, dedi-

cando la I sezione alle servitù stabilito dalla loggo, e la II allo servitù
stabilite per fatto dell’uomo. E tra le prime ascrive non soltanto le limi-

tazioni del dominio, ma anche le norme regolatrici dei muri, degli edifici

è dei fossi comuni, cho vanno rimandato alla teorica del condominio.

Insomma, tutta la materia è mal disposta, e certo, anzichè adottare il

Sistema segulto, sarebbe stato preferibile accogliere il sistema opposto,

cioè comprendere tra le limitazioni del dominio ancho ‘quelle cho pos-

gono essere assimilate alle servitù prediali, benchè stabilito dalla logge (2),

poichè in tal modo si sarebbe costruita quella larga categoria dei rapporti

di vicinato, alla cui elaborazione intendono da lunghi anni la dottrina

italiana o la straniero (3).

385. Il Codice civile tedesco (85 903 e 904) e lo svizzero (art. 680

e seg.) (4) non sono incorsi nell’erroro sistematico sopra rilevato, ma

hannocollocate le restrizioni in esame nella rubrica del dominio: della

qual cosa va data loro molta lode. E lo stesso sistema sarà adottato

anche nella presente opera, convinto come sono cho esso gioverà molto

alla più chiara ed esatta comprensione dci varî istituti. Sicchè in questo

capitolo mi occuperò delle limitazioni della proprietà; nel capitolo

 

(1) Cfr. CHARMONT, Les transformations du droit civil, pag. 203 e
seg., Paris 1912.

(2) Esse sono quelle di presa di acqua (art. 542}, di passo conttivo

(articoli 692, 593), di acquedotto forzoso (art. 598), o di scarico coattivo

(art. 608).
(3) La questione in oggetto venne sollevata o trattata esauriente-

mente, in seno alla Commissione legislativa di Palermo per la revisione

dol progetto Miglictti, dall’ottimo De MARCO,le cui osservazioni si dovrob-
bero qui trascrivere. Per indurre però lo studioso a leggero l'importante
discussiono che ne seguì, e che finora nessun trattatista ha utilizzato

— nemmeno TFERDINANDO BrancUI, che imprese a scrivere un libio di
larga struttura sulle servitù legali — mi limito ad indicare i Zavori pre-
paratorî, vol. VIII, pag. 959 a 970.

(4) Cir. CROME, System cit., $$ 391 0 seg., pag. 268 e seg.; WrELAND,
Das Sachenrecht des schweizerischen Zivilgesetzbuchs (nel Kommentar.
eum Schweizerischen Zivilgesetebuch, di EgcGerR, Escner, REICLEL e

WIELAND, vol. IV), pag. 127 e seg., Ziirich 1909.
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seguente, dedicato alla servitù, tratterò di tutte le servitù, e quindi

dello naturali, delle legali o dello convenzionali.

336. La questione teorica sopra indicata ricevo di solito un'applica-

zione pratica molto importante. Infatti i limiti imposti alla proprietà

privata sono condizioni normali per l’esercizio del diritto di proprietà,

@ perciò non importano diminuzione del patrimonio di chi le subisco,

nè accrescimento di patrimonio in chi ne profitta. A questo si deve, se

gli art. 533 0 seg., i quali si occupano delle servitù stabilite dalla leggo,

non accennano nommeno all'indennità, di cui parla invece l'art. 438, a

proposito della espropriazione per pubblica utilità. E la ragione di tale

differenza consiste appuntoin ciò, che nella espropriazione il proprietario

riceve un danno speciale, cho merita di venire risarcito, almeno in parte;

laddovenell’assoggettamentodella proprietà ai limiti imposti nell'interesse

generale della comunanza,è bensì limitato l'uso agsoluto e ecorifinato della

cosa nelle mani del proprietario, ma non si dà ad alcuno un vantaggio

effettivo e un diritto reale sul fondo soggetto ai limiti in argomento.

Siffatto particolare punto di vista è stato tenuto presente durante

la formazione della legge sulla espropriazione per pubblica utilità, il cui

importantissimo art. 46 ha sancito nell'ultimo comma: «le disposizioni

di quest'articolo non sono applicabili alle servitù stabilite da leggi speciali ».

Fin da allora si intuì, più che avvortirsi, la differenza sostanziale tra i

due casi, che la giurisprudenza, guidata da una sagace dottrina, ha

applicata con criterio preciso e sicuro. Essa infatti ha distinto, secondo

che si verifichi il sacrificio particolare di un vero diritto subbiettivo,

ovvero s’impongano dollo limitazioni di carattero generale, che non

importino nè una restrizione o un sacrificio particolare di una proprietà,

nè un corrispondento vantaggio a favore di un’altra proprietà o di per-

sona determinata (1).

In quest’ultimo caso non si ha diritto ad indennità, trattandosi di

limiti impostiall'esercizio del diritto di proprietà, affinchè questa meglio

risponda ai fini sociali cui è preordinata. Invece, quando è richiesto il

sacrificio particolare di un diritto subbiettivo, sorge la ragione all’inden-

nità, in ossequio alla teorica dolla conversione della cosa e del diritto,

nel prezzo corrispondente al suo valore.

La distinziono di cui sopra menerebbe a trattare soparatamonto

dello duo categorie di limitazioni che può subire il proprietario. Senonchè

talvolta non si può cogliero con assoluta precisione la distinzione in

esame (2), e d’altra parto si sarebbe costretti a frequenti richiami. Perciò

(1) Cfr. Roxaxo (Santi), Principî di diritto amministrativo ituliano, n.48.

(2) La via alzaia (v. in seguito n. 387, pag. 276) è, per esempio, una

servitù, non una limitazione logale. Siccome però l’amministrazione
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gi ritiene opportuno seguire il sistema accolto generalmente in dottrina,

ed occuparsi di tutto lo limitazioni alla proprietà in unico titolo, persuaso

comesono, che l'avvertenza che ho avuto cura di premettere non indurrà

in erroro sulla natura giuridica delle limitazioni in oggetto.

337. Classificazione delle limitazioni del dominio.

Si è già rilevato, che le limitazioni in esame non sono tutte compreso

nel Codice civilo.

338. Quanto però alla loro classificazione, essa deve essere ispirata

non soltanto alle fonti da cui promanano, ma anche agli interessi che

mirano a tutelare, e in rapporto ai quali i limiti legali della proprietà

sono distinti in due grandi categorie. Da una parte vi sono limitazioni

imposte nell'interesse generale o della pubblica utilità, dirette nd impe-

dire che l’interesse o il capriccio del proprietario prevalga su quello della

collettività. Dall'altra parte vi sono doi limiti dirotti a contemperare

l'interesse del proprietario con gli interessi altrui, o di qui due sottodi-

' stinzioni: di limiti rivolti a salvaguardare gl'interessi privati; e di limiti

rivolti a non rendere aspri e difficili i rapporti di vicinato, e che riguar-

dano perciò l’utilità comune dei fondi vicini (1).

339. Questa generale classificazione, oramai accolta quasi concor-

demente dalla dottrina, è la più comprensiva ripartizione delle norme

in esame,e perciò si ritiene opportuno di adottarla. Quindi la trattazione

delle duo distinte categorie di limitazioni va riserbata a tre distinte

sezioni del presentetitolo.

SEZIONE II

‘Limitazioni delle proprietà nell’interesse pubblico.

340. Quali sono le dette limitazioni.

I Codice civile, dopo avere nell’art. 533 sancito, che « le

servitù stabilite dalla legge hanno per oggetto l'utilità pubblica o

 

non vuole scuotere il principio, che non è dovuta indennità por la impo-

siziono di servitù legali per pubblica utilità, montro d’altra parto rico-

nosco cho talo imposizione sarebbe contraria alla giustizia, ricorre all'espe-
dionte di espropriare la striscia di terreno su cui deve gravare la servitù
suddetta. Cir. al riguardo lo Ricerche preliminari per la riforma della
legge sull'espropriazione, pubblicato dal segretario goneralo del Ministero
doi Lavori pubblici (a cura di L. PINTOR), pag. 59, nota 2.

(1) Ai limiti imposti nell'interesse della famiglia, come nelle disposizioni
testamentarie, si è già accennato (vedi retro, n. 330, pag. 240), e non il
casodi tornarvi su a questo punto, dovendosi discorrerno in propria sedo.
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privata », aggiunge nell'art. 534: « Le servitù stabilite per utilità

pubblica riguardano il corso delle acque, i marciapiedi lungo i fiumi

e canali navigabili o atti al trasporto, la costruzione o riparazione

delle strade od alire opere pubbliche. Tuito ciò che concerne questa

speciedi servitù, viene determinato da leggi o da regolamentispeciali».

Si è quindi accolto il concetto tradizionale (1), che le servitù

attinenti alla pubblica utilità debbono essere regolate dalle leggi

«amministrative, quelle attinenti alla utilità privata dalle leggi

e dai regolamenti della polizia campestre e dal Codice civile

(art. 535).

341. Ma oltre le limitazioni, accennate dal Codice civile, mol-

teplici leggi speciali impongono alla proprietà, specie immobiliare,

varie limitazioni nell’interesse generale.

E queste hanno la loro ragione di essere nei pubblici fini che

la legge va perseguendo, ed ai quali vuole sottomessa la proprietà

privata, affinchè corrisponda alle vedute del legislatore. Pertanto

il raggiungimento di scopi interessanti la collettività; la vicinanza

di un bene demaniale; l'esercizio di opere di pubblico interesse,

e simili, sono le ragioni delle limitazioni del dominio, e sono

destinate a continuo incremento, perchè man mano si allarga la

visione di questi fini che interessano la collettività.

342. a) Ciò premesso, interessanola collettività la massima delle

limitazioni, cioè l’espropriazione per pubblica utilità; ed inoltre i

limiti imposti alle proprictà private per ragioni di edilizia, di

igiene, per interesse artistico, storico, archeologico, paletnologico.

343. b) Si riferiscono alla vicinanza di un bene demaniale i

‘vincoli imposti a protezione delle strade e delle acque pubbliche.

344. c) Si riferiscono infine agli altri fini le limitazioni imposte

per l'esercizio delle ferrovie, dei telefoni, dei telegrafi.

345. I. La espropriazione per pubblica utilità (2).

La più importante limitazione al diritto di proprietà è costi-

tuita dalla espropriazione per pubblica utilità, che tuttavia è

stata circondata da efficaci garanzie nell'interesse dei cittadini.

(1) Cfr. MARINI, op. © vol. cit., pag. 112 e seguenti.
(2) Cir. AccamEe, Della espropriazione in causa di pubblica utilità,

Gonova 1853; ANGIONI-CONTINI, Della espropriazione per causa di pub-
blica utilità, Sassari 1880; BIANCHI,op. cit., vol. IX, parte I, pag. 1060

 seg.; BRUNO, Espropriazione per causa di pubblica utilità (Digesto ita-
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346. Si disputa vivamente, se l'espropriazione per pubblica utilità

fosso ammessa in diritto romano. Le opinioni sono quanto mai discordi..

Alcuni infatti la ammettono. Altri la escludono. Altri la escludono nel.
diritto olassico, e la ammettono nel giustinianeo. Altri ritengono che.

il magistrato, nell’esercizio del suo imperium, potesse costringere i cit--
tadini a cedere la loro proprietà, ma che d’altra parto avevano cura di

accordare al privato un largo indennizzo e di espropriare tutto il fondo,

anzichè unastriscia di esso, per evitare malumori, o per non essere impe-

diti nell'acquisto dalla iniercessio di altro magistrato o dal tribuno.

In tal modo, se anchesi trattava di stipulationes imposte jure imperiî,.

era sempre il privato che cedeva la sua proprietà (1).

liano, vol. X, pag. 906 6 seg.); CICERI, Leggi di espropriazione per pubblica
utilità, 25 giugno 1895-18 dicembre 1897, Como 1912; CIMBALI, op.cit.

CRomE, System cit., 5 402, pag. 435 e seg.; DE Bosio, Della espropriazione
e degli altri danniche si recano per causa di pubblica utilità, Venezia 1867;

FRANGIPANI, L'evoluzione del concetto diespropriazione nel diritto civile
italiano, Assisi 1911; GLERKE,op. e vol.cit., pag. 464 e seg.; GRUNAUT,Das
Enteignungsrecht, Wien 1873; LaBanD, Die rechiliche Natur des Retracis:

und der Expropriation (Arch. civ., Pr. LII, 1869, 151); Ley£R, Principien

des Enieigmingsrechis, Leipzig 1902; KAERGER, Zwangsrecht, Berlin 1882;

KoPpen, Ueber die rechtliche Natur der Enecignung, Gottingen 1899;

MancIacasALE, La legge sulle espropriazioni, Como 1910; MARMOL,

Traité de l’expropriation pour cause d'ulilité publique en Belgique, Liegi
1869; Martino, Sulla espropriazione per pubblica utilità, Milano 1809;

Meyer, Das Recht der Expropriation, Leipzis 1868; PACINOTTI, Espro-

priazione per ceusa di pubblica utilità (Enciclopedia giuridica, vol. V,.
parte III, pag. 305); PicarD, Traité géncral de Vexpropriation pour
cause d'utilité publique, Bruxelles 1875; PorRIxI, Della espropriazione
per causa di pubblica utilità (Ann. crit., 1891, 85); PrAZAK, Das Recht

der Enleignung in Oesterrcich, Prag 1877; RaxDA, Die Enteignung

(Griimhut'e Zeit., X, 1883, 613; XI, 1884, 1, e la bibliografia ivi citata);

Roucanp, Zur Theorie und Prazis des deutschen Enteignungsrechts,.
Leipzig 1875; SABBATINI © BIAMONTI, Commento alle leggi sulle espro-
priazioni per pubblica utilità, Torino, U.T.E.T., 1913-1918; SARDI,
Espropriazione per pubblica utilità, Milano 1904; SCALVANTI, La espro-
priazione per pubblica utilità (nel Trattato dell’OrLANDO, vol. V, parte I,.

pag. 3); ScHELCHER, Die Rechtewirkungen der Enteignung nach gemeinem

und sdcheischem Rechte, Frieburg 1893; SEYDEL, Das Geselz diber dio
Enteignung von Grundeigenthum vom 11 Juni 1874, Berlin 1882; SrEBER,

Das Recht der Expropriation, Ziirich 1889; TorEL, Das Expropriationsrecht
und Expropriatiomverfahren, Berlin 1866.

(1) Cîr. al riguardo, BONFANTE, La teoria della proprietà, pag. 79
e beg., Pavia 1910; FRESQUET, Principes de l'expropriation pour cause
d'utilité publique à Rome et è Costantinople jusqu'à V'époque de Justinian
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347. Lasciando da parte la legislazione statutaria, che pure oftri-

“rebbeutili insegnamenti (1), si deve rilevare che, in Francia, sotto l'ancien

«régimo, si poteva essero spogliati della proprietà, sotto il pret sto della

pubblica utilità. Ad ovviare a tale inconveniente, la Dichiarazione dei

‘diritti dell'uomo (20-26 agosto 1789) sancì, che la proprietà privata

era «inviolabile e sacra», e che doveva cedere soltanto di fronte alla

necessità pubblica (art. 17) (2) e (3). Uniformandosia tale sistema,il Codice

«civile, all’art. 545, prescrisse che la proprietà privata poteva venire

espropriata, previa indennità, ma soltanto in caso di utilità pubblica,

.temperando così notevolmente la Dichiarazione del 1789.

(Rev. hist.,, VI, 186, 97); LANCIANI, I commentari di Frontino intorno

alle acque e agli acquedotti (Atti dell'Accademia dei Lincei. Memoria della
«classe di scienze morali, sorio III, vol. IV, pag. 597, Roma 1880); Lusi-

GNANI, Le limitazioni della proprietà in diritto romano (Il Filangieri,

XXIII, 1898, 497); PACCIIONI, op. cit., vol. II, pag. 308 e seg.; PiccI-

“NELLI, Della espropriazione per causa di pubblica utilità considerata nel

«diritto romano, Firenze 1882; SABBATINI e BIAMONTI, op. cit., vol. I,

pag. 24 e scg.; Sémonin, De l’erpropriation pour cause d’utilité publique
en droit romain, Vesoul 1895.

(1) Cfr. SABBATINI 6 BIAMONTI, op. cit., vol. I, pag. 42 © seguenti.

(2) Cir. pure le Costituzioni del 4 giugno 1793 e del 3 fruttidoro,
“anno III (20 agosto 1795), le quali per altro statuirono, che si poteva
procedere alla espropriazione soltanto in caso di evidente necessità.

(3) Cfr. Bauny DE Récy, Théorie de l'expropriation pour cause
d'utilità publique, Paris 1872; DAFFRY DE LA MONNAYE, Les /oîs de
l'erpropriation pour cause d’utilité publique, Paris 1559; DEBRAY, Manuel
«de l'erpropriation pour cause d’utilité publique, Paris 1845; DEMILLY,
Analyse, séparament pour chaque article, des exposés des motifs et de

‘la discussion aux Chambres, en 1833, 1840 et 1841, de la loi du 3 mai 1841,

sur l’expropriation pour cause d'utilité publique, Paris 1842; DE CILLEULS,
«Origines et développement du régime des travaua publics en France, Paris
1895; DE LALLEAU et JOUSSELIN, Traité de l'erpropriation pour cause
d’utilité publique (6% ediz., Paris 1866); DE PEYRONNY et DELAMARRE,

Commentaire théorique et pratique des lois d’expropriation pour cause
d'utilité publique, Paris 1800; DE WEISS, De l’expropriation pour cause
d’utilité publique, Lausanne 1897; GanD, Traité général de l'exrpropriation

pour cause d’utilité publique en France d'après lu loi du 3 mai 1841 et
la Wgislation actuelle, Paris 1842; HeRrsoN, De l'expropriation pour cause
d’utilità publique, ou commentaire de la loi du 3 mai 1841, Paris 1849;

RomaGnOSI, Osservazioni sommarie sulla legge francese per le espropria-
«gioni del 1833 (nelle Opere compleie curate dal DE GIorGIO, Milano,
vol. VI, $ 1376); SoLon, De l’ezpropriation pour cause d'utilità publique,
Paris 1850.
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Rimaneva sempre dubbio, quale autorità dovesse dichiarare la pubblica

utilità e fissaro l'indennità. Per effetto dolla leggo 16 settembre 1807, tale

potestà venno devoluta all'autorità amministrativa. Ma un cittadino at-

taccò energicamente siffatto principio, rilevando, a ragione, che in tal modo

lo Stato si facova giudico e parto. E poichè la censura era giusta, Napo-

Ieono, addì 29 settembre 1809, diresse una nota, divonuta celebre, dal

quartiere goneralo di Schénbriinn al Consiglio di Stato, incaricandolo della

modificazione della legge suddetta, secondo alcune direttive, che indicava.

Così venne promulgata la legge 8 marzo 1810, che dava al capo dollo

Stato la facoltà di dichiarare l'utilità pubblica dell’opera, e all’autorità

giudiziaria il sindacato di legittimità di tale dichiarazione. In seguito

poi sono state emanato altre leggi, tra le quali sono degne di menzione:

quelle del 7 luglio 1833 e del 3 maggio 1841, la quale ultima regola tut--

tora la materia. Per essa è rimasto fermo il principio del previo paga-

mento dell'indennità (1), ma si è determinata la competenza del potore

legislativo o dell'esecutivo, secondo la maggioro o minore importanza

dell’opera che si tratta di costruire.

348. In Italia, prima della unificazione, avovano leggi speciali sulla

materia soltanto il Regno di Sardegna (2), lo Stato pontificio (3), o i

Ducati di Modena (4) e di Lucca (5). Gli altri Stati preesistiti avevano

disposizioni particolari, contenute spesso in circolari, relative a deter-

minate opero pubbliche. Così nel Regno dello Due Sicilie, il principio

dell’indonnità per le espropriazioni e le occupazioni della proprietà

privata era sancito nell'art. 11 della legge 21 marzo 1817, sul contenzioso

amministrativo. Per la costruzione dello strade si doveva far capo al

rescritto 2 settembre 1826; per le opere pubbliche in genere, ai rescritti

21 dicombre 1826, 5 gennaio 1828, 4 febbraio 1827; all'istruzione del

6 fobbraio 1830; alle ministeriali 18 febbraio 1832, Il giugno 1834,.

9 marzo 1895; perle ferrovie, ai decreti 28 febbraio e 3 aprile 1856 (6).

340. Costituitosi il Regno d’Italia, si sentì la necessità di una legge
gonorale. Con R. decreto 20 maggio 1860, venne nominata una Com-

missiono, prosieduta dal Melogari, che il 30 giugno successivo presentò

______

(1) Cir. GrravD, Le jury de l’empropriation pour cause dutilité publique,.

Paris 1924.
(2) Loggo 0 aprilo 1839, completata dall'istruzione del 12 giugno 1839.
(3) Editto 3 luglio 1852.
(4) Loggo 10 gonnaio 1848, completata, quanto alla stima, dal regola.

monto italico dol 17 maggio 1804,
(5) Leggo 27 agosto 1833.
(0) Cir. anolio Draz, Collezione dei Reali Rescritti, vol. III, pag. 158

o 178; vol. IV, pag. 161; vol. VI, pag. 281; MmaGLIa, Leggicivili, vol. I,
pag. 361, nota l
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il progetto, ricalcato sulla logge sarda del 1839 (1). Ma così questo, come.

il progetto Cassinis non ebbero corso. Invece il Pisanelli, nella tornata
del 18 aprile 1864, prosentò alla Camera dei doputati il progetto, che

divonno la leggo 2 aprilo 1865, n. 2215.

350. A norma di tale legge, che costituisce la legge fondamen-
tale della materia, sono soggetti ad espropriazione per pubblica

utilità i beni immobili e i diritti relativi ad immobili (2).

351. Nella relazione Pisanelli, che costituisce un vero titolo di onore per

quell'insigne giureconsulto meridionale, si accenna al suo proposito, di

permettere la espropriazione per zone, secondo il principio accolto dalla

loggo francese del 1850, cd allo gravissimo opposizioni incontrate, che

lo fecero desistero da talo proposito. Eppure questo era quant'altro

mai opportuno, specie peril risanamento di luoghi insalubri, e per evi-

taro la più esosa e formidabile speculazione che si sfrena ogni volta che

.8’intraprende la esecuzione di una di tali opere. Secondo i francesi, ed

& ragione,il progresso di Parigi, di gran lunga superiore a quello di altre:

città in altri Stati, si dovo essenzialmente al principio contenuto nella

legge del 1850, che non soltanto stabilisce la servitù di allineamento,

ma concede l'espropriazione delle zone latistanti le vio, sicchè è l'ente

espropriante che profitta del supervalore che i fondi acquistano per

effetto della costruzione dell’opera, o rivende i suoli esuberanti a buoni

patti e con l'obbligo da parto degli acquironti di eseguire le costruzioni.

secondo i tipi determinati nei piani edilizi di ampliomento. In Italia.

invece non si è voluto far tesoro doll’esperienza francese, per il cieco-

ossequio che si professava per lo Statuto (3). E purtroppo la conseguenza.

è stata, che banchieri e speculatori hanno accaparrati i terreni dove vi

era la possibilità di grandi opere pubbliche, e hanno promosso espro-

priazioni per pubblica utilità, por sfruttare lo zone latistanti, ed aumen-

tare così le loro fortune.

 

(1) I verbali della detta Commissione sono stati editi dalla tip. Botta,.

Torino 1861.

(2) Dati l'indole del trattato e il suo oggetto, non è il caso di fermarsi

sulle numerose questioni che sono sorte al riguardo: se, per es., possono

espropriarsi anche i boni immobili demaniali e di uso pubblico; gli immo-

bili per destinazione, ece. Cir. al riguardo, Luzzati, L’espropriazione

per pubblica utilità în relazione ai beni patrimoniali e demaniali dello
Stato, Provincie e Comuni, Torino, U.T.E.T., 1905; SABBATINI e Bla-

MONTI, op. cit., vol. I, pag. 122 e seguenti.

(3) Lo scrupolo è giunto a tal sogno, che, in occasione della ferrovia

metropolitana di Napoli, non si è espropriata la zona sotto la quale
dovevapassare: o quest’erroreè costato all'Amministrazione molti milioni.



266 Capitolo II

352. Si è disputato, se l'espropriazione possa riguardare ancho i

‘beni mobili, quando non possa altrimenti provvedersene lo Stato. Mal.

«grado il silenzio della nostra legge, taluni sostengono l’affermativa,
facendo appello si principî generali del diritto (1). Ma d'altra parto si

sostiono anergicamente, che i boni mobili non possono venire espropriati

per pubblica utilità, perchè, trattandosi di un istituto di diritto occe-

zionalo, le norme legislative che lo regolano debbono essere interpretate

restrittivamento (2).

353. Per potersi disporre la espropriazione, occorre chesi tratti

di opera di pubblica utilità legalmente riconosciuta, deve cioè

4rattarsi di opera che conferisca al bene pubblico, non ai privati

«interessi (3) e (4). Bisogna dunque che l’opera risponda ad un

bisogno della collettività, di qualunque ordine esso sia, nel senso

cioè, che conferisca alla sicurezza e alla prosperità generale, ed

anche quando tenda a soddisfare ad una esigenza artistica viva-

mente sentita (5). Poco importa poi chi debba eseguire la detta

‘opera. Perciò l’art. 2 della legge sancisce: « Possono essere dichiarate

(1) Cfr. BIANCHI, op. e vol. cit., pag. 1063 e seg.; DEMOLOMBE, Op.

*cit., vol. IX, n. 568, pag. 474; VIGNA 0 ALIBERTI, Dizionario ammini-

«strativo, voco Espropriazione, vol. III, n. 9, pag. S4l.

Nogli stessi sensi si pronunziò la Commissione nominata con decreto
2 aprile 1865, perla redazione della leggo sul diritto di autore, e ha disposto

l'art. 5 dello leggo 20 giugno 1909, n. 365, sulle antichità e: belle arti.

(2) Cir. SABBATINI 6 BIAMONTI, op. © vol. cit., pag. 114 © seguenti;

ROHLAND, op. citata.

(3) La legge non ba prescritto, e non avrobbe potuto, quali opere

possano essere considerate di pubblica utilità, trattandosi di argomenti

contingenti, che devono assero valutati dall'autorità amministrativa,

in relazione allo stato delle cose al tompo nol quale si chiede l’espro-

priazione. Cfr. al riguardo, SABBATINI © BIAMONTI,Op. e vol. cit., pag. 101
< seguenti.

(4) Siccome, a rigore, si sarebbero verificati pochi casi di utilità evi-
«dente, tanto le Costituzioni francesi posteriori a quella dell’anno III
{del 1814 e del 1830), quantoil Codice italiano e la legge speciale si sono
limitati a richiedere la pubblica utilità.

(5) In applicazione di tale principio l’art. 17 del regio decreto-legge

111 gennaio 1923, n. 267 — di cui mi occupoin seguito al n. 406, pag. 287

— ha autorizzato l'ente autonomo del parco nazionale di Abruzzo ad
espropriare i terreni compresi nel perimetro del parco, in quanto ciò ei

ritenga necessario ai fini dell'ente; ed ha prescritto, che, per la espro-
spriazione di detti terreni, saranno osservate le norme dell'art. 11 della

Jeggo 2 giugno 1910, n. 277.
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di pubblica utilità non solo le opere che si debbono eseguire per conto

dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, nell'interesse pubblico, ma

anche quelle che allo stesso scopo intraprendono corpî morali, società

private o particolari individui ».

354. L’espropriazione per pubblica utilità è generalmente

disposta a favore di un ente pubblico (Stato, Provincia, Comune),
e solo eccezionalmente a favore dei privati, allorchè perseguano

un fine di utilità generale (1).

355. In linea di principio, per la espropriazione deve interve-

nire lo Stato, cioè con legge;o in veste di potere amministrativo,

cioè con decreto reale o ministeriale, o prefettizio.

356. Il proprietario non può essere spogliato della sua pro-

prietà, se non gli venga corrisposta un'indennità, che rappresenta

il giusto prezzo dell’immobile al tempo della espropriazione, La

legge insomma ha bensì voluto che l'interesse del singolo ceda

di fronte a quello della generalità, togliendogli la cosa, anche

se non se ne volesse spogliare, ma gli ha assicurato il previo

pagamento della cosa stessa (2). Certo, in molti casi, il giusto

prezzo non rappresenta il completo risarcimento del danno cagio-

nato all’espropriato (id quod interest), sia perchè la cosa può

avere un valore di affezione, sia perchè la legge ha stabilito dei

criterî di determinazione del prezzo, che in tesi generali debbono

risultare precisi, ma nei casì pratici lasciano il prezzo molto al

disotto del giusto (3).

(1) Cfr. al riguardo, FIAMBERTI, L’'espropriazione per cousa di pub-

blica utilità indiretta e conseguenziale ad opere intraprese per scopi privati
(Giur. ital., 1913, IV, 156); e si ricordi che già la legge 7 giugno 1894,

n. 232, ha ammessa la servitù di elettrodotto anche per utilità privata.

Ma tanto in questa, quanto nella espropriazione a favore degli alberga»,

tori, consentita dal rogio decreto-legge 4 gennaio 1920, n. I, oltre l’in-
teresse privato, si è inteso raggiungere dei fini d’interesse generale.

(2) Il precetto in esame si è prestato a parecchie questioni, che non

4 il caso nemmenodi accennare, data l'indole del presente trattato. Si
è per es. disputato, con quali criterî debba essere determinata l’inden-

nità di un terreno, nel quale sia stata giù aperta una miniera (cfr. al

riguardo, GaBBA, Nota all'App., Modena, 29 marzo 1887, Foro ital.,

1887, I, 620).
(3) Ciò accade, per cs., in applicazione della legge per Napoli, per

la qualo si deve avere riguardoaifitti. Siccome essi sono denunzioti in
misura inferiore alla effettiva, l'indennità risulta inferiore alla vera.

17 — SroLri, Dirtito civile - II
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357. Se invece della espropriazione totale della proprietà pri-

vata, questa venga soltanto parzialmente espropriata, l’art. 40

della leggo sancisce, che «l'indennità consisterà nella differenza fra

îl giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazione,

e îl giusto prezzo che potrà avere la residua parte di esso dopo la

occupazione ». Insommala legge compensa il sacrificio economico,

affinchè non ricada danno sul proprietario per l'espropriazione

della cosa sua, che deve profittare all’utilità pubblica.

358. Il pagamento della indennità deve essere contestuale alla

occupazione della proprietà (art. 436) (1). Perciò, secondo l’opi-

nione più probabile,l'indennità deve essere calcolata nel momento

în cui viene emanato il decreto del prefetto che pronunzia l’espro-

priazione, perchè appunto in quel momento avviene il trasferi-

mento della proprietà (art. 50 della legge speciale) (2).

359. Tuttavia, nell’intento di tutelare il diritto dei terzi, si

è sostituito di regola al pagamento, totale o parziale, dell'indennità

îl deposito di essa nella Cassa depositi e prestiti. Tale deposito,

mentre assicura l'espropriato del pagamento dell’indennità e gli

fa percepire, sotto forma di interessi dell’indennità, il reddito

che questa produce, salvaguarda le ragioni dei terzi che avessero

diritto all'immobile espropriato.

360. L’espropriazione si compie contro quelli che appaiono

proprietari, o che hanno un diritto reale sul fondo. Avuto però

riguardo a che è tuttora vera l’affermazione degli antichi pratici,

che la prova della proprietà è diabolica, per non impigliarsi nelle

gravissime quistioni che sorgerebbero per determinare l'effettivo

proprietario del fondo,il legislatore ha ritenuto, con vera e propria

presunzione di diritto, proprietari dei beni espropriandi coloro i

cui nomi figurano nel registro del catasto, e, questi mancando,

(1) Tale principio, sancito la prima volta dalla Costituzione francese
del settembre 1791, venne riprodotto in tutte le Costituzioni posteriori.

Accolto anche dall'art. 29 dello Statuto albertino, è stato inserito nelle
vigenti leggi civili.

(2) Cfr. BronpI, Il risanamento di Napoli e il momento giuridico per
la determinazione dell'indennizzo ai privati espropriati (Dir. e giur., XXV,
1910, 91); MaLrELI, Le incertezze del momento determinativo degli inden-

mieri nelle espropriazioni per pubblica utilità (Riv. dir. pubbl., 1910, 633);
SABBATINI 6 BIAMONTI, op. cit., vol. II, pag. 72 e sog.; Cassazione Torino,

30,giugno 1910 (Foro ital., 1910, I, 1535).
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nei ruoli dell’imposta fondiaria. E ciò perchè, come osservavail

Pisanelli nella relazione che precede la legge del 1865, « sarebbe

còmpito malagevole e talvolta impossibile per chi eseguisce una

opera pubblica, il doversi accertare dei veri proprietari, sc questi

non si curarono di far eseguire la mutazione di proprietà nel

catasto, o non trovansiinscritti nei registri nell’imposta fondiaria ».

Tale essendo il sistema accolto dalla legge, ne deriva che

finanche il vero proprietario, che non risulti iscritto nei registri

censuari, non potrebbe ottenere che la procedura fosse posta nel

nulla, ma dovrebbe accettarla al punto e nella condizione in cui

la trova nel momento del suo ingresso in giudizio.

Siccome egli solo è in commissum, per non avere fatto correg-

gere l'intestazione catastale, mentre l'Amministrazione non è in
colpa, se l'espropriazione sia stata pronunziata e sia chiuso il

termine per opporsi alla determinazione dell'indennità, nemmeno

il vero proprietario può ottenere la riapertura di detti termini,

ed i suoi diritti si trasferiscono sull’indennità che rappresenta

l'immobile espropriato (1).

361. L’autorità che pronunzia l’espropriazione per pubblica

utilità, fa determinare con perizia (2) l'indennità di espropria-

zione, e notifica il risultato della stima ai proprietari espropriandi

e a coloro che hannoundiritto reale sull’immobile. Costoro hanno

trenta giorni di tempo, dalla notifica del detto decreto, per impu-

gnarela determinazione dell’indennità davanti altribunalecivile (3).

(1) Cfr. SABBATINI 6 BIAMONTI, op. cit., vol. I, pag. 367 e seguenti.

A fortiori, lo stesso conseguenze si debbono verificare nei rapporti

di chi non è proprietario nè comproprietario del fondo, ma semplice

creditore chirografario dell’efiottivo proprietario, e il quale non può

nemmeno pretendero ad alcuna notifica degli atti di espropriazione,

e non può per ciò in alcun caso dedurre la nullità di questa, non avendo

egli un diritto realo sul fondo espropriato.

(2) In materia di bonifica la perizia vieno eseguita dal Genio civile

(art. 6 Testo unico delle leggi delle bonificazioni delle paludi e dei terreni

paludosi, 30 dicombre 1923, n. 3256. Cir. anche l’art. 75, T. U. 19 agosto
1017, n. 1309, in tema di ricostruzione di immobili danneggiati dal terre-

moto; l’art. 25 del D.-l. 9 ottobre 1919, n. 2161, in tema di derivazione

ed utilizzazione di acque pubbliche; e il D.-1. 31 dicembre 1923, n. 3118,

.in tema dicostruzione di ferrovie secondarie.
(3) Come vedremo,l’autorità giudiziaria è competente a giudicare, in

materia di espropriazione, solo nei limiti stabiliti dalla legge speciale,
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Decorso tale termine, l'indennità si avrà definitivamente stabilita

nella sommarisultante dalla perizia (art. 51, 3° comma). Lo svin-

colo dell’indennità avviene per decreto prefettizio (art. 55) (1).

362. Talvolta la espropriazione per pubblica utilità ha l’effetto di

risolvero un contratto di locazione, perchè fa venire meno la cosa cho

formava oggetto dol godimento del conduttore. In tal caso la espropria-

zione costituisce un vero e proprio caso di forza maggiore nei rapporti

tra locatore e conduttore, e quindi nessuno ha diritto di pretendere danni

nei confronti dell'altro. E poichè l'indennità deve essere unica ed è liqui-

data o pattuita in confronto del proprietario, costui dove tenere indenne

il conduttore dei compensi che gli siano dovuti — valore doi frutti pen-

denti, rimborso dolio spese di migliorio, e simili — e che sono stati cumu-

lati 6 compresi noll’indennità di espropriazione (2).

363. Quid juris, se sia stato espropriato per pubblica utilità un

fondo enfiteutico? (3).

Non è dubbio che, in tal caso, non si verifica la riunione dell’utilo

al diretto dominio (come avviene nella devoluzione), o viceversa (come

avvione nol riscatto), ma la ricostruzione della piena proprietà nelle

mani dell'espropriante, cioè di una persona affatto estranea al rapporto

enfitoutico. E partendo appunto da tale principio, si sostiene general-

mente, che l'enfitousi cossa riguardo all’espropriante, ma non cessano

i rapporti giuridici tra utilista e direttario, i cui diritti si trasferiscono

sull'indonnità. Sicohè, per quanto questa sia unica o sia stata stabilita
in confronto dell’utilista, tuttavia è vincolata alle ragioni del concedente,

© deve essere ripartita tra il direttario e l’utilista, in ragione dell'utile

cioè nei soli rapporti tra lo parti (espropriante ed espropriato) e i terzi,
non nei rapporti col Prefetto, che rappresonta l'autorità pubblica, cui
è deferita dalla logge la direzione della procedura amministrativa di

espropriazione. Pertanto è oramai giurisprudenza costante, che al Pre-
fotto vada intimato l'atto di opposiziono alla stima, ma solo perchè no

abbia conoscenza; e cho egli non possa veniro citato nel giudizio di opposi-

zione, o tanto monosi possa pretendere contro di lui condanna allo speso.

(1) Cfr. DE SaLvo, Sulla prova del diritto di proprietà in rapporto allo
svincolo delle indennità di espropriazione per causa di utilità pubblica
(Riv. dir. civ., 1914, 033).

(2) Cir. al riguardo, Cass. Torino, 20 marzo 1917 (Toro ital., 1917,

I, 914; Giur. ital., 1917, I, 1, 984); App. Torino, 7 luglio 1916 (Foro

ital., 1917, I, 117).
(3) Cfr. Gramonpo, Nelle espropriazioni a causa di pubblica utilità

del fondo enfileutico, o chi spetta di esigere l'indennità (Giorn. not., 1913,

193); SABBATINI 6 BIAMONTI,op.cit., vol. I, pag. 179 e seg.; Cass. Roma,

17 marzo 1899 (Foro ital., 1899, I, 379; Giur. ital., 1899, I, 1, 384).
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che ciascuno ritraeva rispettivamente dal dominio utilo e dal diretto.

Perciò si applicherebbe per analogia l’art. 1564 Codice civile, ovvero,

rispetto alle persone giuridiche, lo leggi speciali 24 maggio 1864, n. 1636;

23 giugno 1873, n. 1437; 29 gennaio 1880, n. 56253; 29 giugno 1893, n. 347.

Non ha trovato poi credito l'opinione (1), secondo la qualo l’inden-

nità spetterebbe al concedente, salvo il rimborso all’enfiteuta delle

migliorie cho avesse eseguito. A sostegno di siffatto avviso si adduce,

che proprietario del fondo è il concedento, e che, siccome si espropria
il fondo, il valore di esso torna al concedente, essendosi estinto defini-

tivamonte, por forza maggiore, il godimento già dovuto al concedente.

Ma tali ragioni non sono fondatein diritto.

364. Infine, allorquando sia avvenuta l'espropriazione parziale del

fondo enfiteutico, in conformità dell'opinione dominante a proposito

dell’espropriazione totale, si devo ritenere che il rapporto di enfiteusi si

risolva di diritto, relativamente alla parte del fondo espropriato, e l'in-

dennità si debba ripartire tra utilista e direttario. in modo da assegnare

a questo ultimo una somma corrispondente alla capitalizzazione della

quota di canone gravanto sulla detta parte, e il resto all’utilista (2).

365. Il principio «pretiumsuecedit in locwn rei» ò consacrato nel-
l'art. 52 della legge sulla espropriazione por pubblica utilità, e si applica

a quei diritti che sono sempro compensabili con una parziale detrazione

del prezzo, in quanto il loro valoro rientra necessariamente, come parte

del tutto, nel valore doll’intero dominio, quali senza dubbio l’usufrutto,

il dominio diretto o l’ipotcca. Per tali diritti non è possibile che la loro

perdita importi un indennizzo superiore al valore del foudo sul quale
si dovrebbero esercitaro (3).

(1) Cfr. BRUNI, Sulla ripartizione dell'indennità di espropriazione per
pubblica utilità di unazona di fondo enfiteutico (Gazz. Proc., XXXI, 1901-

1902, 97); Brevi note su di una speciosa giurisprudenza in materia di

enfiteusi nel caso di espropriazione parziale del fondo (Mov. giur., 1901,

89); Appunti in materia di enfiteusi (Cass, unica civ., 1908, 481).

(2) Invece non soltanto il BRUNI, op. cit., ma anche il MARIANI,

I rispettivi diritti dell’enfiteuta e del domino diretto sull’indennità per espro-
priazione parziale di un fondo enfiteulico per causa di pubblica utilità
(Foro ital., 1900, I, 186), sostengono che l’indennità debba spettare al

domino diretto, a cui favoro sarebbo avvenuto il perimento parziale

della cosa e quindi la sudrogelio pretii rei ipsac.
(3) Sulla controversia, se all’usufruttuario spettino gli interessi sulla

indennità ovvero la parto di questa corrispondente al valore del suodiritto,

cfr. GIAQUINTO, Dei diritti dell’usufruttuario sul fondo espropriato (Rivista

crit., 1905, II, 65). Cfr. pure VIALLETON, Le droit au parlage des usu-
fruitiers et nus propriélaires par indivis (Rev. trim. de dr. civ., 1925, 261).
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366. Per le servitù inveco la cosa procede diversamente. Mentre il

corrispettivo pagato non supera il valore del fondo, l'utilità che rappre-

senta per il proprietario del fondo dominante può essere assai superiore

alla diminuzione di valore del fondo servente. Insomma non vi è equi-

valenza tra i duo termini, sebbene il concessionario della servitù jus

suum diminuît, alterius auzit, come dicevano i giureconsulti romani,

Talvolta anzi il danno, per il proprietario del fondo dominante, può
essere eguale al valore del suo fondo, come avviene nella servitus oneris

ferendi, se si debba domolire l’edificio; nella servitù di prosa di acqua,

se sia stato costruito un opificio, o il fondo dominante sia stato piantato

ad orto. Perciò è inapplicabile l'art. 52, perchè da esso deriverebbe: 0

l'iniquità di non risarcire il danno di chi ne ha sofferto per effotto della

espropriazione (1); o l’assurdo, che il proprietario della sorgente debba

indennizzare coloro ni quali ha concesso un diritto di servitù, il che

spesso assorbirebbe e talvolta supererebbe la sua indonnità.

Debbonoperciò valere in tali casi gli art. 45 6 46 della legge speciale.

Il primo addossa all’ente espropriante le spese del trasporto delle opere

della servitù, e non ne deduce il costo dal prezzo del fondo a carico del.

l’espropriante. Il secondo — che parla di diritti, tra i quali sono certo

comprese anche le servitù —, sancisce che si debbano risarcire tutti i

danni permanenti derivanti alla proprietà del fondo dominante, in

maniera da rimanere in tutto o in parte improduttivo, come quando

non sia possibile procurarsi l’acqua che occorre come forza animatrice

di uno stabilimento industriale. In tal caso il danno deve essere piena-

mente risarcito in maniera autonoma,in base all'art. 46 (o non all'art. 52),

che consacra il supremo principio di giustizia socialo, doversi il danno

ripartire tra tutti i membri della consociazione, così come tutti godono

i vantaggi della nuova opera di pubblica utilità, e non rimanere a carico

esclusivo di coloro che ne sono direttamente colpiti (2).

Insommail criterio distintivo è questo: o si tratta di utilità fungi-

bile, che si ricava dalla servitù — come se, per procurarsi oguale pas-

(1) Dottrina e giurisprudenza concordano nel concedere pieno inden-

nizzo anche peri danni derivanti dalla soppressione di un’industria,

quando il valore industriale non derivi dalla semplice attività personale

doll'esorcente, ma sia incorporato in un dato fondo od edificio.

(2) Cfr. Cass. Roma (Sezioni unite), 13 luglio 1896 (Za Legge, 1896, II,

361); Cass. Napoli, 17 settembre 1910 (Giur. ital., 1911, I, 1,87); 14 sot-

tembro 1917 (Riv. dir. comm., 1917, II, 152, con Nota del prof. L. Co-

VIELLO); BRUNO, op. cit., n. 128 o scg., pag. 942; SABBATINI 6 BIAMONTI,

op. cit., vol. II, pag. 1765. Si noti che, nolla prima ediziono, il SAsBA-

TINI era contrario, e citava in tali sensi anche Accaxe. Senonchè la nume-

rosa dottrina e giurisprudenza pro e contra da lui citata è poco precisa.
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saggio da altro fondo, basti pagare il costo che ebbe la servitù —, e si

pagherà tale costo; o si tratta di utilità infungibile — come l’acqua che

animo un opificio; una servitus altius non tollendi, tolta per la costru-

zione di una ferrovia metropolitana, che diminuisco l'aria al palazzo,

il quale avrebbe potuto essere un grandioso albergo —, e allorail risar-
cimento deve essere autonomo(1).

La questione non è stata mai posta in questi termini precisi; ma si è

sempre disputato, so vi sia o non diritto ad indennità, e la si è risolta

secondo che vi sia o non diritto sulla cosa. Altro è infatti se alcuno sia

proprietario di un’acqua, lo cui vene per esempio siano state tagliate

dall'opera pubblica (2); altro so alcuno godeva abusivamente delle acque.

Invece deve esaminarsi, per dare risoluzione corretta alla controversia,

se si abbia o nondiritto ad indennità autonoma (3),

Pertanto l’art. 46 si chiarisce sompre più essere l'organo respiratore

«della legge di espropriazione, nella quale la magistratura ha trasfuso
per mezzo di esso una vita nuova. Esso infatti è stato il punto di par-

tenza per la responsabilità senza colpa, oggettiva, dello Stato. Per esso

gi è giustificato il risarcimento dei danni ai proprietari latistanti di una

strada pubblica, che siano stati pregiudicati dall'allargamento di essa,
quantunque sia molto incerta la natura del loro diritto (4).

367. L'autorità amministrativa esercita, in tema di espropriazione

per pubblica autorità, poteri discrezionali. Perciò entra nelle sue fun.

zioni, e conseguentemente nella sua competenza, tutto quello che attiene

al fatto della espropriazione e cho costituisce, si può dire, il giudizio

di estimazione dell'interesse collettivo (5): dichiarazione di pubblica

utilità ed opposizione contro di essa; sindacato dei motivi di urgenza,

(1) La Cass. Roma, 26 febbraio 1920 (Giur. ital., 1920, I, 1, 261)

ha insegnato che gli interessi sulla indennità dovuta in baseall’art. 46,
sono compensativi e decorrono dal giorno in cui si verificarono i danni.

(2) Cfr. Cass. Napoli, 14 novembre 1916, già citata.

(3) La citata sentenza della Cassazione di Napoli, del 1910, risolve la

questione, ma in modo così ambiguo, che non si capisce bene che cosa

dica. Però l’annotatoro della Giurisprudenza italiana consacra la solu-
.ziono qui patrocinata nella massima, e la dichiara ovvia ed evidente.

Più precisa è la sentenza delle Sozioni unite, sopra citata.
(4) Infatti esso non è servitù, perchè non si può avere servitù sopra

una strada pubblica. Î: un diritto speciale, che deriva dall’affidamento,
chele città, nol formaro il piano rogolatore, dànno ai proprietari latistanti,

che le costruzioni sulle loro aroc sarebbero state rispettato. Perciò, ces-

sato siffatto affidamento, è dovuta indennità.
(5) Cfr. Consiglio di Stato (IV Sezione), 6 febbraio 1924 (Foro ital.,

1924, I, 81).
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che giustificano lo occupazioni temporaneodi cuiall'art. 11 della loggo (1);

nullità del decreto del Prefetto, che ordina la espropriazione e la occupa-

zione dell'immobile, senza che abbia avuto luogo la dichiarazione di

pubblica utilità (2), o che dichiara esecutivo il piano di un’opera (3);

esame delle domande di espropriazione; reclami contro il tracciato del-

l'opera; contro l'occupazione e l'espropriazione dei fondi necessari

all'opera pubblica (4); contro il decreto profottizio di revoca del decreto.

di espropriazione (80, per es., si tratti di coso non soggette ad espro-

priazione od inesistenti) (5); decreto di retrocessione, so alcuno dei beni,

ad opera ultimata, non serva allo scopo per cui fu disposta l’espropria.

zione (6); esame in sede di svincolo di polizza d’indennità depositata

alla Cassa depositi e prestiti, so la indennità sia dovuta o meno,in seguito»

all'esecuzione dell'ordine di espropriazione, competondo al Prefetto, di

esominaro la esistenza, l'appartenenza e la libertà dei fondi, o so ossi

passarono, in seguito al decreto di espropriazione, dall'espropriato alla.

espropriante (7).

In tutti questi casi non esiste un diritto subbiettivo a vedere acco-

gliere o sottrarro dall'espropriazione un proprio bene, o quindi non può

esservi violazione di un vero 6 proprio diritto patrimoniale. Da ciò deriva,

che la competenza sui reclami delle parti spetta all'autorità ammini-

strativa, o in via di ricorso, alla 1V Sezione del Consiglio di Stato.

368. Spetta invece all’autorità giudiziaria conoscere delle conseguenze

dell’espropriazione, cioè dell'indennizzo dovuto, per diminuzione di patri-

monio privato, da un atto, por quanto legittimo, doll'autorità ammini-

etrativa. Qui infatti si versa in materia di diritto patrimoniale, la cui

cognizione spetta all’autorità giudiziaria.

Ed allorquando si portano tali controversie a cognizione dei Tribu.

nali, non è affatto necessario che sia chiamato in giudizio il Profetto,

il quale non sta a rappresentare un interesse particolaro a diretto della

(1) Cfr. Consiglio di Stato (IV Sezione), 10 febbraio e 16 dicombro

1922 (Foro îtal., 1922, III, 81); 17 marzo 1923 (Ibid., 1923, III, 81).
(2) Cfr. Cass. Roma, 27 novembre 1922 (Foro slal., 1923, I, 166).

(3) Cfr. Consiglio di Stato (IV Sezione), 20 maggio 1910 (Municipio

ital., 1910, 242); 6 dicembre 1918 (oro ital., 1919, I, 71); SABBATINI,.

6 BIAMONTI, op. cit., vol. I, pag. 398.
(4) Cir. Cass. Roma (Sezioni unite), 30 dicembre 1918 (Giur. ilal.,.

1910, I, 1, 163).
(5) Cîr. RAGGI, La revocabilità degli atti amministrativi (Riv. Diritto

pubblico, 1917, I, 316).

(8) Cîr. Cass. Roma, 30 dicembre 1918, già citata.
(7) Cfr. SABBATINI 0 BIAMONTI, vol. II, pag. 286 0 seg.; SCALVANTI,

op. cit., vol. X, pag. 184 e seguenti.
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pubblica amministrazione, ma l'autorità politico-amministrativa, che

impersona ln potestà pubblica nel regolamento di un alto interesse

collettivo. Perciò, se l'art. 51 della logge stabilisce che bisogna ritenere

che il Prefetto deve averno notizia, non vi è bisogno che intervenga

în giudizio. Ma allorquando sarà definita l'opposizione al pagamento:

dell’indennità, il Prefetto si conformerà al giudicato dei Tribunali, per

quanto riguarda il caso deciso (1).

369. È importante determinare la natura giuridica delle funzioni:

affidato ai Prefetti in materia di espropriazione per pubblica utilità.

A mio avviso, non può dubitarsi che il Prefetto agisce in veste di

autorità e compio atti di vera supremazia. Delegato dalla legge a presie-

dere alla procedura di espropriaziono,egli vigila sulla regolarità del proce-

dimento e tutela i diritti dei terzi, esercitando funzione giurisdizionale.

La natura della funzione attribuita dalla legge al Prefetto basta per

intendere, che egli rimane estraneo a tutte lo controversie di interesse

privato, che possono sorgere tra cspropriante ed espropriato ad occasione

della espropriazione; 0 che non incorre in alcuna responsabilità, tanto

più che non persegue l’interesse immediato e diretto dell’amministra-

zione statale, ma quello dei cittadini o degli enti, che profittano della

espropriazione per pubblica utilità, e sui quali perciò debbono ricadere

le conseguenze degli atti suddetti. Insomma, come il giudice, allorchè

dichiara il diritto tra i contendenti e ne imponel'osservanza, non risponde

degli errori in cui per avventura incorro — tant'è che si è formata la

nota massima: «error judicis est error partis » —, 0 i suoi deliberati s'im-

pongono ai cittadini, con tutte le conseguenze pecuniarie che ne deri-

vano, così il Prefetto, allorchè pronunzia l'espropriazione, spoglia i

cittadini della loro proprietà, imponendone l’alienazione, se anche non

vi fossoro disposti, o non rispondodei danni che il suo decreto procura(2).

Si stabilisco pertanto, por imposizione della pubblica autorità, un vincolo

giuridico sui privati, al di fuori e al di sopra del loro consenso. E se anche

il Profetto fosse incorso in qualcho errore,il suo provvedimento potrebbe.

veniro dichiarato illegittimo, ma egli nemmenoin tal caso risponderebbe

verso coloro in «cui danno tale errore ricade, perchè dove risponderne.

l’espropriante, nol cui interesse è stata decretata l'espropriazione, e

sul quale però il detto errore devo cadere, per il noto principio: «ejus

commoda cujus incommode ».

(1) Qualora egli non vi si uniformasse, si dovrebbe ricorrero alla

giurisdiziono di merito del Consiglio di Stato (V Sozione) (art. 27, n. 4,
Testo unico 26 giugno 1924, n. 1054).

(2) Il parallolo è stato istituito dalla Cass. Palermo, 26 luglio 1900

(La Legge, 1901, I, 119).
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Insomma, la natura giuridica delle funzioni affidate ai Profetti, così

comeè stato determinata, produce le seguenti rilevantissime conseguenze

giuridiche:

a) trattandosi di una funzione di vera supremazia, non può s0g-

.giacoro a sindacato giudiziario;
b) per lo stesso motivo, il Prefetto, e tanto meno lo Stato, non

incorre in alcuna responsabilità per gli atti da lui emanati. E se anche

essi arrechino nocumento a qualche cittadino, questi non ne può pro-

tendere il risarcimento dal Prefetto, cho ha agito in veste di autorità

© non nell’interesse diretto dello Stato, e tanto meno nel suo personale

interesse (1).

370. La leggo ha introdotto, nell'art. 60, il diritto di retrocessione

Lei relitti a favore dei proprietari espropriati, quando, eseguita l’opera

pubblica, ne sia rimasto qualcuno. Esso può venire reclamato dal pro-

prietario espropriato (2), cho restituirà una parte proporzionale della

indennità di espropriazione (3).

Però mentre l'art. 60 della logge organica stabiliva, che, se l’indennità

non fosse stata concordata amichevolmente, bisognava determinarla

con perizia, e tenore presente il valore del fondo al momento delrilascio,

con la limitazione, per altro, che essa non potesse superare l'ammontare

dell'indennità ricevuta dal proprietario, l’articolo unico del decreto-legge

11 marzo 1923, n. 691, ha opportunamente abolita tale limitazione,

.8icchò oramaiil proprietario deve pagare il relitto al valore che questo

ha nol momento della retrocessione. Pertanto questa è ammessa, in

omaggio al diritto di proprietà, il quale, so può veniro sacrificato per

.Ja pubblica utilità, devo risorgere quando siano venuto meno le cause

(1) Cfr. Cass. Palermo, 26 luglio 1900 cit.; App. Catanzaro, 27 agosto

1897 (Za Legge, 1897, 1I, 771).

(2) Spetta però all’autorità amministrativa giudicare della mancata
destinazione ad uso pubblico dei beni espropriati por pubblica utilità e del

conseguento diritto dei cessati proprietari ad ottenerno la retrocessione.
Cir. Cass, Roma (Sezioni Unite), 22 luglio 1889 (Annali, 1890, parte

«speciale, 4; Gazz. Proc., XXIII, 1889-1890, 511; La Corte Suprema, 1889,

407; La Legge, 1890, I, 724); 11 dicembre 1897 (oro îtal., 1898, I, 134).
(3) Il diritto alla retrocessiono, spettante al proprietario espro-

priato, entra a far parte del suo patrimonio, e perciò è trasmissibile,

attenendo esso allo stesso diritto di proprietà. Quindi chi ha acquistata

la residua parto del fondo esclude chi no è espropriato.
Tale soluzione, adottata ospressamento dallo leggi francosi del 1833

e del 1841 ed accolta dal PISANELLI, nella Itelazione alla legge di espro-
priazione, ha pure trovato credito nella giurisprudenza o nella dottrina

‘patria, 0 risponde meglio agli interessi genorali dell'agricoltura. Di fronte
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giustificatrici dell'espropriazione (1), ma l’aceresciuto valore del fondo

non profitta all'antico proprietario, bensì all'espropriante (2). L'unica

condizione che si richiede por esercitare talo diritto di retrocessione dei

telitti è il titolo di propriotario dol fondo che subì l'espropriazione (3).

371. Anche in omaggioaldiritto di proprietà la legge ha riconosciuto

{art. 63), il diritto alla restituzione dei fondi espropriati, quando l’opera

non sia stata eseguita. In talo caso anzi si parla di decadenza della dichia-

razione di pubblica utilità; si avvera cioè una condizione risolutiva

tacita, per essere venuta mono la causa dell’espropriazione.

372. Si è giò accennato ai nuovi principî informatori della

legislazione sulle acque pubbliche. Come ha rilevato giustamente

il Petrocchi (4), «la legge sulle derivazioni ha cessato di essere

una legge concernente il demanio delle acque per divenire una

legge sulle opere pubbliche relative alle utilizzazioni idrauliche,

infatti al proprietario espropriato, che, per i principî informatori del-

l'istituto dell'espropriazione, avrebbe diritto alla retrocessione, vi è
l’attuale proprietario del fondo, cui logicamente la espropriazione deve

profittare. Cfr. SABBATINI 6 BIAMONTI, Op. cit., vol. II, pag. 337; Appello

Roma, 24 maggio 1888 (La Legge, 1888, II, 20).

(1) Si logge nolla Ielazione PISANELLI: « Siccome il sacrificio che
+8'împone ai privati di abbandonare forzatamente la loro proprietà è solo

giustificato dall'esecuzione dell'opora pubblica, così, so i fondi per essa

acquistati non ricevettero tale destinazione, giustizia e ragione esigono,

«che sia fatta facoltà ai proprietari di riprenderseli ».

(2) La riforma in oggetto è non solo teoricamente giusta, ma anche

‘praticamento opportuna. Infatti, a causa dell’aumentato valore degli

immobili, molti antichi proprietari espropriati facevano valere le loro

preteso, non perchè relitti servissero loro, ma per guadagnare il maggior

prezzo che avevano conseguito, costringendo così l'amministraziono a

pratiche complicate e a perizio costose. Oramai, rimossa la possibilità

del guadagno in oggetto, avverranno le sole retrocessioni effettivamente

uiili all'antico proprietario.

(3) Ne deriva che, so il fondo sia stato venduto ad altri, il diritto di

Tetrocessione spetterà al compratore. Se sia stato venduto soltanto in

parte ad altri, potrà sorgere conflitto, tra venditore e compratore, a chi

spetti la retrocessione. Tale conflitto non è stato previsto e risoluto dalla

leggo. Epperò dovrà aversi riguardo alla coltivazione dei fondi, ad evi-

taro i frastagliamenti di proprietà e ad integrare i fondi e i confini di

questi (argomento analogico dell’art. 458 Cod. civile). Si noti però cheil
requisito della contiguità non è condizione indispensabile per ottenere

la retrocessione. Cir. Cass. Torino, 3 dicembre 1915-5 gennaio 1916 (Foro
îtal., 1916, I, 360).

(4) Relazione citata, vol. I, pag. V 0 seguente.
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investendo essa tutto le opere che riguardano tali utilizzazioni,

ricadano entro o fuori l'alveo dei corsi d’acqua ». Inoltre il 1° comma

dell'art. 22 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, stabilisce:

che, sal termine della utenza e nei casì di decadenza o di rinunzia,

nelle grandi derivazioni di forza motrice, passano în proprietà dello

Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e

di derivazione, principali cd accessorie, è canali adduttori dell’acqua,.

le condotte forzate cd i canali di scarico, il tutto în istato di regolare

funzionamento ». Ed eguale norma contiene l’ultimo comma del-

l’art. 23, in ordine allo grandi derivazioni ad uso potabile, di

irrigazione o di bonifica (1).

Sia per i nuovi criterî, prevalsi nella legislazione idraulica; sia

per soddisfare l’interesso dello Stato alla concreta utilizzazione

delle acque ed alla costituzione del suo patrimonio idraulico, anche

questa materia è stata inquadrata nella leggo di espropriazione

per pubblica utilità, ed è stato affidato 21 Genio civile, che ha.

l’alta sorveglianza sulla costruzione e sull’esercizio degli impianti

idraulici, il còmpito di redigere lo stato di consistenza dei fondi

da espropriare e di determinare la somma da depositarsi a titolo

di indennità (art. 24). Adunque potrà essero accordata l’espro-

priazione dei fondi altrui ed anche la loro occupazione tempo-

ranca ed urgente, e tanto nel caso cho vi sia stata già una con-

cessione, quanto — secondo l’opinione più probabile (2) — nel caso.

di impianti non ancora concessi, ma dei quali sia stata provvi-

soriamenio autorizzata l’esecuzione, a termino dell’art. 14 del

citato decreto.

373. Speciale menzione meritano le cosiddetto leggi di risanamento

emanato per sventrare i quartieri più luridi delle grandicittà, per risa-

narli, Tra esse la più importante è la leggo 15 gennaio 1885, n. 2892,

 

(1) Altri principî importanti in materia di bonifica sono che Io Stato.

non è tenuto alla costruzione dell’opera di bonifica ed alla sua manuten-

zione; e che i privati non hanno alcun diritto subbicttivo da far valore

contro l'Amministrazione dello bonifiche, per il mancato o minorato

beneficio derivante dalla bonifica eseguita. Solo quando questa sia stata.

la causa dirotto od immediata di un dannoinferto ad un fondo, è propo-
nibile l’azione del privato, in analogia al disposto doll’art. 56 della logge

sulla espropriazione por pubblica utilità.

(2) Cfr. GIANNINI, Questioni in mutcria di espropriazione (Acque e
trasporti, 1924, 62).
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«“emianata por la città di Napoli (1), che era stata facilo preda del colera,

appunto per le tristi condizioni in cui versavano i suoi "quartieri popo.

lari (2). Essa fu voluta dalla energia e dalla pietà di Nicola Amore, uomo

di mente eletta e di forti propositi, al quale Napoli riconoscente ha

‘elovata una statua nol contro dei quartieri risanati.

374. Le principali caratteristiche della legge per Napoli sono le

«seguenti:

La leggo del 1865 attribuisce all’espropriato un'indennità: pari al
valore venale dell'immobile, o lascia ai periti la valutazione di tutte
Jo circostanze atto a determinare tale valore. Di qui seguono spesso
giravo perdita di tompo o spese rilevanti, oltre la sperequazione tra le
perizio affidato a varî tecnici, i quali spesso informanol'opera loro a
«oriterî diversi. Ad climinaro siffatti inconvenienti, la legge per Napoli
ha stabilito che l'indennità si debba determinare «sulla media del valore
venale e dei fiiti coacervati dell'ultimo decennio, purchè essi abbiano data
certa corrispondente al rispettivo anno di locazione»; e che cin difetto
di tali fulti accertati, l'indennità sarà fissata sull'imponibile netto agli effetti
delle imposte sui terreni e sui fabbricati» Con tale norma però si è sacri-
fioato il giusto prezzo, sia perchè, a scopo di frode fiscale, la denunzia
deifitti era stata tenuta sempre molto al disotto della realtà, sia perchè
anche gli imponibili catastali peccavano dello stesso difetto, specie per
i fondi rustici, a catasto antico (3). Ma le speciali condizioni della città

(1) L'art. 18 della stessa leggo stabiliva, che le normo degli arti-
colì 12, 13, 15, 16 e 17 sarebbero stato esteso a tutti i Comuni che ne
avessero fatta richiesta nel termine di un anno dalla pubblicazione della
legge, qualora le condizioni d’insalubrità dello abitazioni, o della fogna-
tura, o dello acquo ne facessero manifesto il bisogno. E di tale beneficio

hanno largamente profittato molti Comuni, il cui olenco trovasi in Sap-

BATINI 6 BIAMONTI, op. cit., vol. III, pag. 158 © soguonti.

(2) Essa è stata completata con altre leggi e regolamenti. Citerò
‘tra lo prime, quelle 7 luglio 1902, n. 290; 15 luglio 1908, n. 351; 12 marzo

1911, n. 258; 12 luglio 1912, n. 783; 11 luglio 1913, n. 921; tra i secondi,

quelli 12 marzo 1885, n. 3003; 14 gennaio 1904, n. 27; 25 febbraio 1915,

n. 296.
Cfr. al riguardo: DAaLL’OLIO, Le espropriazioni per pubblica utilità

«in Roma con le norme della legge 15 gennaio 1885, pel risanamento di

Napoli, Roma 1913; LEONI, La legge 15 gennaio 1885 per il risanamento
della città di Napoli nelle espropriazioni per pubblica utilità, Roma 1914;
Mayer, Studî sulla legislazione delle espropriazioni per pubblica utilità
0 sulla necessità di riforme, Napoli 1912.

(3) Evidentemento specie quest'ultimo inconveniente si è aggravato
negli ultimi anni, a seguito del deprezzamento della moneta; ma si è

«<corcato di attonuarlo: ad es., per l’art. 10 del R. D. 24 novembre 1219,
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giustificavano, fino ad un certo punto,il sacrificio dell'interesse privato

e il favore accebrdato alla Società del risanamento, che assumeva una

grandiosa opora pubblica, impegnando capitali e capacità tecnicho assai

rilevanti (1).

375. Ed egualmente si vollero evitare liti costose ed annose sulla.

determinazione dell'indennità. La relazione Arlotta-Marghieri, presen-

tata al Consiglio comunale di Napoli, prevedeva che sarebbero stati

espropriati quarantamila proprietari. Perciò, nell’art. 12 del capitolato

generale, stipulato il 3 ottobre 1888, ii Municipio di Napoli fece obbligo

alla Società dol risanamento di adire apposita Commissione arbitrale,
nel caso che non avesse concordata amichevolmente l'indennità col

proprietario (2). E poichè, col successivo art. 13, si prescrissero delle

norme più favorevoli ai proprietari di quelle accolte nella legge, la Com-

n. 2169,che haistituita l'imposta sul patrimonio, la valutazione dei ter-

reni è fatta moltiplicando per 325 l'imposta erarialo principale del 1916.

, (1) In seguito la regola in esame è stata estesa a Roma, dove però

mancavano lo accennate giustificazioni (legge 20 luglio 1907, n. 502;

6 aprilo 1908, n. 116).

Inoltre, poichè, all’annunzio del grandioso programma ferroviario,.

pensato da E. GIANTURCO, si costituirono in alcune città dei sindacati

per elevare il prezzo delle aree da espropriare, l'art. 77 della legge 7 luglio.

1907, n. 429, estese allo nuove costruzioni ferroviario gli art. 12 e 13

della legge per Napoli. Cfr. al riguardo, GIANTURCO, Discorsi parlamentari,.
pag. 807, Roma 1909; Lucretro, Le indennità nelle espropriazioni per co-

siruzioni ferroviarie, Torino 1910; MARZUOLI, L'art. 77 della legge 7 luglio

1907, sull'ordinamento dell'esercizio di Stato delle Ferrovie, Bassano 1909;.

MORELLI, L'art. 77 legge 7 luglio 1907 rispetto alle espropriazioni per
costruzione di ferrovie dichiarate di pubblica utilità in epoca anteriore
ad essa (Gaez. Proc., XXXVII, 1910, 49; Ferrovie îtal., 1910, 242);.

Rarmonpo, Un pensiero di diritto circa l'applicazione della legge 7 luglio
1907 in tema di espropriazione per costruzioni ferroviarie, S. Remo 1909;.

SABBATINI 6 BIAMONTI, op. cit., vol. III, pag. 303 e seguenti.
In proposito infatti disse il GIANTURCO, Discorsi parlamentari citati,.

pag. 807: « Crediamo che questa sia una causa pubblica altrettanto

ufavorabile », como dicevanogli antichi, como le cause di pubblica sanità

e simili. Speriamo por questa via di porre un valido argine contro la

afrenata speculazione dello arco, che minaccia seriamente l'esecuzione:
del programmadoi lavori ferroviari deliberati dal Parlamento».

Le sue previsioni si sono realizzato, ed anzi si è dovuto estendero-

in seguito, con leggo 21 luglio 1911, n. 848, la norma della leggo per-

Napoli anche allo ferrovie da concedero all’industria privata.
(2) Per la sua composizione e il suo funzionamento fu emanato appo-

sito regolamento, che è riportato in SABBATINI 6 BIAMONTI, op. cit.,.

vol, III, pag. 582 e 6oguenti.
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missione arbitrale rimaso invostita di quasi tutte le controversie, ed

espletò il suo lavoro con piena soddisfazione degli interessati.

376. Ad evitaro che si porpetuassero liti sopra tutti i provvedimenti

contingenti che sarebbero occorsi per la esecuzione della magnifica

opera del risanamento, l’art. 16 della leggo ne attribuì la competenza

al sindaco, e l'art. 17 disposo, che contro le ordinanze sindacali si potesse

soltanto fare opposizione — escluso ogni altro mozzo d’impugnativa

in via amministrativa o giudiziaria — ad una Giunta speciale di sanità,

nominata por decreto reale, e composta da un magistrato di Corte di.

appello, presiedento, da un membro del Consiglio dell'Ordine degli avvo-

cati, da un funzionario dell'Ordine amministrativo, da un ingegnere del

Genio civile o governativo, da un medico e da un chimico, ai quali it
Consiglio provincialo avrebbe aggiunto un consigliere. I poteri di tale

Giunta furono stabiliti per due anni e un mese; ed in seguito vennero

prorogati per altri duo anni (art. unico, 2° comma, legge 16 giugno 1887,.

n. 4614); epperò oramaitale speciale giurisdizione è finita.

877. La prova del sistema inaugurato con la legge per Napoli è riuscita:

così bene, che quandosi è trattato di creare il porto e la zona industriale

nella stessa città, si è stabilita una Giunta speciale per le espropriazioni,

allo quale (e non alla magistratura ordinaria) bisogna portare tutte le

controversie che sorgono nella esecuzione dell’opera (1).

378. Occupazione temporanca.

L’art. 455 del progotto Miglietti (art. 438 Cod. civ.), oltre a concedere

l'espropriazione del fondo, costringeva il proprietario «a permetiere che
altri ne faccia uso ». Contro tale proposta sorse l'avv. D'Ondes,in seno alla

Commissione palermitana (2), sembrandogli assai grave «che il diritto

sociale invada le ragioni dei privati, sino 2 ripetere un uso temporaneo

di cosa privata, e che, se il principio fosse sancito nel Codice, diverrebbe

norma delle leggi speciali ». Ma in contrario l'avv. Di Marco osservò:

«essero razionale il riserbaro il diritto del potere sociale a richiedere l’uso

soltanto della cosa privata, senz’essor d’uopo della totale espropriazione,

potendo esservi un bisogno supremo e temporaneo, quale la difesa nazio-

nale, da non patire nè nel pubblico, nò nell’interesse privato l'avocazione

della cosa intera del privato possessore ». E così si respinse l’emenda-

mento,e l'articolo poi passò, senz'alcuna modifica, nel Codice civile. Per il

quale e per la legge speciale è ammessa perciò l'occupazione temporanca,

nei casi di urgenza e di forza maggiore, e con essa non passa alla causa

eapropriante il dominio del fondo, ma soltanto l’uso temporaneo di esso (3).

 

(1) Cfr. il decreto-legge luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448.

(2) Cfr. Lavori preparatorî, vol. VIII, pag. 945.
(3) Cfr. Cass. Roma, 30 maggio 1924 (Zoro ital., 1924, I, 740).
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379. Tale ocoupazione difforisco profondamente dalla espropriazione

«dofinitiva.
In primo luogo infatti essa esclude il previo pagamento o il deposito

dell'indennità, richiesto nell’espropriazione dofinitiva, e solo la legge ha

:stabilito, a garanzia © rispetto del diritto di proprietà, la contestuale

‘ successiva determinazione doll’indennità (art. 72) (1).
Inoltre è prefisso il termino massimo di due anni per la durata del-

l'occupazione, dal giorno nel quale essa ebbe luogo (art. 73). Però è

«stata concossa alla causa espropriante la' facoltà di convertire in defini.

tiva l'occupaziono temporanea, secondo le norme degli art. 16 e seg. della

legge speciale, so ne continui o ne sorga entro il biennio la opportunità

© la necessità (art. 73, 2° comma).

380. Quest'ultima norma ha dato luogo ad una gravissima con-

troversia.

Si è infatti d'accordo che l'espropriante possa, nel biennio, ottenere

un altro decreto di occupazione provvisoria, se continui il bisogno tem-

poraneo del bene del privato e non sia indispensabile l’espropriazione

«definitiva.

Poniamo infatti, cho sia stata occupata una casa o un capan-

‘none, per trasformarlo in centrale idroelettrica, nell’intonto di trarne

la forza por azionare le macchine, con lo quali si deve perforare una

montagna, e che questo lavoro non si sia compiuto nel biennio; in tal

caso, nulla si opporrebbe a che il termine dell'occupazione temporanea

‘venisse protratto di un altro ‘biennio, perchè, so è consentita l’espro-

‘priazione definitiva, deve essere a fortiori consentita una nuova occupa-

“zione temporanea.

Si è anche di accordo, che, so si procede ad una nuova occupazione

temporanea, si debbono corrispondere altre indennità, che possono

essere più o meno elevate di quello corrisposte la prima volta, dovendo

essere commisurate al tempo e ai prezzi dol mercato; e se invece si compio

Tespropriazione definitiva, l’espropriato ha diritto ad ottenere l’inden-

nità di espropriazione, ragguagliata al valore dollo stabile al momento

«della occupazione.

Il disaccordo invece esiste, ed è gravissimo, quando l’ospropriante

non abbia, nel biennio, legittimata in uno dei modi suddetti la sua occu-

pazione dol fondo privato.

(1) Nel caso che il Prefetto ritardasso la emissione di talo decreto,

l'autorità giudiziaria sarebbe incompotonto a prefiggergli un termine,
ma si dovrebbe farne reclamo alle superiori autorità amministrative,

che potranno richiamare il Prefetto alla corretta esecuzione della
leggo.
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Secondo alcuni (1), al proprietario del fondo può competero il solo

diritto di faro profiggere dall'autorità giudiziaria un termine perentorio,

nel quale la pubblica amministrazione si debba valere della facoltà di

«espropriare, ovvero di restituire il fondo occupato. D'altra parte, invece (2),

si sostiene, che, qualora l’espropriato non abbia nel biennio compiuta

l'ospropriaziono definitiva (3), debba rivalere l'espropriato dei danni

che gli ha cagionati. Ed anche a proposito dei danni suddetti vi è pro-

fonda discrepanza tra i giuristi. Da una parte infatti si ritiene, che essi

debbano essere liquidati secondoi criterî dell'art. 1151 Codice civile; dal-

l’altra, secondo quelli della logge di espropriazione. A favore di quest’ultima

toorica si adduco, che l’art. 1151 presuppone la colpa, e quindi bisogne-

rebbe dimostrare che l’espropriato abbia arbitrariamente o per effetto

di negligonza protratto oltre il termine di legge l'occupazione provvisoria;

che l'occupazione dell'immobile è atto legittimo, e che non diviene

proponibile l’azione di risarcimento per colpa aquiliana, ancho se si

adduca la inossorvanza di una formalità amministrativa, dopo la dichia-

razione di pubblica utilità regolarmente cmanata (4). A favore invece

della prima opinione,si osserva, cho la causa espropriante già conosceva

choil titolo del suo possesso era provvisorio, 0 che doveva ad esso fare

sostituire, entro il biennio, il titolo definitivo costituito dal decreto di

espropriazione, sicchè, decorso talo termine,il mantenimento del possesso
costituisce un uso illegittimo della proprietà privata (5).

381. Espropriazioni militari (6).

Gli art. 74 e 76 della leggo (7) regolano con normespeciali le cspro-

priazioni diretto alla esecuzione di fortificazioni e di altre opere militari

(caserme, magazzini, strado, polverifici, arsenali, ecc.), così in pace

come in guerra. E con particolare riguardo allo esigenze della difesa

 

(1) Cir. Cass. Roma, 15 giugno 1915 (Giur. îtal., 1915, I, 1, 837);

21 marzo 1921 (Ibid., 1921, I, 1, 316); Cass. Napoli, 25 marzo-9 aprile

1918, in causa De Gasparro; App. Napoli, 18-25 febbraio 1921, in causa

Cozzi c. Finanza; SABBATINI 6 BIAMONTI, op. cit., vol. I, pag. 345, 622

e 625; vol. II, pag. 520; SCALVANTI, op. cit., pag. 14l.

(2) Cfr. Cass. Roma (Sezioni unite), 23 maggio 1921 (Foro ital., 1921,

I, 873; Giur.ital., 1921, I, 1, 673); 8 marzo-20 aprile 1923 (I%id., 1923,

I, 552).

(3) Non basterobbo quindi nommeno che avosse iniziato gli atti per
la espropriazione definitiva.

(4) Cir. Cass. Roma, 21 marzo 1921, già citata.
(6) Cfr. Cass. Roma, 8 marzo-20 aprile 1923, giù citata.
(8) Cîr. Srupra, Le espropriazioni per costruzioni di opere militari e

l'art. 74 della legge 25 giugno 1865, Messina 1916.

(7) Cfr. anche il D.-1 31 ottobre 1923, n. 2937.

18 — STOLFI, Diritto civile - II.
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nazionale si distinguono le espropriazioni militari ordinarie e quelle

di urgenza.
382. In rapporto alle prime, sono i ministri della guerra o della.

marina a designare lo proprietà privato che si debbono espropriare. E

poichè, per la esecuzione di opero militari (art. 74), i piani di tali opero.

debbono rimanere segreti, si è prescritto che i piani di massima o di

‘esecuzione non vengano pubblicati, e che contro il decreto di designa-

rione dei beni da espropriare non sia ammesso verun reclamo in via

giudiziaria ed amministrativa. Dichiarata così l'espropriazione, per la

determinazione dell'indennità si seguono criterî analoghi a quelli ordinarî
(art. 75).

383. La legse ha ammesso anche le espropriazioni di urgenza (forse

avrebbe fatto meglio a parlare di occupazioni di urgenza), che sono

frequenti tanto nell'imminenza delle ostilità, quanto durante la guerra.

Esse sono disposte dall’autorità militare che ha il comando locale, previa

la compilazione dello stato di consistenza dei beni da espropriare, e

che vengono immediatamente occupati. Secondo l’opinione più rice-

vuta (1), anche questo occupazioni debbono cessare tra due anni, o

trasformarsi in espropriazioni dofinitive.

384. Requisizioni.

Infine è ammessa la roquisizione, specie durante la guerra, non solo

dei mobili, ma degl'immobili, a proposito dei quali allora si potrà parlare

di requisizione, quando concorrano due elementi essenziali: la tempo-

raneità dell'occupazione (2), e l'accertamento dell'indennità. La requi-

sizione ha luogo mediante decreto delle autorità militari (non inferiori.

fi comandanti di divisione) (3), che stabiliscono anche l’indennità da

 

(1) Cfr. SABBATINI 6 BIAMONTI,op. cit. vol. II, pag. 538 e seguente.
(2) Però bisogna intendere la temporancità cum grano salis, poichè

la requisizione presenta appunto, per lo Stato, il vantaggio di una inde-

finita occupazione dell'immobile, a prezzo equo, di fronte alla locazione,

che è per un periodo determinato.

(3) Eccone la formula: Poichè occorre all'autorità militare di disporre
nell'interesse della difesa nazionale del.......

Visti gli articoli 1°, Regio decreto-legge 22 aprile 1915, n. 506; 19, Decreto

luogotenenziale 30 ottobre 1915, n. 1570; 7, Legge 20 marzo 1865, n. 2248,

allegato E,
TEQUIBISCE .......

Ordina che il signor Ufficiale....... esegua il presente Decreto.
È stato però ritenuto, che l’ordine di requisizione non debba, solemni-

tatis causa, venire dato per iscritto. Cfr. Cass. Torino, 6 marzo 1919

(Giur. ital., 1919, I, 1, 470); App. Genova, 3 febbraio 1918 (Ibid., 1918,
1, 2, 287).
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corrispondere al proprietario, e che, in caso di non accettazione da parte

di questi, viene definitivamente determinata da un Collegio di tre arbitri.

L’ufficiale incaricato può dare comunicazione scritta o verbale e

chi si trova nella materiale custodia della cosa, e magari, se lo crede

(disorezionalmente), concedere un termine, dopo del quale procede

manu militari alla presa di possesso, redigendo apposito sommario ver-

bale di quanto opera, per uso amministrativo. E in tale verbale egli farà

risultare sommariamente lo stato di consistenza dell'immobile, ovvero
la quantità delle cose mobili requisite.

Insomma la requisizione è un provvedimento che segue di autorità.

E si è anche reputato opportuno, durante l'ultima guerra, di sottrarre

all'autorità giudiziaria le controversie relative alle requisizioni, in quanto

ammessibili, e di devolverle alla cognizione del Comitato giurisdizionale

di cui al decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 583.

385. II. Limitazioni alle proprietà rivierasche.

Il regime dello acqueo comprende importantissime limitazioni sia

nell’interesso pubblico, sia nel privato; ed anzi, poichè esso attiene allo

sviluppo dell’agricoltura, o agli usi della vita, riguarda siffattamente

l'interesse generale, cho si potrebbero sotto di questo ricondurre tutte

lo sue disposizioni. Senonchè la comune dottrina ha trattato delle limi-

tazioni in materia d'acquo sempre tra quelle disposte nell'interesse

particolare, e non conviene quindi modificare completamente tale

sistema, che potrebbe prestarsi alla censura di essersi lasciato troppo

guidare dalle nuove correnti introdotte dalle ultime leggi in materia

di acqueo pubbliche. Perciò riserbo in questa sezione le limitazioni

alle proprietà rivierascho e il regime delle acque, di cui mi occupo in

seguito.

386. A proposito dello prime, bisogna appena ricordare, che le acque

pubbliche servono agli usi generali dei cittadini. Perciò il logislatore di

tutti i tempi, più o meno largamente, ha emanato opportune provvi-

denze, per rendere più agevolo l’esorcizio degli usi suddetti. Anche il

diritto romano imponeva alcuno limitazioni alle proprietà rivierasche (1).

Infatti il pretore nel suo Editto disponeva [L. 1, pr., Dig. 43, 14 (13)]:

oQuo minus illi in flumine publico navem, ratem agere, quove minus per

ripam omerare, exonerare liceai, vim fieri veto... ».

387. Analogamente il diritto moderno ha voluto non soltanto age-

volare l'esercizio degli usi generali, ma provvedere alla tutela e alla difesa

dei corsi di acqua pubblica.

(1) Cfr. il $ 4 Inst. 2, I; la L. 5 Dig. I, 8; L. 30, $ 1, Dig. 41, I; FeR-
RINI e PULVIRENTI, Delle servitù prediali, vol. II, pag. 89 e seguenti,

Torino 1920-1923.



276 Capitolo II

Perciò ha imposto ai rivieraschi di lasciare libera da ogni ingombro

od ostacolo al passaggio di uomini e di bestio da tiro una zona lungoil

fiume, larga normalmente cinque metri, salvo che i regolamenti o le con-

suotudini preserivano diversa misura (1). Tale obbligo è conosciuto

sotto il nome di servitù di via alzaia, ma costituisce una limitazione del

diritto di proprietà, sia perchè il fiume non si può considerare come fondo

dominante, sia perchè non è a vantaggio di esso che sono dettato queste

ed analoghe prescrizioni.

388. La stessa leggo sulle opero pubbliche dispone altre limitazioni
relativo al passaggio di lognami galleggianti (art. 161); alle distanze per

le piantagioni, por l'apertura di cavi fontanili, per lo sradicamonto ed

abbruciamento dei ceppi di alberi che sostengono lo ripe; alle autoriz-

zazioni amministrative necessarie per eseguire pennelli, chiuse, dissoda-

menti; per estrarre ciottoli, ghiaia, ece. (art. 168 e 169).

389. III Limitazioni imposte a favore della viabilità,

Le vie costituiscono il supremo bisogno dello industrie e dei traffici,

sicchè la Naziono è interessata alla loro costruzione e conservazione (2).

In rapporto al primo obbietto valgono le regole relative all'espropria-

ziono per pubblica utilità (3); in rapporto al secondo, i limiti alle pro-

prietà imposti in rapporto alle vie ordinarie o alle strado forrate.

390. a) Vie ordinarie.

Lungo le strade nazionali e provinciali fuori dell'abitato non si pos-

sono costruire fornaci, fucine e fonderie, a distanza inferiore ai cinquanta

metri; case e muri di ciata a distanza minore di tre metri. Per i canali,

‘peri fossi e per le piantagioni,le siepi e i piantamenti a boschi sono sta-

bilito altre distanze dagli art. 66, 68, 69, 71, legge sui lavori pubblici,

e lo quali vigono non poche modificazioni anche per le strade comunali

(art. 80 a 82) (4) 0 (6).

(1) Cîr. l'art. 534 Cod. civ. e l'art. 144 della leggo 20 marzo 1865,
n, 2248, all. 7, sullo opero pubbliche.

(2) Vi è finanche chi sostiene, che lo guerre sono stato compiute per
assicurarsi il dominio delle vie di comunicaziono; e in sostanza non ha

tutti i torti.

(3) Per la costruzione di forrovie private di seconda categoria val-

gono norme analoghe al passaggio coattivo (art. 208, legge 20 marzo 1868,

ll. F, sullo opero pubbliche, trasfusonell'art, 5, 1° comma,leggo 9 maggio

1912, n. 1447).

(4) Viceversa non è imposta alcuna distanza per gli alberi cho si

piantano ai margini della via pubblica.

(5) Per tali distanze non spetta indennità, a meno che esse si risol-

vano in una cficttiva diminuzione del patrimonio del proprietario che
vi è soggetto. Se, por es., il fondo non fosse che sfruttato nel sottosuolo,
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891. d) Strade ferrate.

L'art. 234 della legge sui lavori pubblici prescrivo: « Le proprietà

laterali alle strade ferrate pubbliche sono soggette a tutte le servitù e pesi

imposti dalla presente legge alle proprietà coerenti alle strade ordinarie

nazionali, provinciali e comunali, colle modificazioni risultanti dai seguenti

articoli ». Lo quali modificazioni sono ispirato alla maggiore tutola neces-

soria per la stabilità dello linco 0 alla maggiore sicurezza del traffico

ferroviario. Porciò è prescritto:

a) che non si possono elevareedifici o depositi di materiali a distanza

inforiore di sei metri dalla rotaia più vicina, e di due metri dal ciglio degli

sterri o dal picde dei rilevati (1). Cho se ciò non ostante, non rimanga
libera la visuale necessaria alla sicurezza della locomozione, l'impresa

costruttrico od esercento può fare aumentare tale distanza;

b) le distanze di cui sopra sono diminuito di un metro per i muric-

ciuoli di cinta e porgli steccati alti meno di m. 1,50, nonchè per le sicpi;

c) per gli scavi è stato accolto in genereil criterio sancito dall’arti-

colo 575 Codice civile: che cioè si debbano fare a distanza eguale alla

profondità della escavaziono, aggiungendosi però, quando la linea sia

in rilevato, che gli scavi non si potranno mai compiere a menodi tre metri

dal piede del rilevato (2);

d) so lo ferrovio si esercitano a trazione a vapore, è prescritta la

distanza di venti metri per qualsiasi costruzione in legno o in paglia, ed

ancho con la sola copertura di legno o paglia. I depositi di materia com-

bustibile, salvo quelli temporanei dei prodotti del suolo al tempo della

raccolta, sono vietati (art. 237);

e) se por la sicurezza della linea sarà necessario abbattere gli

edifici, le piantagioni o gli scavi esistenti, si potrà farlo; ed anzi non

por una miniera in esorcizio e non si potesse coltivarlo nel soprasuolo,

dovrebbo essere indonnizzato il proprietario per il divieto di scavare

un determinato tratto del fondo.

Si ricordi anche, che, por la loggo 30 marzo 1893, n. 184 (art. 6), con-

cernente la polizia dello miniere, cavo 0 torbiere, e per il relativo regola-

mento 10 gennaio 1907, n. 152, non si possono fare scavi per estrazione

di sostanzo minorali a distanza minore di venti metri dalle abitazioni,

dai luogli cinti da muro e dallo sirade pubbliche; e di cinquanta metri
dai corsi di acqua, canali, acquedotti e sorgenti, senza una speciale

autorizzaziono del Profotto.

(1) Cfr. al riguardo, Cass. Roma, 15 novombre 1887 (Foro îtal., 1887,

I, 1107); App. Modena, 29 marzo 1887 (Ibid., 1887, I, 620, con Nota

del GABBA).

(2) È stato ritenuto, cho la stessa normasi debba seguire anche quando

la ferrovia sia in trincoa. Cfr. GanBA, Nota cit. (Foro ital., 1887, I, 26).
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sarà dovuta alcuna indennità, so essi siano sorti dopo che venne resa

nota al pubblico, con piani esecutivi definitivamente approvati, la linea

della ferrovia (1) 0 (2).

992. IV. Limitazioni relative ai boschi (3).

Si è già rilevata l’importanza dei boschi o la necessità della loro
conservazione per l'economia nazionale. Ciò spiega le limitazioni che

i logislatori di tutti i tempi hanno emanato nolla matoria (4), e cho

sono state accolte, sobbene timidamente, ancho in Italia (5).

393. La legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917, modificata in parte

dalla legge 14 luglio 1907, n. 539 (6), ha sottoposto a vincolo forestale,

(1) Le distanze suddette possono venire ridotto, ma, oltre le ossor-

vazioni dell'impresa concessionaria dell'esercizio, devo essere sentito il

parere del Consiglio Superiore del lavori pubblici.
î (2) Si è disputato, se le distanzo di cui sopra deroghino allo regole
sancite dal Codico civile. Cfr. Cass. Torino, 28 febbraio 1877 (Gaze. Pre-

lura, 1877, 409; Gazz. Trib., 1877, 326); Trib. Lodi, 21 luglio 1871 (Ibid.,

1871, 792); Pretura Codogno, 3 giugno 1870 (Ibid., 1870, 678).

(3) Cîr. vol. I, parte II, n. 730 e seg., pag. 377 c seg., nonchè la mia

Autonomia della volontà, pag. 1167 e sog.; MARTINELLI, La giurispru-

denza forestale, Torino 1883; RaBBENO, Legge forestale, 'orino 1883.

(4) Si ricordi, per es., la legislaziono napoletana sulla Sila, per la quale

si crano creati il Fondo silano speciale cd un Commissario civile. E si
devono appunto ad uno di tali Commissari, Pasqualo Barletta, Con-

sigliero della Corte di Giustizia di Napoli, le monografie meglio docu-

mentato sulla matoria: Dello stato della Regia Sila, Napoli 1862; Leggi
a documenti antichi e nuovi relativi alla Sila di Calabria, Torino 1864.

(5) Della timidezza nella imposizione di vincoli forestali e della

dispense da essi hanno goduto largamonte i proprietari di boschi, che

li hannotagliati a man salva. La Basilicata, per es., che era piena di boschi,

ormai ne è quasi spogliata; o purtroppo in alcuni punti il suolo che ne

era ricoperto è rimasto talmente ingombro di radici, che non è più suscet-

tibile di alcuna coltura, nemmeno di rimboschimento. Ciò, por es., è avve-

nuto per quella cho fu l'Abetina di Avigliano, una delle più belle foresto
di aboti esistenti in Italia, che avrebbo potuto divenire un magnifico
tubercolosario per gli invalidi di guerra, e cho è oramai irreparabilmento

distrutta.

(6) Malgrado tali modificazioni, si sento il bisogno di una più larga

riforma. Nella tornata dol 25 maggio 1914, il ministro CavasoLA ha pro-

sentato un disegno di loggo di « modificazioni alla loggo forestale 0 prov-
vodimenti per la pastorizia e agricoltura montana » (Legisl.,, XXXIV,

Doc. n. 201).

Bisognerebbe, nolla revisiono di tali leggi, avero presente il Codico

forestalo francose, del 31 luglio 1827, sul quale si consulti BRASSEUR,
Du régimeforestier et des lois communauz, Paris 1895,
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‘în linea di massima, i boschie lo terro esistenti nella zona superiore del

castagno (1); ed anche in linoa di massima, ha dichiarato che possono

essere soggetti a tale limito anche i boschi e le terre site sotto la zona

suddotta. Ciò significa, cho i proprietari di tali boschi non possono pro-

cedere al loro dissodamento. Può essere anche loro vietato il pascolo,

per un tempo determinato o per date specie di animali (2).

A rondere più officace il vincolo forestale, l'art. 29 della legge in

esame ha stabilito, cho «niun diritto di uso, eccedente i termini dell'arti-

colo 521 del Codice civile, potrà essere conceduto sopra i boschi e terreni,
di cui all'art. 1° della presente legge ».

394. In alcune zone non sottoposte a vincolo forestale i proprietari
hanno abusato della libortà lasciata loro dalla legge, di tagliare i boschi,
sicchè bon presto si è sontita la necessità di procedere ad opero di rim-
boschimento, a garentia della consistenza del suolo, 0 per regolare il
corso delle acque. A tali lavori provvedono lo Stato, le Provincie e i
Comuninelle loro terre, ed anche in quelle private, provia espropriazione
per pubblica utilità, cho il proprietario può evitare, sottoponendosi a
compiere le prescritte opero di rimboschimento nei modi e nei termini
di legge. La leggo 1° marzo 1888, n. 5238, ha autorizzata anzi la costi-
tuzione di consorzî obbligatori tra i proprietari, per compiere i lavori

di rimboschimento e di dissodamento preseritti por lo loro torre.

Malgrado però l’introduziono dei Consorzî coattivi, l’azione dei pri-
vati, curanti del loro o non dol generale interesse, è stata molto fiacca
in questa materia, o quella del Govorno non è stata all'altezza delle sue

buoneintenzioni. Già per altro l’art. 1° della legge 4 luglio 1874, n. 2011,

preserivova: a’ beni incolti dei Comuni che sono patrimoniali, o dive-

nissero tali devono essere ridotti a coltura, e in quanto cadano sotto le disci-

pline della legge forestale, alla coltura a bosco. Se dentro cinque anni dalla

pubblicazione della presente legge i Comuni non adempiano a questa condi-

sione (sic!), è beni incolti dei Comuni devono essere alienati o dati in enfi-

deusi coll’obbligo del rimboschimento per quelli soggetti alla legge forestale ».

Prorogato talo termine, con lo leggi 25 giugno 1882, n. 836 (por cinque

anni), 6 11 aprile 1886, n. 3794 (pordicci anni), oramai tutta la materia

è stata riordinata con la loggo 2 giugno 1910, n. 277 (art. 24), la quale

(1) Talo zona è, in Alta Italia, compresa tra i 400 e i 700 metri sul

livello dol mare; noll’Italia centralo tra i 400 o i 900 metri; in Sicilia
si giungo ai 1200 metri.

L'art. 1° del regolamento 10 fobbraio 1878, n. 4293, ha stabilito che,
nello zono dove noncrescoil castagno, si dove avere riguardo alle pianta
©ordinariamonto associato al castagno.

(2) Art. 19, leggo 1° marzo 1888, n. 5238.
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ha estaso l’obbligo del rimboschimento anche ai boschi degli enti morali

in genere, comprese in questi le società anonime.

Siffatte disposizioni, più rigoroso di quelle che furono sancite per i

privati, si giustificano col concetto, che, dovendo i Comuni provvedere

non solo al privato, ma anche al pubblico interesse, può essere limitata

la loro azione ai fini del soddisfacimento di un interesso generale, quali

sono appunto le norme di cui ci occupiamo.

395. Ad occasione della guerra mondiale si è meglio compresa la
importanza dei boschi sulla economia nazionale. Perciò l’art. 1° del

decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1299, ha disposto che « dagli

incassi realizzati per tagli straordinari nei boschi dei Comuni e di enti morali

sarà prelevata la somma che verrà indicata dall'autorità forestale (1), per

adibirla ad opere di miglioramento dei boschi slessi (coltivazione dei vuoti,

bonificamento di tratti paludosi, miglioramento della viabilità, costruzione

di caserme per gli agenti di custodia, ece.) o al loro ampliamento mediante

nuove colture ». E l'altro decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1006

— modificato per la parte relativa all'esercizio del pascolo, con decreto

luogotenenziale 29 agosto 1918, n. 1340 — ha emanati importanti prov-

vedimenti per la difesa e l'incremento della silvicoltura.

Inoltre il commissario generale per i combustibili nazionali, con

ordinanza 12 settembre 1917 (2), ha emanate le norme per il taglio dei

boschi soggetti a vincolo forestale.

Infino, nell'intento di favoriro lo sviluppo dell'economia montana,

si sono autorizzati i Comuni e gli onti morali in gonere, isolatamente

o riuniti in consorzio, ad affidare il governo e la gestione dei boschi e

dei pascoli, comunque loro appartenenti, ad apposito personale tecnico,

alla cui retribuzione concorre largamente lo Stato (3).

396. V. Limitazioni a favore dell’agricoltura.

Allo scopo di promuovere l'agricoltura, che tanto conferisce alla.

prosperità della nazione, si sono sancite alcuno restrizioni al principio

individualistico della proprietà. E tali norme sono destinate a continuo

sviluppo, perchè bisogna coordinare e disciplinare gli sforzi individuali,

per il raggiungimento dell’altissimo fine.

  

(1) Secondo le norme dell’art. 3 del detto docreto.
(2) Pubblicata nel n. 216 della Gazzetta ufficiale dello stesso giorno.

Cfr. anche l’altra ordinanza 27 dicembre 1917, dello stesso Commissario
(Gazz. uff., 29 dicombre 1917, n. 306), per il taglio dei boschi di enti

occlosiastici.
(3) Cfr. il decreto-legge luogotenenziale 4 ottobre 1917, n, 1605, e il

regio decroto-leggo 19 novembre 1921, n. 1723.
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397. a) La lotta contro la fillossera.
La leggo 4 marzo 1888, n. 5252, ha ordinata la distruzione, previo

indennizzo, delle piante dalla fillossera, éd anche la distruzione o l’iso-

lamento delle sane, che siano state esposte all'invasione del parassita;

e ne ha vietato il trasporto (1).

Norme analoghe sono stato dettate, per impedire la importazione

dolle patate infette dalla doriphara decemlineata, e per la distruzione delle

cavalletto (2) o della diuspis pentagona (3).

398. bd) Comunione dei pascoli.

In vista di un gravo ed evidente motivo di utilità generale, il

Tribunale può limitare la facoltà di recesso nelle comunioni di pascolo
(art. 682) (4).

Inoltre sopra lo dette comunioni, nonchè sull'esercizio del pascolo,
dello spigolatura e simili, sui boni privati da parte degli abitanti del

Comune,i regolamentidi polizia rurale possono dettare norme limitatrici

dei diritti dei proprietari (5).

399. c) Legislazione di guerra.

Durante la guerra, da una parte la più difficile e costosa importazione

dei cereali dall’estero, sia per il loro alto costo, sia per l’elevatozza dei

cambie dei noli, dall'altra il proposito di lenire la disoccupazione, cho già

si annunciava in modo pauroso, fecero sentiro la necessità d'imporre. la

cultura a grano, tanto più che erano stati addetti ad altra cultura ben

300 mila ettari, che prima della guerra erano coltivati a cereali (6).

(1) Le leggi 6 giugno 1901, n. 355, e 7 luglio 1907, n. 490, riunite in:

testo unico con regio decreto 17 maggio 1908, n. 291, hanno promossa

la costituzione di consorzì antifillosserici.

Si debbono ancho tonere presenti i rogolamenti di polizia rurale,

diretti ad evitaro la diffusiono di altri parassiti, o di animali nocivi alla.

agricoltura. Siccome con essi si mira a tutelare la proprietà fondiaria,
i detti regolamenti sono stati dichiarati legittimi. Invece altri regola

menti, che hanno dettato norme dirette a regolare la coltivazione di
.fondi, sono stati a ragiono dichiaratiillegittimi, perchè lesivi della libertà.

dei proprietari.

(2) Leggi 11 giugno 1868, n. 442, 6 15 giugno 1911, n. 529.

(3) Leggo 2 giugno 1891, n. 386.

(4) Vedi in soguito, n. 535, pag. 358.

(5) Por es., in molti regolamentivi è la prescrizione, che non si lascino

lo greggi sonza custodia, anche nei proprî Iondi, salvo che questi siano
chiusi da muridi cinta cd attigui alla casa di abitazione. Talo norma ha
favorita la costituzione di sociotàper il pascolo, che ricordano i mir russi.

(6) Cfr. Nownro, La requisizione delle terre incolte nella provincia romana
(Z'Idea Nazionale del 4 ottobro 1916); PrATo, I «tanks» frumentarî



282 Capitolo II

Si cominciò, col decroto luogotonenziale 3 giugno 1915, n. 791, caî

Fini del regolare e tempestivo raccolto dei cereali nell'anno in corso n, a dare

‘facoltà ai profetti di vigilare sull’organizzazione del lavoro agricolo,

«dichiarando obbligatoria per i proprietari « Za prestazione dei quadru-
pedi, delle macchine e del personale occorrente alla mietitura e alla treb-

«biatura, col diriito a congruo compenso v. Quindi si elargirono sovvenzioni,

per eccitare la coltivazione dei coreali o per la somministrazione delle

«sementi (1); © promi per ogni quintale di grano, granoturco, avena,

orzo e segala ceduto allo Stato o da esso requisito (2). Infine s’impose

addirittura il controllo delle culture, o cioè la coltivazione di una

parte del fondo a cereali (3), e il divioto di abbattere gli ulivi e i

«del Ministero d’agricoltura (Annali della R. Accademia di Agricoltura

di Torino, LX, 1917).

Si ricordi, che il Congresso nazionalista di Milano proclamava il

«dominio eminente dello Stato sulla terra, il quale dominio «investe il

fondamonto giuridico della proprietà privata come funzione di delimi-

tazione della sfera d'influenza del diritto dominicale del singolo, a tutela

«dell'interesse nazionale in genere e della produzione agricola in ispecie»,

(1) Decreti min. 30 giugno 1917; 24 agosto 1917; 6 ottobro 1918.

(2) Cfr. decreti luogotenenziali 23 agosto 1917, n. 1328; 18 agosto
1918, n. 1173; 6 ottobre 1918, n. 1636 (per le provincie di Roma e Gros-

:80t0); 18 marzo 1919, n. 521.
(3) Cfr. gli articoli 3 e 4 decreto luogotenenziale 10 maggio 1917,

.n. 788; nonchè i decreti luogotenenziali26 luglio 1917, n. 1269; 23 agosto

1917, n. 1928; 4 ottobre 1917, n. 1614. L'art. 1° del decreto luogotenen-

«ziale 14 febbraio 1918, n. 147, sancisce:
« Per la durata della querra e fino a tutto l'anno agrario successivo a

«quello in cui sarà pubblicata la pace îl ministero per l'agricoltura, allo scopo
di dare incremento alla produzione agraria, provvede al controllo delle

«colture, all'organizzazione del lavoro agricolo, ed allres) alla provvista

e più utile distribuzione dei mezzi di lavoro e di produzione.
uA tale effetto @ ministro per l'agricoltura, fermi restando i poteri

«conferitigli dalle disposizioni in vigore, ha fucoltà:

«a) di promuovere, organizzare od imporre la collivazione di terre
noncoltivate, od eccezionali trasformazioni colturali, utili ai bisogni del

paese;
cb) di provvedere, d'accordo coi ministri della guerra o delle armi

@ izi alla util Ù ialmente nei periodi d'intenso lavoro
agrario, dei militari e dei prigionieri di guerra disponibili, e allu disciplina
delle esonerazioni e delle concessioni di mano d'opera agricola militare,
che, su indicazioni di organi da lui dipendenti, verramno pronunciate

«dalle competenti autorità militari;
«c) di facilitare l'impiego, nelle aziende agrarie, di dirigenti e di

‘lavoratori, mediante l'org Ù delle prestazioni volontarie e, ovo
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sgelsi (1). Insomma, si volle utilizzare l'agricoltura a produrre quanto

giovava alla Nazione, fosso o non utilo all'interesse individuale del

‘proprietario.

Ma oramai questo limitazioni rappresentano un mero ricordo storico,

sicchè il proprietario è liboro di coltivaro i suoi fondi come meglio crede,

salvo cho non urti contro un divieto motivato da ragioni di monopolio
«statale (2) o di igieno (3).

400. VI. Limitazioni a tutela del patrimonio artistico e

archeologico nazionale (4).

La lègislazione sulle belle arti ha imposte importanti limitazioni ai

‘diritti dei proprietari di coso aventi intoresse artistico, storico, archeo-

logico, paleontologico. Anzi, in un paese come l’Italia, che Ia natura e

Yarto hanno dotata di tante coso belle, le limitazioni si sono man mano

«estese, e vi è chi reclama una maggiore comprensione della necessità di

conservare immacolate lo dotte bellezze all’ammirazione universale (5).

I principî generali della vigontelegislazione artistica sono i seguenti (8):

401. Quando una cosa presenta importanto interesse archeologico

e storico, l'amministrazione (Ministero della pubblica istruzione, o Sopra-

intendenza ai monumenti che ne fa le veci) notifica tale interesso al

queste siano insufficienti, mediante la precettazione, secondo le norme da
stabilirsi con successivo regio decreto;

ud) di promuovere l'incremento della fabbricazione dei feritilizzanti,

degli anticrittogamici e delle macchine agricole, nonchè la preparazione

e la selezione delle sementi, e di controllarne la produzione ed il commercio;
«e) di distribuire mano d'opera, macchine, strumenti da lavoro e

materie concimanti e anticriltogamiche, in modo da assicurarne il maggiore

rendimento, nonchè di facilitare i trasporti della mano d'opera e di quanto

occorre alla produzione agraria;

af) in genere, di adoltare ogni provvedimento inteso all'incremento

della produzione agraria e alla tutela delle produzioni alimentari.
al poteri previsti negli alinea 2), 0), 0), f) possono essere delegati ai

prefetti delle provincie od a commissari speciali ».
(1) Cfr. i decreti luogotonenziali 21 febbraio 1918, n. 360; 15 agosto

1918, n. 1247.
(2) Cfr. in seguito, n. 429, pag. 294 e seguente.
(3) Cfr. in seguito, n. 421, pag. 291.

(4) Per la bibliografia cîr. vol. I, parte II, n. 733 e seg,, pag. 580 e
seguenti.

(5) Cfr. PARPAGLIOLO, La difesa delle bellezze naturali d'Italia, Roma
1923.

(8) Le leggi relativo sono accennato nel vol. I, parte II, n. 735,
pag. 581 e seguonti.
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proprietario o detentore della cosa (1) 0 (2). La valutazionedi tale inte-

resse è insindacabile dell’autorità giudiziaria, come quella che include un

esame tecnico, il quale è per sua natura discrezionale (3). Contro siffatto-

provvedimento si può reclamare al Ministero della pubblica istruzione.

(art. 64, regolamento 20 gennaio 1913)(4). E si può anchericorrere alla.

IV Sezione del Consiglio di Stato, non per l'esame del merito, ma solo.

per quello della legittimità del provvedimento: se osso cioè sia stato

emanato dall’organo compotente, con l'osservanza delle forme prescritte

dalla legge; e se sussistano le condizioni oggettive da questa indicate (5).

402. In rapporto alle cose di importante interesse storico, arclicolo--

gico, palcontologico o artistico, ed agli effetti della libera disponibi-

lità (6), bisogna distinguore secondo cho esso appartengano ad onti morali

(Stato, Provincie, Comuni, fabbricerie, confraternite, enti morali eccle-

siastici e civili), ovvero a privati. Le primo sono di regola inalienabili,.

salvo che il Ministero della pubblica istruzione ne permetta la vendita,

sulle conformi conclusioni del Consiglio superiore per le antichità e:

belle arti. Il proprietario privato può vendere lo secondo, ma deve denun-

ziare gli atti di trasferimento della propriotà e del possesso (articolo 5,

legge 1909); può anche esportarle, ma lo Stato può acquistarle al prezzo

(1) Art. 5, leggo 20 giugno 1909, n. 364, e 53, rog. 30 gennaio 1913, n. 363;

art. 1°, legge 23 giugno 1912, n. 688; art. 1°, legge 11 maggio 1922,n. 778.
Si noti che non occorre la forma della citazione per tale notifica. E

vuolei altresì rilevare, che, nelle leggi abrogate,tale notifica potova venire
eseguita anche verbalmente; ed ora invece il regolamento del 1913 stabi-
lisce che possa farsi o con lettera raccomandata, o con atto di diffida, o-

anche verbalmento.
(2) La legge 12 giugno 1902, n. 185, prescriveva la iscrizione nei cata-

loghi dei monumenti e degli oggetti di arto e di antichità, ma per le sole

coso, la cui esportazione dal regno costituisca un danno grave per il

patrimonio artistico è per la storia (art. 23). Ma i detti cataloghi non sono-

stati mai formati. La legge vigento ba allargato il concetto doll’impor-

tante interesso artistico o storico.
(3) Cfr. Cass. Roma, 6 agosto 1906 (Foro iial., 1906, I, 1357); Con-

siglio di Stato (IV sezione), 23 gennaio 1914 (Foro ital., 1914, III, 178).

(4) Trattandosi di reclamo amministrativo e gerarchico, devo pro-

porsi entro 30 giorni dalla comunicaziono del provvedimento.

(5) Cfr. Cons. di Stato (IV sezione), 23 giugno 1905 (Bollett. opere pie,.
1905, 552; L'oro ital., 1905, III, 184).

(0) Cir. BramonTI, Natura del diritto dei privati sulle cose di pregio
storico 0 artistico (I'oro ital., 1913, I, 1010).

Si noti cho la inalienabilità, estesa dalla legge del 1909 alle coso di

tutti gli onti morali, era riserbata dalla leggo del 1902 a quella degli enti
ecclesiastici,
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«dichiarato per l'esportaziono (1); dove provvedere ai restauri, qualora

lo cose si siano deteriorate o minaccino rovina, sotto pena dell’espro-

‘priazione por pubblioa utilità (art. 7) (2); 0 quante volto abbia bisogno

«di domolire, rimuovere, modificaro e restaurare le coso immobili, deve

«chiederne l'autorizzazione al Ministero della Pubblica Istruzione, e pre-

ssontargli i relativi progetti, sotto pona di vedersi ordinare la sospensione

dei lavori cominciati senza la proscritta autorizzazione. Montro però

‘non è ammesso, come si è visto, ricorso all'autorità giudiziaria contro

la dichiarazione d'importante interesse, inveco il proprietario può adire

dl magistrato contro il diniego dell’Amministrazione a fargli eseguire

‘i lavori, non avendo voluto la leggelasciare il diritto di proprietà privata

completamente alla morcè dell'Amministrazione (art. 13) (3).

403. Lo Stato ha il diritto di tutelare anche la luce e la prospettiva

«dei monumenti. Il Ministero cioè può non soltanto prescrivere le distanze

€ le misure degli edifici che li circondano, ma altresì dettaro lo norme

‘e i criterî di indole stilistica ed artistica che valgano ad armonizzare

gli edifizî circostanti con l’ambiente monumentale (4), senza bisogno

(1) Contro tale limitazione si è pronunziato energicamente il GEMMA,

Per il libero commercio internazionale degli oggetti d’arte di ragione pri-

«vata, Macerata 1907. Egli però non ha rilevato il danno che deriverebbe

dalla sua proposta, la qualo urta anche contro le gloriose tradizioni del

nostro Paeso. La relazione Rosadi alla legge 1909 ricorda, che quando,

negli ultimi tempi della Repubblica veneta, i discendenti di Domenico
Grimani vendettero ad un ricco straniero la statua di Marco Agrippa,
che ora si ammira nol Museo Civico, e già l'avevano imbarcata, si pre-

-sontò il cursore degli Inquisitori di Stato, e portatosi davanti la detta
statua o scopertosi il capo, disso: « El Supremo Tribunal dei Inquisitori,

avendo sentio che ela, sior Marco, vol andar via de sta cità, il me manda

«per augurarghe un bon viazo a ela e a zelenza Grimani ». La qualo, avendo
‘capita l’antifona e non volendo andar via da Venezia, preferirono di

“riportare in casa il sior Marco.
(2) Cir. Musatti, Deperimento della cosa di importante interesse (Riv.

dir. comm., 1914, II, 67).

(3) Cfr. Cass. Roma (Sezioni unite), 6 agosto 1900 (Toro ital., 1906,

I, 1358); 9 maggio 1914 (Giur. ital., 1914, I, 1, 777; Il Filangieri, 1914,

-558); 17 agosto 1914 (Ibid., 1914, 269); Cass. Torino, 22 maggio 1914

«(Foro ital., 1914, I, 935); Cons. di Stato (IV sez.), 23 giugno 1905 (Ibid.,
1905, III, 183); 23 gennaio 1914 (Ibid., 1914, III, 178); App. Napoli,

+10 maggio 1912 (Loro ital., 1912, I, 850; Giur. ital., 1912, I, 2, 609);

2 aprile 1913 (Foro ital., 1913, I, 1010; Giur. it., 1913, I, 2, 531); Appello
“Milano, 5 luglio 1913 (Foro ital., 1913, I, 1224).

(4) Questo è prescritto dagli art. 14 della logge 1909, modificato
dall'art. 3 dolla leggo del 1912, nonchè dall'art. 80 del regolamento 1913.
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che ricorra alla espropriazione, per attuare i suoi provvedimenti, Ed'

anche per i provvedimenti dol genere non deve indennità, poichè non

si tratta di imporre una vera e propria servitù, ma di una limitazione

legale di diritto pubblico, che nè toglie la disponibilità della cosa al

proprietario, nè la trasferisco all’Amministrazione (1). Il diritto dello

Stato si esercita anche se si tratti di costruzioni comprese nei piani

regolatori doi Comuni, e indipendentemente dalle norme sancite nei rego-

lamenti edilizî comunali (2). Anzi è stato ritenuto, che le dette norme

debbano cedere di fronte alle superiori esigenze artistiche, cho il Mini-

stero della pubblica istruzione fa valere (3). Ed anche a questo obbietto,

come per la notifica dell'importante interesso artistico, non è ammis-

sibile sindacato giudiziario; e solo si può impugnare, davanti la IV

Sezione del Consiglio di Stato, la legittimità dell'atto amministrativo..

404. So l’Amministrazione abbia omesso di notificare l’importante-

interesse artistico e storico 0 archeologico o panoramico, per un bene.

che invece lo presenta, e so appunto perciò il proprietario stia esoguendo-

dei lavori che offendono il detto interesso, l’Amministrazione può ciò.

non ostanto intervenire e far sospendere i detti lavori. Però, nel caso.

suddetto, è ammesso il sindacato giudiziario, per lo valutazione del

denunziato interesso (4).

405. Come si è detto, la dichiarazione d’importante interesse rap-

presenta una limitazione normale del diritto di proprietà, e quindi il

proprietario non ha ragione d'indennità contro l’amministrazione che-

glielo ha imposto. Se però questa voglia avvalersi del diritto di prefe-

Cfr. Cass. Roma(Sezioni unite), 15 febbraio 1920 (Toro îtal., 1920, I, 201);
App. Perugia, 20 marzo 1919 (Ibid., 1919, I, 618); Trib. Perugia, 8 maggio

1917 (Ibid., 1917, I, 1114).
(1) In ciò si possono dire pacifiche la dottrina e la giurisprudenza..

Cfr. per tutti, AICARDI, op. cit.; BRUGI, Istituzioni, pag. 280; Cass.

Roma, 29 aprilo 1893 (Za Legge, 16893, II, 361); 18 maggio 1893 (Giur.

ttal., 1893, I, 1, 888); nonchè le altre sentenze sopra richiamate.

(2) Cir. GABBA, I regolamenti edilizî comunali e la conservazione dei
privati edifizi di carattere monumentale, storico o artistico (Foro ital.,

1893, I, 1278).
(3) Cir. Cass. Roma, 2 maggio 1918 (Cass. unica, 1918, 367); 16 feb.

braio 1920, già citata; Cons. di Stato (IV sez.), 3 novembre 1911 (Giur

îtal., 1912, III, 8); App. Napoli, 10 maggio 1912, già citata; App. Genova,

20 giugno 1917 (Temi gen., 1917, 462); App. Perugia, 20 marzo 1919,.

già citata; Trib. Perugia, 8 maggio 1919, già citata.

(4) Cfr. Cass. Iironzo, 2 maggio 1910 (Foro ital., 1910, I, 1262);

Cass. Rome, 3 gennaio 1914 (Giur. ital., 1914, I, 1, 266); 9 maggio 1914,

già citata; App. Napoli, 2 aprile 1913, già citata.
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renza nolla vendita della cosa sottoposta a vincolo (art. 6 legge 1909);

o espropriare la cosa per mancanza dei necessari restauri (art. 7), dove.

corrispondero la dovuta indennità.

400. In applicazione della legge 11 maggio 1922, n. 778, il R. decreto--

loggo ll gennaio 1923, n. 257, convortito, con opportune modificazioni,

nella leggo 12 luglio 1923, n. 1511 (1), allo scopo di tutelare e migliorare la
fauna e la flora © di conservare le speciali formazioni geologiche, nonchè

lo bellezza dol paesaggio, ha costituito il parco nazionale di Abruzzo.

407. Quando si ritenga opportuno eseguire scavi per ricerche archoo--

logicho, lo Stato ha il diritto d'intervenire, in qualunque punto del
territorio nazionale (art. 15, legge 20 giugno 1909, n. 364). E per rendere

pratica ed effettiva tale norma,il successivo art. 16 accorda al Governo:

il diritto di espropriare i terreni nei quali si dovranno eseguire i detti

soavi, e i successivi art. 17 e 18 contengono deroghe importanti alla.

norma generale della ripartizione del tesoro (2).

408. La riproduzione dello cose che abbiano interesse storico, archeo-

logico, paletnologico o artistico, quando siano di proprietà dello Stato,

è soggetta al permesso di questo (art. 21, legge 20 giugno 1909, n. 364).
409. Speciali provvedimenti sono stati emanati per la Libia (3),

nell'intento di conservare e dissoppellire le vestigia artistiche che Roma.

e gli Arabi vi avevano improsse.

410. VII. Limitazioni imposte per la difesa nazionale (4).

Esse sono molteplici, porclè il gravissimo interesse che mirano a tute-

laro impone la più assidua cura da parte del legislatore, 0 riguardano:

411. a) Le servitù militari (5).

Se ne occupa il testo unico 26 maggio 1900,n. 401. Esse sono imposte:

alle proprietà fondiaricin vicinanza delle operedi fortificazione e a quelle:

che circondano gli stabilimenti militari, nei quali si confeziona, si mani-

(1) Il relativo regolamento è stato approvato con R. decreto 27 set-

tembre 1923, n. 2124.

(2) Cir. vol. I, parte II, n. 739, pag. 592 e seguente.

(3) Essi sono i decroti Caneva del 14 e 23 gennaio 1912; il R. decreto.

del 6 febbraio 1913, n. 87, che vietava lo scavo e la ricerca; il R. decreto

24 sattembro 1914, n. 1271, che ha riordinata tutta la materia e costi-

tuisce ancora la base doll’ordinamento archeologico della Libia; o il.

decreto ministeriale 31 gennaio 1922.

Cfr. al riguardo, ROMANELLI, La nostra legislazione coloniale in materia.

di antichità e le legislazioni similari degli altri Stati dell'Africa setten-

rionale (Athena, 1923, 185).

(4) Cfr. la mia Autonomia della volontà, pag. 1152 o seguenti.

(5) Cfr. FERRINI e PULVIRENTI,op.e vol.cit., pag. 112 esog.; GALANTE,
Servitù militari (Dig. ital., vol. XXI, parte III, sez. I, pag. 259 e seg.)-
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pola e si conserva la polvere da fuoco od altra materia esplosiva, Tali

“proprietà sono divise in tre zone concentricho, distanti rispettivamente,

250, 500 0 1000 metri dalla linea di fuoco più sporgente, o rispetto allo

quali vigono varî divioti, che mon mano si attonuano, e che sono spe-

«‘cialmente informati allo scopo di assicurare l'esplicamento della difesa

«militare e di togliere qualunque riparo al nemico che si avanzi por

l’assolto (art. 15) (1). Non mancano, però, nella stessa legge, disposizioni

tendenti a tutelaro la sicurezza dei cittadini (art. 20) (2).

412. b) Stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche.

La leggo 30 luglio 1910, n. 295, ha riserbato al Governo l'impianto

«di stazioni radiotelegrafiche e radiotelofoniche (art. 1).

4139. c) Navigazione aerea.

Il R. decroto 3 settembre 1914,n. 1008, convertito nella legge 16 aprile

1916, n. 429, aveva vietata lo navigazione aerea sul territorio dello Stato

‘e delle colonio e sul mare territoriale. Ma il divieto è stato tolto dal

R. D..l. 27 novembre 1919, n. 2360; e la navigazione aerea è stata rego-

«lata dal R. D.-1. 20agosto 1923,n. 2207, cui è seguìto il R. decreto 11 gen-

naio 1925, n. 356. Tuttavia è rimasta qualche limitazione, come quella

«di non portare macchine fotografiche a bordo degli acromobili (art. 77).

414. d) Alloggi militari(3).

Antiche disposizioni (4) obbligano i Comuni a prestare gli alloggi ai

militari in servizio; ed i Comuni riversano tale obbligo sui cittadini (5).

(1) Tali divieti consistono nell’aprire strade e fossi, nel fare scavi o ele-

“vazioni di terroni, nel tonere depositi di qualsiasi cosa, eccetto il concime.

È degno di speciale menzioneil divieto « di eseguire veruna operazione
topografica senza l'autorizzazione del Ministero della guerra; la quale non

potrà essere ricusata per le operazionirelative alla misurazione delle pro-

prietà » (art. 7, 3° comma),

(2) In occasione della guerra il D. lg. 9 settembre 1917, n. 1609, ha

imposto a servitù militare lo proprietà fondiarie per il fronte verso il

mare delle stazioni goniometriche e goniostadiometriche esistenti o da
«costruire nelle diverso piazze mariltimo dol Regno.

(3) Cfr. BERTAGNOLLI, AWoggi militari (Digesto ital., vol. II, parto II,

pag. 502 e seg.); BonAUDI, Dei provvedimenti di urgenza del sindaco,

pag. 202 o seg., Torino 1920; Vismara, Alloggi (Enc. giur., vol. I, parto II,

sez. 2), n. 8, pag. 1587 o soguenti.

(4) Si è disputato, so questa materia debba essoro retta in tutta

l’Italia dalle lottero patenti piemontesi, ovvero dalle rispettivo leggi

doi singoli ex-Stati. A parer mio, si dovo accogliere la prima opinione.

Cfr. vol. I, parto I, pag. 516 e).
(5) Oltre le leggi citate nel voi. I, parto I, n. 759, c), pag. 516, ofr. il

«decreto 26 marzo 1899, n. 156.
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415. VIII. Limitazioni edilizie (1).

Importantissime limitazioni ai diritti dominicali sono le edilizie, san-

cite dalla legge di espropriaziono per pubblica utilità (art. 868 a 94),

completata dai regolamenti edilizi, che i Comuni abbiano emanati per

il diritto che ne ripetono dall'art. 111 del regolamento alla legge comw
nale e provinciale, 12 febbraio 1911, n. 297 (2).

Le dotte limitazioni riguardano:

416. a) I piani regolatori e di ampliamento.

Coloro cho vogliono fabbricare hanno l'obbligo di uniformarsi al

piano regolatore (3), per quanto attiene all'allineamento e alla fronte

«dell’odificio, nonchè alla sua architettura. Altre limitazioni sono dettate

nei piani di ampliamento, non soltanto allo scopo di avero abitazioni

sane, ma anche esteticamento bolle. Vanno anche ricordata le preseri-

zioni relative all'altezza dolle case, all’ornato, alla forma dei balconi; il

permesso di abitabilità delle caso di nuova costruzione; lo norme per

la fognatura domestica; l'obbligo di tollerare sulle fronti dei fabbricati

l'applicazione dei numeri civici (4), doi tubi del gas, dei sostegni dei

fanali, degli orinatoi pubblici, delle lapidi commemorative, degli albi

per gli avvisi ufficiali (5), occ.

(1) Cfr. BONAUDI, op. cit. pag. 175 o seguenti.

(2) Non soltanto si è imposto il consorzio tra i varî proprietari, ma

ancho la espropriazione dei fondi di coloro che non ottemperano alle

preserizioni della leggo. Malgrado però tali sanzioni, accolte nelle leggi
relative alla bonifica dell’agro romano, questa non è stata ancora com-

piuta, per la condiscendenza e la mancanzadi energia del potero esecutivo.

Cfr. su tutta questa materia, SABBATINI e BIAMONTI, op.cit., vol, III,

pag. 186 e seguenti.

(3) L’art. 92 della legge sulla espropriazione per pubblica utilità

prescrive: « L'approvazione del piano regolatore equivale ad una dichiara-

zione di pubblica utilità, e potrà dar luogo alla espropriazione delle proprietà

nel medesimo comprese, osservate le prescrizioni della presente legge ».

Ma, se anche non si addivenga 2 tale espropriazione, allorchè il piano,

per la seguìta procedura (art. 87), sia diventato definitivo, i proprietari
dei terreni o dogli edifizîi in esso compresi sono soggetti alla cosiddetta
servitù di piano regolatore — cho di servitù ha soltanto il nome, non es-
sendoci fondo dominaute — per effetto della quale, a volendo fare nuove
costruzioni o riedificare 0 modificare quelle esistenti, sia per volontà loro, sia

per necessità, debbono uniformarsi alle norme tracciate nel piano » (art. 89).

(4) Cir. al riguardo ancho l'art. 3 della leggo 15 luglio 1900, n. 261,

e l'art. 4 della leggo 8 maggio 1900, n. 212.

(5) Il FRAGOLA, op. cit., pag. 272, ammetto che la leggo del 29 marzo

1903, n. 103, abbia croato, a vantaggio dei Comuni, cho assumono diret-

19 — STOLFI, Dintto civile - II.
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417. b) I contributi di migliorìa (1).

I «proprietari diterreni e fabbricati, che sono avvantaggiati” da opore

pubbliche, como strade, stazioni ferroviarie, ecc., possono essere assog-

gettati per legge ai cosiddetti contributi di miglioria, pagando cioè il

vantaggio o l'aumento di valore che i loro beni hanno-ritratto dall'opera.

pubblica.

418.. c) Costruzioni antisismiche.

In seguito al terribile terremoto calabro-siculo del 1908, il R. decreto

15 gennaio 1909, in applicazione dell'art. 7 della legge 12 gennaio 1909,.

n. 12, nominò una Commissione, presieduta dal senatore Blaserna,.

por determinare e aindicare le zone più adatte per le costruzioni degli

abitati» (2). Confortato dal parere di questa, il Governo emanò il

R. deeroto 18 aprile 1909, n. 193, col quale prescrisse alcune norme

tecniche ed igieniche per le nuove costruzioni antisismicho (3) per alcuni.

Comuni, è poi, con R. decreto 15 luglio 1909, n. 542, per tutti i Comuni

tamente il servizio delle affissioni, a norma dell’art. 1°,. n. 17, un diritto-

di servitù legale sugli edifizi privati per l'apposizione dei quadri di pub-

blicità commerciale: il che per verità mi sembra eccessivo.

Cfr. Borsi, Sulla natura del diritto dei Comuni, assumiori del servizio

delle affissioni, di valersi per le medesime dei muri di proprietà privata
(Foro ital., 1911, I, 692).

(1) Cîr. EINAUDI, Corso di scienza delle finanze, pag. 151 0 seg., Torino.

1914; DALLA VOLTA, I contributi speciali per lavori di miglioria, Firenze

.1896; GARELLI, La proprietà sociale, pag. 192, Milano 1898; GUERIN, Les.

plus-values immobilières résultant indirectement des travaua publics et
l'action en indemnité contre les proprietaires, Paris 1906; RONCALI, I

contributi di miglioria (Riforma soc., 1896, 525); SABBATINI e BIAMONTI,

op. cit., vol. II, pag. 549 e seg. Cfr. anche la legge 30 agosto 1868, n. 4613,

corrotta dalla leggo 8 luglio 1903, n. 312.

(2) Tale Commissione ha presentato una interessante Relazione,

Roma 1909.

(3) Oltre gli utili insegnamenti che si possono trarro dalla legislazione»

giapponese, i Borboni fin dal sec. xviI avevano dettato norme razionali
per la ricostruzione di Aquila degli Abruzzi distrutta dal terremoto, e:

sul finire dol sec. xvIml avevano ripetute lo stesso rogolo per la Calabria

o la Sicilia. Esse furono rispettate fino al 1860; poi si adottò la massima.

liberistica « libera costruzione in libero paese! ».

Purtroppo i recenti terremoti hauno rinnovato di novella fronda la
disputa.

Cfr. su questa matoria VivENZIO, Istoria de’ tremuoti avvenuti nella

provincia della Calabria ulteriore e nella città di Messina nell'anno 1783:

e di quanto nella Calabria fu fatto per lo suo risorgimento fino al 1787.

Preceduta da una teoria, eà ‘storia generale de’ tremuoti, Napoli 1788.
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delle Provincio di Reggio, Catanzaro e Cosenza e por i tre circondari di

Messina e di Castroroale (1).

419. IX. Limitazioni imposte per l'igiene e la sanità pub-

blica (2).

Esse sono state sancite principalmente del testo unico delle leggi

por la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, 1° agosto 1907, n. 636,
e riguardano:

420. a) Il regime delle acque.

Sono degne di menzione le norme relative al livello dello acque sot-

terranec, al deflusso di acquo immonde di case; alla macerazione del

lino; alle opere di bonifica, che dovendosi eseguire in vaste plaghe, non

consentono che singoli proprietari si sottraggano alla loro esecuzione.

421. b) Alcune coltivazioni.

Anche al medesimo fine mirano alcuni divieti stabiliti in leggi spe-

ciali, in rapporto ad alcuno coltivazioni. Tali sono quelle relative alla

coltivazione del riso, per la qualo si debbono osservare le prescrizioni

dell'autorità (3), e che riguardano non solo la vera e propria coltiva-

zione, ma altresì l'igiene dello abitazioni dei lavoratori, impiegati nella
risicoltura (4).

422. c) Industrie insalubri e pericolose.

Di esse si occupa non soltanto la legge sanitaria, ma anche quella

di pubblica sicurezza, pubblicata con R. decreto 30 giugno 1889, n. 6144

(1) Tale limitazione gonerale, che poteva portare anche alla demoli.

zione degli edifici costruiti in contravvenzione alle norme suddette,

parve eccessiva per alcuni Comuni asismici. Perciò il masso roccioso
‘eostituito dal monto Tauro fu esentato dalle detto normo tecniche
ed igieniche, con leggo 21 luglio 1911, n. 840. Quindi i deputati Colonna

di Cesarò, Toscano, Faranda, Sciacca Giardina, Paparo, Arcà, Albanese

e Mandello, hanno presentato un disegno di legge, svolto e preso in consi-
derazione il 23 maggio 1914 (Leg. XXIV, doc. n. 199), per determinare

i Comuni compresi e quelli non compresi nella zona sismica, e per stabi-

lire cho non si debba ordinaro la demolizione delle costruzioni eseguite

in contravvenzione della leggo, ma solo privare i proprietari di esse dei

vantaggi che la legislaziono speciale accorda alle nuove costruzioni.

Torna quindi in onoro la massima liberistica, malgrado la dolorosa
esperienza che no è stata fatta.

(2) Cfr. Camaro, Le limitazioni al godimento e all'uso della proprietà
privata per tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica (Giur. ital., 1903,

I, 1, 939).
(3) Legge 16 giugno 1907, n. 337, fusa negli art. 72 a 113 delle leggi

sanitario.
(4) Art. 9, regol. 29 marzo,1908, n. 157.
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(art. 22 a 27; 32 e sog.), sicchè bisogna badare alle prescrizioni di entrambe

lo leggi suddetto.
Il decreto ministoriale 21 aprile 1895 (1) ha indicato quali industrio

si debbono ritenere pericoloso alla salute dogli abitanti, ed ha distinto
tra quelle che debbono essere isolate nelle campagne e lontane dallo

abitazioni, o quello che esigono speciali cautele per l'incolumità del

vicinato. Non si sono però disconosciuti i possibili progressi della scionza,

in quanto anchele industrie comprese nella prima classo potranno essere

permesse nell'abitato, se chi lo esercita dimostri, che, per la introduzione

di nuovi metodi o per provvedimenti particolari, il suo esercizio non

può recare nocumento alla salute del vicinato.

Infino sono degne di menzione le norme cheriflettono la polizia delle

cave, delle miniere e delle torbiere.

423. d) Cimiteri.

L'art. 196 del testo unico 1° agosto 1907, n. 636, dello leggi sanitario,

stabiliva la cosiddetta zona di rispetto, vietando di costruire a distanza

inforiore di m. 200 dal cimitero, salva al prefetto la facoltà di con-

cedore, in casi eccozionali, il permesso di costruire a distanza inferiore

e di ampliare costruzioni preesistenti, che si trovassoro a distanza

inferiore (2).

La logge 11 giugno 1922, n. 880, nell'intento di completare la norma

suddetta, ha redatto una nuova formula di tale articolo, con la quale

lo riproduce, e vi aggiunge che i cimiteri debbono essere collocati alla

distanza di almeno 200 metri dai centri abitati; e che il provvedimento

dol Prefetto di cui sopra deve essere pubblicato nell'albo pretorio per

otto giorni consecutivi, e può essere impugnato entro trenta giorni, da

qualunque interessato, con ricorso diretto al Ministro dell'interno (3).

424, X. Limitazioni a favore delle comunicazioni aeree e

delle trasmissioni di forza.

Le maraviglioso scoperte moderne — specio quello relativo all’elet-

tricità, nelle quali rifulge il genio italiano, da Alessandro Volta a Galileo

Ferraris — hanno apportato immensi benefizî alla civiltà cd incremento

notevolissimo agli scambi ed alla produzione. Perciò il legislatore si è

indotto ad allargare il concetto della espropriazione por pubblica utilità,

nell'intento di lasciaro sfruttare quelle conquiste del genio umano e di

 

(1) È stato pubblicato nolla Gazzetta ufficiale del 3 maggio 1896, n. 105.
(2) Come sanzione allanorma suddetta, i contravventori erano passibili

della pena pecuniaria fino & liro 200, e soggotti all'obbligo di demolire

l’edificio.
(3) Sul divieto di farsi seppellire in luogo diverso dal cimitero,

«fr. il vol. VI di questo trattato.
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ovitare qualsiasi intralcio al loro stabilimento. E ciò si è conseguito,

riproducendo anche nella forma, ma con lo lievi modificazioni imposte

dalla natura della materia, le norme degli art. 598 a 604 Codice civile,

relative al passaggio coattivo.

Sotto questa categoria si possono comprendere le seguenti limi-

tazioni.

425. a) Comunicazioni telefoniche.

Allorquando il telefono cominciò a trovare la sua pratica applica-

zione, gli impianti dollo lince attraverso le proprietà private si effettua-

rono senza alcuna formalità o senza corrispondere indennità ai proprie-

tari gravati, sia perchò così si era praticato per gli impianti dei telegrafi,

sia perchè l'art. 46 della Jeggo sullo espropriazioni per pubblica utilità

dichiara indennizzabili soltanto gli oneri che arrecano deprezzamento

allo proprietà privata, e in misura proporzionale al detto apprezzamento:

6 poichè esso era minimo nella specie, non se ne teneva affatto calcolo.

Ma, con l’estendersi e l’intensificarsi della rete telefonica, le cose cam-

biarono aspetto. Epperò l'art. 5 della legge 3 aprile 1892, n. 184, ripro-

dotto integralmente nell’art. 4 del testo unico 3 maggio 1913, n. 196,

sancì che:

a) per il passaggio dei fili, senza appoggio, al di sopra delle pro-

prietà privato, o latoralmento ai muri, ovo non siano finestre o altre

aperture, non occorro alcun consenso del proprietario, 0, di conseguenza,

non gli è attribuita alcuna indennità;

3) in ogni altro caso, la servitù non si può imporre, so non mediante

il consenso del proprietario, o un decreto profottizio.

426. d) Trasmissione a distanza delle correnti elettriche (1).

La legge 7 giugno 1894, n. 232, per la trasmissione a distanza delle

correnti elettriche, e il rolativo regolamento 25 ottobre 1895, n. 642,

(1) Cfr. al riguardo AscoLI, La trasmissione a distanza dell'energia

elettrica e la servitù legale di condutture eleltriche (Riv. dir. comm., 1913,

II, 216); Boncui, La legge 7 giugno 1394 ed il regolamento 25 ottobre

1895 per la trasmissione dell'energia elettrica a distanza, e la legislazione
estera sugli impianti elettrici (Estratto dagli Atti del R. Istituto d'In-
coraggiamento di Napoli, serie V, vol. V, n. 10, Napoli 1903); DEL RE,
Le condutture elettriche e i servizi di distribuzione, Napoli 1920; MASCIARI,

GENOVESE, Lalegge sulle servitù delle condutture elettriche, Torino 1904;
Pie, L'elettricità nel diritto, Milano 1900; PoLacco, Della indennità

per appoggio di condutture elettriche a facciate di case (La Legge, 1904,
2379); RiccarDI, Della trasmissione a distanza delle correnti elettriche

(Riv. dir. pubbl., 1913, II, 80); Ricci, Trasmissione a distanza delle cor-

renti elettriche (Ibid., 1914, I, 157).
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riproducono le disposizioni degli art. 598 e 602 Codice civilo, relativi
allo servitù di acquedotto, per quanto concernel’obbligo di dar passaggio

alle condutture elettriche sospese o sotterranee. Quindi, al modo stesso

cho nello servitù di acquedotto o di passaggio, si è ritenuto non ossero

indisponsabilo la necessità assoluta ed astratta di chi intende trasmottoro

l'energia clettrica, ma basta la necessità relativa e concreta. Inoltro

la servitù non dove essere imposta sulle strade o i luoghi pubblici a pre-

Serenza dei privati (1), ma bisogna avere riguardo alle circostanze dei

fondivicini ed alle condizioni del corso e del luogo, dove si vuole condurre

l’onergia olettrica (2).

427. c) Posta pneumatica.

La leggo 24 marzo 1907, n. 111, ha accordata all’Amministrazione

la facoltà d'impiantare la posta pneumatica, procedendo alle necessarie

espropriazioni.

428. d) FPunicolari acrec.

La leggo 13 giugno 1907, n. 403, ha riconosciutoil diritto di traver-

sare coattivamente i fondi altrui, con gomene di vie funicolari aeree

privato, destinate al trasporto dei prodotti agrari, minerali e forestali,

e di qualsiasi altra industria (3).

429. XI. Limitazioni imposte per ragione di monopolio (4).

Lo Stato, per accrescere le sue entrato, ha monopolizzato alcune

industrio, limitando così l’attività dei cittadini (6). Così è vietata qual-

siasi coltivazione dei tabacchi, salvo se autorizzata o sorvegliata dallo

(1) Per l'impianto della conduttura nelle vie e piazze di una città

basta il consenso del ministro di agricoltura o del Prefetto. Cir. Cass. To-
tino, 7 agosto 1901 (Giur. dal., 1901, I, 1, 402).

(2) Cir. VENEZIAN, Il passaggio coattivo delle condulture elettriche

(La Corte di appello, 1909, 225; Temi, 1903, 361; Opere giuridiche, vol. II,

pag. 538, Roma 1920); App. Roma, 28 febbraio 1898 (Ioro ital., 1898,

I, 1357).
(3) Cfr. SACERDOTI, La servitù di passaggio delle funicolari aeree (Riv.

dir. comm., 1908, I, 329; 1909, I, 33).

(4) Cîr. Bici, Monopoli (Dig. ital., vol. XV, pag. 732); BRUNIALTI,

Monopoli (Enciclopedia giur., vol. X, parto III, pag. 211).

(5) Appunto perciò i monopolî talvolta sono sostituiti da tasse di
produzione, quando siritiene che queste possano dare un gettito eguale
o superiore.

Così il monopolio per la vendita dei fiammifori, istituito dai decreti

luogolenenziali 31 agosto 1916, n. 1090, All. E, c 29 dicembro 1916,

n. 1771, è stato, con Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, sostituito

da una tassa di produzione.
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Stato e nol suo interesso (1); ed è vietato estrarre salo dall'acqua del

maro, dalle sorgenti marine e dallo miniere (2).

‘430. Talvolta i divieti hanno anchealtri scopi. Così il R. decreto 11gen-

naio 1925, n. 356, che ha approvato il regolamento per la navigazione

aerea, vieta (art. 71) di portar a bordo degli aeromobili apparecchi foto-

grafici o cinematografici di presa, fuorchè agli aeromobili militari (art. 77).

SEZIONE II.

Limitazioni della proprietà nell'interesse privato

e rapporti di vicinanza (3).

431. Caraticre generale dei rapporti di vicinato.

In linea di principio, nel campo dei diritti reali, l'autonomia della

wolontà opera largamente, epperò i giureconsulti tedeschi denominano

(1) Cir. la L. 15 giugno 1865, n. 2396 (serie 1°), e il regolamento

8 novembre 1900, n. 375.

(2) Cîr. DE Gasparis, Sale, saline (Enciclopedia giuridica, vol. XV,
parto I, 63).

(3) Oltre le opero citate in seguito, a pag. 298 e seg., nota 2,

cfr. ABELLO, Del danno cagionato dalla folla richiamata da un pubblico spet-

tacolo (.La Legge, 1912, 770); APPERT, Des droits de propriété vis-à-vis de ses
voisins (Rev. trim., 1906, 71); Note sous Bordeaux, 5 marzo 1903 (Sirey,

1905, II, 41); BONFANTE, Criterio fondamentale dei rapporti di vicinanza

{Foro ital., 1910, I, 1424; Riv. dir. civ., 1911, 517; Scrilti giur., II, 774);

1 rapportidi vicinanza ela giurisprudenza [Ibid., II, 835, in cui sono state
trasfuso e riassunte, oltro la precedente, le seguenti: L'azione negatoria

e l'azione di danni nei rapporti di vicinanza (Riv. dir. comm., 1911, II,

211); Rapporti di vicinanza (Ibid., 1912, II, 815); Concezioni giurispru-

denziali nei rapporti di vicinanza (Ibid., 1913, II, 613); Rapporti di
vicinato (Ibid., 1914, II, 696); La posizione del problema, i limiti della

responsabilità e la valutazione della colpa nei rapporti di vicinanza (Ibid.,
1916, II, 3); Danni tra vicini e mecessità sociali (Ibid., 1918, II, 59];

BRUGI, L'immissione di rumori provenienti da uno stabilimento e le limi-

tazioni della proprietà (Riv. dir. comm., 1907, II, 164); Inumissione di

fumo da battelli a vapore negli edifici adiacenti (Ibid., 1910, II, 875);

La proprietà, vol. I, pag. 174 e sog.; CAMPOGRANDE, Le immissioni di

fumo,vapore, ece.,nei rapporti di vicinato (La Legge, 1911, 248); CAPITANT,

Des obligations de voisinage (Rev. crit., 1900, 156); Note sous Bordeaua,

5 marzo 1903 (Dalloz, 1908,.II, 49); CARBONE, Una nuova questione în

materia di rapporti di vicinato (Temi sic., 1907, II, 7); CHIRONI, Servità,
Carattere. Restrizioni ordinate dalla leggo all'esercizio del diritto di pro-

“prietà(La Legge, 1885,I,188; Studi e questioni, vol. II, pag. 26); COGLIOLO,
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il patrimonio Vermògen, riferendolo cioè al potere del proprietario, e

sostengono che il fondamento giuridico della proprietà consista nella

potenza di volontà (Willensmacht) del soggetto. Tuttavia, oltre le limi-

tazioni imposte nell'interesse pubblico, vo ne sono anche di quelle

imposte nell'interesse privato, e che si concretano specialmente nel rap-

porto di vicinanza.

432. Il problema di queste ultime limitazioni — che purtroppo non

è stato ancora risoluto nelle leggi civili — ha affaticato da gran tempo

dottrina e giurisprudenza, lo quali hanno sempre sentito, non potorsi

consentire l'effrenato diritto del proprietario, che avrebbe resa del tutto

 

Immissione di fumo (Dir. comm., 1910, 254); Limiti alla proprietà nascenti

dai rapporti di vicinanza, Stabilimenti industriali vicini a case di abitazione

(Scritti varî, vol, II, pag. 75); DE LA VILLE, Trattato sintetico delle servitù
prediali nei loro rapporti con gli altri istituti giuridici, Napoli 1907; DE
MEI9, Natura giuridica ed effetti dei rapporti di vicinato (Giur. ital., 1902,

I, 1, 303); DusI, Delle immissioni immateriali (Riv. dir. comm., 1908,

II, 518); FERRINI-PULVIRENTI, op. cit., vol I, pag. 1290 seg.; FOURNEL,

Traité du voisinage (4% ediz. rivista ed aumentata dal TArDIF, Paris
1834); GaBbA, Del diriito dei proprietari fronleggianti le strade o piazze

pubbliche al risarcimento dei danni (Quest. di dir. civ., pag. 73, Torino

1882); De jure vicinatis (Quest. di dir. civ., vol. I, pug. 149, Torino 1909);

GIERKE, op. e vol. «cit, pag. 417 e seg.; Giorgi, Obbligazioni, vol. V,
pag. 552 e seg.; JeERING, Zur Lehre von den Beschrankungen des Grund-

eigenihiimers im Interesse der Nachbarn (Jahrb. fiir die Dogm., VI,

1863, 81); Moser, Das St.-gallische Nachbarrecht, Alstitten 1898;

MiLLER, op. cit.; NOTO-SARDEGNA, L'abuso del diritto, Palermo 1907;

Penozzi, Il divieto di atti di emulazione e il regime giustinianeo delle
acque (Arch. giur., LIII, 1894, 357); RreERT, De l’exercice du droit de

propriété dans ses rapports avec les propriétés voîsines, Aix-Paris 1902
(o su di esso GENY, nolla Iev. irim., 1902, 828); SCIALOJA, Alcune osser-

vazioni sui limili del diritto di proprietà melle relazioni con i vicini, spe-

cialmente in materia di acque (Foro ital., 1879, I, 119); SORGE-VADALA,

I rapporti di vicinato, Torino 1909 (e, su di esso, ALBERTARIO, in Rivista

dir. civ., 1910, 186; Luzzatto, in Arch. giur, LXXXII, 1909, 342);

SPANGERDERG, Einigo Bemerkungen iiber das Nachbarrecht (Arch. fiir die

civ. Prazis, IX, 1826, 236); Srrer-Somtò, Die Pflicht des Eigenthimers

gur Erhaltung scincs Figenthums in polizeigemdassen Zustande, Berlin 1898;

TueiLer, Das Nachbarrecht des Kantons Schwyz, Schwyz 1896; VAN DEN

Boscire, Des limitalione imposces par les rdlutione de voisinage è l'erercice

du droit de propriété sur les immeubles (Tlandre jud., 1901, 209; ec, su

du esso, STEYAERT, nella Rev. trim., 1903, 137); WERENBERG, Ueber die

Collision.der Rechte verechiedener Grundergenthumer (Jarb. fiir die Dogm.,
VI, 1863, 1).
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impossibilo la convivenza sociale. Epperò oltre la rifusiono dei danni

che fossero stati prodotti, si è sempro imposto a colui che li aveva pro-

dotti di cessare dal suo comportamento dannoso contro il vicino. Con

rara concordia si è generalmente ammesso, che non si deve esercitare

il proprio diritto in modo da offendero il diritto dei vicini. Senonchè,

per quantoil principio sia pacificamente accolto, gravi difficoltà sorgono

non solo nella ricerca del suo fondamento giuridico, ma anche nello sue.

applicazioni pratiche: nel cho devo ritrovarsi la ragione del mancato

rogolamento legislativo. Perciò la scienza si è affaticata e si ‘affatica a
ricercare il fondamento e la natura giuridica dei rapporti in oggetto,

convinta che da tali indagini dipende il contenuto della cosiddette obbli-

gazioni di vicinanza: so esse cioè comprendano soltanto le limitazioni

al diritto dol proprietario, espressamente stabilite dal legislatore, ovvero

se l'autonomia delle volontà del proprietario non possa subire altre

restrizioni, oltre quelle dettato sub verbo signanter dalle leggi vigenti.

433. La esposizione di tutte lo teoriche che sono state sostenute

nella subbictta materia mi porterebbe troppo per le lunghe, o forse la

chiarozza del problema ne verrebbe offuscata, Basterà quindi limitarsi.

alle principali dottrino.

Soprattutto nella scuola francese è accreditata la teorica, che si fa

risolire al Potbier (1), secondo la quale lo obbligazioni di buon vicinato.

risalgono ad un quasi-contratto, il quasi-contralto di vicinanza (2). Di

esso si troverebbe conferma anche nel Codice, in quanto l'art. 651 dice

cho: ula loi assugjettit les proprictaives à différent obligations un è V'égard

de l'autre indépendamment de toute convention », e l'art. 1370, che non

ha corrispondenzanel Codice italiano, dopo avere dichiarato che: «certaine

engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention » volon--

taria o involontaria, specifica tra quelli che risultano dall'autorità della

leggo «ceux enfre propriciaires voisins ».

Ma in contrario si è addotto, che tale dottrina è inesatta e insuffi-

ciente. Inesatta, porchè i citati articoli del Codice si riferiscono alle

limitazioni legali della proprietà, tant'è che l’art. 1370 presenta come.

legali lo obbligazioni cho esistono tra i proprietari vicini, e quindi non

(1) Du voisinage (nello opere edite dal BuGwET, vol. IV, pag. 330):

« Lo voisinage obligo les voisins è user chacun de son héritago, de manière

qu'il ne nuise pas à son voisin. Cetto règle doit s’entendre on ce sonse,.

que quelque liberté qu'un chacun ait de faire co qui bon lui semble sur

son héritago, il n'y peut faire rien d'où il puisse parvenir quelque chose

sur l'héritago voisin qui lui soit nuisible ».
(2) Cîr. CAPITANT, Des obbligations de voîsinage, citata; JHERING, opera.

citata.
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si può sulla sola base dolla dottrina in oggetto comprendero altre limi-

tazioni non contemplate nolle leggi. Insufficiente, perchè non riesco a

dare i limiti del diritto del proprietario, non potendosi ammettere che

egli sia impedito di fare tutto ciò cho noccia ai vicini. Infatti, financheil

divieto dogli atti ad emulazione riguarda gli atti che non tornano di

vantaggio al proprietario cho li compio, e non esclude che egli possa

compiere quelli che gli giovano e cho rientrano nolla sfora del suo diritto.
434. Specialmente la giurisprudenza francese fonda la materia in

oggetto sul delitto o quasi-delitto. Senonchè non sempre si tratta di

fatto colposo dol proprietario o dell’industriale, i quali per os. hanno

effettuati i lavori previa autorizzazione dell'autorità amministrativa; 0

ciò non ‘ostante anche nei casi suddetti l'autorità giudiziaria aggiudica

i danni, e solo per non invadere la sfera del potere amministrativo non

ordina la rimessione in pristino. È dunque evidento che il sistema non

Toggo, perchè le nostre leggi non hanno ammesso che il danno incolpovole

debba venire risarcito.

435. Secondoaltri, la libertà di azione che ha il proprietario rispetto alla

‘cosa sua è limitata dal divieto dei cosiddetti atti ad omulazione. Anzi,

si dà tanta importanza a tale divieto — che si esprime con la formula tra-

dizionalo: unonlicet facere quod alii moceat et tibi non prodest» —, da

sostenere che esso si applichi non soltanto alla proprietà, e anzi più par-

ticolarmente ai rapporti di vicinato, ma in tutto il campo deldiritto..

E diciò si vedrobbe la prova nello considerazioni: che i Codici moderni

hanno dato al detto divieto la portata di un vero e proprio principio

gonerale di diritto; e chogli scrittori se ne occupano nella parto generale,

Ià dove discorrono dell’osercizio deidiritti.

Tuttavia non mancano dissensi al riguardo, perchò infatti vi è chi

rostringo la portata del principio ai diritti reali, e lo sostiene inapplicabile

alla materia contrattualo, ritenendo non essere locito ad alcuno dei

contraenti di sottrarsi ai patti accettati, col pretesto cho gli tornano

di nocumento, mentre non giovano all’altro contraente (1).

Ma qualunque cosa si pensi al riguardo, la controversia più grave

ed importanto è, se sia lecito l'esercizio del proprio diritto, che mentre

non giova al titolaro, è compiuto col solo intento di nuocoro agli altri;

so si debbano cioò ritonere leciti gli atti di emulazione o di chicane (2).

(1) Cfr. Cass. Roma, 24 giugno 1897 (Annali, 1897, I, 386: Corte
Suprema, 1897, II, 178).

(2) Cir. Ancona (Ezio), Degli alti ad emulazione nell'esercizio del diritto

di proprietà (Arch. giur., LII, 1893, 315); ArzerI-Vacca, Sulla dottrina
degli atti ad aomulationem, Cagliari 1886; BAULE, Rechtswissenschaftiche

Untersuchungen, pag. 113, Berlin 1902; BEKKER, op. cit., vol. I, $ 22,
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Si suole generalmente ritenere,che il diritto romano non abbia vietati

agli atti ad emulazione, salvo che in materia di acquo. Ma io ho già messo

pag. 69; BERTOLINI, Azione per emulazione (La Legge, 1891, I, 174);

BLixaEeR, Die Lehre vom boswilligen Rechtsmissbrauch nach gem. Rechte

und nach Recht des B.G.B., Berlin 1900; BONFANTE, Appendice a BAUDRY-

LACANTINERIE e WauL, Dei beni, pag. 947 e seg.; Bosc, Essai sur les

éléments constitutife du delit civil, Montpellier 1901; CALAMANDREI,

Atti emulativi in materia di caccia (Foro ital., 1924, I, 941); CAPITANT,

Des obligations du voisinage (Revue crit., 1900, 156, 228); CHARMONT,

L'abus du droît (Rev. trim., 1902, 222; 1903, 113); CHIRONI, op. cit.;
‘Cimpari, La proprietà e i suoi limiti nella legislazione italiana (Archivio
giur., XXIV, 151); DesserTEAUE, Abus de droit ow conflit de droits

(Rev. trim., 1906, 119); FapDA 6 BENSA, Note al Windscheid, pag. 1169

e seg.; Fatuy, La doctrine musulmane de l'abus des droits, Lyon 1913;

FERRON, Note sous Trib. Bordeauz, 14 dicembre 1903 (Sirey, 1905, II,

17); FRISOLI, La. dottrina della «chicame v o del doloso abuso secondo il

diritto romano e il dirilto civile odierno (Il Filangieri, 1904, 491 e 571);

GoLpEnBERG, Die Stellung des B.G.B. zur Schikane, Rostock 1903;
Haoer, Schikane und Lechismissbrauch in heutigen birgerlichen Rechie,

Miinchen 1913; HEINnE, Ueder das Verhaltnis der 8$ 226 und 826 B.G.B.,

Heidelberg 1906; Lirsse, Ueder die Rechisverhalinisse zwischen Grund.

stiicksnachbarn, Eisenberg 1859-1862; Zur Lehre von den nachbarrecht-

lichen Verhalinissen der Grundeigenthiimer (Jahrb. fiir die Dogm., VI,

1863, 377); Huser (Kart), Veber den Rechismissbrauch (nelle Abhan-

«dlungen zum schweizerischen Recht, Bern 1910); JieRING, Zur Lehre von den

Beschrankungen des Grundeigenthiimers im Interesse der Nachbarn (Jakrb.

Jiir die Dogm., VI, 1863, 81); JosseranD, De l’abus des droits, Paris 1905;
JucuBEZKT, Zur Frage des allgemeinen Schikanerverbots (Beitrage fix Erlau-
terung des deulschen gem. Rechts, XL, 1896, 591); KNUTH, Veber das soge-

nannte Schikaneverbot nach gen. Recht und B. G. B., Kònisberg 1900;

Kocu, Das Schikaneverbol des $ 226 B. G. B. und seine praktische
Anwendung, TFreiburg 1903; MARTIN, Das Schikaneverbot des B. G. B.,

Berna-Leipzig 1907; MLISNER, op. cit.; MiLone, Sull'adbuso doloso dei
diritti (Alti della R. Accademiadelle scienze morali e politiche, XLIII,

1915, 143; Dir. e Giur., 1914, I, 216); MiLcer, Deutsches Bau- und

Nachbarrecht, Berlin 1903; NAST, Das Schikaneverbot im B. G. B., Rostock

1903; NEUMANN, Versloss gegen die quien Silten und Schikane in ihrem

Verhaltniss zucinander, Berna-Leipzig 1912; Noro SARDEGNA, L'abuso

di diritto, Palermo 1907; ORTLOFF,, op. cit.; OERTMANN, Sittemwidrige
Handlungen im deutschen birgerlichen Recht (Deutsche Jur. Zeit., 1909,

326); OupINOT, L’abus du droit (La vie juridique du Frangais, vol. Il,

pag. 93 e seg., Paris 1909); PeRozzI, Il divieto d'alli ad emulazione ed
sl regime giustinianco delle acque private (Arch. giur., LIII, 1894, 350);
PorcueRoT, De l’abus du droit, Dijon 1908; RAMDOLUR, Rechissmiss-
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in rilievo alcune leggi, non tenute finora nol debito conto (1); e il Ricco+

bono (2) ha energicamente dimostrato, che, per influenza del cristiane-

simo, il divieto vonne accolto nel diritto giustinianeo.

Nol Medio Evo il diritto degli atti ad emulazione venne affermato.
da Cino da Pistoia (3), contro il quale si opposo invano Alberico da

Rosate (4). Avondo a quei tempi la moralo gran peso anche nol campo.

brauch (nel Gruchot, vol. XLVI, pag. 577); RewoLDT, Das Verbot der

Schikane (Ibid., vol. XXIV, pag. 702); RIPERT, De l’ezercise du droit

de propriété dans ses rapports avec les propriéiés voisines, Aix 1902;
Nota all'arresto della Cass. di Francia, 18 febbraio 1907 (Dalloz, 1907,

I, 386); ROTONDI (MARIO), L'abuso dei diritti (Riv. dir. civ., 1923, 105,

209, 417); SALANCON, De l’abus du droit, Paris 1903; SALEILLES, Itapport

à lo première Souscommission de la révision du Code civil (Bulletin

de la Soc. d’études législatives, 1905, 329); SAvATIER, Des effets et de la

sanclion du devoir moral en droit positif frangais, Poitiers 1916; SCANEID-

LER, Das Schikaneverbot des $ 226 B.G.B. (Das Recht, 1900, 603); ScIa-

LOJA, Aemulatio (Enciclopedia giur., vol. I, parto II, pag. 426); Degli

atti di emulazione nell'esercizio dei diritti (Foro ital., 1878, I, 481); Alcune

osservazioni sui limiti del diritto di proprietà nelle relazioni con i vicini,
in ispecie in materia di acque (Ibid., 1879, I, 119); Del divieto degli atti

emulativi in materia di acque (La Legge, 1879, III, 235); La proprietà,

pag. 269 o sog.; Del diritto positivo e dell'equità, pag. 32 o seg., Came-

rino 188 ; SERAFINI, Note ad Arndts, $ 22, nota 9, $ 92, nota 9, Bologna

1882; TEDESCUI, L'abuso del diritto, Torino 1908; TEISSEIRA, Essai d'une

théorie générale sur le fondement de la responsabilité, Aix 1901; TRÙB,

Der Rechtsmissbrauch (Schikane) im modernen Recht (art. 2 Z.B.G.) (nelle

Abhandlungen zum schweizerischen Iechi, Bern 1909); VALLET, De l’ezer-

cice fautif des droits, Poitiers 1917; WENDROTII, Die sogenamnte Schikane

in ròmischen Iecht und B.G.B., St. Johan a. d. Saar 1898; WERENBERG,

Ueber die Collision der Rechie, giù citata; WuNDER, Non ens actionis

Jorensis contra aedificantem ex aemulatione, Halao Magdoburgicao 1703.

(1) Cfr. vol. I, parte I, pag. 617 o seg., nota 9.

Qui giova aggiungero le seguenti altre leggi: L. 3 pr., Dig. 50, 10;.
L. 1,612, L. 2,860 L. 12 Dig.39,3; L. 44 Dig. 47, 10. Inoltre i pram-

matici, argomentando dalla L. 6, Dig. 4, 3, affermavano che l'emulazione.
non si presume, essendo una specie di dolo, e che quindi vi è bisogno di una
prova per via di congetture e di circostanze che accompagnanoil fatto.

(2) Cristianesimo e diritto privato (Riv. dir. civ., 1911, 37), pag. B4

o seg. Cîr. anche DAvIERA, Concetto e limiti dell'influenza del cristiane-.

simo sul diritto romano (Mélanges Girard, vol. I, pag. 07).

(3) Nel commentoalla Cost. 8, Cod. 3, 34, in Codicem, Sol. 176, Franco-

furti ad Menum 1568).

(4) Nel commento alla stessa leggo (Prima super Cod., fol. 102, Lug-
duni 1645).
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«dol diritto. non potevano essoro tollerati gli atti di puro dispetto, che

«orano così frequenti tra gento che viveva in continue beghe e in vio-

«lonti contrasti. Perciò il divicto in esame finì per diventare opinione

«comuno (1) e (2). E poichè il freno all’omulazione si traduceva in una

‘vera necessità in rapporto alla coesistenza sociale, il divieto fu mante-

nuto nei secoli succossivi, malgrado qualche attacco (3); e nel diritto

«comune trovò largo consenso nolla dottrina, nei tribunali ed anche nella

Jogislazione (4).

Senonchè nè il Codico Napolsono nè i Codici italinni contengono il
«divieto in oggotto (5). Di qui la viva controversia in Francia e in Italia,

«+se i detti atti siano lociti o vietati. ,

A favore della liccità (6) si adduce: Cheil propriotario può fare tutto

«ciò che gli aggrada della cosa sua, tant'è che la può finanche distruggere.

«Ora, se gli è pormesso una così lata signoria, non si comprende come

agli possa veniro impedito l’osercizio di un suo diritto, solo perchè nuoce

.2d altri, pure non avvantaggiando se stesso. Nella specie quindi deve

trovare applicazione la regola tradizionale: « qui jure suo utitur neminem

Jaedit», poichè non esiste un espresso divieto nella leggo, in mancanza del

«quale non si può ricercare l'intenzione dell'agente, sia per il principio

«consacrato nolla I. 55, Dig. 50, 17: «unullus videtur dolo facere qui jure

suo utitur»; sia perchè altrimenti il giudice s'imporrebbe al legislatore,

«+ la morale al diritto; sia infino perchè l'ammissionedi tale divieto sarebbe

fonte di inesauribili o difficili contese giudiziarie. Infatti si tratterebbe

di determinare caso per caso, se l'agente abbia compiuto l'atto col solo

scopo di danneggiare altrui, mentre potrebbe anche avere avuto in

mente di avvantaggiarsi, e la mancanza di un proprio vantaggio potrebbe

«essere dovuta a cause estraneo, a lui non imputabili.

(1) Cîr. la esauriente dimostrazione che ne ha dato lo SCIALOJA,

-Aemulatio, n. 5, pag. 428 0 seguenti.

(2) Quanto al diritto nord-americano, cfr. SmiTuI, Reasonable use

of owns property as a justification for damage to a neighbour (Columbia

Law Review, 1917, 383, largamente riassunto dal VIVANTE, nello Rivista

dir. comm., 1917, I, 733).

(3) Cir. HommEL, Rapsodia quaestionum, Lipsiae 1765; WuNDER,
“operacitata.

(4) Cfr. SciaLoJa, Aemulatio, n. 8, pag. 429 e seguenti.

(5) Più energica è la definizione della proprietà mel Codice civile
«.spagnuolo, il cui art. 385 dichiara: « Propriedad es el derecho que tienen
los hombres en sus cosas para hacer deellas lo que quisieren, sin mds limi-
itaciones que las que provengan de su naturaleza y de las leyes y reglamentos ».

(8) Cfr. ROTONDI e SCIALOJA,op. cit., nonchè Tribunale Bari, 18 feb-

raio 1878 (Giur. Trani, 1878, I, 170).
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Ma la maggioranza della dottrina e della giurisprudenza sostiono,

che gli atti nd emulazione siano viotati (1).

Si rileva infatti al riguardo, che, mentre per diritto romano non incor-.

reva in alcuna responsabilità il proprietario che avesse scavato non animo.

vicino nocendi, sed suum agrum meliorem faciendi (L. 1. $ 12, Dig. 39, 3),

per l'art. 578 del Codice civile l'autorità giudiziaria è investita di un

amplissimo potero di conciliazione o di apprezzamento, cho giunge fino-

ad ordinare una specie di espropriazione per abilità privata; che l’art. 542

vieta al proprietario di una sorgente di deviare il corso, quando essa

somministra l'acqua agli abitanti di un comune o di una frazione; che:

l'art. 545, dopo avere riconosciuto al proprietario di una sorgente di ser-

virsi dello acque, gli vieta di divertirle in modo chesi disperdano in danno.

di altri fondi, ai quali potessero invece profittare. Tali normo, ed altre

consimili che si possono trarre dal Codice civile, non decidono soltanto.

dei casi particolari, me assurgono alla dignità di veri e proprî principî.

gonerali, perfettamente conformi del resto alla tradizione giuridica, che

dai glossatori in poi ha autorevolmente proclamato che: «quod tibi:

non podesi et-alii nocet, probibetur ».

Inoltre, specio nei tempi moderni, in cui si va sempro più affermando

il carattere sociale del diritto in genere e del dominio in ispecie, non si

può ammettero la tutola della loggo a favore di atti schiettamente anti-

sociali, quali sono quelli che non avvantaggiano chi li compie e dan-

neggiano coloro contro i quali sono dirotti. E, dato ciò, l’argomento.

tratto dalla mancanza di una espressa norma legislativa perde pregio,.

perchè il diritto può proteggere il dominio o qualunquo diritto subiet-

tivo cho si coordini all’interesse sociale, non quello cho lo offenda e lo

conculchi, in stridente dispregio non soltanto con la morale, ma anche

con l'ordinamento giuridico. Nè si dica, che in tal modosi fa un processo

allo intenzioni, perchè questo sono sufficientemente dimostrate dai risul-

tati dell'atto, che dànno la misura dell'interesso al suo compimento.

Nè infino ciò è in contrasto con la facoltà riconosciuta al proprie-

tario di distruggore la cosa sua, poichè mentre questo rimane nei confini.

(1) Cfr. Baron, Pandelten, $ 75, pag. 151; BRUGI, op. cit, vol, I,.

pag. 273 e seg.; CALAMANDREI, Nota cit.; DernsuRG. Pandette, vol. I,
.$ 41, pag. 105 e seg.; FiLomUuSI-GUELFI, op. cit., pag. 176 e scg.; GIAN-
TURCO, Sistema, pag. 344 0 seg.; REGELSBERGER,Op.cit., vol. I, pag. 270;

Winpscuem, op. cit., vol. I, pag. 475, n. 3; e, nella giurisprudenza,

Cass. Torino, 20 maggio 1856 (Giur. îtal., 1856, I, 552); 2 dicembre 1869

(Annali di giur. ital., 1809, 301); 22 luglio 1874 (Giur. îtal., 1875, I, 1,42);
App. Vonezia, 17 dicembre 1890 (La Legge, 1891, I, 174, con Nota dell'eston-

soro BERTOLINI; Temi ven., 1891,4 4); App. Firenze, 24 novembre 1923.

(Foro ital., 1924, I, 941).
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doll’arbitrio del proprietario c non potrebbo essergli impedito, so non met-

tendo un carabiniere in permanenza accanto ad ogni proprietario, vice-

versa gli atti ad omulazione riguardano i rapporti del titolaro del diritto

con i terzi, il cho rende possibile e giustifica l'intervento della logge.

Infine nel mondo moderno lea grando industria ha modificato il conte-

nuto del problema. Infatti nel Medio Evo il disconoscimonto degli intoressi.

del vicino avveniva per puro dispetto; ora avviene di solito por l’im-

pianto di fabbriche cho mandano odori nauseabondi, e per l'esercizio

di macchine, che producono rumori assordanti. Come si vede, non è

più il caso degli atti dispottosi, o perciò condannati dalla morale; nè

il problemasi limita agli atti che non apportano utilità a chi li ha com-

piuti. Più vasto e più alto si presenta oramaiil problema, poichè si tratta.

di favorire lo sviluppo dell’economia nazionale, che rappresenta un

interesse superiore a quello dei singoli, e di fronte al quale l'atto in disputa

può essere consentito, se anche debba costare una grave attenuazione

del diritto del vicino.

436. Perciò l'antica dottrina si è rinverdita di novella fronda, ed

ha assunto nuove e più precise denominazioni, puro risalendo, per-la

sua legittimazione, al diritto romano. Ma questo oramai costituisce

soltanto la carta di nobiltà della dottrina moderna, la quale trova nelle

nuove condizioni dell’industria e della vita moderna la sua complota

giustificazione.

Si è cominciato col parlaro di abuso del diritto, il qualo si avrebbe

quando il proprietario usa dello cose sue in modo effrenato, sì da dan-

neggiare il vicino. Ma siccome questa nozione è vaga ed imprecisa, si.

è cercato di meglio detorminarla. Pertanto si è rievocato la teorica del.

l'immissione, secondo la quale si può faro tutto quello cho si vuole sul

proprio fondo, purchè non s'immetta nulla sul fondo altrui. Ma anche

talo dottrina è stata riconosciuta inesatta ed insufficionto: inesatta,

perchè vi sono dei limiti legali cho rappresentano dello vere 6 proprio

immissioni nel fondo altrui; insufficiente, perchè bisogna pur tollerare

qualcho modica immissione. Quindi si è assunto comecriterio distintivo

la normalità dell'uso della cosa propria, nel senso cho i diritti debbono

venire esercitati secondo la loro destinazione naturale e nel modo nor-

male, sì che non rechino agli altri alcun pregiudizio apprezzabile. E a

determinare la normalità dell'uso bisogna avere riguardo allo stato

goneralo dei costumi e dolle relazioni sociali, che variano secondo i

tempi e i luoghi, e che perciò sono rimessi all'apprezzamento sovrano

dei giudici di merito. Allorchè si cccede tale limite, bisogna rispondere

dei danni che si procurano al vicino.

Questa teorica, che in sostanza riproduce quella dell'abuso del diritto,

e solo la determina meglio, in modo da renderla più atta a rispondere
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«alle esigenzo moderne, è stata consacrata nei Codici montenegrino (1),

tedesco (2) e svizzero (3). E bisogna riconoscere, che sarebbe opportuno

«che passasse anche nello nostro leggi, per quanto la giurisprudonza

‘abbia dimostrato sempre di avere lo spirito agile o pronto per supplire

“lle lacune della leggo.

Pertanto si può conchiudere, che oltro i limiti sanciti dal legislatoro,

altri se no possono presentare in pratica, cho rompendo il rapporto di

«equilibrio dei fondi vicini, dànno luogo a responsabilità a carico di colui

«che non ha esercitato il suo diritto in condizioni normali.

437. Limiti imposti dalla legge per ragione di vicinato.

Esaminiamo adesso quali siano i limiti imposti dalla leggo nei‘rap-

‘porti di vicinato. Essi riguardano:

a) lo distanze ed opere intermedie richieste in alcune costruzioni,

‘scavamenti © piantagioni;

) la luce e il prospetto;

c) la chiusura dei beni immobili.

438. Inoltre vi è chi riconduce sotto questa categoria il regime legale

delle acque (4); ma è preforibilo, per ragione di sistema, trattorne nella

:sede propria, cioò tra le servitù naturali, perchè quelle che ne fanno

parte non importano limitazioni reciproche tra i fondi, come accade

.nei rapporti di buon vicinato.

439. I. Distanze legali tra gli edifici, e cessione coattiva del

muro comune (5).
Per evidenti motivi d’igiene, di sicurezza sociale e di estetica,

Jla legge ha escogitato un ragionevole sistema di polizia edilizia

 

(1) Art. 1000: « Non ti è lecito usare del tuo diritto soltanto a danno 0
molestia aliruì ».

(2) 5 226: a L'esercizio di un diritto non è ammesso, se esso ha come scopo
soltanto quello di recar danno ad altri ».

5 826: a Chi in modo chesia contrario ai buoni costumi arrechi ad altri
deliberatamente un danno, è responsabile verso di questi della riparazione

«del danno ».
Sono importantissimi i lavori proparatorî di tale Codice, riferiti da

Fappa 0 BExSA, pag. 1109 0 seguenti.

(3) È anzi notevole che mentre l'art. 084 di tale Codico subordina
il principio generale all'abuso doldiritto, l'art. 685 ne prescinde, allorchè
si tratta dogli scavi o dolle' costruzioni. Cfr. al riguardo HMUBER, Sistema
e sloria del diritto privato svizzero, vol. III, pag. 275 o seguenti.

(4) Cir. Dust, Istituzioni, vol. I, pag. 382 e seguente.

(5) Cfr. ARE, Comunione coattiva ed obbligo della distanza legale dei

«muridi edifici destinali ad uso pubblico (Giur. ital., 1915, IV, 48); FERRINI
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în materia di distanze tra edifici vicini, prescrivendo che essi

debbano essere o collegati, cioè appoggiati l’uno all’altro, o

«distanti tra loro tre metri. Si sono voluti così raggiungere due

scopi: permettere risparmio di suolo e di spesa; evitare anguste

intercapedini, che oltre ad esporre più facilmente gli edifici alla

propagazione degli incendi dall’uno all'altro, tolgono a tutti

l’aria e la luce; si prestano a rifugio di malfattori, a deposito di

immondizie e a fonti di miasmi, mentre le luci soverchiamente

vicine mettono in disagio lc famiglie abitanti in tali case; sono

infine antiestetiche in massimo grado. È evidente perciò che,

nella limitazione in oggetto, l'interesse privato dei proprietari

collima perfettamente con l’interesse generale della collettività;

o se anzi qualche rilievo può farsi, è .che il futuro legigla-

tore dovrebbe aumentare di molto la distanza dei tre metri, la

quale era tollerabile fin verso il 1865, ma non si può più tollerare

oggidì, che il senso dell’estetica e della igiene è squisitamente

sviluppato (1).

440. A rendere efficiente la norma di cui sopra, il Codice ha

bensì prescritto (art. 570), che «chi vuol fabbricare una casa, od

un muro anche solo di cinta, può farlo sul confine della sua pro-

prietà » (2), ma ha aggiunto nell'art. 571, che « quand’anche non

si fabbrichi sul confine, se non sì lascia la distanza almeno di un

metro e mezzo, il vicino può chiedere la comunione del muroe fabbri-

care sino contro il medesimo pagando, oltre il valore della metà del

muro, il valore del suolo che verrebbe da lui occupato, salvo che @

proprietario del suolo preferisca di estendere contemporaneamente

il suo edifizio sino al confine.

© PULVIRENTI, op. cit., pag. 395 e sog.; RAMPONI, Comunione coattiva

«dei muri e distanze legali tra gli edifizî (Giur. ital., 1908, IV, 197; 1909,

IV, 265, 273, 289, e, su di esso, DE GENNARO G., in Riv. d'ammin.;

1910, 23); Muro comune e distanza legale (Giur. ital., 1910, IV, 357);

Comunione coattiva di un muro di una chiesa (Ibia., 1915, IV, 192).

(1) Alcuni regolamenti edilizî contengono normepiù consone ni tempi
moderni: ad es., gli art. 40 e scg. del regolamento di Roma.

Sull’interossantissima storia degli art. 670 6 571, cîr. UBERTONE,

Il diritto di costruire sul confine e il sistema delle distanze tra fabbricati

nel Codicecivile e nel regolamento edilizio di Roma (Toro ital, 1921, I, 582).

(2) Salva sempre la facoltà al vicino di rendere comuneil muro, a
norma dell'art. .556.

20 — .STOLFI, Diritto civile — TI.
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« Nonvolendo îl vicino approfittare di tale facoltà, deve fabbricare

in modo che vi sia la distanza di tre metri dal muro dell'altro.

« Lo stessò ha luogo intutti gli altri casi, in cui la fabbrica det

vicino si trovi distante meno di tre metri dal confine.

«Sì reputa nuova fabbrica anche il semplice alzamento di una

casa 0 di un muro già sussistente ».

Adunque, chi vuole fabbricare, ha il diritto di farlo su qua-

lunquetratto, anche sul'confine del proprio fondo (1). Senonchè,

qualora egli fabbrichi o sul confine o a meno di un metro e mezzo

da esso, è esposto a sentirsi chiedere la comunione del muro, da

parte del vicino che voglia addossare ad esso il suo edificio, invece

di arretrarlo di tre metri. Che se voglia evitare di rendere comune

il muro, deve arretrarsi dal confine del fondo di almeno un metro

e mezzo, perchè in tal caso il vicino non potrà chiedere la comu-

nione del muro, pure dovendo semprelasciare tra le due fabbriche

la distanza di tre metri (2). Queste norme, nel loro complesso,

comechè inspirate a protezione di innegabili interessi pubblici e

privati, rappresentano il diritto comune e generale (3); e vi è

solo da lamentare che il Codice non abbia regolata tutta la materia.

in oggetto, lasciandone la cura ai regolamenti edilizî locali, i

quali naturalmente variano da città a città. Così l’altezza degli.

(1) Tale regola vale non soltanto pergli edificî, ma anche per i muri di

cinta. Cfr. al riguardo, Cass. Roma(Sez. unite), 9 gennaio 1923 (Giur.ital.,

1923, I, 1,III); 28 novembre 1923 (Foro ital., 1924, I, 14; Giur. ital., 1923,.

I, 1, 940; La Corte di Cassazione, 1924, I, 6); App. Lucca, 25 maggio

1918 (Foro ital., 1918, I, 708; Giur. ital., 1918, I, 2, 258); PACIFICI-
Mazzoni, Servitù legale, nn. 550 e seg.; RICCI,op. cit., vol. II, n. 419 bis.

Vedi però contra, Cass. Napoli, 31 dicembre 1910 (Foro ital., 1910,

I, 679, 1659); Cass. Firenze, 10-30 dicembre 1915 (Ibid., 1916, I, 93;.

Riv. un., 1916, 131); 19 gennaio 1920 (Zoro îtal., 1920, I, 219; Giuris-

prudenza îtal., 1920, I, 1, 248); App. Catania, 19 marzo 1915 (Foroital...

‘1915, I, 082); App. Torino, 12 aprilo 1922 (Giur. ital., 1922, I, 2, 265).

(2) Parciò, se il primo si sia arretrato di tre metri, il vicino potrà

‘costruire proprio sul confine del fondo; se il primosi sia arretrato di due

metri, il vicino potrà costruire ad un metro dal suo confine. Insomma

tra le duo fabbriche ci dovrà essoro la distanza di almono tre metri.

(3) Perciò si sbaglia il Ramponia conferire carattore di diritto comune

‘alla norma cho faculta il proprietario a costruire sul proprio fondo, e

carattere di diritto singolare a quella che impone al vicino l'obbligo di

arretrarsi di tro metri dalla prima fabbrica.
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edifici, la esistenza e l'ampiezza dei cortili, in relazione all’altezza

delle costruzioni, e simili, sono riserbati ai regolamenti edilizi

comunali.

441. Il sistema legislativo adottato ha fatto sorgere la questione,

foconda di rilevantissime conseguenze pratiche, se i detti regolamenti

edilizî abbiano o non forza di legge, non soltanto nei rapporti tra il pro-

prieterio e i Comuni, ma anchenei rapporti tra i proprietarî e i loro vicini.

Qualcuno (1) sostiene, che essi siano semplici attributi dei poteri

discrezionali dell'autorità pubblica, la quale perciò potrebbe, in vista

di particolari circostanze, dispensare qualche proprietario dalla loro

osservanza.

Ma la quasi generalità della dottrina (2) e della giurisprudenza (3)

hannoritenuto, che i regolamenti edilizî hanno forza di legge, e sono

(1) Cfr. DE BERNARDI-FIORE, Nota di giurisprudenza (Diritto nuovo,

1897, 213); FERRINI 0 PULVIRENTI, 0). © vol. cit., pag. 19 e seg.; Cas-

sazione Roma, 26 aprilo 1892 (Corte Suprema, 1892, II, 122); Cassazione

Napoli, 11 luglio 1899 (Giur. étal., 1899, I, 1, 792); Appello Genova,

30 ottobre 1879 (Eco gen., 1880, I, 1; Cons. Amm., 1880, 89); Appello

Messina, 27 dicembro 1900 (Riv. amm., 1901, 592).

(2) Cfr. CoaLioLo, Quali diritti ed în quali casi sorgono ai privati delle

prescrizioni dei regolamenti edilizi convunali (Scritti varî, vol. I, pag. 44);

PACINOTTI, Valore giuridico dei regol ti edilizi co li e questi
connesse (Giur. ital., 1907, I, 2, 745).

(3) Cfr. Cass. Roma, (Sozioni unite) 20 maggio 1884 (Foro ital., 1884,

I, 919); 15 luglio 1897 (Ibid., 1897, I, 912); 16 settembre 1898 (Annali,
1898, p. sp. 140; Cons. comm., 1898, 253; Corle Suprema, 1898, I, 188;

Giur. ital., 1898, I, 1, 1042; Riv. univ., 1898, 630); 9 marzo 1905 (Temi

gen., 1905, 193); 19 aprilo 1913 (Zoro étal., 1913, I, 864); 17 maggio 1916

(Cass. unica civ., 1916, 452; Cons. comm., 1916, 262; Toro iîtal., 1916,

I, 895; Giur. ttal., 1916, I, 1, 713; Mon. Trib., 1916, 649); 9 giugno 1917

(Boll. Opere pie, 1018, 182; Foro îtal., 1918, I, 96; Giur ital., 1917, I, 1,

1053; Mon. Trib., 1918, 45; Liv. amm., 1918, 87); 12 marzo 1919 (Dir. e

giur., 1919, 224; ass. giur., 1919, I); 28 novembre 1923 (Foro ital.,

1924, I, 14; Giur. ital., 1923, I, 1, 940; La Corte di Cassazione, 1924, I,

6, con Nota del RacGI); Cass. Firenze, 4 giugno 1881 (Riv. pen., 1882,

73); 21 maggio 1887 (Giur. pen. tor., 1887, 545; Temi ven., 1887, 547);

5 agosto 1893 (Foroital., 1893, I, 1278, con Nota del GaBBA); Cass. Torino,

17 giugno 1886 (Giur. tor., 1886, 482); 5 aprile 1899 (Ibid., 1899, 729);

18 giugno 1903 (Annali, 1903, 418; Giur. tor., 1903, 622, 912; AMonitore

Trib., 1903, 622; Liv. qmm., 1903, 656); 30 ottobre 1903 (Giur. tor., 1903,

1510); 16 luglio 1904 (Ibid., 1905, 1611); Cass. Napoli, 6 luglio 1908

(Trib. giud., 1908, 271); 21 luglio 1908 (Dir. e giur., XXIV, 1908-1909,
221; Gazz. Proc., XXXV, 1908-1909, 250; Monit. Trib., 1909, 140);
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obbligatorî di fronte a chiunque. Essi adunque — cho sono richiamati

dal Codice civile, negli art. 436 e 572, quest'ultimo proprio in tema di

costruzioni adiaconti a vio pubblicho — limitano i poteri discrezionali

dell'autorità municipale, o consentono ai privati un vero 0 proprio diritto

subbiottivo, correlativo all'obbligo che impongono ad essi: il quale diritto
si può far valere davanti l’autorità giudiziaria, per il controllo di

logittimità che a questa compete su tutti gli atti della pubblica

Amministrazione (art. 4 della logge 20 marzo 1865, sull’abolizione del

contenzioso amministrativo).

7 giugno 1912 (Boll. opere pie, 1913, 101; Dir. e giur., 1912, 321; La Corte

d'appello, 1912, 335; Temi nap., 1912,329; Trib. giud., 1912, 321); 7 aprile

1913 (Dir. e giur., 1913, 408; La Corle d'Appello, 1913, 136; Mon. Trib.,

1913, 385; Trib. giud., 1913, 133); 17 maggio 1913 (Cons. comm., 1913, 201;

Dir. e giur., 1913, 1011; Giur. ital., 1913, I, 1, 678; Mon. Trib., 1913, 799;

Munic. ital., 1913, 459; Riv. amm., 1913, 771); Consiglio di Stato (IV Se-

zione), 22 aprilo 1910 (Cons. comm., 1910, 302; Giur. ital., 1910, IV, 390;

Muniec.ital., 1910, 310); App. Genova, 23 febbraio 1880 (Eco gen., 1880,

I, 185); 31 maggio 1881 (Ibid., 1881, I, 262); 14 ottobre 1887 (Toro ital.,

1887, I, 1103); 11 aprile 1900 (iv. amm., 1900, 505; Temi gen., 1900, 267);

18 luglio 1902 (Zbidem., 1902, 464); 28 novembre 1903 (Zbid., 1903, 656);

7 maggio 1906 (Ibidem, 1906, 307); 11 maggio 1907 (Giur. ital., 1907,

I, 2, 745, con la Nota adesiva del PACINOTTI, sopra citata); 2 luglio 1912

(Temi gen., 1912, 719); 1° agosto 1914 (Ibid., 1914, 550); Appello Roma,

20 febbraio 1880 (Temi rom., 1886, 39); 23 febbraio 1888 (Il Filangieri,

1888, 573; Mon. Trib., 1888, 557; Temi ven., 1888, 275); 7 marzo 1889

(Mon. Trib., 1890, 141, Temi rom., 1889, 249); 25 marzo 1890 (Ibid., 1890,

535); 2 febbraio 1891 (Cons. comm., 1891, 361; La Legge, 1591, II, 804;

Monit. Trib., 1892, 340; Temi rom., 1891, 31); App. Napoli, 16 giugno

1886 (Annali, 1880, 342; Gazz. Proc., XXI, 1886-1887, 153; Rivista

amm., 1886, 832); 21 luglio 1908 (Monit. Trib., 1909, 263; Riv. amm.,

1909, 170); 23 febbraio 1912 (Dir. e giur., 1912, 282; La Corte d'app..

1912, 146; Monit. Trib., 1912, 361; Temi nap., 1912, 89; Trib. giud.,
1912, 98); App. Torino, 18 maggio 1891 (Giurispr. tor., 1891, 561);

24 fobbraio 1902 (Ibid., 1903, 23; Ifon. Trib., 1903, 551; Riv. amm.,

1903, 25); App. Trani, ll giugno 1897 (Riv. giur., Bari, 1897, 225);

9 giugno 1903 (La Corte d'app., 1903, 249); 31 marzo 1919 (Foro ital.,

1919, 132); App. Messina, 27 dicombro 1900 (Itiv. amm., 1901, 593;

Temi sic., 1901, 45); App. Milano, 18 maggio 1902 (oro ital., 1902, I,

1533); App. Bologna, 21 febbraio 1921 (L'oro îtal., 1921, I, 1098); Tribu-

nale Napoli, 22 ottobro 1894 (1ov. giur., 1894, 461; Trib. giud., 1894, 362);

17 settembro 1902 (Ibid., 1902, 306); Trib. Genova, 20 fobbraio 1907

(Temi gen., 1907, 167); 6 marzo 1909 (Zbid., 1909, 444); Trib. Catanzaro,

16 gonnaio 1915 (Giur. cal., 1915, 28).
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442. Come si è già accennato, «il propriciario di un fondo

contiguo ad un muro comune ha pure la facoltà «di renderlo comune

in Lutto 0 in parte, purchè lo faccia per tutta estensione della sua

proprietà, pagando al proprietario del muro la metà dell'intero

valore, 0 la metà del valore di quella parte che vuol rendere comune

0 la metà del valore del suolo sopra cui il muro è costrutto, ed ese-

guendo altresì le opere che occorressero per non danneggiare il vicino »

(art. 556, 1° comma). La legge, nell’intento di favorire le costru-

zioni (1), ba voluto cvitare che si sciupasse spazio e danaro,

per costruire due muri mentre ne basta un solo. Epperò non

soltanto per i muri posti a confine (2), ma anche per quelli che

sono a meno di un metro e mezzo da esso è data la facoltà al

vicino di renderli comuni, il che importa, in quest’ultimo caso,

anche la comunione del suolo che intercede tra il confine e il

muro (3). Siamo quindi di fronte ad una specie di espropriazione

fondata sull'utilità privata e collettiva, che spiega e giustifica

lo limitazione in esame.

443. Il diritto di domandare la comunione del muro spetta

al proprietario del fondo vicino. E, sia per tradizione storica (4),

sia per identità di ragioni, la stessa facoltà si deve riconoscere
a chiunque stia in rapporto con la cosa, analogo a quello del

proprietario del fondo: l’enfiteuta, il superficiario (5), il marito

(1) Comesi è detto, Ia distanza di tro metri prescritta dal Codice è
troppo breve per gli scopi che questo si propone di conseguire. Perciò i

regolamenti edilizî locali tendono ad aumentare tale distanza.
Non sempro poi la cessione coattiva rappresenta un vantaggio, tanto

è vero cho i proprietari di arce edificabili cho Io vogliono vendere a pic-

coli lotti sogliono imporro wl ognisingolo lotto la servitù di non edificare

sopra dato zono di confino dei singoli lotti, che di solito sono superiori ai

tro metri legali. Ciò valorizza le singole arco, poichò gli acquirenti sono

sicuri di costruire un isolato, cho avrà aria e luco da tutto le parti.

(2) Talo felico innovaziono rimonta all'art. 592 Cod. albortino.

(3) Tuttavia il proprietario di questo potrebbo estendero il suo

edificio sino al confine del fondo o rendero comune il nuovo muro.

(4) La Coutume di Parigi, alla quale risalo la norma, diceva: a si

quelquun veut bétir... ».
(5) C£r. Cass. Torino, 29 aprilo 1886 (Zoro ital., 1886, I, 800); COVIELLO,

Della superficio (Arch. giur., XLIX, 1892, 3), pag. 114; GRONDONA,
Della natura del diritto di superficie in rapporto alla medianza del muro
chiesta dal superficiario (Toro ital., 1889, I, 469).
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în relazione ai beni dotali. Non spetta invece la detta facoltà

all'usufruttuario e all'usuario, che hanno bensì un diritto reale,

ma affatto transitorio; e tanto meno spetta al conduttore, che

è semplice detentore della cosa (1), c all’anticresista.

444. La comunione del muro deve essere chiesta al proprietario

del fondo (2). Ma poichè anche altre persone hanno diritto all’in-

dennità, la domanda di cessione deve essere fatta al domino

utile ed anche al diretto: al marito, quale amministratore dei

beni dotali, e alla moglie; e debbono anche essere citati i creditori

fpotecari (art. 1951).

445. Condizioni perchè si possa chiedere la comunione dei muri.

In primo luogo occorre che vi sia un muro, formato cioè di

Pietre o mattoni connessi con calcina o altro cemento, l’uno

sopra l’altro ordinatamente (3). Non basta che vi sia un tavolato,

ma decorre un vero e proprio muro, c perciò nella scuola si suole

insegnare, che occorre un muro parietale (4), che possa cioè servire

di divisione tra due edifici.

446. Si è questionato, se basti un semplice muro di cinta o divisorio —

considerato come semplice linea di confine tra i proprietari limitrofi

(art. 559), non altrimenti che le siepi o i fossi, nell'intento di stabilire

la proprietà esclusiva e comune e le relativo riparazioni —; ovvero un

muro a secco di sosteguo — che ha lo scopo di impedire il franamento

dol soprastante terreno col quale il muro s'immedesima, per imporre

al vicino cho voglia costruire di renderlo comune o di allontanarsene di

tro metri. La negativa è generalmente affermata dalla giurisprudenza

patria (5); cd a ragione,

 

(1) Solo nol caso che egli abbiadiritto di fabbricare potrebbe, secondo
l'opinione più accettabilo, chiedere la comunione del muro. Cfr. in tali

sensi, FERRINI 0 PULVIRENTI, op. cit., pag. 403 6 sog., ma, contra,

LAURENT, Principî, vol. VII, n. 514, pag. 702.

(2) Non soccorre nella specie la norma dettata in tema di espro-
priazione per pubblica utilità (vedi retro, n. 360, pag. 258 o sog.); sicchè,

qualora la medianza del muro venga consentita dal proprietario appa-
rento, si è esposti all’ovizione.

(3) BanroLomeo CePoLLA, De servitutibus urb. praed., cap. 79,

fol. 57 tergo, Venetiis 1563, scriveva: « Maceries dicitur paries sivo
murus do lapidibus sino caemento et proprio juxta vulgare, dicitur

murus siccus ».

(4) Si chiama così quello di cui si occupanogli art. 651 0 552.

(5) Cfr. Cass. ‘Torino, 16 luglio 1879 (Giur. ital., 1879, I, 1, 1021,

con nota conforme del GaBBa); 18 fobbraio 1911 (Giur. tor., 1911, 803);
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Infatti, si è rilevato, cho la legge non prescrive alcuna distanza per

fabbricaro in contiguità del proprio muro, e quindi chi ha un muro sul

proprio confino può fabbricare ancho a mono di un metro e mezzo dal

medesimo. Nè si dica, che in tal modo rimangono delle intercapedini,

sia perchè adducere inconveniens, non esì solvere argumentum; sia perchè

le intercapedini restano nella proprietà privata dei confinanti, in guisa

cho ciascuno potrà rogolarne l'uso e il godimento, al modo stesso che

86 i duo fondifossero divisi da siepi, fossati od altri segni consimili.

Inoltro, ad evitare le intercapedini, si dovrebbe potere costringere

il vicino a fabbricare non ad un metro e mozzo dal muro di cinta o di

sostegno, ma a tre metri, il che sarobbe arbitrario ed illegale. Infine,

è illogico, che da una parto l'art. 587 permetta l’apertura di vedute dirette

sul fondo chiuso del vicino alla distanza di un metro e mezzo, e ritenere

dall'altra che questi possa costringero il proprietario che vuole fabbricare
ad allontanarsi di tre metri.

447. Si è disputato, se il muro parietale che si vuole rendere comune

© quello che si vuole costruire debbano assere paralleli al confine, o se

possano anche essore perpendicolari ad esso. Malgrado ‘che vi sia chi

non ammetta cho si possa chiedere la comunione del muro perpendico-

laro al confine o si possa innestare il proprio muro ad angolo a quello

del vicino (1), ci sembra preferibile l'opinione contraria (2), non essen-

dovi nella leggo argomento che autorizzi l'opinione restrittiva.

448. I fondi debbono essere contigui. Sicchè non si potrà

acquistare la comunione del muro, se tra essi interceda una via,

Cass. Napoli, 27 novembre 1885 (Foro ital., 1886, I, 208); 31 dicembre

1910 (Ibid., 1911, I, 679 0 1559); Cass. Firenze, 10 dicembre 1915 (Ibid.,

1916, I, 93); App. Catania, 29 dicembro 1905 (Foro ital., 1906, I, 99);

19 marzo 1915 (Ibid., 1915, I, 982); App. Brescia, 29 marzo 1910 (Ibid.,

1910, I, 897); App. Genova, 12 dicembre 1910 (Ibid., 1911, I, 370);

Borsari, op. cit., vol. II, pag. 267; GaBza, Nota citata; RAMPONI,

op. cit., n. 6, I, pag. 210.
Vedi porò contra, Cass. Napoli, 17 dicombre 1889 (Annali, 1800, I,

304, con nota contraria); Cass. Torino, 7 dicombre 1910 (Giur. tor., 1910,

1395); 24 ottobre 1917 (Zoro îtal., 1917, I, 166); App. Trani, 20 febbraio

1885 (Annali, 1885, 455); App. Genova, 19 luglio 1912 (on. Trib., 1913,

30; Temi gen., 1912, 535); 6 ottobre 1914 (Foro itil., 1915, I, 304);

Cumoni, Studî e questioni, vol. II, pag. 11; FERRINI, e PULVIRENTI,

op. e vol. cit., pag. 405; PACIFICI-MAZZONI, Servitù legali, n. 550 e seg.;

pag. 349 0 seg.; Ricci, op. cit., vol. II, n. 419 bis, pag. 531 o seguenti.

(1) Cir. Cass. Torino, 23 ottobro 1882 (Giur. for., 1882, 705).

(2) Cfr. Cass. Napoli, 21 fobbraio 1986 (Gazz. Proc., 1886, 89); T'ER-

RINI 0 PULVIRENTI, op. o vol. cit., pag. 405.
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sia pure vicinale, o se i due fondiin disputa siano separati da ur

fondo che appartenga ad un terzo (1). Se poi il proprietario del

muro nori lo abbia costruito al confine, ma abbia lasciato una

striscia di terreno inferiore al metro e mezzo, secondo alcuni non

si può chiedere la comunione del muro, se non per fabbricarvi in:

applicazione dell’art, 571; secondo altri, la si può sempre chie-

dere (2). Ma difficilmente la cessione coattiva sarà chiesta per

altri scopi — ad es., rendere comune il muro, per evitare che

rovini a causa della mancanza di riparazioni da parte del suo-

proprietario —; e quindi la questione ha searso contenuto pratico..

449. L’art. 556 proscrive, che il proprietario ha la facoltà di rendere-

comune il muro in tutto od in parte, per tutta l’ostensiono della sua.

proprietà. Questa formula poco chiara è stata variamente interpretata.

Se si dovesse stare al significato letterale della formula, Bisognerebbe:

pensare cho essa prevede il caso, che il muro si svolga non solo lungo

la proprietà di chi ne chiede la comunione, ma ancho lungo altri fondi..

Allora il richiedento non sarebbe obbligato a chiedere la comunione di

tutto il muro, ma basta che lo faccia per il solo tratto corrispondente

alla sua proprietà. Ma non vi sarebbe stato proprio bisogno di tale norma,.

dal momento che l’articolo in esame richiede la contiguità dei fondi, e-

che, ammettere che un solo proprietario potesse chiedere la comunione

di tutto il muro,significherebbe togliere agli altri propriotari contigui

l'esercizio del diritto loro spettante.
Perciò la detta opinione non ha trovato aderenti. Quindi, partendosi

dal concetto, che la parola estensione si riferisca alla dimensione in lun--

ghezza e non a quella in altezza, si sostiene comunemente,che l’articolo.

si debba intendere nel senso, che il richiedente debba rendere comune

il muro, per tutta la lunghezza della sua proprietà, ma non in tutta.

l'altezza (3). Ma in contrario si può rilevare, che non si è dato alla parola

estensione il suo preciso significato; e che, come è gravoso costringere.

(1) Cir. Cass. Roma, 26 febbraio 1909 (Foro ital., 1909, I, 446);.

21 agosto 1918 (Ibid., 1918, I, 1009); Cass. Firenze, 20 marzo 1911

(Il Filangieri, 1911, 409; Monit. trib., 1911, 441); App. Roma,4 luglio.

1906 (Foro ital., 1905, I, 1606);
(2) Vedi per tutti, IERRINI 0 PULVIRENTI, op. e vol. cit., pag. 406-

e eeguenti.

(3) Cir. Cass. Torino, 31 luglio 1867 (Annali, 1867, I, 163; La Legge,

1807, I, 15); 16 dicembre 1883 (Giur. tor., 1884, 120); Cass. Napoli,

7 dicombre 1887 (Foro ital., 1888, I, 400); Cass. Roma, 18 aprile 1888
(Za Legge, 1888, II, 218); App. Palermo, 28 marzo 1913 (Jon. Trib.,

1914, 216); Trib. Napoli, 11 giugno 1886 (Gazz. Proc., XXI, 1886-87, 479).
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il richiedente a comprere il muro per tutta la sua altezza, quando voglia.

o debba limitaro la sua costruzione a minor numero di piani, così gli

riesce gravoso costringerlo a comprare il muro in tutta la sua lunghezza,

quando egli voglia costruire una casa assai più piccola. In sostanza,
con la dotta interpretazione si toglie implicitamente la facoltà che la

logge ha accordato, perchè s'impone al proprietario del fondo contiguo

il sacrificio di un inulilo acquisto e di una spesa eventualmente superiore

a quella della fabbrica di cui richieda la comunione,sì da fargli apparire:

preferibile arretrarsi di tre metri 6 costruire il muro nuovo.

Si è dovuto porciò escogitare un’altra spiegazione della legge, e la.
si è trovata nei lavori preparatori del Codice sardo, il quale appunto,.

nel riprodurre l'art. 661 del Codice franceso, aggiunse l’inciso: «purchè:

sempre per tutla l'estensione della sua proprietà ». Dallo dichiarazioni.

rese in quella occasione — @ imperfettamento riprodotte dal Pacifici-

Mazzoni —,risulta cho proprietà devo intendersi per fabbricato. Sicchè.

non si disconosco l'ammissibilità dell'occupazione parzialo sia in altezza,

sia in lunghezza; ma, nel caso cho la comunione venga domandata per

appoggiarvi un edificio o una parto di esso, ad es. un piano, essa deve

acquistarsi por tutta l’estensiono della fabbrica di proprietà dell’acquirente,.

ancho sino alle fondamenta,se egli è proprietario dei piani inferiori (1).

450. Infino è bone notare, cho chi acquista la comproprietà del muro

del vicino deve fabbricare por tutta l'estensione del muro divontato

comune. L’attaccatura delle due fabbriche appoggiate al muro comune

devo essero piena e perfctta, c non può ridursi ad un qualunque con-

giungimento medianto opero realmente distaccate dall'una o dall'altra

di osse (tettoie, portici, cortili), perchè in tal modo si abuserebbe della

facoltà accordata dalla leggo c si ereerchbero in sostanza le intercapedini

che questa ha voluto proscrivero (2).

451. Il richiedente deve pagare al proprietario la metà del

valore del muro, o di quella parte di muro che rende comune;

la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito; nonchè,

eventualmente, il valore del suolo che venisse da lui occupato, se

il muro del vicino non è sul confine, ma a meno di un metro e:

mezzo da esso.

Malgrado qualche dissenso nella dottrina francese e nella.

patria, si deve pagare la metà del valore del muro e del suolo

 

(1) Cfr. Cass. Firenze, 6 dicembre 1917 (Foro ital., 1918, I, 415);

FERRINI 0 PULVIRENTI, op. 0 vol. cit., pag. 422 e seguenti.

(2) Cfr. BrancuI (FERD.), Sull’applicazione dell'art. 556 Codice civile

rispetto ai muri riuniti ad angolo (Foro îtal., 1892, I, 871).
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sul quale è costruito, anche se il muro abbia uno spessore anor-

male (1). Deve però trattarsi del valore attuale del muro, non del

valore che esso aveva al tompo in cui venne costruito. E tale

prezzo deve essere determinato di accordo, e, in caso di disac-

.cordo, dal perito (2).

452. Infine l'acquirente deve eseguire le opere che occorres-

«sero per non danneggiare il vicino. Con tale disposizione, che è

nuova per il Codice italiano rispetto al francese, non soltanto

il richiedente la comunione non potrà domandare la soppressione

dello opere indispensabili al proprietario, se pure gli riuscissero

di nocumento (3), ma dovrà compiere le opere occorrenti per non

danneggiare il vicino.

453. Per acquistare la medianza del muro non basta la sem-

plico manifestazione di volontà da parte del proprietario del

fondo contiguo, come è stato sostenuto (4), ma occorre il paga-

mento del prezzo, o almeno la sua offerta e la declaratoria del

giudice che rimuova l’opposizione del proprietario del muro (5).

In sostanza, il proprietario del muro è obbligato per legge a

vendere, su semplice richiesta dell’altro. Ciò significa, che ci

troviamo di fronte ad una espropriazione per utilità privata e

pubblica, e perciò il pagamento del prezzo s'inquadra nell’art. 438

«Codice civile, mentre d'altra parte risponde anche alla tradizione

(1) Cfr. al riguardo FERRINI e PULVIRENTI, op. e vol. cit., pag. 420
-0 seguenti.

(2) Chi dovrà pagare lo spese di perizia? Di rogola esse debbono far

«carico a colui che richiede la comunione del muro. Ma, so la stima fosse

stata resa necessaria dall'ingiustificato rifiuto del proprietario del fondo,

la relativa spesa dovrebbe ricadoro a suo carico.

(3) Invece potrebbe domandare la demolizione delle opero, che mentre
non sono indispensabili al proprietario del muro, lo progiudicano grave.

mentenell'esercizio del suo diritto. È il caso di travi immesse nel muro
«e cho si dovessoro afforzaro, di camini che si dovessero scostare 0 simili,

(4) Cfr. in tali sensi, Cass. Palermo, 10 agosto 1897 (Circ. giur., 1897,
230; Foro cat., 1897, 137; Foro sic., 1897, 089; Gazz. giur. ital., 1897, 340;
Il Filangieri, 1897, 768; La Legge, 1897, II, 554; Mon. Trib., 1897, 922).

(5) Cfr. Cass. Roma, 21 agosto 1901 (Annali, 1901, I, 555; La Leggo,

1901, II, 649); Cass. Palormo, 2 marzo 1907 (Circ. giur., 1907, 211;

Foro sic., 1907, 242); Cass. Torino, 15 maggio 1908 (Mon. Trib., 1908,

768); App. Casale, 20 dicembre 1911 (Giur. tor., 1912, 281; Il Filangieri,
1012, 445; Mon. Trib., 1912, 359).
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storica, poichè era richiesto espressamente dall’art. 194 della

Coutume di Parigi.

454. Si è disputato, se l'atto di cossione abbia o non natura contrat.

tuale.

La Cassazione di Roma (1) ha ritenuto, che l'acquisto abbia base non

in un contratto, ma nella disposizione della leggo: donde ha desunto,

non essero nocessario cho l'accordo intervenuto tra le parti sia stipulato

por atto scritto, a norma dell'art. 1314. Ma giustamonte è stato rilevato

in contrario (2), cho la spontanoità del consenso non ha nulla da vedere

con la sua esistenza, la quale non esclude la natura contrattuale del-

l'atto, Sicchè, vi acconsenta il proprietario o sia il suo obbligo dichiarato

dalla santonza del giudico, costitutiva del diritto, si ha pur sempre l'atto

soritto, il quale deve essoro altresì trascritto (3).

455. Come si è giù dotto, il vicino deve o acquistare Ia comunione

dol muro, o fabbricaro a tro motri dal medesimo. Non potrebbe perciò

acquistare la detta comunione e non avvalorsene, fabbricando a distanza

minore di tro metri, perchò così darebbe luogo alle intercapedini, che

la leggo ha voluto evitare (4).

456. Si è disputato da quale punto si debba misurare la distanza

di tre metri (5).

Secondo alcuni (6), dev'essero misurata da muro 2a muro, cioè dal

muro perimetrale della casa contigua al muro della nuova fabbrica,

perchè la distanza da casa a casa è quella che corre dall’uno all’altro

muro.

Ma più giustamonto altri (7) rilevano, che tanto la collocazione del-

l'articolo, quanto la lottera di esso e il suo spirito si accordano perrite-

(1) Sontenza 8 maggio 1917 (Foro ital., 1917, I, 1097).

(2) Cir. ASCOLI, La comunione coattiva del muro divisorio e la forza
del relativo accordo (Ioro ital., 1917, I, 1037).

(3) Cir. CovieLLO, Trascrizione, vol. II, n. 320, pag. 299 0 saguente.

(4) Cfr. App. Catania, 29 dicembro 1905 (Zoro îtal., 1906, I, 499,

noi Aotivi).

(5) Cir. Srarra, L'urt. 590 Cod. civ. e la comunione coattiva dei muri
di confine (Foro ilal., 1896, I, 153).

(6) Cfr. Cass. Torino, 27 settembre 1899 (Annali, 1899, I, 531; Dir. e

Giur., XV, 1899-1900, 537; Giur. tor., 1899, 1540; Il Filangieri, 1900, 42);

App. Milano, 28 dicombro 1898 (Jon. Trib., 1899, 872); App. Catania,

29 dicombro 1905 (Loro ifal., 1906, I, 499); App. Casalo, 14 luglio 1915

(Giur. tor., 1915, 1091; Mon. Trib., 1915, 651).

(7) Cir. Cass. Torino, 6 febbraio 1903 (Foro îtal., 1903, I, 479); 18 gen-

maio 1915 (Giur. ital., 1915, I, 1, 930; Giur. tor., 1915, 323; Mon. Trib.,

1915, 827; Temi gen., 1915, 99); 24 ottobro 1917 (Foro ital., 1917, I, 123).
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nero, cho Io spazio dei tre metri debba essere libero ed aperto, perchè
altrimenti non avviene la circolazione dell’aria e della luce, che la logge.

hainteso di ottenere (1) e (2).

457. Quando si è ottenuta la comunione del muro,si ha non soltanto»

il diritto di appoggiare ad esso l’edificio che si deve costruire, ma ancho

quello di far chiudero le luci ingredienti cho vi fossero aperto o le finestre
aporte jure proprietatis, per le quali cioò non fosse stata legalmente

acquistata la servitù di prospetto. Se invecesi trattasse di finestre aperte

jure servitutis, non si potrobbe acquistare la comunione del muro,

ma bisognorebbe fabbricare a tro metri di distanza da esse (arti-

colo 590).

458. Un caso molto interessante merita di essere qui esaminato.

Può darsi infatti, che mentre l'edificio principale del vicino sorga ad

uno distanza che sta tra i tre metri e il metro e mezzo (ad es., a metri duo

dal confine), si prolunghi un edificio più piccolo, ad es. una stanza ter-

rena,fino al confine, quale corpo avanzato di fabbrica. Si disputa allora,.

ge il vicino possa chiedere la comunione del muro, dell’edificio principale,

ed ottenere anche la chiusura delle finestre in osso aperte.

Nella specie la proprietà termina verso il confino non già col muro:

principale ovo è aperta la finestra in questione, ma con la stanza ter-

Tena che si avanza per due metri e il cui piccolo muro è propriamente

quello di confine. Ora, quandoil vicinosi facesse a chiedere la comunione,

non potrebbe che ottenero quella del muro della stanza terrena; 0 se

poi, avvalendosi della sua facoltà di comproprietario, intendesse sopra-

elevarlo, non solo non potrebbe ottenero la chiusura della finestra, ma

se questa per ipotesi fosse aporta jure servitutis, dovrebbe por l’art. 590-

fabbricare a tro metri di distanza da esso, rinunziando perciò al diritto

di sopra alzamento sul piccolo muro di confine. E se anche la finestra.

fosso stata aporta jure proprietatis, siccome il nuovo muro, alzandosi

sulla linea di confine, sarebbe ugualmente distante da ossa oltre un metro

e mezzo, la finestra resterebbe com'è, aporta jure proprietatis, ed ove

non esistesse potrebbe aprirsi. Ma il vicino non potrebbe sopraclevare

sul muro di confine, perchè urterebbe nella disposizione dell'art. 571,

cho vuolo tra lo costruzioni la distanza di tre metri por motivi di igiene,

di pubblica sicurezza e di estetica, cioè per motivi di ordino pubblico,.

superiori ad entrambii proprietari. La distanza di tro metri deve esistero

(1) Perciò non vi è da faro distinzione tra sporti e sporti, secondo la.

loro ampiezza, come qualcuno sostiene.

(2) A tale interpretazione non contrasta, ma soccorre la formula dogli
articoli 589 e 590, come ha dimostrato la Cass. Torino, nella citata sen-

tenza del 24 ottobre 1917.
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per tutta la superficie degli edifizi. Perciò il legislatore, ad evitare equivoci

«© dubbî, a cui il suo silenzio avrebbe potuto dare luogo, ha espressamente

«dotto, con un capoverso che manca nel corrispondente art. 592 del Codice

“albertino, cho usi reputa nuova fabbrica anche il semplice aleamento di

una casa 0 di muro già sussistende n.

Certo, questa rigida dottrina mena a gravi conseguenze, in quanto

vieta ad un vicino, por il fatto dell’altro che ha sopralzato sulla sua

‘fabbrica tirandosi più in dentro del primitivo Ironte, di sopraelevare a

‘suo volta sul muro più esterno reso comune, a meno che la fabbrica

più interna sia a maggiore distanza di tre metri. Ma ragioni di ordine

pubblico e il fatto preesistento di una similo fabbrica, aggravano la

posizione dol vicino. Senonchè bisogna notaro, che, in forza dell'ultimo

«capoverso dell'art. 571, nell'ipotesi di duo fabbricati di ugualo altezza

divisi da un muro comune, uno dei duo proprietarî non potrebbe sopra.

«lovare il proprio fabbricato più in dentro del muro divisorio a distanza

inforiore di tre metri, perchè altrimenti, se l’altro vicino intendesse a

.sua volta sopraedificare, si verificherebbe l’intorcapedino vietata dalla

leggo, so puregli fosso possibile sopraelevare, senza osservare la distanza

«di tro metri. Nel caso in esame, nel quale si presuppone che il corpo

«avanzato fosso slato aggiunto all’edificio principale dopo la costruzione

di esso, come avviene normalmente, per profittare della striscia di proprio

suolo che rimano tra la propria casa o il confine della proprietà, non è

certo la finestra aperta nel fabbricato principale che impedisce al vicino

di sopraelevaro sul piccolo muro della stanza terrena, reso comune,

ma è la condizione dei luoghi, cioè l’osistonza di quel piccolo corpo di

fabbrica avanzato, o cho preesistova alle novelle fabbriche che il vicino

‘vorrabbecostruire. Perciò per questi si presenta la seguente risoluzione

pratica della controversia, ove non voglia essere obbligato a perdere

tro metri di suolo, innalzando la sua fabbrica a tale distanza dal piccolo

muro di confino. Egli cioè potrebbe acquistare la comunione di questo,

«e costruire a sua volta una stanza terrena senza sopraclevarsi dall'altra.

Giunto quindi con essa alla distanza di tre metri dal muro principale

della proprietà del vicino, egli potrebbe a suo piacimento innalzare la

costruzione. In tal modo sarobbe rispettata la distanza di tro metri

fra i muri dolle due proprietà, e il richiedento la comunione nonsacrifi-

-oherebbe un métro del proprio suolo. .

459. La regola che si è esaminata non è assoluta. Tale anzi

“non è apparsa nemmenoalla dottrina francese, che, malgrado il

silenzio serbato da quel Codice, intuì che la detta limitazione non

si poteva applicare agli edifici destinati ad uso pubblico, che ne

«dovevano essero sottratti, a causa del loro carattere di inaliena-
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bilità (1) E siccome l’eccezione, se non la giustificazione, era.

giusta, la Commissione senatoria, nell’esaminare il progetto Pisa--

nelli, ritenne opportuno aggiungere un capoverso all’art. 556, nel

quale si prescrisse, che le norme degli articoli suddetti non si.

estendono agli edifici destinati ad uso pubblico (2). E poichè questa.

materia è intimamente connessa a quella della distanza tra gli

edifici, l’art. 572, in piena conformità col pensiero legislativo in

oggetto, ha sancito che «le disposizioni dei due articoli precedenti

non sono applicabili agli edifici indicati nel capoverso dell’art. 556,.

nè ai muri confinanti colle piazze e colle vie 0 strade pubbliche, pei

quali debbono osservarsi le leggi ed i regolamenti particolari che li.

riguardano ». Su questa seconda eccezione non vi sono dissensi

nella dottrina. Quando infatti intercede tra i fondi una via pub-

blica, la comunione del muro è impossibile, perchè si tradurrebbe-

nella soppressione o nella deviazione della piazza e della via.

460. Ma in merito all’altra eccezione, relativa agli edifici.

addetti all'uso pubblico, la dottrina e la giurisprudenza sono.

discordi, in quanto da una parte si sostiene, che l’eccezione sia.

limitata ai beni del pubblico demanio, dall’altra si sostiene, che-

si estende ai beni patrimoniali indisponibili. Il disparere, come

si comprendedi leggieri, ha la sua ragione di essere nel diverso.

concetto che si ha dei beni demaniali.

Secondo alcuni, fautori della stretta concezione del demanio

pubblico (3), l'eccezione si limita a favore degli edifici che servono

all’uso diretto ed immediato dei cittadini, non a quelli adibiti.

al servizio governativo.

Per quelli invece, secondoi quali, in rapporto ai beni demaniali,.

bisogna intendere l’uso pubblico in senso molto ampio, sì da

comprendere anche i beni destinati a servizî governativi ed ammi-.

(1) Cfr. Aupry et Rau, op. cit., vol. II, $ 222, pag. 611; BAUDRY-

LACANTINERIE, Des biens, n. 953, pag. 674; DEMOLOMBE, Traîté des

servitudes, vol. I, n. 866, pag. 389 e seg.; HaurIOU, Traité de droit
administratif, pag. 492, Paris 1893; PARDESSUS,op.cit., vol. I, pag. 43;
ZACHARIAE, op. cit., $ 239, nota 16.

(2) Perciò il proprietario di un fondo contiguo a beni demaniali deve-
fabbricare a non meno di tre metri da essi.

(3) Cir. Grorci, Sulla natura degli edifizi destinati a uso pubblico e

a servizi governativi, e in particolare sulla natura del mattatoio comunale:

(Foro îtal., 1892, I, 689); Persone giuridiche, vol. II, pag. 286.
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nistrativi in generale (1), l'eccezione in esarhe si estende anche a.

favore di questi ultimi beni (2).

461. Trattandosi di eccezione disposta a favore degli edifizi

di uso pubblico, essa non deve tornare a loro danno, sicchè il.

privato può essere costretto a cedere il suo muro. Diventato però

questo comune, il demanio deve sopportare l’esercizio di tuttii.

diritti che la legge concede ad ogni condomino sui muri comuni

(art. BBI e seg.).

462. In materia di distanze è da tenersi ben presente l’art. 574.

Esso, continuando la tradizione romanistica, fondata sopra una vera.

necessità di cose, non ha stabilito esecuzioni di opere e distanze fisse

per macchino e manufatti pericolosi o insalubri, ma se no è rimesso ai

regolamenti locali, perchè diverse provvidenze si confanno a luoghi

diversi. Perciò il detto art. 574 ha prescritto: « Chi vuole fabbricare contro

un muro comune o divisorio, ancorchè proprio, camini, fornì, fucine,

slalle, magazzini di sale o di malerie atte a danneggiarlo, ovvero stabilire

in vicinanza della proprietà altrui macchine messe in moto dal vapore,.

od altri manufatti per cui siavi pericolo di incendio 0 di scoppio 0 di esa-

lazioni nocive, deve eseguire le opere e mantenere le distanze che, secondo:

i casi, siano siabilite dai regolamenti, e in loro mancanza, dall'autorità

giudiziaria, a fine di evitare ogni danno al vicino » Evidentemente, l’enu-

merazione di tali fabbricho o manufatti e delle cause di pericoli ai quali

essi possono dare luogo è meramente esemplificativa, sicchè il divieto.

deve applicarsi tutto lo volte in cui la fabbrica o l'impianto di una mac-

china possa produrre danno al vicino (3).

463. II. Distanze negli scavi e nelle piantagioni.

La leggo non poteva lasciare assoluta libertà al proprietario di ese-

guire ai limiti del suo fondo gli scavi e lo piantagioni che avesse credute

opportune, perchè ne avrebbero potuto essere pregiudicati l'interesse e il

diritto del proprietario vicino. Gli alberi infatti possono mandare rami

e radici nel fondo vicino; i pozzi, i canali, ece., possono procurare umi-

dità, o immettere odori nauscabondi nei fondi vicini. Queste le ragioni

delle distanze, che sono stato stabilite nella subbietta materia. Per le:

 

(1) Cfr. por tutti, IERRINI 6 PULVIRENTI, op. e vol. cit., pag. 408.

e soguenti.
(2) Si è anche questionato,se l’art. 574, relativo allo jus vicinitatis,.

sia applicabile ai beni di pubblico demanio, e se sia competente l’auto-

rità giudiziaria a valutare se si verifichi lesione del diritto del vicino.
Qui basta avere accennato alla controversia.

(3) Cfr. Cass. Torino, 30 gennaio 1888 (Foro ital., 1888, I, 1208).
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quali occorre un'osservazione proliminare: che in primo luogo cioè si

deve staro ai regolamenti locali — essendosi reputato opportuno lasciaro

All’autonomia doi Comuni queste norme che tengono pure e tanto all’este-

tica —; o solo in mancanza di essi si debbono osservare le distanze pro-

scritto dal Codice civile. Questo perciò ha, nella materia che ci occupa,

‘funzione meramente suppletiva.

464. In rapporto agli scavamenti di fossi e canali, bisogna avero pre-

senti i seguenti articoli:

Art. 579: «Chi vuole aprire un pozzo di acqua viva, una cisterna, un
pozzo mero, od una fossa di latrina 0 di concime presso un muro alirui od

anche comune (1), deve, quando non sia altrimenti disposto dai regolamenti

locali, osservare la distanza di due metri tra il confine colla contigua pro-

prietà edil punto più vicino del perimetro interno del muro, del pozzo d’acqua

viva, della cisterna, del pozzo nero o della fossa di latrina o di concime.

aQuanto ai tubi di latrina, di acquaio 0 d’acqua cadente dai tetti, ovvero

ascendente 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.

«Qualora, osservate queste distanze, me derivasse tullavia danno al

vicino, saranno stabilite maggiori distanze ed eseguite le opere occorrenti per

‘riparare e mantenere riparata la proprietà del vicino ».

Art. 575. « Nor si possono scavare fossi 0 canali, se non osservando

una distanza dal confine del fondo altrui eguale alla loro profondità (2),

salve le maggiori distanze che fossero determinate daî regolamenti locali ».

Art. 576. «La distanza si misura dal ciglio della sponda dei fossi 0

canali più vicina al detto confine. Questa sponda deve inoltre essere incli.

nala a tutta scarpa, e in mancanza di scarpa, essere munita di opere di

sostegno.

«Que il confine del fondo altrui si trovi in un fosso comune ovvero in

una strada privata, ma comuneo soggetta a servitù di passaggio, la distanza

.si misura dal ciglio anzidetto al ciglio della sponda del fosso comune, ovvero

-al margine o lembo esteriore della strada più vicino al nuovo fosso o canale (3),

ferme le disposizioni relative alla scarpa ».

(1) La preseriziono non vale, quando il muro sia proprio.

Inoltre, quando non vi è muro, o il fondo del vicino è aperto o sopa-

rato da sicpo, la distanza dove decidorsi col prudente arbitrio del magi»
«strato.

(2) «Quantum profunditatis, tantum spatii relinquito », è la colobre
tegola attica, tramandataci da GAIO (L. 13, Dig. 10, 1).

(3) Da questo punto infatti comincia il pericolo dolla frana.
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Art. 577. «Se il fosso o canale viene scavato în vicinanza di un muro

comune, non è necessaria la suddetta distanza, ma devono farsi tutte le

opere atte ad impedire ogni danno ».

Infine il più importante di tutti è l’art. 578, che rappresenta un

notevole progresso rispetto al diritto romano.

Art. 578. «Quegli che vuole aprire (1) sorgenti, stabilire capi od aste

di fonte, canali od acquedotti, oppure scavarne, profondarne od allargarne

$l lello, aumentarne o diminuirne il pendlo, o variarne la forma, deve oltre

le distanze sovra stabilite, osservare quelle maggiori distanze ed eseguire

quelle opere che siuno necessarie per non nuocere agli altrui fondi, sorgenti,

capi od aste di fonte, canali od acquedotti preesistenti e destinati all'irri.

gazione dei beni od al giro di edifizi.

«Sorgendo contestazioni fra i 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 destinata o vuolsi destinare, assegnando, ove sia

d’uopo, all'uno od all'altro dei proprietari quelle indemvità che loro possono

essere dovute ».

Adunque, mentre nel diritto romanol’effrenato concetto del dominio,

non temperato dalle necessità sociali, consentiva al proprietario del

fondo «venas incidere et ob id desiere ad me aqua pervenire », il Codice

vigente invece ha tenuto nella giusta considerazione non soltanto il

 

(1) Si è già notato, che, per diritto romano, che aveva maggiore

riguardo all’interosso individuale, il proprietario poteva fare nel suo

fondo le opere che voleva, anche tagliaro le vene di acqua del vicino;

ma a ragione il Codice vigente ha temperato questo effrenato diritto.

Si ricordi che, durante i lavori proparatorî del Codico civile, il Prsa-

NELLI aveva formulata una norma generale, che in molti casi sarebbe

stata inapplicabile: che qualora cioò l’acqua del nuovo cavo si trovasse

ad un livello più depresso dell’acqua del vicino, debba, oltre la distanza

legalo, osservarsene un’altra eguale al triplo della distanza tra i due

livolli. Ma la Commissione senatoria, avendo interrogato distinti inge-

gneri idraulici, tra i quali il Richelmy, si convinse non essere opportuno

fissare a priori una distanza cho sorvisse per tutti i casi ed assicurasse
costantemonte lo scopo della legge, perchè mancavano canoni assoluti

e di facile applicaziono por tutti i casi possibili e per tutti i terreni. E

perciò ritenne doversi seguiro il sistema adottato dall'art. 602 del Codice

albortino, e cioè doversi abbandonare quello delle distanze legali, ed
accogliersi una formula analoga a quella doll'ort. 544, mutatis mutandis,

* conferendoall'autorità giudiziaria il diritto di dirimere lo controversie che
potessero sorgere. Dollo stesso avviso, dopo lunga e matura discussione,

fu la Commissione di coordinamento. Cir. GIANZANA, op.cit., vol. I, n. 189,

pag. 268 o sog.; vol. III, verbale XXV, n. 2, pag. 207 e seguenti.

21 — SroLri, Diritto civile — II.
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diritto preesistente di chi già possiede una sorgente nel proprio fondo,

ma anche i bisogni dell'agricoltura (1). A coordinare i quali provvede

l’art. 578 sopra riportato, che, come si è visto, non soltanto prescrive

la osservanza delle distanze richieste per i casi precedenti, ma ne richiede-
anche di maggiori, se necessario, ed impone altresì le opere necessarie

per non nuocere ai fondi e alle acque altrui (2).

465. Anche in rapporto alle piantagioni, bisogna in primo luogo:

tenero presenti i regolamenti locali, e solo in mancanza di essi valgono.

le norme sancite nei seguentiarticoli:

Art. 579. « Non è permesso di piantare alberi verso il confine del vicino-

a distanze minori di quelle determinate dai regolamenti locali. In mancanea-

di questi, devono osservarsi le distanze seguenti:

«1° Tre metri per gli alberi di alto fusto.

«Sono riputati, quanto alle distanze, alberi di alto fusto quelli, îl cut

fusto 0 semplice 0 diviso in rami sorge ad altezza notabile, quali sono i

noci, è castagni, le querce, i pini, gli olmi, i pioppi, i platani e simili.

e Gli alberi di robinie ed i gelsi della China sono equiparati per le distanze

agli alberi di alto fusto.

«2° Un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto.
aSono riputati alberi di non alto fusto quelli il cui fusto, sorto a breve

altezza, si diffonde in rami, quali sono i peri, è meli, i ciliegi ed in generale

gli alberi da frutto non indicati al numero 1°, ed altresì è gelsi, i salici (3),

le robinie ad ombrello ed aliri simili.

13° Un metro e mezzo per le viti, gli arbusti, le siepi vive, i gelsi

tenuti nani ed anche per le piante da frutto nane od a spalliera (4) e ad.

altezza non maggiore di due metri e mezzo.

(1) Cfr. Case. Palermo, 3 settembre 1869 (Circ. giur.., II, 1970, 179).
(2) Per verità la necessità delle maggiori distanze può sorgere anohe

ad occasione di altri lavori sotterranei,ad es., delle gallerie sotterranee:

per le ferrovie, specialmente metropolitane. E se si deve riconoscere che

il legislatore del 1865 non poteva prevedero tale caso, bisogna rilevare,

che esso dovrebbe formare oggetto delle future riforme del Codice civile.

(3) Si è disputato, so si possano conservare gli alberi o le siepi che esi--

stano da più di un trentennio, per destinazione del padre di famiglia;
e se,rocisi o divelti tali alberi, so n0 possano piantare altri, nel numoro-

e nella qualità di quelli che esistevano. Alla prima questione è stato-

risposto affermativamento. Alla seconda invece negativamente, perchè

atantum praescriptum quanium possessum ».

(4) Per l'art. 671, com. 2 e 3, del Codice Napoleonele piante da frutto.

tenuto a spallicra possono venire piantate ancho al confine del fondo;

e se questo è chiuso da muro appartenonte ad un solo proprietario, s0l-
tanto costui ha il diritto di appoggiarvi i dotti alberi.
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«La distanza sarà però di un metro, qualora le siepi siano di ontano,

di castagno o di altre simili pianie che si recidono periodicamente vicino

al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
« Le distanze anzidette non sono necessario, qualora il fondo sia sepa-

rato da quello del vicino con un muro proprio 0 comune, purchè le piante

siano mantenute in modo da non cecedere Valtezza del muro».
Quando poisi tratta delle piante che nascono e dei piantamenti che

si fannonell’interno dei boschi versoi rispettivi confini, o lungo le sponde

dei canali, o lungo le strade comunali, senza impedimento del corso

delle acque e dei passaggi, l'art. 580 detta, che: din mancanza dei rego-
lamenti comumali, sì osserveranno gli usi locali, e, solo in mancanza di

questi, le distanze sopra stabilite ».
Le norme suddette non potevano essere lasciate senza sanzione,

Perciò l'art. 581 ha prescritto: uIl vicino può esigere che si estirpino gli

alberi e le siepi che si piantassero 0 nascessero a distanze minori di quelle
determinate negli articoli precedenti ». Sicchè, se anche gli alberi piantati

a distanza minore non importassero danno al fondo del vicino, questi ha

diritto a farli svellere (1)

466. Si disputa, se gli enti pubblici autarchici abbiano il diritto di
piantare alberi latoralmente alle strade di loro pertinenza, senza osser-

vare le distanze prescritte dall'art. 579.

Da una parto (2) si sostiene, che quando gli enti pubblici vogliono

piantare alberi ai margini delle strade, debbono osservare le distanze,

o espropriare la corrispondente zona laterale allo strada, non essendo

do nessuna disposiziono di logge imposta una servitù a favore dei detti

enti.

D'altra parto (3) si ritiene, cho gli enti autarchici non sono obbligati

a osservare alcuna distanza, o che i proprietarî latistanti alle vie pub-

bliche non abbiano azioni nè per la rimozione degli alberi, nè per la

recisione dei rami e dello radici che si protendono nel loro fondo, nò

per il risarcimonto dei danni. Gli alberi infatti costituiscono un acces-

(1) Cfr. Cass. Trancia, 5 marzo 1850 (Dalloz, 1850, I, 78).

(2) Cfr. GALANTE, Il piantamento di alberi lungo le vie pubbliche e
i divieti dei proprietari dei fondi latistanti (Foro îtal., 1893, I, 725).

(3) Cîr. Cass. di Trancia, 24 luglio 1860 (Dalloz, 1860, I, 320; Sirey,

1860, I, 897); Cass, Napoli, 16 maggio 1888 (Zoro îtal., 1888, I, 850);

8 luglio 1890 (Zbid., 1891, I, 119); App. Genova,4 aprile 1892 (Giurista,

1892, 215); Trib. Cassino, ... giugno 1881 (Gazz. Proc., XVI, 1881-1882,
295); AuBRY ot RaAU, op.cit., vol. II, $ 197, pag. 212; DEMOLOMBE,

op. cit., vol. XI, n. 505, pag. 569 o seg.; LAURENT, op. cit., vol VII,

n. 464, pag. 658 0 seg.; vol. VIII, n. 5, pag. 5 e seg.; PARDESSUS,

op. cit., n. 141, pag. 131 o seg., Bruxelles 1841.
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sorio dolla via,il cui concetto è intuitivamente congiunto con lo pianta-

gioni che la fiancheggiano.

Più accettabile però sembra l'opiniono intermedia (1): che agli enti

pubblici cioò spetti di piantare gli alberi ai margini della via, senza osser-

varo lo distanzo, ma cho i privati abbianoil diritto di rocidere le radici

ed i rami chesi inoltrano o si protendono nei loro terreni. Invoro, montre

la logge sulle opere pubbliche prescrive delle distanze per i proprietari

latistanti allo strade (2), non no prescrive per i piantamenti che si fac-

ciano ai margini dolle strade. Ma d'altra parto non si può tolleraro ila

immissione di rami © radici nei fondi latistanti, sia perchè questo impor-

terebbe un grave sacrificio peri privati, sia perchò non è possibile deter-

minare a priori, in mancanza di espressa norma legislativa, fino a che

punto ciò sia consentito.

467. Malgrado l'osservanza dello sopraddette distanze, può avvenire

cho si protendano nel fondo vicino le radici o i rami degli alberi (3).

In tal caso l’art. 582 ha sancito: «Quegli sul cui fondo si protendono $

rami degli alberi del vicino può costringerlo a tagliarli e può egli stesso

tagliare le radici che si addenirino nel suo fondo, salvi però in ambidue i

casi i regolamenti e gli usi locali quanto agli ulivi » (4). Come si vede,

quest'articolo commina una sanzione del tutto indipendente da quella

prescritta in materia di distanza: si ha diritto cioè a tagliare le radici

‘8 i rami che s'inoltrano o si protendono nel fondo, a qualunque distanza

.8iano piantati gli alberi.

Infine nel diritto romano l'interdictum de glande legenda viotava

s'impedisse al proprietario dei frutti di andare sul fondo del vicino un

giorno sì e l’altro no per raccoglierli. Viceversa tanto l’art. 673 Codice

civile francese, nel testo modificato dalla leggo 20 agosto 1881, quanto

«il 8 911 Codice civile tedesco, dànno diritto al proprietario del fondo

su cui cadonoi frutti di prenderli per sè. In mancanza di espressa norma

neldiritto italiano, la soluzione della controversia è abbastanza dubbia.
Infatti, da una parte si fa rilevare, che il proprietario dell'albero non

aveva diritto a fare protendore i rami sul fondo del vicino; che perciò

ha implicitamente permesso cho questi cogliesse i frutti che pendono

 

(1) Cfr. Cass. Torino, 28 febbraio 1893 (Foro ital., 1893, I, 772);

BiancuI, IT piantamento di alberi lungo le vie pubbliche ed è diritti dei
proprietari dei fondi lalistanti (Ibid., 1893, I, 772).

(2) Vedi retro, n. 390, pag. 270.

(3) Cir. KomLEr, Anlugen an der Grenze, Miteigenthum (Gesammelte

Abhandlungen, pag. 167).

(4) Disolito tali regolamenti vietano il taglio dei rami e delle radici

dogli ulivi, per favorire la produzione.
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sul suo fondo; che d'altronde l’unico caso di passaggio coattivo è quello

di cui all’art. 693. Ma dall'altra si rileva, che il proprietario del fondo

poteva bene chiedere cho quello dell'albero tagliasse i rami che si pro-

tendevano sul suo fondo, e che, non essendosi avvalso dell'unico diritto

che gli concedeva la legge, non gli si può attribuire un diritto diverso.

468. III. Limitazioni relative alle luci e alle finestre (1).
Nol linguaggio legislativo si distinguono nettamente le luci dalle

finestre. Le prime sono quelle che gli antichi pratici chiamavano «fine-

strae luciferae, quibus tantum lumen percipimus »; che il Codice Napoleone

chiama jours, e che volgarmente si donominano lumi ingredienti. Esse cioù
sono destinate soltanto a far passare la luce, ma non debbono permet-

tere l'entrata dell'aria. Perciò debbono essere munito d’invetriata fissa,

o di una grata di ferro le cui maglie non abbiano apertura maggiore

di un decimetro (è fer maillé el à verre dormant), e non possono costruirsi

se non ad altozzo doterminato, per impodire che si possa guardare nel

fondo del vicino e lanciare su di esso qualsiasi cosa,

Le finestre invece sono quolle che permettono non soltanto l’entrata

della luce, ma anche quella dell’aria; e perciò il Codice francese le deno-

mina vues 0 jours libres. Esse si distinguono in finestre a vedute dirette,

o prospelti in senso strotto, quando sono praticate in un muro parallelo

o quasi al fondo del vicino, sicchè si può guardare su di esso piazzandosi

noll’asse della finestra, scenza bisogno di volgere la testa a dritta o a

mancina; in vedute laterali od oblique, quando, per essere la finestra

aperta in un muro poerpondicolaro o quasi al fondo del vicino, è neces.

sario volgere il capo a destra 6 a sinistra por guardare in esso.

469. Tin dal diritto intermedio questa materia è stata regolata in

modo molto rigoroso. Abituati come si era alle beghe e ai dispetti, più

cho alla gentilezza o a serbaro i doveri di buon vicinato, bisognava, come

diceva Coquille, «prévenir les animosités et les ficheries que la liberté

d'ouvrir des vues de telle facon qu'il leur plairait pourrait occasioner entre

les voisins ». E se ancho in parecchi Stati italiani preesistiti l'apertura

di luci e lo stabilimento di finestre e balconi a prospetto erano considerati

come naturale conseguenza del diritto di proprietà (2), ciò per altro

 

(1) Cir. Barassi, Sulla determinazione delle finestre a luce ed a prospetto
(La Legge, 1903, 1602); BrancHI (FERD.), Servitù. Vedute laterali ed
oblique. Distanza. Acquisto della comunione del muro (Giur. ital., 1893,

I, 1, 151); SRAFFA, L'art. 590 Cod.civ. e la comunione coattiva dei muri

di confine (Foro ilal., 1896, I, 153); VIZZINI GRUTTADAURIA, Le finestre

precarie, Caltanissetta 1883.

(2) Cîr. per lo Stato pontificio, la Cass. Roma, 26 novembre 1888

(Annali, 1889, 26; Giur. ital., 1889, I, 1, 331; Giur. Tor., 1889, 257);
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non impediva, che il vicino potesse edificare appoggiando al muro in

cui erano state aperto lo finestre, togliendo così luce 0 prospetto.

470. Tanto il Codice Napoleone quanto l'italiano, malgrado che i

costumi si siano più ingentiliti, e che i bisogni igienici abbiano,in altri
campi, ricevuta sufficiente tutela, hanno conservate quasi immodificate

le prescrizioni del diritto medioevale, sacrificando qualcuno degli interessi

del vicino. Tutto ciò sarebbe spiegabilissimo, qualora si trattasse di un

monastero di monache, cui provvedeva la Prammatica 2 De Monialibus,

del Regno di Napoli (1); ma non è opportunopersista nel diritto moderno,

ove le superiori esigenze igieniche ed estetiche dovrebbero prevalere

sul diritto individuale dei singoli proprietariî.
Premesso ad ogni modosiffatto rilievo, esaminiamo quali siano le

prescrizioni della logge.

471. Evidentementeil legislatore è stato più o menorigoroso, secondo

cho si trattava di vedute dirette, oblique, o di luci, sicchè da restrizioni

molto ampio per lo primo, si passa a restrizioni meno ampie por le veduto

laterali, e si concede grande libertà per lo luci.

Infatti l'art. 684 prescrive che: « dl proprietario di un muro non comune

contiguo al fondo alirui può aprire in questo muro luci o finestre con infer-

riate ed invetriate fisse ». Evidentemente con talo prescrizione non si

offendono in alcuna guisa i diritti del vicino, poichè non gli si impon-

gono servitù di vedute, nè vi è possibilità di accedero sul fondo o di get-

taro immondizie o altre materie su di esso. Lo stesso art. 584 determina

con molto rigore i caratteri di queste luci, poichè nel secondo comma

aggiungo: «Queste finestre debbono essere munite di una grata di ferro,

le cui maglie non abbiano apertura maggiore di un decimetro, e di un telaio

ad invetriata fissa ». Inoltre l’art. 585 aggiungo: « Queste luci o finestre

non si possono aprire ad un'altezza minore di due metri e mezzo sopra

il pavimento o suolo del luogo che si vuole illuminare, se è al piano terreno,

e di due metri, s6 è nei piani superiori.
«L'altezza di due metri e mezzo dal suolo deve sempre osservarsi anche

dalla parle che ha riguardo sul fondo vicino n.

È la oterna preoccupazione d’impedire che si guardi nel fondo vicino,

poichè si comprende bonissimo cho, mosse le finestre a quéll’oltezza,

per la Toscana, Cass. Firenze, 14 luglio 1890 (Annali, 1890, 414; Giuris.

prudenza tor., 1890, 726; La Legge, 1890, II, 730; Temi ven., 1890, 496);

per il Regno delle Due Sicilie, l'art. 676.
(1) Oltre talo Prammatica, la leggo napoletana 21 giugno 1826 vietava

gli introspetti degli edifici vicini allo case roligioso. Essa del resto si ricol-

Joga al Dispaceio dol 24 agosto 1776 ed alla Costituzione di Zenone sul

prospetto dol mare (c. 12 Cod. 8, 10). Cfr. anche lo Novelle 63 e 105.
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“per guardare al di fuori bisogna salire sopra un mobile o sopra una scala,

il che naturalmente non si può fare tutti i giorni e tutti i momenti.

Infino il terzo comma dell’art. 584 ha prescritto, che «tali finestre

«non impediranno al vicino di acquistare la comunione del muro; egli però

non potrà chiuderle, se non appoggiandovi i suo edifizio ».

492. L'art. 587 sancisce che: «non si possono aprire vedute dirette

«0 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 îl nvuro in cui si fanno le dette opere nonvi è la distanza di un metro e

mezzo » (1). E l’art. 589 aggiunge: a Trattandosi di vedute dirette, la distanza

.85 misura dalla faccia esteriore del muro, e, se vi sono balconi ed altri simili

-sporti, dalla loro linea esteriore sino alla linea di separazione dei due fondi ».

Infine l'art. 586, risolvendo una questione chesi faceva nel diritto preesi-

«stito, preserivo che: « chi ha innalzato il muro comune non può aprire luci

o finestre nella maggiore aliezza, a cui il vicino non abbia voluto contribuire».

Il divioto cossa, allorquando vi è tra le due proprietà una via pub-

blica (art. 587, 2° comma). Non cesserebbe invece, se intercedesse un

fondo comune, qualora i comproprietarî non gli avessero dato espréssa-

monte o tacitamente talo destinazione.

473. L’art. 588 sancisco che: « non si possono parimenti aprire vedute

Jaterali ed oblique sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di mezzo

“metro ». E l'art. 599, 2° comma, aggiunge che: «trattandosi di vedute late-

rali ed oblique, (la distanza) si misura dal più vicino fianco della finestra,

o dal pîù vicino sporto sino alla detta linea di separazione ».

Infine il 2° comma dell’art. 588 aggiungo, che: u Cessa él divieto (di

«aprire vedute laterali sul fondo del vicino a distanza inferiore di mezzo metro),

quando tale veduta formi nello stesso tempo una veduta diretta sulla via

pubblica; ma dovranno în tal caso osservarsi i regolamenti locali ».

474. Le vedute dirotto non possono essere acquistate, se non per

«convonzione o altrimenti, e cioè per testamento, prescrizione e desti-

nazione del padre di famiglia. L’art. 590 ha sancito, che «quando per
«convenzione o alirimenti siasi acquistato il diritto di avere vedute dirette

-0 finestre a prospetto verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può

fabbricare a distanza minore di lre metri, misurata come nell'articolo pre-
«cedente >.

475. IV. Chiusura dei beni immobili.

Neldiritto feudalo i signori avovano la facoltà di cacciare dovunque

Zloro piacesso. Inoltre ora riconosciuto ai poveri di potore inviare qualche

(1) Sulla questione so il condomino possa aprire finestre sul cortile
‘o sul tetto comune, vedi in seguito, n. 535, pag. 358.
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capo di bestiame a pascolare nello torre altrui, nei tempi in cui non vi

erano nè sementi nè frutti, Perciò era genoralmento vietato ai proprio-

tari di chiuderoi loro fondi, sia con muro, sia con siepi.

476. Questo restrizioni al libero esercizio della proprietà erano mal

tollerate. E perciò i Codici moderni, malgrado che non ve ne fosse bi-

sogno, data l'ampiezza riconosciuta al dominio, hanno prescritto ospli.

citamente, cho ognuno può chiudere il proprio fondo (art. 647 Codice

Napoleone; art. 442 Codice italiano). Siecomo poi, nelle città e nei sob-

borghi, può essere opportuno chiudere le case, i cortili o i giardini, per

evitare i furti o le noie di un vicinato molesto, l’art. 559 ha sancito:

« Ciascuno può costringere il vicino a contribuire alle spese di costruzione

o di riparazione dei muri di cinta che separano le rispettive case, è cortilà

e i giardini situati nelle città e nei sobborghi. L'altezza di essi sarà deter»

nvinata secondo è regolamenti particolari, ed, in mancanza di questi o di

una convenzione, ogni muro di cinta o divisorio ira vicini da costruirsi

în avvenire a spese comuni sarà dell'altezza di tre metri n.
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TITOLO III.

Condominio e proprietà collettiva (1).

SEZIONE I.

Nozioni generali.

477. Le varie specie di comunione e di condominio.

Una cosa può appartenere o ad una sola persona, 0 a più

persone insieme. E in questo secondo caso, il rapporto di comu-

nione può essere di due specie:

a) o puramente materiale, di vicinanza e di contiguità:

ad es., quello dei proprietari dei muri comuni, la communio pro

diviso degli antichi;

 

(1) Cfr. BaupRY-LACANTINERIE e WAHL, Dei beni, pag. 079 © seg.;

BENSA (C.), L'istituto della comunione secondo le norme del dirilto civile

italiano, San Remo 1907; Boas, Zur Lehre von Miteigenthum, Berlin 1864;

CASTELBOLOGNESI, Società o comunione di affari? (Foro ital., 1890, I,

843); CATINELLA SCHIFONI, Comunione (Digesto ital., vol. VII, parte III,

pag. 3); CROME, Systemcit., $ 420 e seg.; pag. 428 © 6cg.; CzyLarz, Die

Eigenthumserwerbsarten, vol. I, pag. 130 e seg., Leipzig 1887; EcK, Doppel-

seitige Klagen, des ròm. und heutig. gemeinen deutschen Rechis, pag. 88

o seg., Berlin 1870; E1seLE, Zur Lelre com Mitcigenthum (Arch. fiir die

civ. Prozis, LXIII, 1880, 36); FERRARA (F.), Traccie della comunione di

diritto germanico nel diritto italicno (Riv.dir. civ., 1909, 498); FixoccHiaRro

Sartorio, I beni comuni di diritto pubblico nel loro svolgimento storico

e specialmente nella legislazione statutcria, Città di Castello 1908; Finoc-

curaro, Studî sulla comunione (Il dir. comm., 1919, 369); FORNARI,

Della comunione dei beni, Napoli 1881; GaLpI, Condominio (Digesto

ital., vol. VIII, parto I, pag. 639); GIANTURCO, Contratti speciali, vol. III,

pag. 229 © seg., Napoli 1906; GirtanNER, Die Rechtstellung der Sache
und der Pigenthumsbegrif mit besonderer Iicksicht auf Sachgesammiheiten

(Jahrb. fim die Dogm., ITl, 1859, 239); GOPPERT, Beitrige cur Lehre vom

Miteigenthum nach dem preuss. Landrechi, Halle 1884; GRANATA, Co-
munione o servilà.? (Riv. univ., 1907, I, 471); GRISOSTOMI, Condominio

(Diz. di dir. priv., vol. II, pag. 328 e seg.); Hirscn, Teilbarkeit des Eigen-

thums, Halle 1900; Luzzatto, La comproprietà nel diritto italiano, Torine

11908; Nuovi studî, Torino 1909 (e su di esso BOxFANTE, Premesse critiche

sull'ordinamento positivo del condominio, in Riv. dir, civ., 1909, 289;
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b) ovvero astrarre dall'esistenza di due proprietà distinto

ma finitime, e presupporre la medesimezza della cosa, sulla quale

più persone abbiano tale comune dominio, cheil diritto di ciascun

«condomino sia tolum in toto ei in qualibet parte, finchè con la

divisione, i reciproci diritti si concretino sul capo di ciascun

«condomino. Questa seconda specie è il condominio vero e proprio

— la communio pro indiviso degli antichi —; e ad esso Bi rife-

risce la L. 5, Dig. 43, 3, nella quale si legge: « non est quasi sin-

gulorum totus, scd pro partibus utique indivisis, ut intelleciu magis

partes habeant, quam corpore ».

478. Per assolvere il debito della precisione, che costituisce il

‘pregio principale di un trattato scientifico, bisogna in primo

luogo rilevare, che, quantunque di solito si parli indifferente-

mente di comunione e di condominio, tra i due termini vi è la

.stessa differenza che intercede tra il genere e la specie. Infatti

la comunione comprende ogni rapporto, i cui subbietti siano più

persone insieme: e quindi da una parte il condominio, che certo

Scritti giuridici varî, vol. III, pag. 376); MARCHESINI, La comunione e

Ja divisione secondo il diritto romano e il Codice vigente (Annali, 1875, 57);

Pacirici-Mazzoni, Della comunione dei beni, Roma 1875; PASCULLI,

Dei principî che regol la comuni dei beni lo il Codice civile
italiano (Riv. di giur. di Trani, 1898, 19); PATERNÒ CASTELLO DI BICOCCA,
La comunione dei beni nel Codice civile italiano, Torino 1895; Quar-

TARONE, Della comunione dei beni secondo il Codice civile italiano e la

nuova giurisprudenza, Messina 1876; Riccosono, Dalla « communio »
del diritto quiritario alla comproprietà moderna (Essays in legal history,
“Oxford 1913); RoDINO, Società e comunione (Il dir. com., XVIII, 6);

RumeLIN, Die Theilung der Rechte, Friburg-Tùbingen 1883; SACCEONI,
La legge a Sabinus, communi dividumdo », e la sua applicazione nel diritto
italiano (Mon. Pret., 1902, 5); Sava, La comunione e le servitù legali

«degli edifizi, Messina 1886; SceròDER, Veber cigenthumliche Formen des

Miteigenthum im deut. und franz. Recht, Ilcidelborg 1896; SEELER (von),
Die Lehre vom Miteigenthum nach rom. echi, Halle 1896; STEINLECONER,
Das Wesen der «juris communio », Miinchen 1878; VARELLLES SOoM-

mnes, De la compropriété (Rev. crit., 1907, 530); VITALEVI, Della

comunione dei beni e interessi fra fratelli (Riv. giur. di Trani, 1877, 373);

Nuovi sludî in materia di comunione (Arch. giur., XXI, 1878, 3); Trattato

della comunione dei beni, Torino, U.T.I.l., 1884; Della comunione dei

boni, Torino, U.T.E.T., 1901; WEISS, Communio pro diviso und pro

indiviso in den Papyri (Arch. fiir Papyrusforschung, IV, 330); Zuxo

Topano, La comproprietà delle navi (Il dir. comm., XXVII, 29).
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‘ne costituisce la specie più cospicua (titolo IV, art. 673 a 684),

dall’altra, la comunione delle cose destinate ad essere godute in

«comune (per le case, gli androni,i cortili, il tetto, le scale, i muri

maestri; per i fondi, l’aia, il cellaio, la casa colonica, e simili)

(titolo III, art. 546 a 569); il regime di comunione tra coniugi

(art. 1433 a 1446); la comunione tra soci (art. 1697 a 1736); e

Ja comunione tra coeredì e collegatarî (art. 984 a 1000). A tutti

questi rapporti il Codice ha prescritto regole particolari, secondo

la loro speciale natura; ma ha anche cercato di sancire norme

generali per Ia comunione che esiste nel diritto di proprietà, ed

alla quale si dà, più propriamente il nome di condominio. Sicchè

questa specie è assorta, nel sistema legislativo, ad importanza

generale: il che spiega, se non giustifica, la confusione che magi-

strati e scrittori fanno tra le due parole. D'altronde l’errore trae

le sue origini dal sistema del Codice italiano, che, avendo preso a

modello l’austriaco ($ 825 a 858), ha bensì dedicato un titolo alla

comunione, che mancava nel Codice Napoleone, ma non sì è

curato distinguere tra questa e il condominio, ed anzi, credendo

di regolare questo, La dettato le regole generali che si attaglia-

vano piuttosto alla comunione, anzichè al condominio. Pertanto,

nella futura riforma delle leggi vigenti, bisogna seguire il metodo

che ha tenuto il Codice civile tedesco, il quale ha distribuita la

materia in due titoli: l'uno sulla comunione in generale ($ 742 a

758), l’altro sul condominio ($ 1008 a 1011).

479. Il difotto nel sistema legislativo sopra rilevato’ si ripercuote

‘nella esposizione dottrivale dei detti istituti.

Alcuni infatti no parlano nei diritti reali (1). Altri in quelli di obbli.

gazione, sia nella parto destinata ai quasi-contratti (2), sia in quella

dedicata allo variae causarum figurae (3).

Lo ragioni addotto dagli uni e dagli altri sono abbastanza gravi,

ma non tutte persuasive. Porciò, a mio avviso, è preferibile seguire il

sistema del Codico, fino a quando non verrà riformato, per non inge-

(1) Cfr. DerNnDnURG, Pandette, vol. II, pag. 92 e seg.; PEROZZI, Isti-
duzioni di diritto romano, vol. I, pag. 471 o seg., Firenze 1906.

. (2) Cfr. WinpscukIp, Pandette, vol, II, parte II, $$ 449 e seg., pag. 333

osog., nonchè il $ 3 Inst., 3, 27.

(3) Cfr. BRINKMANN, Verkéliniss der aclio communi dividendo und

der actio negotiorum gestorum zu cinander, Kiel 1855; GIANTORCO, Con-

tralti speciali cit., pag. 178 0 230; GIRARD,Op. cit, pag. 923 e seguenti.
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nerare confusione, e per evitare perplessità tra gli studiosi. Quindi, in

questo volume, dedicato ai diritti reali, si tratterà del condominio, 0

si chiariranno lo rogole generali della comunione, rinviando lo norme
particolari agli altri istituti nella loro propria sede (1). Certo in tal modo

non si serborà il criterio sciontifico, al qualo si è sopra accennato, ma

gi otterrà il non trascurabile risultato, di non separare nettamente e

profondamente la osposizione dommatica dal sistema del Codice.

480. La comunione suole anche distinguersi in:

a) ordinaria, se i compartecipanti conservino il diritto di

chiedere, quando meglio loro talenti, la divisione;

b) forzosa o coattiva (2), se la natura delle cose si opponga alla

loro divisione, come avviene infatti per i tetti, i muri maestri

.e simili. In tali casi insommail legislatore — che pure, persuaso

dell’adagio «communio mater discordiarum », ha guardato con

tanto disfavore il patto d’indivisione, da dichiararne la nullità —

ha dovuto cedere di fronte alla natura delle cose, e prescrivere

la comunione forzata, contro l'atteggiamento psicologico assunto

di fronte all’istituto in oggetto.

481. Altra distinzione, che risale alla tradiziono scolastica, ma che

è poco usata è tra;

a) comunione volontaria, la cui ragione deriva da un vincolo con-

trattuale: come se una sociotà cooperativa o più persone singolo costrui-

scano o comprino un palazzo, per goderlo (3), od anche por venderlo:

in piccoli lotti (4);

b) comuniono incidentale (communio ‘incidens), cho deriva cioè

dalla leggo o da un quasi-contratto, o da un negozio giuridico di natura.

 

(1) Cfr., per la comunione tra i coniugi, vol. V, pag. 387 cseg.; perla

sociotà il vol. IV; per la comunione tra i cooredìe i collegatari,il vol. VI.

(2) Cir. CrELLIUS, Observationes de conmunione necessaria vel indis-

solubili, Vittembergiae 1761.
(3) Nello grandicittà è abbastanza sviluppata tale industria, e si usa.

ancho regolaro minutamento la comunione cho si viono a stabilire tra
i varî acquirenti, con un regolamonto che, prevontivamente disposto,

forma parto integrale dei singoli contratti di vondita. Ho, per cs., sotio

gli occhiil regolamento 26 agosto 1916, relativo alla casa sita in Torino,.

in via Madama Cristina, angolo via Burdin, costruita dal signor Giusoppe

Bocca. In esso, oltre le norme relative alla illuminazione, telefono, riscal--

damento, ecc., si stabiliscono quelle cho regolano l'assemblea doi com-.

proprietarî, il voto spettante ad ognuno di ossi, ecc.

(4) In tal caso si disputa, so ci troviamo di fronte ad una sociotà o ad.

‘una comunione.
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incidentalo, indipondentomento dal volere delle parti: societatem con-

trahimus, in commumione autem incidimus, come si logge nella L. 1,

Dig. 17, 2. La comuniono deitetti, dei muri maestri, ecc., alla quale

si è sopra accennato, è, per cs., una comunione incidentalo, se si voglia

«consorvaro l'antica torminologia. Ma poichè cssa è affatto sfornita di

valore pratico, non lo attribuirò, nel presente trattato se non la modesta

importanza che si deve alla tradizionale frascologia.

482. Natura giuridica delle comunione (1).

Assai contestata è la natura giuridica dolla comproprietà, che ha

costituito uno degli argomenti favoriti di quella giurisprudenza sui

«<oncetti, contro la qualo scagliò i suoi acutissimi strali Rodolfo Jhering.

Senonchè l'argomento morita tanto l'attenzione del giurista, che si è

«continuato a trattarne, anche quando si è riconosciuta la sostanziale

esattezza della critica alla Begriffjurisprudene, ed anzi malgrado tale

oritica (2).

Data l’indole del presonte trattato, accennerò soltanto alle principali
dottrine, cho sono state sostenute al riguardo (3).

483. E cominciamo dalla più antica, che può denominarsi dolla divi-

sione ideale della cosa.

Secondo i suoi sostenitori (4), nella comproprietà concorrono varie

propriotà parziali, ciascuna dolle quali ha per oggetto una parte ideale

della cosa. La comproprietà è divisa tra i condomini in parti ideali,

cioè esistenti soltanto nolla mente; ogni condomino è proprietario di

(1) Cfr. BONELLI, I concetti di convumione e di personalità nella teoria
«delle società commerciali (Riv. dir. comm., 1903, I, 1); BONFANTE, Premesse

critiche citate; CICCAGLIONE, Concetto della comunione in diritto romano,

Napoli 1904; GERMANO, Spiegazione logica della teoria della comproprietà

(Il Filangieri, 1892, I, 110); Aggiunta all'articolo «Spiegazione logica della
teoria della comproprietà » (Ibid., 1892, I, 558); MANENTI, Concetto della

«comunione relativamente alle cose private, alle pubbliche e alle « communes

omnium» (Ibid., 1894, I, 321, 492); PeROZZI, Saggio critico sulla teoria

della comproprietà (Il Filangieri, XV, 1890, I, 65, 305, 345; e su di esso,

ASCOLI, nella Itiv. ital. per le scienze giur., XVII, 1891, 415); SCIALOJA,

L'aactio ex stipulalu» în caso di crizione parziale e la l. 64 Dig. de evictio-

nibus, 21, 2 (Arch. giur., XXX, 1983, 156, pag. 184 e sceg.); SEGRE, Sulla

natura della comproprietà in diritto romano (Riv. ital. per le scienze giur.,

VI, 1888. 353; VII, 1889, 145); STEINLECHENER, Op.citata.

(2) Cir. PEROZZI, op. cit., pag. l.

(3) Chi voglia esaminare più profondamente la questione, può

.studiaro lo citato monografio del PEROZzI, dol SEGRE o dollo STEIN-

LECINER.
(4) Cfr., tra i modorni, GOPPERT, op. cit.; Pucira, Pandekten, $ 37.



334 Capitolo II

unadi queste parti ideali, e tutte le dette parti s’incorporano nella cosa
comune, la quale pertanto risulta formata dall'unione delle parti ideali,.

ed appertiane come tale insieme a tutti i condomini.

484. Si è riconosciuto che questa teorica risponde all'esigenza logica,.

di daro qualche cosa ai comproprietarî, di cui possano disporre esclu-

sivamento. Ma si è obbiettato in contrario, essere abbastanza strano,

da una parte attribuire ai condomini il diritto di proprietà su parti

ideali, cioè sopra pure astrazioni della mente; dall'altra non dare tale

diritto sulla cosa corporale, che risulta dall’insieme delle singolo cose:

incorporali.

485. Perciò, in contrapposto alla precedente teorica, è sorta quella.

della divisione del diritto di proprietà, che si può del resto fare risalire:
a Colso, il quale appunto insegnava, che viene divisa non la cosa, ma il.

diritto di proprietà sulla cosa (1). Siccome cioòil diritto del condomino

può colpire solo la cosa corporale, nella specie essa è unica ed indivisa,

non un insieme di più cose; e per potersene avere il dominio esclusivo

da parto dei condomini, non si può pensare che ad una divisione tra.

ossi del diritto di proprietà, che grava su tutta la cosa.

486. Senonchè questa dottrina fondamentale si è suddivisa in varie.

teoriche, che spesso sono così male formulate, da non potersi fare rien-

trare facilmente sotto la dottrina generale che dà loro l'etichetta. Perciò,.

inveco di una sola dottrina sulla divisione del diritto, è preferibile distin-.

guerne, col Perozzi, tre, 6 cioò quella della divisione intellettuale del:

diritto; quella della divisione reale del diritto, e quella della divisione.

del diritto secondo la sua estensione.

487. a) Secondo alcuni (2), sulla cosa comune grava un unico diritto

di proprietà,il quale si divide in parti intellettuali, che, congiunte insieme,.

formano l’unico diritto di proprietà esistente su tutto.

Ma contro tale teorica è stato obbiettato, essere inconcepibile che-

un diritto di proprietà rimanga intero, e che sia nello stesso tempo real»

monte diviso tra i condomini. Non possono coesistere l’unità del diritto.

di proprietà, cho discende dal concetto di proprietà, e la pluralità dei

comproprietarî, tanto è vero che il condomino non esercita nella com--

proprietà lo stesso diritto che esercita il proprietario solitario in rap-

porto alla cosa sua. Infatti è ben vero, che ogli può consentire una ser+

vitù sulla cosa comune, ma la servitù sorge solo quando tutti i condomini.

 

(1) Cîr. la L. 6, 5 15, Dig. 13, 6, di UrPIANO, nolla quale viene

riferito l'insegnamento di CELSO.
Ancheil Codice civile tedesco, nei $$ 741 0 seguenti, ammette la divi

sione del diritto dei condomini.
(2) Cir. Murcer, Inst., pag. 32.
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vi acconsentano. Anche per il godimento, l’uso e Io modificazioni della.

cosa comune il condomino ha bisogno del consenso degli altri. E se pure

egli ha il diritto di vendere la sua quota, in sostanza egli non esercita.

già lo motà, il terzo, il quarto del diritto di vendere, ma il diritto di

vendere la metà, il torzo, il quarto della cosa comune. Insommail diritto

del condomino non è affatto una parte del diritto del proprietario singo-

lare, ma ha atteggiamenti particolari. E so di ciò non si può dubitare,

non si supera la difficoltà dicendochosi divide nonil diritto di proprietà

in sè, ma nel suo contenuto (1); ed anzi viene sacrificato il concetto

della proprietà, por sminuzzarlo nelle facoltà di cui consta.

488. 0) Secondo altri (2), l’obbiezione mossa contro la dottrina pre-

cedente si vince, pensando alla divisione non intellettuale, ma addirittura.

reale di diritto di proprietà. Il diritto cioè non si divide e rimane nella.

sun unità, ma si divide realmente, in maniera cho il diritto upico si

estingue e i singoli diritti banno la stessa natura del diritto diviso. E

poichè la cosa è indivisa, il diritto di ciascun condominosiriferirà alle:

parti ideali di essa, che spettano ai singoli condomini. Ma anche contro.

siffatta dottrina valgono lo obbiezioni mosse contro la precedente. Ed

inoltre si può aggiungere che essa, pure avendo impugnata l'esattezza.

della dottrina della divisione ideale della cosa, finisce per aderirvi.

489. c) Secondoaltri (3), nel condominio vi è una pluralità di dominî,.

avente per oggetto Ia medesima cosa corporale, sicchè quando si parla

di divisione del diritto, si deve intendere, che al diritto unico si sono

sostituiti tanti diritti eguali tra essi ed a quello che sostituiscono. Se-

infatti un diritto, anche diviso, procura la medesima utilità ni singoli

compartecipanti, i quali godono degli effetti di esso, cioè dolle utilità,.

nelle qualiil diritto esaurisco la sua efficacia, si può logicamente pensare,.

cho, con la divisione del diritto, sono sorti tanti diritti di proprietà indi-

pendenti l’uno dall'altro, ciascuno dei quali procura al suo titolare sol-

tanto una parte degli offetti divisibili. Perciò, secondo tale dottrina,.

il diritto è diviso nella sua estensione. Ogni condomino infatti può ven-

dere la sua quota, realizzandoneil valore, e ne percepisce i frutti. Quanto

poi agli effetti indivisibili del dominio, la concorrenza dei varî diritti

(1) Così hannoritenuto il Bockinc e il KIERULF, nelle opere citato.

. (2) Il più insigne rappresentantedi talo teorica è il WAECHTER, Veber

‘Theilung und Theilbarkeit der Sachen und Rechten (Archiv fiir die civ.
Prazis, XXVII, 1844, pag. 163 e seg.); Handbuch des wiirt. Privatrechts,

‘vol. II, $5 43 e 75, pag. 276.

Anche il KARLOWA,op.cit., vol. II, pag. 464 adotta siffatto punto

di vista.

(3) Cîr. DERNBURG, Pandette, vol. II, pag. 92 e seguenti.
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.genera una obbligazione dei condomini ad accomodarsi in proporziono

«dello rispettivo quote.

Senonchè i sostenitori di tale teorica non si dànno carico di detor-

minare con precisione, quali sono gli effetti divisibili o quali gli indivisibili

«dolla proprietà, nè di determinare la ragione discriminante tra i detti

«effetti: il cho ha portoai critici facile modo di combatteresiffatta teorica.

490. Secondo altri (1), nella comunione non vi è nò divisione della

‘cosa, nè divisione dol diritto, ma divisione del valore. Ma a ragiono è

stato rilevato, che il valore non è qualcosa di indipendente, ma è un rap-

porto, che si ricava medianto stima in cui un bone sta ad altro bene, 0

perciò solo il bene, non il valore si può dividere (2).

491. La inconcilinbilità tra l’unità del diritto di proprietà, come

-discendo dall'idea di dominio, e la pluralità dei comproprietari, ha indotto

d giuristi a tontare altre vie, per spiegarel'istituto in oggetto.

Infatti alcuni (3) hanno sostenuto, cho la propriotà appartiene non ai

“singoli condomini, ma a tutti insieme, considerati come unacollettività.

Ma abbiamo già visto quanto tale costruzione sia artificiosa e contraria

2) nostro ordinamento giuridico (4), © perciò non occorre insistervi ulte-

riormonte. Essa spiega la comunione di tipo gormanico, zur gesammie

Hand, in mano comune,nella quale i condomini sono considerati como

una sola porsona, tanto che non possono disporro dello rispettive parti,

finchè dura la mano comune, sicchè effettivamente non si hanno parti

distinto, finchè non intervenga la liquidazione. Ed anche il diritto di

disporro e di amministrare la mano comune è indipendente dal patri-

.monio dei comunisti, ma spetta ad un organo di direzione speciale. Ora,

la comunione del Codice civile non ha tali carattoristiche, e perciò la

«dottrina in esame non può essero accolta: almono sotto l’impero delle

nostre leggi.

492. Sompro nell'intento di sfuggire all'asserta inconciliabilità sopra

rilevata, vi è stato chi ha sostenuto (5), che i condomini sono proprietari

di fronto ai terzi, ma non sono proprietarî l’uno di fronte all'altro. Sif-

fatta dottrina però, quantunque sostenuta con ammirevole rigore dia-

.Jottico, urta contro la realtà dello cose © non porsuade.

 

(1) Cir. GIRTANNER, op. cit.; STEINLECIINER, op. citata.
(2) La confutazione è del DERNBURG, op. 0 vol. cit., pag. 97. Anche

l’Ecx, op. cit., si è pronunziato negli stessi sensi contro tale dottrina.

(3) Oltre i giuristi citati nel vol. I, parto II, pag. 304, nota 4,

«cfr. Banti, Grundbegriff der rechtichen I'heilung, Regensburg 1850;
VoleT, nella Zeitschrift fur d. ges. Handelsrecht, I, 1858, 489, 529.

(4) Cfr. vol. I, parto II, pag. 304 0 seguento.

(5) Cfr. MANENTI, op.citata,
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493. Altri poi (1), sempre nell'intento di sfuggire alla inconciliabilità

sopra notata, ha sostenuto che ogni condomino ha sulla cosa comune

un diritto sui generis, diverso dalla proprietà ordinaria. Ma questa non

è una spiegazione dell’istituto, sebbene una rinunzia alla sua classifica-

zione nollo tabello schematiche, tramandateci dal diritto romano.

494. Secondo altri (2), «nel condominio si ha una concorrenza di

dominî su tutta la cosa, ciascuno doi quali dominî, appunto per la con-

correnza degli altri, riesce limitato nel suo esercizio, e dà diritto soltanto

2 una parte di tutto ciò, che è divisibile proporzionatamente alla quota

di condominio, così che la quota non rappresenta altro che la ragione,

secondo la quale si devono fare le eventuali divisioni dei redditi, degli

oneri, del capitale». Ma, per quanto talo dottrina sia stata presentata

in forma molto seducente, non può essere accettata, essendo inammissi-

bile, cho sulla stessa cosa esistano più dominî,

495. Il vero è, che reitamente intesa, vale anche oggidì la dottrina
che si desume dalle leggi romane (3).

Infatti quegli acutissimi e sapionti giureconsulti cominciarono a

stabilire il principio, che « duorum quidemin solidum dominium esse non
potest » (L. 5, $ 15, Dig. 13, 6); ma aggiunsero, che questo non significa

«che i condomini non possano avere la proprietà per parti intellettuali

dell'intera cosa. Insomma, mentre il dominio di ogni condomino sulla cosa

comunesi deve riferiro ad una quota astratta ed ideale di essa, ogni con-

domino hasulla cosa intera c sopra ogni parte di essai diritti che spettano

al proprietario singolare, i quali diritti porò sono limitati, nel loro eser-

cizio, dagli eguali diritti che spettano agli altri condomini.

Nè contro il concetto, che il diritto del condomino «super tota re

difunditur, adeo ul nec minima particula sit in qua socii partem non

habent », vale l'obbieziono, che in tal modo si ammetto quel dominio

in solido, che sulle primosi dichiara categoricamente di escludére. Infatti

la cosa è comune a tutti, ma non nel senso che sia tutta di ciascuno,

sibbene che appartenga 2 tutti per parti indivise, risultanti non da una

divisione ne) corpo della cosa, ma da una divisione intellettuale della

cosa stessa (4). Insomma la quota nella comunione rappresenta la base

fondamentale dell'istituto (5); e non è una pars certa, ma una parte

(1) Cfr. PEROZZI, op. citata.

(2) Cfr. SCIALOJA, op. citata.

(3) Cfr. GranToRCO, Contratti speciali, vol. cit., pag. 230 o seguenti.

(4) Già ULPIANO, nella L. 5, Dig. 45, 3, aveva spiegato chiaramente

la distinzione.
(5) Perciò nel caso abbastanza frequente, soprattutto nelle provincie

meridionali, che un padro doni ad un figlio un immobile e ad un altro

22 — STOLFI, Diritto civile — IL
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ideale, intellettuale, e sulla cosa comunesi esercitano‘i diritti dominicali

intellettusImente, non corporalmente. Perciò non vi è concorso di diritti

dominicali sulla stessa cosa, nè vi è proprietà esclusiva,ma i diritti dei

singoli condomini sono limitati intellectu, non corpore, come insegnavano
i giureconsulti romani (1).

SEZIONE II.

Regolamento giuridico del condominio.

496. Donde bisogna attingere le norme regolatrici dell’istituto.

Comesiè rilevato (2), talvolta sono predisposti dei regolamenti

che dànno normaall'esercizio dei diritti dei condomini, o vengono

redatti nel corso del condominio. In tal caso bisogna far capo ai

detti regolamenti, per le norme che debbono regolare il condo-

minio. Nel caso che essi manchino, o, nella loro esistenza, per le

materie che essi abbiano omesso di regolare, si ricorre al Codice

civile, che negli art. 673 e seg., disciplina la comunionein gene-

rale, e quindi anche il condominio.

Tale principio è consacrato nell’art. 673, il quale dispone:

ela comunione dei beni, in mancanza di convenzioni o disposizioni

speciali, è regolata dalle norme seguenti ».

497. Principî regolatori del condominio.

Il principio fondamentale, vigente in materia di comunione, è

che ogni condomino può usare o godere della cosa comune,

entro i limiti segnati dal concorso dei diritti degli altri condomini.

Egli quindi può compiere gli atti di uso e di godimento,che non

eseludano gli altri condomini da eguali atti. Quando perciò Papi-

piano, nella L. 28, Dig. 10, 3, ricordava che: « Sabinus ait: în re

communi neminem dominorum jure facere quicquam invito altero

posse... î, bisogna escludere dal facere i detti atti di uso e di

figlio tanta parte di osso quanta corrisponderà, al tempo della sua morte,

al valore di n, non si ha comunione, ma un diritto di credito a favore del

secondo, poichè a quest’ultimo il primo non corrisponde una quota dei

frutti del fondo, ma l'interesse delle L. x, sino alla morte del genitore,

nò lo chiama a concorrere alle spese di manutenzione e di conservazione

della cosa.

(1) Oltre la citata L. 5, Dig. 45, 3, cfr. la L. 66, $ 2, Dig. 31, de legatis.

(2) Vedi reiro, pag. 332, nota 3.
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godimento, che non contraddicano alla destinazione della cosa,

e farvi rientrare soltanto gli atti relativi alle innovazioni che

implicano esclusività di dominio (1).

498. Il limite nel concorso dei diritti dei condomini è determi-

nato dalle rispettive quote, le quali rappresentano la misura

nella quale ognuno concorre agli utili e sopporta i pesi della cosa,

e concorre al valore di essa, quando si aliena o si divide.

Interessa perciò determinare l'entità dello varie quote. E al

riguardo, non essendovi ragione per presumere la disuguaglianza,

l’art. 674 ha disposto nel primo comma: « Le quote dei parteci-

panti alla comunione sì presumono eguali sino a prova contraria ».

La eguaglianza delle quote costituisce adunque una praesumptio

iuris tantum (2).

499. È vivamente disputata la natura giuridica del diritto
dei condomini, in rapporto alle cose comuni.

Al riguardo bisogna distinguere le cose, che per loro intima

natura sono destinate a rimanere perpetuamente in comune, da

quelle che si prestano bensì alla divisione materiale, ma rimangono

in comune, per volontà delle parti, giacchè altrimenti, singolar-

mente prese, darebbero una utilità inferiore a quella che dànno

nel loro complesso.

500. Rispetto a queste ultime i condomini esercitano un diritto

di condominio, che può cessare completamente quando loro

piaccia. Così accade peri fondi o le case, anche se completamente

 

(1) Per verità alcuni autorevoli giuristi interpretano il facere in modo:
molto estensivo, sì da comprendere anchegli atti di uso e di godimento:

cfr. infatti Brinz, Pandekten, vol. I, $ 131, pag. 476; WinpscHEID, Pan-

dette, vol. I, $ 169, nota 4, pag. 128 e sog.; WENDT, Pandelien, $ 116,

pag. 321. Ma già gli antichi pratici interpretavano il frammento nel

senso accettato nol tosto: cfr. ALTOGRADUS, Consiliorumsive responsorum

el rerumsuper vis judicatarum, lib. I, Lucae 1646; FELICIVS, De commu-

nione et socielate, c. XXVIII, $ 16. E a ragione, sia per mettere d'accordo

Ja leggo in oggetto con l’insegnamento di Gaio (L. 8, Dig. 8, 2) e di Mar-

collo (L. 11 0 26, Dig. 8, 5); sia porchè l’uso per ogni comproprietario

è un diritto che non si può in alcuna maniera disconoscere: cfr. DERN-

BURG, Op. 0 vol. cit., pag. 96.

(2) Cfr. CENERI, Nuoviricordi di cattedra c féro, pag. 289, Bologna 1881;

RAMPONI, La presunzione di eguaglianza delle quote nella comunione per
diritto civile italiano, Bologna 1912 (negli Alti della È. Accademia delle
Scienze dell'Istituto di Bologna). °
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attrezzati o mobiliate, e che vengono coltivati o abitate collet-

tivamente da tutti i condomini. E lo stesso bisogna decidere,

anche se a costituire uno stabilimento industriale uno dei condo-

mini abbia fornito il macchinario, un altro i locali, un terzo la

forza idraulica: ognunodi essi potrà ottenere la divisione di questo

cose, e potrà esercitare i diritti dominicali che su quelle conferite

gli competono.

501. Rispetto poi alle cose che dividendosi cesserebbero di

servire all’uso di cui sono destinate e delle quali perciò non si

può domandarelo scioglimento della comunione(art. 683); rispetto

cioè alle cose di cui si occupano gli art. 546 e seg. — murie fossi

comuni, cortili, scale, tetto e simili —, si disputa se il diritto dei

condominisia di comunioneo di servitù. Se si accedesse a questa

ultima teorica, nessun condomino potrebbe apportare alcuna

modificazione alla cosa, se anche essa giovasse bensì a lui e non

nocesse alla comunione. Non si potrebbe, per es., costruire un

passaggio pensile sul proprio piano, se anche esso non togliesse aria

e luce al piano sottostante; far servire la scala comune non solo

alla casa compresa nel palazzo comune, ma anche ad altra casa

attigua; ampliare o spostare l’apertura per attingere acqua nel

pozzo comune; nè infine il proprietario del pianterreno potrebbe

aprire una ulteriore uscita sul cortile comune,e simili. Ma la detta

teorica è inaccettabile, perchè nemini res sua servit; e quando le

modificazioni apportate dal condomino ledanoi diritti degli altri,

si debbono perseguire non con la negatoria servitutis, ma con una

azione, che trova la sua ragione di essere proprio nel condominio.

502. Diritti sulle cose comuni.

Rispetto infine al diritto dei condomini sulle cose comuni,

che sono al di fuori delle precedenti categorie, ognuno esercita su

di esse un diritto dominicale, limitato soltanto dal concorso dei

diritti degli altri condomini. Quindi egli può compiere sulla parte

della cosa comune che gli spetta, o sulle cose che si godono in

comune, tutto ciò che non lede il diriito dei suoi condomini. I

poichè la lesione può aversi, tanto se il condomino voglia oltre-

passare i limiti del godimento della sua quota — comenei casi

sopra accennati, se l'esercizio del suo diritto pregiudichi il diritto

degli altri condomini —, quanto se voglia portare delle innova-

zioni della cosa comune, bisogna distinguere gli atti che possono

essere compiuti col consenso di tutti i condomini, da quelli per
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f quali basta la semplice maggioranza, e dagli altri che ogni condo-

mino può compiere per suo conto. Quindi si tratterà a parte della

dottrina delle spese nel condomino, per poterne dare il concetto

unitario.

503. A) Atti per î quali occorre il consensodi tutti i condomini.

Gli atti di disposizione della intera cosa comune debbono

essere consentiti da tutti i condomini. Così avviene non soltanto

per l'alienazione, ma anche per la ipoteca, per la costituzione di

una servitù (1). Qualora siano stati tutti i condomini a consentire,

l’efficacia dell’atto sarà inoppugnabile.

504. Dal principio che quando si tratta della destinazione

della cosa comune debbono essere tutti i condomini a consentire,

si è derivato che non si possono nemmenoapportare innovazioni (2)

ad essa, senza l’unanimità dei consensi.

(1) La servitù devo essere consentita da tutti i condomini del fondo

servente, e acquistata da tutti i condomini del fondo dominante. Perciò,
se un condomino acquistasse una servitù, questa non si può direcostituita,

fino a quando non sia stata acquistata anche dai suoi condomini — salvo

cho egli avesso agito come loro mandatario o gestore di negozio—; e fino a
quel tempo non vi sarà che un rapporto obbligatorio,per effetto del quale

egli non potrà essere impedito nell'esercizio del diritto che ha acquistato.

Analogamente, se un condomino del fondo servente avesse acconsen-

tito ad una servitù, questa non sarà costituita definitivamente, sino a

quando tutti gli altri condomini non vi avranno acconsentito; ma mentre

costoro potrebbero opporsiall'esercizio di essa, non vi si potrebbe opporre

il condomino cho ha acconsentito alla servitù, ostandogli il fatto proprio.

(2) Il Codico austriaco, nel $ 833, distingue tra amministrazione ordi-

naria e amministrazione straordinaria, ammettendo por la prima la

maggioranza, c prescrivendo per la seconda l’unanimità dei consensi dei

compartecipanti.

Il Codice tedesco, nel $ 745, distingue, allo stesso effetto, tra ordinaria

amministraziono © godimento da una parte, ed alterazione sostanziale

dell'oggetto comune dall'altra.
Il Codice italiano non ha accolto il sistema del Codice austriaco,

avendo data una norma unica in rapporto a tutti gli atti di amministra-
zione. Ma, como è detto nol testo, ha richiesto l’unanime consenso dei

compartecipanti non solo per gli atti di disposizione, ma anche per le

innovazioni, cioè per gli atti che mutino la destinazione sostanziale

della cosa. E non importa cho tale innovazione sia vantaggiosa, nè che

si possa dimostrare essero l'oppononte animato da spirito di dispetto, 0

di malizia, poichè comeperil proprietario singolare anche per il compro-

priotario basta invocaro,pergli atti suddetti, la difesa del proprio diritto.
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Perfettamente conforme era al riguardo il sistema del diritto

romano, secondo la interpretazione che abbiamo accettata della

L. 28, Dig. 10, 3 (1). Anche esso vietava infatti, che un condomino

potesse fare qualunque innovazione nella cosa comune, invito

altero (2), e cioè non soltanto quando il condomino non consentisse,

ma anche quando mancasse il suo consenso. Senonchè il sistema

era troppo rigoroso. Epperò l’art. 677 ha limitata la regola alle

innovazioni che si vogliano apportare alla cosa comune, prescri-

vendo che: « Uno dei partecipanti non può fare innovazioni nella

cosa comune, ancorchè le pretenda vantaggiose a tutti, se gli altri

non vi acconsentano ». Trattandosi di dare alla cosa una diversa

destinazione, è giusto cho prevalga lo jus prokibentis, per il quale

si può invocare il diritto dominicale di ciascun condomino sulla

cosa comune, che non può essere diminuito per gli atti suddetti

dalla maggioranza dei compartecipanti, ed anche lo stato di fatto

in cui è sérta ed è rimasta la comunione.

505. È vivamento disputato, se la parola innovazione si debba inten-

dere in senso tecnico, come una qualunque modificazione nello stato

di fatto, o in senso giuridico, como trasformazione della cosa comune.

Da unapartesi è sostenuto(3), che rientra in tale concetto qualunque

modificazionenello stato di fatto esistente, perchè non vi è alcuna ragione

di dare alla parola significato diverso da quello letterale. Vi rientra

quindi anche il caso dell'ascensore, che occupi la tromba di una scala

di una casa appartenente a parecchi comproprietarî. Dall'altra invece,

si è ritenuto (4), che lo spirito cui è informata la proprietà nel diritto

moderno non consente che si dia alla parola una interpretazione così

 

(1) Vedi sopra n. 497, pag. 338 e seg., nonchè BONFANTE, Il « jus

prohibendi» nel condominio (Scritti giuridici varî, vol. III, pag. 382).

(2) Cfr. anche la L. 27, $ 1, Dig. 8, 2.

(3) Cfr. Cass. Napoli, 11 aprile 1901 (Foro ital., 1901, I, 697, con

Nota critica del DE MEIS; Giur. ital., 1901, I, 1, 457, con Nota critica del

VENDITTI); Cass. del Rogno, 28 novembro 1923 (Toro ital., 1924, I, 14;

Giur. ital., 1923, I, 1, 940); App. Napoli, 29 dicombre 1899 (Gazz. Proc.,

XXX, 1899-1900, 273; Giur. ital., 1900, I, 2, 60).

(4) Cir. BortiNo, L'impianto dell'ascensore nei rapporti del condo-
minio secondo le disposizioni del Codice civile italiano, Napoli (senza data);
Dx Mei6, L'impianto di un ascensore in relazione al concetto di innova-
zione nella cosa comune (Foro ital., 1901, I, 597); GIANTURCO, Op. cit.,

pag. 235 e seg.; VENDITTI, Nota citata; Trib. Napoli, 31 luglio 1899
(Foro ital., 1899, I, 1064; Giur. ital., 1899, I, 2, 731, con Nota critica dal

FADDA).
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rigorosa, che ci ricondurrebbeal sistema del diritto romano, troppo indi-

vidualistico e troppo incurante dei bisogni del progresso e della migliore
utilizzazione della cosa comune. Da ciò si deduce, che nel divieto del-

l'art. 677 entrano soltanto le opere che tendono a dare diversa destina-

zione alla cosa comune, come se di un campo seminatorio si voglia fare

un vigneto, o si voglia mottere a cultura un bosco e simili; e le opere le

quali minorino il diritto degli altri condomini: ad es., un corridoio pen-

sile, cho riduco notevolmente l'aria e la veduta (1); delle porte che si

aprano nel cortile comune, nuocendo al diritto dei condomini, como se

si tratti di una mascalcia e l'apertura della porta produca una maggiore

invasione di animali nel cortile (2); una finestra che il proprietario del
l’ultimo piano voglia aprire sul tetto (3) o sul cortile comune(4), eco,

Quando invece si tratta di opere che tendono al miglior godimento

«dello cosa comune — ad es., l'impianto di un ascensore in un palazzo

signorile —, si rientra nella ipotesi degli art. 675 e 678, e perciò non

occorre l’unanimità dei partecipanti per eseguirle.

506. Si disputa so, per provare che il condomino o i condomini abbiano

assentito alle innovazioni nella cosa comune, si richieda l’atto scritto,

ovvero basti la prova testimoniale o la presunzione che deriva dalla

circostanza, che le innovazioni siano state compiute alla presenza dei

condomini.

Alcuni autorevoli pronunziati hanno richiesto l’atto scritto (5),

poichè si tratta pur sempre di una convenzione sopra cose immobili

(articolo 1314, n. 2), per le quali è richiesto ad substantiam l’atto

scritto.

 

(1) Cfr. GrantURCO, Contratti speciali, vol. III, pag. 235 e seg.; Appello

Napoli, 4 gennaio 1915 (Za Corte d'Appello, 1915, 157).
(2) Cfr. GIANTURCO, op. o loc. citati.
Quanto alle finestre che si aprono nel cortile comune, cfr. Cass. Roma,

4 gennaio 1913 (oro ital., 1913, I, 279); 1° maggio 1915 (Ibid., 1916,
I, 1392).

(3) Cfr. Cass. Roma, 1° maggio 1915 (Foro ttal., 1915, I, 1392);

11 agosto 1924 (Zbid., 1924, I, 1071); App. Palermo,3 aprile 1922 (Ibid.

1922, I, 608).
(4) Vedi contra, ma por l’apprezzamento di fatto dei giudici di merito,

‘Cass. Roma, 4 gennaio 1913 (Foro ital., 1913, I, 279).

(5) Cfr. Cass. Torino, 14 luglio 1888 (Annali, 1888, I, 330; Gazz. giur.,
1889, 151; Giur. tor., 1889, 456; La Legge, 1888, II, 333); Cass. Roma,

25 giugno 1890 (Annali, 1890, p. sp., 85; Cons. comm., 1890, 311; Giur.

tor., 1890, 684; La Legge, 1890, II, 443); App. Roma, 18 dicembre 1888

XForo îtal., 1889, I, 720); App. Venezia, 6 novombre 1896 (Temi ven.,

1897, 94).
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Ma generalmonte ei va in contrario avviso (1), Poichè solo nel caso

in cui con la innovazione si progiudicasso il diritto esclusivo di un con-
domino costituondo sulla sua proprietà una servitù, o altrimenti dimi-

nuendoneil godimento, si avrebbe una convenzione che richiedo l'atto

seritto. Quando invecesi tratta di provare l’annuenza di un partecipante

alla innovazione di una cosa comune, si tratta di un fatto somplice,.

per la cui prova bastano i testimoni e la presunzione sopra citata.

507. Egualmente occorrerebbe l’unanimità dei comparteci-

panti, quandosi trattasse di vulnerare i diritti spettanti a ciascun

condomino,in forza del diritto individuale che ha nella comunione:

come,per es., si volesse escludere qualcuno dalle convocazioni, o-

per la sua notoria inettitudine, o per la eseguità della sua quota;

ovvero lo si volesse privare del godimento della cosa comune..

508. B) Attì per i quali la maggioranza decide.

In relazione agli atti che tendono all’amministrazione e al'

migliore godimento della cosa comune (2), la legge ha posto come

principio generale, che prevale la maggioranza degli interessi (3)..

(1) Cfr. Cass. Torino, 11 giugno 1889 (Gazz. giur., 1890, 4; Giur.tor.,.

1889, 557; La Legge, 1889, II, 479); 29 marzo 1890 (Giur. ital., 1890,

I, 1, 430; Giur. tor., 1890, 564); 17 maggio 1898 (L'oro <tal., 1898, I, 1031);

8 aprile 1911 (Giur. îtal., 1911, I, 1, 736; Giur. tor., 1911, 725; Mon. Trib.,.

1911, 443); Cass. Roma, 18 maggio 1901 (Foro îtal., 1901, I, 500); Cassa-

zione del Regno, 17 dicombre 1923 (Ibid., 1924, I, 7); App. Genova,4 feb-

braio 1873 (Giur. ital., 1873, II, 74); Trib. Ascoli Piceno, 16 dicembre 1889

(Za Legge, 1890, II, 90); Ricci,op.cit., vol. V, n. 21, pag. 30; VITALEVI,.

op. cit., vol. I, pag. 255.
(2) Rientrano nogli atti suddetti tutti quelli che tendono a regolare.

l’uso dolla cosa comune e a trarre da essa tutto lo utilità di cui è capace.

Perciò, trattandosi di caso, spetta alla maggioranza decidero il sistoma

d’illuminazione (luce elettrica, gas, ccc.); s0 si debba o non impiantare

il gas, sia per illuminazione, sia per uso di cucina; se si debba assicurare:
l'immobile contro l'incendio, o simili.

Ma poichè ogni compartecipanto ha il diritto personale di ammini.

strare la cosa, la maggioranza non potrobbo nominare un amministra-

toro, ma occorra perciò il consenso di tutti i compartecipanti.

Cfr. al riguardo, BIANCHI, op. e vol. cit., n. 70, pag. 869 0 sog.; VITA-

LEVI, op. cit., vol. II, n. 339; App. Vonozia, 19 sottembro 1899 (Temi

ven., 1890, 594); App. Catania, 11 giugno 1900 (Mon. rid, 1900, 973);.

App. Casalo, 11 aprile 1902 (Giur. tor., 1902, 879). Vedi però contra,.

App. Palermo, 13 settembre 1895 (I°oro sic., 1895, 370).

(3) Non la politica, quolla cioò cho risulta dalla metà più uno dei
voti. Nella specie il deliberato dolla maggioranza avrebbo un'efficacia.



Della proprietà 345

Detta infatti l’art. 678: « Per l’amministrazione e per il migliore

godimento della cosa comune le deliberazioni della maggioranza dei

partecipanti sono obbligatorie anche per la minoranza dissenziente.

«Non vi è maggioranza, se non quando è voti che concorrono:

alla deliberazione, rappresentino la maggiore entità degli interessi che:

costituiscono l'oggetto della comunione ». Sicchè, se un solo parte-

cipante rappresentasse i 51% nella comunione, mentre altri

dieci rappresentassero insieme i 49%, il voto del primo prevar-

rebbe su quello di tutti i condomini (1). E bisogna convenire che-

il principio è giusto, in quanto sui maggiori interessati ricadono.

i maggiori danni di atti di amministrazione poco avveduti (2)..

509. Senonchè può bene avvenire, che non si formi una mag-

gioranza, o che le deliberazioni di questa siano gravemente.

pregiudizievoli agli interessi della comunione. In questi due cagi'

il terzo comma dell'art. 678 autorizza il ricorso all’autorità giudi-

ziaria, perchè in suo prudente arbitrio emani i provvedimenti che

riterrà opportuni, ec provveda, se del caso, anche alla nomina di

un amministratore. L'intervento dell’autorità giudiziaria è però.

ammesso soltanto nei due casi suddetti, perchè essa non può.

convertirsi in amministratrice delle aziende private, per la quale-

funzione le mancherebbe anche la competenza necessaria. Quindi,.

riflessa in rapporto alla minoranza. Cfr. al riguardo GIOVENE, Il negozio

giuridico rispetto «i terzi, pag. 57 e seg., Torino, U.T.E.T., 1917; JEERING,

Die Reflexicirkungen oder die Tickiwirkung rechtlicher Thatsachen auf

Dritte Personen (Jahrb. fiir die Dogm., X, 1871, 245).

(1) Egli però non potrobbo da solo deliberare, senza convocare e-

sentiro l'opinione degli altri, perchè la legge vuole la deliberaziono col-

lettiva, che presuppono appunto l’invito e la discussione. Cfr. al riguardo,

GIANTURCO, op. e vol. cit., pag. 240 e sog.; PATERNÒ, CASTELLO DI

Bicocca, op. cit., n. 157, pag. 280; VITALEVI, op. cit., vol. II, n. 393,.

pag. 385 e sog.; Cass. Palermo, 25 agosto 1892 (Circe. giur., 1993, 22);

20 marzo 1897 (Loro ital, 1897, I, 654); Cass. Napoli, 30 aprile 1997

(Alon. Trib., 1898, 80).
(2) Invece peril diribto franceso valo tuttora la massima del diritto.

consuetudinario: qui « compagnon a maftre; sicchè non vi è che il rimedio.
della divisione, per vincere il diritto del dissidonte.

Td anche durante l'elaborazione dol Codico civilo si disputò, so dovesse

adottarsi lo stesso sistema; ma a ragione provalso il contrario. Cfr. la

relaziono della Commissione senatoria,tit. V, n. 195 (GIANZANA,op.cit.,

vol. I, pag. 280 o seguenti).
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se la maggioranza avesse deliberato un modo di amministrazione

che non garba ‘alla minoranza, ad es. di coltivare direttamente

il fondo, questa non potrebbe adiro l’autorità giudiziaria, per

«darlo a mezzadria.

510. C) Atti che può fare ciascun condomino.

Dal principio, affermato nel secondo comma dell'art. 674, che

il concorso dei partecipanti, nei vantaggi della comunione, è

proporzionato alle rispettive quote, deriva che:

a) ogni condomino può servirsi delle cose comuni, purchè

le impieghi secondo la loro destinazione fissata dall’uso, e non

se ne serva contro l’interesse della comunione, o in modo che

impedisca agli altri partecipanti di servirsene secondo il loro

diritto (art. 675).

511. 3) Ciascun partecipante ha diritto di fare proprii frutti e

in genere tutti gli utili che derivano dalla cosa (art. 679, principio);

512. c) Ogni condomino ha la picna proprietà della sua quota,

e quindi ne può liberamente disporre, come meglio gli talenta (1).

L'art. 679, che afferma tale principio, enuncia, demonstrationis

causa, alcuni atti di disposizione: alienazione, cessione, ipoteca.

Ma bisogna ritenere, che il condomino possa compiere tutti gli

atti di disposizione della sua quota, c quindi farne anche oggetto

di permuta e di datio in solutum; sostituire altri nel godimento di

essa; consentire alla costituzione di unaservitù (art. 636), e simili.

Ma, dato il carattere dichiarativo della divisione (2), l’effetto degli

atti di disposizione si limita a quella porzione che verrà a spettare

al partecipante nella divisione. Ogni quota è stata considerata

autonoma dal legislatore, il quale perciò non ha concesso ai con-

domini il diritto di prelazione, per favorire la concentrazione della

‘proprietà in una mano sola (3). Ma non è ammessa l’espropria-

 

(1) Cfr. MmraBELLI, Degli effetti dell’alienazione e dell'ipoteca della
‘cosa comune non consentita da tutti i condomini, secondo il diritto romano

e il Codice civile italiano (Dir. e giur., II, 1885-1886, 351).

Si fa eccezione al principio, quando si tratti di diritti di carattere

‘personale. Il GIANTURCO,op. e vol. cit., pag. 251 0 sog., fa il caso di più
persone che abbiano acquistato insieme un oggetto artistico, per goderlo

in comune: non potrebbe uno di ossi alionaro i suoi diritti, essendo stata

Ala comunione stabilita intuitu personae.
(2) Vedi appresso n. 524 c seg., pag. 351 © seguenti.

(3) Ciò invece è riconosciuto dall'art. 682 dol Codico civile svizzero.
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:zione della quota indivisa, se non da parte di chi sia creditore di

+tutti i condomini (1).

513. D) Le spese nel condomino.

Il principio generale che regola lo spese nel condominio è sancito

‘nel secondo commadell’art. 674, il quale sancisce: « Il concorso dei parte-

«‘cipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, sarà propor-

zionato alle rispettive quote ». Sarebbe infatti contrario alla giustizia e
-all’equità, che qualcuno avosse una parte maggiore nei guadagni che

nelle perdite, o addirittura partecipasse soltanto ai guadagni e non
-anche nelle perdite (2).

Ma oltre questo principio generale, deve tenersi presente, nella sub-

-bietta materia,il già illustrato art. 677, che ha accolto la regola: « Melior
«esi conditio prolibentis ».

Premesso ciò, le norme relative alle spese sono diverse socondo la

distinzione esistento tra esse (3), e sulla quale non occorre tornare sopra.

514. a) In relazione alle spese necessarie, l'art. 676 prescrive che:

a Ciascun partecipante ha il diritto di obbligare gli altri a contribuire con

«esso alle spese necessarie per la conservazione della cosa comune, salvo
a questi la facoltà di liberarsene coll'abbandono deiloro diritti di compro-

«prietà ». Adunque, allorchè sorge la necessità di una spesa necessaria,

(1) Le ragioni per cui il legislatore ha vietato di procedere all'espro-

‘priazione della quota indivisa di un immobile comune sono gravi e per-
suasive.

In primo luogo infatti sarebbo stato necessario procedere alla divi.

.siono, che importa spese assai rilevanti. Inoltre non è sicuro, cho al comu-

nista spelterà proprio l'immobile venduto o ipotecato, o una parte di

esso, 0 non piuttosto altro fondo o danaro. Infine, so si ammeltesse la

espropriazione dolla quota, senza prima procedere alla divisione, si farebbe
il dannodolcreditoro o del debitore, perchè il prezzo sarebba certamente
inforiore al suo giusto valore.

Cfr. in tali sensi CovieLLO (LEON.), La quota indivisa e il divieto di

«espropriazione forzata (Giur. îtal., 1903, IV, 225); 0 contra, ma non per-

suasivamente, Barassi, L'art. 2077 Codicecivile e la pretesa natura dichia-

rativa della divisione secondo l'art. 1034, che sarà assegnata al proprio
debitore (Toro ital., 1901, I, 1366).

(2) Lo stesso principio è sancito, in rapporto ai soci, nell'art. 1717.

Ma ivi la rogola è assai più complessa, perchè devo essere completata

con l'art. 1719: il che si spiega por la considerazione, che la società non

ha per oggotto il godimento dolle coso poste in comune, ma il guadagno

cho si devo trarre dal conforimonto delle singolo quote; mentre insomma

Ja comunione è statica, la socictà è dinamica.
(3) Cfr. vol, I, parto II, n. 526 e seg., pag. 414 e seguenti.
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Come se un muro maestro minacci rovina, ogni condomino può provve-

dervi a sue spese, e chiedere quindi la parto proporzionale allo quote-

degli altri condomini. E se anche per un fatto sopravvenuto, le spese:

&bbiano fallito al loro scopo — come se un terremoto avesse abbattuta

la casa —, i condomini saranno pur sempre tenuti al pagamento della.

loro quota proporzionale di spese, non essendo applicabile nella subbiotta
materia, la regola: « Non est versum, si non durat versum ».

515. A liberarsi dalla obbligazione del pagamento delle speso, i
condomini che non vi hanno contribuito e che non vi avevano acconsen-
tito, hanno la facoltà di abbandonare la loro quota (1). Essendo infatti.

la loro obbligazione propter rem, imposta cioè a causa del possesso della.

cosa e della partecipazione al godimento di essa, è logico che egli possa

liberarsene (2), abbandonando la cosa, o quella parte autonoma di essa

perla quale sono stato eseguite lo spese (3). Si tratta di un atto di rinunzia.

unilaterale relativo a cosa immobile, che è perfetto ed irrevocabile,.

anche prima che il condominoin cui favore è fatto l'abbia accettato (4),.

ed anche contro la sua volontà. Esso opera, per virtù di legge, la libo--

razione del rinunciante dall'obbligazione di concorrere nolle speso, e-
l'allargamento del diritto dol condomino. Perciò deve essere redatto per

iscritto (art. 1314, n. 3), 6 deve essere trascritto nei pubblici registri.

(art. 1932, n. 3).

516. d) Sc poisi tratti di spese utili, esso debbono essere decise dalla.

maggioranza dei partecipanti (art. 675). E il condomino che le abbia

oseguito, ripeterà dagli altri le rispettive quoto, con l’actio communi:

(1) Invece la Cost. 4, Cod. 8, 10, aveva stabilito, che il condomino,il'

quale avesse lasciato quattro mesi senza pagare la sua parte di spesa,

dacadeva ope legis dalla sua quota, che si accresceva agli altri.
Il Codice italiano non ha accolto questo caso di trasferimento coatto,.

sicchè contro l’inadempiente si deve agiro in giudizio per il pagamento

della sua porzione di speso, salvo a lui di liberarsene con l'abbandono:

della sua quota.

Cfr. al riguardo, CLaPs (GrusePPE), Delle cosiddette obbligazionireali e-

dell'abbandono liberatorio, già citato.

(2) So però il condomino avesse col fatto proprio dato causa allo
riparazioni © alle ricostruzioni, non potrobbo liberarsi dolla sua obbli-
gazione abbandonando la quota (art. 549, 2° comma).

(3) So infatti le spose riguardino la casa colonica di un latifondo,.

si può abbandonare la casa, senza perciò cssoro costretti ad abbando-

nare il latifondo.
(4) Se però questi non eseguisso lo opero necessario,il rinunziante:

potrebbe, rovocaro l’abbandeno, in base al principio «causa data, causa
mon secutas.
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Adividundo, se anche, per fatto sopravvenuto, la spesa abbia perduto il

suo effetto. Che se poi uno dei condomini abbia, di propria iniziativa,

«e senga il consenso della maggioranza, compiuta una spesa utile, potrà

“Sperimentare contro gli altri l'actio de in rem verso, per ripetere l’arrie-

-chimento, che no è dorivato al patrimonio dogli altri condomini. E per

la natura di talo azione, egli potrà ripetere non la spesa eseguita, ma

l’arricchimento che essa ha importato, e solo se esso duri ancora, nel

tempo in cui egli sperimenta l’azione.

517. c) Infine il condomino che avesse eseguito delle spese volutiuarie

«sulla cosa comune potrà, a norma dei principî generali, esercitare lo jus

«dollendi, 80 quesito possa compiersi senza danno della cosa comune,

518. La divisione del condominio.

In Lineadiprincipio, la proprietà individuale raggiunge meglio

«della collettiva il razionale completo sfruttamento delle cose,

perchè il tornaconto esclusivo ed individuale è sprone più efficace

che non sia l’interesse dei condomini, spesso divisi tra loro dalla

discordia, e sordi perciò a perseguire il comune interesse, che

di porterebbe ad accordarsi sulla migliore utilizzazione delle cose.

Inoltre il sistema dei limiti disposto dalla legge non riesce sempre

‘ad evitare contese giudiziarie ed intralci di gestione, e spesso

‘non prevale l’interesse della comunione. Perciò l’antico ditterio

qualifica la comunione come mater discordiarum. E perciò il legisla-

‘tore non ha guardato di buon occhioil permanere della comunione,

-ed ha favorito la divisione di tutte le cose comuni, eccettuate

‘però quelle che debbono rimanere al perpetuo servizio di proprietà

-diverse.

519. Esponenti di tale atteggiamento legislativo sono gli

«art. 681 0 984 (1). Nemo compellitur invitus în communione detineri,

(1) Art. 681: Nessuno può essere costretto a rimanere in comunione,

“e sempre se ne può da ciascuno dei partecipanti domandare lo scioglimento.
Nondimeno è valido il patto che si debba rimanere in comunione per

«un lempo determinato, non maggiore di anni dieci.

L'autorità giudiziaria però, ove gravi ed urgenti circostanze lo rithie-

«dano, può ordinare lo scioglimento della comunione anche prima del tempo
«convenuto.

Art. 984: Si può sempre domandare la divisione dell'eredità non ostante

qualunque divieto del testatore.
Ciò non di meno, quando tutti gli eredi istituiti 0 alcuni di lord sono

minori di età, il testalore può proibire la divisione dell'eredità tra i mede-
simi fino a che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo. L’au-
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insegnava la sapienza latina, ed ha ripetuto il legislatore italiano»

nelle prime parti degli articoli sopra citati (1). Perciò, quando:

ancheil legislatore abbia vietato di procedere alla divisione eredi--

taria, o se anche la comunione sia stata contratta senza deter-

minazione di tempo, ogni compartecipante la può promuovere (2),.

malgrado tale divieto. E tale diritto nè si prescrive, nè può essere

rinunciato da alcuno o da tutti i condomini, poichè attiene all'or--

dine pubblico.

Fermata così la regola generale, seguono due eccezioni: l’una

a proposito della comunione testamentaria, l’altra della volontaria.

In rapporto alla prima, è valido il divieto, finchè l’ultimo erede

abbia superato di un anno la maggiore età, ad evitare che questi

sia danneggiato dalla scarsa avvedutezza del suo legale rappre--

sentante. In rapporto alla seconda, è valido il patto di rima-

nere in comunione per un tempo determinato, non maggiore di

dieci anni, poichè può bene avvenire, che i condomini ravvisino

l’utilità di esercitare insieme la gestione della cosa per un tempo.

determinato (3).

Ma anchenei casi suddetti la regola riprende il sopravvento,

quando gravi ed urgenti circostanze lo richiedano, poichè spetta

all’autorità giudiziaria ordinare nei casi suddetti la divisione,

malgrado il divieto del testatore e dei patti dei compartecipanti.

520. L’art. 684 dichiara che: «sono applicabili alle divisioni

jra i partecipanti alla comunione le regole concernenti le divisioni

 

torità giudiziaria tuttavia, ove gravi ed urgenti circostanze lo richiedano,.

può permetterla.
(1) Inveceil 5 749 del Codice civilo tedesco ammette il patto di rima-

nere in comunione per un tempo indefinito, ma permette lo scioglimento

della comunione, nel caso che sopravvenga un gravo motivo. Inoltre

tale patto non si può opporre al successore 2 titolo particolare di uno dei

compartecipanti, se non sia iscritto nel libro fondiario con onere della
quota di comproprietà.

(2) A mono che il condomino non abbia prescritto (art. 985). Vedi
retro, n. 76, pag. 54.

(3) Se anche si pattuisso un termine maggiore, dovrebbo ridursi al

termine suddetto e non annullarsi, per il principio: « utile per inutile

non vitiatur n.

Cir. FenRARA, Negozio illecito, n. 65, pag. 2 (2° ediz., Milano 1914);
RamponI, Nullità del patto o riducibilità del termine? (Studî in onore=

di Chironi, vol. I, pag. 353 e seg.).
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delle credità (art. 984 a 1000 Codicecivile; 882 a 895 Codice proc.

civile) (1). Pertanto la diffusa esposizione di tali regole può essere

rimandata alla propria sede.

521. Tra gli acconnati principî della divisione oreditaria si applicano

alla divisione della comunione i seguenti:

a) ciascuno dei condomini può chiedere in natura la sua parte

doi beni mobili ed immobili comuni (art. 987);

b) se gli immobili non si possano comodamente dividero, o se il

maggior numero dei condividenti giudichi opportuna la vendita def

mobili per il pagamento dei debiti o dei pesi della comunione, si deve:

procedere alla vendita ai pubblici incanti (art. 987, 988 0 sog.), ripar-

tendo quindi il prezzo in proporzione delle rispettive quote; ovvero

assegnarli tutti ad uno doi condomini, che rivarrà gli altri dell'equiva-

lento delle quote loro spottanti (2).

522. Qui giova ricordare, che la divisiono può essere:

a) amichevole, se vi si proceda d’accordo dai condividenti;

b) giudiziaria, se vi si proceda nelle forme di legge, a seguito del-

l'esperimento della aclio communi dividundo.

528. Ora, mentre le seconde risultavano sempre da atto scritto, le

prime talvolta ne prescindevano; ed entrambe poi, dato il carattere

dichiarativo della divisione, non venivano trascritte, sicchè potevano

benissimo essere ignorate dai terzi. Ad ovviare a siffatti gravissimi

inconvenienti, sarebbe stato necessario ordinare la trascrizione di tutte

le divisioni, anche di quelle amichevoli, e non soltanto agli effetti fiscali,.

come si è fatto con i provvedimenti logislativi che hanno modificato»

Yistituto della trascrizione, ma a tutti gli effetti civili.

524. Avvenuta la divisione, lo singole quote assegnate ai varî con-

dividenti si considerano come loro proprietà esclusiva, fin dal momento

in cui è sorto il condominio; e si ritiene che ognuno dei compartecipanti.

non abbia mai avuto la proprietà degli altri beni o delle altre quote

(art. 1034). Questo principio si esprime dicendo, che la divisione ha carat-

tere dichiarativo, ed è cfietto di una evoluzione storica molto interes-

sante (3).

(1) Cfr. al riguardo, PEROZZI, Appendice al GLicEa, Pandette, lib. X,-
pag. 192 e seguenti.

(2) Ai condomini non è riconosciutoil diritto di retratto o di preom-

zione, che alcune leggi preosistite attribuivano loro. Cfr. al riguardo,

SALVIOLI, Storia del diritto italiano, pag. 506 e seg., Torino, Utet, 1921.

(3) Cîr. BIANCHI, Op. e vol. cit., n. 73, pag. 816 e seg.; LifcEARD, De

l'origine, de l'esprit et des cas d’application de la mazime: « Le partage est
déclaratif de propriété », Dijon 1854; Paris 1855; e, nella giurisprudenza,
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625. Secondoil diritto romano era attributiva(1): divistonempraediorum

Cicem emptionis obtinere placuit, si loggo nella Cost. 1, Cod. 3, 37: era

«considerata cioè una specio di vendita, cho avveniva permutatione partium,

per cui ciascun partecipante vendeva al condomino la parte che a questi

voniva attribuita e comprava quella che era attribuita a lui. Perciò

l’ipoteca che uno dei condomini avesse costituito sulla cosa comune,

gravava su di essa proporzionatamente alla sua quota; e poichè la cosa

«transit cum onere suo, colui cho aveva costituito l'ipoteca, aveva l'obbligo

«di liberare le quote dei condividendi dall'onere suddetto (2). Così tra i

«diritti dei condomini 6 quello dei terzi, il diritto romano preferiva in

‘sostanza questi a quelli, o tutelando gli effetti delle alienazioni e del-

l’ipoteca in danno dei diritti dei comunisti, promovova il commercio

«e il credito fondiario (3).

Il diritto comune conservò tale carattere alla divisione, che è giunto

fino a tempivicini a noi, col regolamentolegislativo per gli Stati Pon-

tifici. Senonchè nel diritto francese, per influenza di fattori non ancora

sicuramente determinati (4), si accolse una riforma, che trova in Bartolo

*Cass. Roma, 17 maggio (La Legge, 1888, I, 7); 20 aprile 1900 (Temi

romana, 1900, 485); Cass. Firenze, 16 febbraio 1893 (Foro ital., 1893,

I, 644); Cass. Napoli, 4 settembre 1897 (Foro napoletano, 1897, 269);

‘7 marzo 1902 (Foro ital., 1902, I, 1066); App. Roma, 17 sottembre

1895 (Zoro ital., 1895, I, 1877); 30 dicombro 1895 (Temi romana, 1896,

279); App. Catanzaro, 3 giugno 1898 (Temi cal., 1898, 157); Appello

Trani, 17 agosto 1901 (Riv. giur. Trani, 1902, 63).

Si fa eccezione al principio, quando si tratta di diritti di carattere

personale. Il GIANTURCO, op. e vol. cit., pag. 251 e sog., come si è già
ricordato, fa il caso di più persone cho abbiano acquistato insieme un

oggetto artistico, per goderlo in comune: non potrebbe unodi essi alienare

. suoi diritti, essondo stata la comunionestabilita intuitu personao.
(1) Tale almeno è la opinione prevalente e più accettabilo: cfr. infatti

Cusacio, Puratitla in VIII Cod. Justin, tit. 36, 1, 8; FasRro, De erro-

ribus pragmalicorum, decad. VIII, err. 1, pag. 89; GOTOFREDO, alla

Nov. 112, n. 29.
Vedi però contra, BRUNEMANN, Ad Cod. comm utr. giud.; DONELLO,

«Comment., lib. IX, cap. XI, vol. III, pag. 38 o sog.; SALGADO, Laberynt.

«cred., vol. II, parte III, cap. XIII; TARTUFARI, Sulla natura della divi-

sione in diritto romano e in dirillo odierno considerata in ordine alla

trascrizione (Archivio giur., XV, 1875, 430).

(2) Cfr. L. 6, $ 8, Dig. 10, 3; L. 3, $ 2, Dig. 20, 4; L. 7,5 4, Dig. 20,0.
(3) Cfr. MiRABELLI, Diritto dei terzi, vol. I, pag. 202 0 seguenti.

(4) Sino a qualche anno fa, si è ritenuto generalmente, cho fossero

stati i fiscalisti ad introdurre tale riforma, per evitare che si pagassoro

i diritti di mutazione spettanti al feudatario su tutti gli atti di aliena.
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lo sua origino, secondo la quale la divisione avrebbe carattere dichia.

rativo, nel senso che la divisione non si doveva considerare più aliena-

zione, 0 nuovo acquisto, como era in diritto romano, ma comedistribu.

ziono di parti. E la riforma passò nel Codice francese, e quindi nel nostro,

giacchè con essa si facilitava la liquidazione della comunione. Pertanto,

qualora uno dei condividonti avesso venduta o ipotecata la sua quota

indivisa, o anche una data parte di un immobile, como se essa dovesse

spettargli nella divisione, l’officacia di tali o simili atti di disposizione

«dipondorà dall’esito dolla divisione, nol senso che saranno efficaci solo

se l'immobile o la porzione di osso verrà a spettare al partecipante nella

divisione (art. 679). So invece il fondo venduto o ipotecato non entrerà

nel lotto del proprio venditore o debitore, sia perchè a lui venga asse-

gnato altro fondo o danaro, sia perchè egli era debitoro della massa,

per frutti indebitamente percepiti durante la gestione tenuta della cosa

zione. Siccome cioè il diritto dei condomini alla loro quota derivava

direttamonte dal testamento o dall'atto costitutivo, ognuno di essi pren-

deva la sua quota, come se gli spettasse già prima della divisione, la

quale pertanto non faceva che dichiarare il diritto concreto doi condo-

“mini, ed era dichiarativa e retroattiva (er iunc).

Ma studî più recenti hanno dimostrato, cho l'asserta ragione non
suffraga all’assunto, perchè non vi era proprio motivo di mutare il carat-

tere della divisiono, por esentarla dai diritti di mutazione, quando si

raggiungeva lo stesso scopo, appigliandosi alla dottrina di BARTOLO: che

nella specie si trattava di una alienazione necessaria, la quale, non dipen-

dendo dalla volontà delle parti, sfuggiva ai diritti suddetti. Perciò il

carattere dichiarativo sarebbo stato conferito, secondo costoro, dai

Parlamenti francesi, in applicazione del principio: « le mort saisit le vif »:

ogni coerede ora stato impossessato di tutta l'oredità sub onere divisionis,

e quindi potova alienare ed ipotecare la sua quota, soltanto sotto la

condizione della divisione, essendo nulla la vendita e l’ipoteca su cosa

altrui. Perciò la riforma in oggetto sarebbe stata pensata primo dai

civilisti, 0 quindi accolta dai fiscalisti, per sostenere che non si potesse

esigere il laudomio nei trapassi dovuti a divisione di comunione.

Cfr. AuBEPIN, De l’influence de Dumoulin sur certains points du droit

«civil francais (Revue critique, XVII, 1860, 637; XVIII, 1861, 515);
CovrieLLo (LEoxn.), La quota indivisa cit., pag. 2, 38; DESSERTAUZ,

Essai d'une théorie générale de l'effet déclaratif, Paris 1908; GABBA,

Intorno alla natura giuridica della divisione (Foro îtal., 1903, I, 1411);

LaBpé, Nola a Cass. di Francia, 6 marzo 1875 (Sîrey, 1875, I, 449);

LIÉGEARD, op. cit.; PILON, in Rev. trim, de droît civil, 1893, 917; WAHL,

Les variations de la jurisprudence sur les différente questions relatives à
l’offet déclaratif du partage (Cod. civ., art. 883) (Livre du cenienaire,
vol. I, pag. 443).

23 — StoLPI, Dintto civile - II.
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comune,cade l'alienazione o l'ipoteca (1) e il compratore o il creditore non

Potranno cho esercitare un'azione personale contro il loro dante causa (2).

526. Ad ovviare l'inconveniente di cui sopra, in I°rancia si è stabi-

lito, cho i oreditori e gli acquirenti debbano venire chiamati in giudizio

per assistere a tutto lo operazioni dolla divisione. Durante i lavori pre-

paratorî del Codice civile, la stessa proposta venne fatta (3), ma fu

respinta, sembrando sufficiente tutela delle legittimo aspottativo degli

acquirenti e dei creditori del condomino la norma dell'art. 680, il quale

prescrivo che: a creditori 0 cessionari di un parlecipante possono opporsi

alla divisione a cui si proceda senza il loro intervento, e possono inter-

venirvi a proprie spese; ma non possono impugnare una divisione consu-

mata, eccettuato il caso di frode o di divisione eseguita non ostante una
‘formale opposizione e salvo sempre ad essi l'esperimento delle ragioni

del debitore ». Inoltre, poichè condividenti di mala fede riuscivano 8

contrarre mutui, facendo credere che ancor perdurasse lo stato d’indi-

visione, l'art. 1° del decreto 9 novembre 1916, All. H, non soltanto ha

prescritto l’atto scritto per le divisioni di beni immobili e diritti capaci

di ipoteca, a pena di nullità, ma ne ha ordinata la trascrizione, tanto se

‘compiute in via amichevole, quanto so giudiziariamente. In tal modo

‘è stato soltanto implicitamente abrogato l'ultimo inciso dell'art. 1932,

n. 4, che eccettua dalla trascrizione la divisione, anche se fosso seguita

per mezzo di aggiudicazione all’incanto fra i condividenti, ma non è

stato mutato il carattere della divisione, che rimano dichiarativo e non

attributivo, a norma degli art. 679 a 1034 Codice civile. Perciò i terzi

avranno diritto di ritenere come perdurante lo stato di comunione fra

i compartecipanti, sino a quando la divisione non sarà trascritta; ma

la trasorizione non potrà costituireil criterio di preferenza tra duo aventi

causa che derivano il loro acquisto dallo stesso autore, dal momento

che, dato il carattere dichiarativo della comunione, si ritiene che ogni

condividonte sia stato sempre unico ed esclusivo proprietario dei beni

che gli vengono assegnati, fin dall’apertura della successione o dall'inizio

della comunione (4).

 

(1) Cfr. App. Roma, 17 settembre 1895 (Foro ital., 1895, I, 1277).

(2) Secondo il Dusi, op. e vol, cit., pag. 374 e sog., nota 11, l'ipoteca

si risolverà sul prezzo toccato al condomino. La sua dottrina, malgrado
Vautorità del CamonI e del MIRABELLI, su cui la fonda, mi sembra

inaccettabile, poichè la surrogazione reale è, nel diritto vigente, ammessa

soltanto in casi determinati (art. 1567, 1951).

(3) Cfr. GianzanA, Lavori preparatori. Verbalo XXVI, n. 6, vol. III,

pag. 221, °
(4) Cfr. al riguardo, CovueLLo (LEON.), L'ipoteca legale del condivi-

dente per rifacimenti e conguagli (Riv. dir. civ., 1916, 725); La riforma
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Evidentemente in tel modo il diritto moderno tutela assai meno

efficacemente del romano i terzi, col risultato evidente d’inceppare il

commercio e il credito fondiario, giacchè subordina gli effetti delle alie-

nazioni e delle ipoteche all’assegno delle quote formato dopo la prele-

vazione. Perciò alcune Casse di risparmio (ad es., quella di Milano) non

accettano più in garenzia proprietà indivise. Pertanto sarebbe stato pre-

feribilo adottare duo norme, che si trovano nel diritto romano (1): cioè
concedere ai creditori ipotecarî di un condomino e agli acquirenti di
una porzione di un immobilo indiviso la facoltà di domandare la divi-

sione di quel solo immobile (2); © di opporsi ai prelevamenti in natura

per le obbligazioni personali del coerede o condomino, loro dante causa,

se derivanti dalla comunione (3).

SEZIONE III

Il compascolo.

527. Origine del compascolo.

Nel Medio Evo, perdurando la grandeutilità dei pascoli, sorse l’op-

portunità, che i proprietarî di fondi s'impegnassero al pascolo reciproco.

Per consuetudine cioè o per tacito consenso, i detti proprietarî dei fondi

vicini mandarono i loro animali nel proprio fondo, sectis segetibue, per

godere di eguale diritto por il fondo vicino. E siffatto diritto, che oramai

si perde nella notte dei tempi, dura tuttora col medesimo carattere col

quale nacque. Pertanto ne godono i proprietarî di detorminati fondi

e solo per fondi determinati: sicchè non ne possono godere coloro che

non abbiano fondi, nè uno dei comunisti potrebbe mandare i suoi ani-

della trascrizione secondo il decreto luogotenenziale del 9 novembre 1916

(AN. H) (Ibid., 1916, 740). A meglio tutelare la buona fede di chi con-

tratta coi condomini, bisognerebbe in primo luogo accogliere la dispo-
sizione della legge belga, che surroga alla quota del partecipante quella

che gli sarà attribuita nolla divisione, o i conguagli che gli vengono asse-
gnati a carico degli altri compartecipanti; ed inoltro che non possa

ammettersi in pregiudizio dei terzi il diritto di prelevamento dei crediti
derivanti dalla gestione o dal godimento della cosa comune, attribuito

ai condomini dagli art. 991 e seguenti.

(1) Tale sistema era stato accolto nel disegno di legge sul quale riferì
alla Camera il prof. GranTURCO, nella tornata dell'8 giugno 1905. Cfr.
Sistema, pag. 511 © seguenti.

(2) Cfr. L. I, $$ 1, 2 0 3, o L. 54, Dig. 10, 2; L. 7, $ 6, Dig. 10, 3;
Cost. 3, Cod. 3, 37; Cost. 1, Cod. 4, 57.

(3) Cfr. $ 3, Inst. 3, 26; L. 19 e L. 22, $ 4, Dig. 10, 2.
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mali in altri fondi dei vicini non soggetti a compascolo, ad es., in un

giardino.

528. Nel diritto franceso il compascolo è denominato vaine patire,

ed ammosso tanto tra abitanti dello stesso comune, quanto tra abitanti

di comuni vicini (1).

529. In Italia il compascolo vige tuttora in alcune Provincio meri-

dionali (Puglia e Calabria), ein Sicilia. Esso deriva indubbiamento dalle

consuetudini mediocvali o foudali, che avevano in molta considerazione

il pascolo (2), essendo la pastorizia una delle principali fonti di ricchezza

di tali regioni.

530. Naiura giuridica del compascolo.

Secondo alcuni (3), nella specio non si traita di una vera comunione,

ma di una servitù reciproca di pascolo. A conferma di tale dottrina si

potrebbe invocaro la Prammatica di Ferdinando IV, De administratione

Universitatum, del 23 febbraio 1792 (4), che per prima sancì nel Regno

delle Due Sicilie la quotizzazione dei demanî comunali. E mentre essa

stabilì che i demanî dell’Università si dovevano dividero tra i cittadini

poverie chei terreni addetti al pascolo si dovevano ripartire tra i posses-

sori di armenti, autorizzò ognuno di costoro a sciogliersi dalla comunione

del pascolo, pagando una certa somma, e parlò espressamente di una

reciproca servitù di pascolo.

Main contrario basta rilevare, che qui non si ha un fondo dominante

e un fondo servente, e che il recesso dal compascolo non rappresenta

l'affrancamento di una servitù, tanto è vero che nel diritto moderno si

(1) Legge 6 ottobre 1791, sugli usi rurali e 648 Cod. Napoleone.

(2) Basti rilevare al riguardo, cho l'art. 12 delle istruzioni 10 marzo

1810, inteso 2 specificare le diverse categorie di usi civici, prescriveva

cho: « Alla prima classe (usi essonziali) appartengono il pascere; l’acquare;
il pernottare; coltivare con una corrisposta al padrone; legnare per lo stretto
uso del fuoco e degli istrumenti rurali per edifizî; covar pietre o fossoli

di prima necessità, occupure suoli per abitazioni ». E l'art. 118 della leggo
12 dicembre 1816 sanciva: e Le ferre demaniali addelie all'uso civico
di pascolo dovranno essere sempre riservate « questo uso, a cui non potrà
in verun modo derogarsi colla vendita della massa in erba ».

(3) Cir. Brancui, Corso, vol. IX, parte III, n. 101, pag. 1116 e seg.;

Dusi, Istituzioni, vol. I, pag. 375, nota 12; MANCINI, in GIANZANA;

vol. III, Verbale XXVI, n. 6, pag. 222; PACIFICI-MAZZONI, op. 9

vol. cit., pag. 443.
(4) Ancho l'art. 47 del decreto 3 dicembre 1808 parlò di reciproca

‘servitù di pascolo. Senonchèòtale decreto iniziò la serie dei provvedimenti
diretti a vietare la divisione dei boschi: cir. RINALDI, Dei demani comunali

e degli usi civici (Appendice a LaurENT, Principî, vol. VII, pag. 134 0 8cg.).
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ottiene sonza il pagamento di alcuna indennità, ma con la semplice

denunzia, eseguita nella forma dell'art. 682.

531. Secondo altri (1), il compascolo è niente altro che l’uso civico

di pascolo.
Ma talo opiniono si devo recisamente rigettare, per lo differenze

essenziali che intercodono tra i duoistituti.
Infatti diversa è la loro origine: l’uso civico sorge dal condominio

originario della terra, o da una riserva del concedente a favore della

popolazione; il compascolo, dalla consuetudine o dal tacito consenso

dei proprietarî. Diversi sono i soggetti: l'uso civico spetta a tutti i cit-

tadini, uti singuli et uti cives; il compascolo ai soli compartecipanti pro-

prietarî di fondi. Diverso infine l'oggetto: l'uso civico si esercita sui soli

demanî; il compascolo sopra tutti i fondi, demaniali ed allodiali, anzi

piuttosto su questi che su quelli.

592. Trattasi pertanto di un vero e proprio condominio, in relazione

ad un’utilità determinata, e retta da proprie regole. Essa trova la sua

origine in antiche consuetudini, non prive tuttora di efficacia ed impor-

tanza, che la logge ba porciò riconosciute o disciplinate.

533. Regolamento giuridico del compascolo.

Di solito il compascolo è costituito dalla generalità dei fondi di uno

o più Comuni (2). Allorchè in una plaga estesa è lungamente praticata

ls pastorizia, giova a tutti tollerare che nei proprî fondi vengano a pasco-

laro gli animali altrui, per usufruire dello stesso vantaggio nei fondi

altrui. Infatti, oltro a non dovere tenore gli animali in breve spazio,

si ovitanoleliti, così frequenti in tema di pascoli, e si profitta normal.

mente di maggior copia di erbe. Del rosto, soprattutto nella pastorizia,

la comunità della terra giova assai più che il dominio individuale.

Ove vi sia vero e proprio compascolo, si applicano le regole dolla

comunione, sopra csaminate.

534. In materia però di compascolo (3), vi sono norme speciali per

quanto ha tratto al recesso.

(1) Cfr. MonTANUS, De regalibus officiis, pag. 262, Napoli 1718.

(2) Talvolta il pascolo si pratica sui demanî universali di uno o più

Comuni limitrofi; ma allora non versiamo in tema di compascolo, bensì

di usicivici, e quindi si debbono applicaro, per la fine del diritto, le regole

dello scioglimento della promiscuità.

(3) Parecchio voltesi è agitata la questione,sosi tratti di tale istituto,

o non piuttosto di servitù o di uso civico di pascolo. Avendo rilevato i

caratteri distintivi tra i dottiistituti, qui importa dire, che la controversia

dovrà esserorisoluta dal Tribunalecivile, all'effetto di decidere quali regole
si debbano applicare, per doterminare le norme regolatrici del diritto in
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Anche per il detta istituto si applica il principio generale: «nemo

Ilitur in itus detinerî », sia per evitare liti, sia perchè

ciò risponde alla tradizione del diritto comune(1). Epperò così il Codice

Napoleone, come l’italiano hanno riconosciuto ai singoli proprietarî il

diritto di recedere dal compascolo; ed anzi, mentre il primo esige la

materiale chiusura del fondo, il secondo ne prescinde, accontentandosi

di una semplice denunzia, notificata all’amministratore comunale e

pubblicata negli affissi del Comune (2).

Decorso un anno dalla denunzia, il recedente perderà il diritto di

pascolo nell’altrui fondo, in proporzione del terreno che ha sottratto

all’uso comune (art. 682, 1° e 2° comma).

635. Lo stesso art. 682 ammette che il recesso può dare luogo &

controversie. Queste possono riguardare due obbiotti:

a) o impugnare addirittura l’ammessibilità e l'efficacia della
denunzia, se cioè si tratti di servitù o di uso civico di pascolo;

b) ovvero rilevare, che gravi ed evidenti motivi di utilità generale

del Comune in cui sono situati terreni sconsigliano il recesso: il che

avviene, quando, per l'estensione dei fondi cho si sottrarrebbero al com-

pascolo, l'industria armentizia del Comuno vedrebbe estinte le fonti

della sua vita (3).

In questo secondo caso l'art. 682 provvidamonte affida al Tribunale

un potere politico, più che giurisdizionale (4). So cioò il rocesso del mag-

giore o dei maggiori proprietarî terrieri del Comune si traducesse nella

rovina dell’industria armentizia degli altri proprietarî, il Tribunale può

o nogare addirittura il recesso, ovvero ammetterlo, ma regolarne nel

tempo stesso il modo e gli effetti, avuto specialmente riguardo alla

qualità e quantità del terreno sottratto all'uso comune (art. 682, 3° e

4° comma): prescrivendo,per es., che resti soggetta al pascolo una parte

dei fondi del proprietario recedento.

 

 

esame, Se infatti si tratti di uso civico, si applicano le leggi, istruzioni,

decreti o regolamenti relativi allo scioglimento della promiscuità; se di
servitù, quelle cho esamineremo nel capitolo seguente; se di compascolo,
quelle che illustriamo in questa sezione.

(1) Cîr. Card. DE Luca, Summa deservitutibus, cap. III, n. 86, Venetiis

1726.
(2) Evidentemente, se il compascolo fosso osteso al territorio di due

o più comuni, la denunzia dovrebbe essere notificata ed affissa in tutti
i Comuni, nei quali il compascolo si esercita.

(3) Cfr. le dichiarazioni del DE I'orEsTA in seno alla Commissione
di coordinamento (GIANZANA, op. cit., vol. III, pag. 222).

(4) Esso è analogo a quello spettante al Commissario ripartitore, in

materia di scioglimento di promiscuità demaniale.
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SEZIONE IV.

Comunione forzosa.

536. Oggetti della comunione forzosa.

Fin dal diritto romano si sentì la necessità di ovviare al principio:

«nemo compellitur invitus în communione detineri », in relazione al vesti-

bolo comune a due case (1). E la eccezione si è estesa, con l'andare del

tempo, a tutte le cose che, appartenendo in comune a più condomini,,

.son0 per loro natura destinate al servizio di altre loro proprietà separate,

‘e non si possono quindi nè dividere, nò vendere, senza venir meno alla

loro destinazione. Perciò, al tempo della elaborazione del Codice civile,

il concetto della distinzione tra le due forme di comunione era ormai

maturo. Anzi la esemplificazione delle cose suddette, contenuta nel-

l'art. 792 del progetto Cassinis (2), apparve suporfiua e vonne eliminata

art. 683 Codico civile) (3).

Senonchò, mentre si intuì che lo due forme di comunione non potevano

«essere rette dagli stessi principî, non si seppe cogliere con sicurezza e

precisione la natura giuridica del diritto sulle cose destinate a rimanere

perennemente in comune. E poichè in rapporto ad alcunedi essesi stabilì

l'obbligo di consentire alla comunione (art. 556), e si mise quello di

contribuire alla costruzione dei muri di cinta nelle città e nei sobborghi
«art. 659 e seg.), parvo doversi collocare le norme regolatrici della materia

tra lo servitù legali o non farne una seziono a parte del condominio,

‘Tale errore di sistema da parte dol legislatore si è già avuto occasione

«di rilevare (4), o non è il caso di tornarvi sopra, se non per dare ragione

(1) Cfr. L. 19, $ 1, Dig. 10, 3.
(2) Art. 792: « Zo scioglimento della comunione nonpotrà essero doman-

«dato daì comproprictarî di aic, di forni, di pozzi 0 di altre cose che dividen-
«dosi cesserebbero di servire all'uso cui sono destinate n.

(3) Cfr. BIANCHI, op. e vol. cit., n. 104, pag. 1125 e seg.; PATERNÒ,

«op. cit., n. 236 0 seg.; VITALEVI, op. cit., n. 1003 e seg.; VENZI, Note al

Pacifici-Mazzoni, vol. cit., pag. 475; Cass. Roma, 18 giugno 1895 (Foro

ital., 1895, I, 20); Cass. Torino, 30 settembre 1894 (Ibid, 1895, I, 866);

App. Roma, 15 luglio 1895 (Mon. giur. Bol., 1895, 260). Vedi però contra:
App. Casale, 20 marzo 1894 (Zoro ital, 1895, I, 853); App. Bologna,
7 gennaio 1895 (Ibid, 1895, I, 226).

(4) Vodi retro, n. 335, pag. 249.
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del diverso metodo adottato, facendo soguire alle rogole della comunione

volontaria quella della comunione forzata (1).

537. Le quali due forme di comunionesi distinguono essenzialmente

tra loro por il diverso apprezzamento che no fa il legislatore.

Questi cioè, comesi è visto, guarda con disfavoro la comunione volon-

taria, e consento cho si possa domandarne, quando si voglia, lo sciogli--

mento. All’opposto, allorchè si tratta delle cose destinate a rimanere

in comune, la comunione non soltanto non è malvista, ma è anzi pre-

sunta, e addirittura imposta e promossa; ed è vietato ai compartecipanti

di chiederne la divisione, accordando loro soltanto il diritto di abbandono:.

538. E a questo particolare attoggiamento legislativo corrisponde:

qualche differenza sostanziale nel regolamento giuridico tra i dueistituti,.

Oltre infattii punti già accennati, anche i poteri dei varî condomini,

per ciò che attieno alle innovazioni, sono più lati in terna di comunione

forzosa: il che si spiega e si giustifica, in quanto, dovendosi rimanere

indefinitivamente in comune, ogni condomino deve potere introdurre

nella cosa lo modificazioni, che, mentre non noccionoagli altri, giovano

a lui. Allorchè invece si tratta della comunione volontaria, occorre it

consenso di tutti i compartecipanti, perchè i dissenzienti hanno, come

correttivo all’altrui ostinazione, il diritto di ritirarsi dalla comunione.

539. A) Muri divisori (2).

Si dicono muri divisorî quelli che servono di divisione tra due

edifici, o tra cortili, giardini e recinti nei campi (3).

In rapporto ad essi il Codice prescrive le seguenti regole:

540. a) Presunzione di comunione del muro divisorio.

L’art. 546 sancisco che: « Ogni muro che serve di divisione tra

edifici fino alla sua sommità, e, in caso di altezze ineguali, sino al

punto în cui uno degli edifici incomincia ad essere più alto (4), cà

altresì ogni muro che serve di divisione tra cortili, giardini cd anche

 

(1) Tutte questo matorie rientrano nella dottrina de mitoyenneté dei

giuristi francesi. Il Codice civile tedesco ha dello norme comprensive di
tutto lo coso comuni, nei $$ 921, 922.

(2) Cîr. BRUGI, L'uambitus» e il «paries communis» nel diritto romano
(Riv. ital. per le scienze giur., IV, 1887, 161, 363).

(3) A Napoli questi muri si chiamano consuetudinari.

(4) La presunzione in esamo si applica anche al caso di muro divi-

sorio tra un edificio privato o uno destinato all’uso pubblico. Cfr. Cass.
Palermo, 18 giugno 1900 (Foro ital., 1901, I, 930); App. Catania, 18 sot-

tembro 1895 (Giur. cat., 1895, 220). Vedi però contra: App. Trani,

26 giugno 1898 (Riv. giur. Trani, 1898, 795), cho applica per analogia.
lo norma dell'art. 556.
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tra recinti nei campi, si presume comune... ». E a norma dell’arti-

colo 560: « Nel caso in cui nelle città (1) 0 nei sobborghi (2}

un muro sia divisorio tra due fondi, Vuno superiore, l’altro infe-

riore, si presume comune la parte che sorge dal suolo fino alla

sommità (3).

541. La presunzione della comunione del muro divisorio può.

essere esclusa:

a) o da un titolo contrario, che provi che il muro appartiene

esclusivamente ad uno dei vicini. Il titolo può essere un atto

scritto pubblico o privato, o contemporaneo o posteriore alla

costruzione del muro: come se il vicino avesse riconosciuta la

proprietà esclusiva di esso al proprietario. Deve provenire dal

vicino o dal suo autore, per poterglisi opporre. In mancanza di

titolo (4), la comunione può essere esclusa da segni esistenti nel

muro e che lasciano presumere la proprietà esclusiva di uno

dei vicini. Tali segni, che riguardano i muri divisorî tra cortili,

giardini, orti o campi, e non quelli tra edifici (5), sono costituiti

dal piovente o dagli sporti. Detta infatti l’art. 547:

«La proprietà de muro divisorio tra cortili, giardini, orti

campi è determinata dal piovente di esso muro ed in ragione del

piovente medesimo.

«Se gli sporti, quali sono le mensole, è cornicioni e simili, e

i vani che si addentrano oltre la metà della grossezza del muro,

appaiono costrutti con esso, si presume che il muro sia di quel

proprietario dalla cui parte sì presentano, ancorchè vi sia soltanto

qualcuno di tali segni.

(1) L'art. 45 del R. decreto 5 luglio 1896, n. 314, sulla Consulta aral-

dica, sancisco, cho «il titolo di città può essere concesso a Comuni insigni

per ricordi, o monumenti storici, con una popolazione agglomeratanel

capoluogo non miuvore di diecimila abitanti o che abbiano convenionte-

monte provveduto ad ogni pubblico servizio ed in particolar modo

all’assistonza, istruzione 0 boneficenza».

(2) Cîr. PERRONE-CaPANO, Se sia competente l'autorità giudiziaria o

amministrativa a decidere se un Comuneè città a senso dell'art. 559 Codico

civile (La Corle d'appello, 1902, 51).

(3) L’altozza di talo muro, giustal'art. 559, sarà determinata secondo
i rogolamenti particolari, cd, in mancanzadi questi o di una convenzione,.

sarà di tro motri.
(4) Nell'esistenza di un titolo contrario ai segni, prevale il titolo.

(5) Cfr. Cass. Torino, 21 settembre 1900 (Giur. tor., 1900, 1268).
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e Se poi uno o piùdi essi sono da una parte, cd uno 0 più dalla

parte opposta, il muro è riputato comune: in ogni caso la posi-

tura del piovente prevale a tutti gli altri indizi ».

542. Db) Comunione coatta del muro divisorio.

Nonsolo perchè il Codice favorisce il sorgere delle comunioni

dei muri, ma anche perchè evidenti ragioni di interesse pubblico

-e privato giustificano tali comunioni, è stato stabilito che, se

il muro divisorio non sia comune, e non appartenga ad un edificio

destinato ad uso pubblico (1), il proprietario del fondo contiguo

ha la facoltà di renderlo comune in tutto od in parte. Egli deve

però farlo per tutta l'estensione della sua proprietà (2), pagando

al proprietario del muro la metà dell'intero valore (3), o la metà

del valore di quella parte che vuole rendere comune e la metà

del valore del suolo sopra cui il muro è costrutto (4), cd eseguendo

altresì le opere che occorressero per non danneggiare il vicino

(art. 556) (5). E se anchesi tratti di un muro comune, che è stato

alzato da uno dei vicini — diventando così, per la maggiore

altezza, esclusivo di costui —, il vicino che non ha contribuito

all’alzamento, ne può acquistare la comunione, pagando la metà

 

(1) La ragione dell’eccezione in esame risiede nella inalienabilità

degli edifici destinati ad uso pubblico.
(2) Se il muro nonfosse tutto sopra una sola linca, ma si componesse,

non di un muro circolare, ma di più muri riuniti ad angolo, si considera

come formato di tanti muri, sicchè si può chiedere la comunione anche di

un solo lato di esso.
Cfr. App. Torino, 21 maggio 1883 (Giur. tor., 1883, 742); Appello

Genova, 4 giugno 1892 (Foro ital., 1892, I, 870, con Nota conforme di

F. BIANCHI).
(3) Il valore del muro si misura giusta il suo stato al tempo dell’ac-

quisto della comunione.
(4) Le spese di stima sono a carico dell'acquirente. So però il proprie-

tario contesti il prezzo determinato dalla perizia, lo speso del giudizio

saranno rogolate dalla soccombenza (articolo 370 Cod. proc.civile).

(5) Si è disputato, se la stessa facoltà competa, quando si tratti di

muro 2 secco. Per l'affermativa, non avondo la legge tenuto presenti nè

i materiali di cui il muro consta nè la sua solidità, si sono pronunziati:
Cass. Torino, 12 dicembre 1893 (Foro étal., 1894, I, 311, con Nota con-

traria dol CrANGOTTINI); App. Trani, 20 fobbraio 1885 (Annali, 1888,

455); PucLIESE, Studio sull’ari. 556 Codice civile (Riv. giur. di Trani,

1886, 446); VENZI,op. e vol. cit., pag. 491; per la negativa, Cass, Napoli,

27 novembre 1885 (Toro ital., 1886, 1, 208).
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di quanto è costato e il valore della metà del suolo che fosse

stato occupato per l’eccedente grossezza (art. 557).

La facoltà in esame è imprescrittibile (1), e non è subordinata

ad alcune condizioni, nè di forma, nè di sostanza. Perciò non

occorre una forma determinata (2), nè deve il vicino dimostrare di

avere un particolare interesse a rendere comune il muro; e, secondo

l'opinione più diffusa, non è nemmenonecessario il previo paga-

mento del prezzo (3). Essa costituisce una limitazione legale del

dominio; epperò vi si è accennatonel titolo precedente (4).

543. c) Diritti ed obblighi dei proprietari confinanti in rapporto

ai muri divisorî comuni.

Allorchè l’acquirente abbia osservate le norme sopra esaminate,
diviene comproprietario del muro divisorio. E allora i rapporti

tra lui e il condomino sono regolati dalle norme generali della
comunione, nonchè dalle speciali norme del paragrafo in esame,
dettato dal legislatore nell'intento di evitare che sorgano questioni
tra vicini.

544. x) I diritti spettanti ad ogni comproprietario sono i
seguenti:

1° Ognuno può fabbricare appoggiando le sue costruzioni
al muro comune, ed immettere travi e travicelli per la grossezza

del medesimo, in guisa però che dall'altra parte restino ancora
cinque centimetri. Che se, per collocare la trave, sia necessario
forare tutto il muro, si potrà farlo, ma bisogna ristabilire la
parete nello stato primitivo. È poi salvo il diritto nell’altro com-
proprietario di fare accorciare la trave sino alla metà del muro,
nel caso in cui egli volesse collocarvi una trave nello stesso luogo,
aprirvi un incavo od appoggiarvi un camino (art. 551). Ma la
spesa dell’accorciamento cade a suo carico.

29 In secondo luogo ogni comproprietario può attraversare

per intiero il muro comune con chiavi e capichiavi, e collocare

(1) Cîr. Dust, Diritti subiettivi o facoltà giuridiche (Studi senesi, XIX,

1902), pag. 45, nota 13.

(2) Cir. Cass. Roma, 20 marzo 1894 (La Legge, 1894, I, 49).

(3) Cfr. Cass. Palermo, 10 agosto 1897 (Zbid., 1897, II, 554); Cassa-

zione Napoli, 23 dicembre 1899 (fon. giur., 1899, 448).

Vedi però contra: PacIrici-MAZZONI, op. 0 vol. cit., pag. 468.
(4) Vedi retro, n. 439 c s0g., pag. 304 e seguonti,.
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bolzoni all'opposto lato per guarentigia della sua fabbrica, osser:

vando però la distanza di cinque centimetri dalla superficie

esterna del muro verso il vicino, e facendo le opere necessarie

per non recar danno alla solidità del muro comune: salvo il

risarcimento dei danni temporanei provenienti dalle chiavi, capi-

chiavi e dai bolzoni (art. 552).

3° Ogni proprietario può alzare il muro comune (1), senza

bisogno che ottenga il consenso del condomino (2); e, secondo

l’opinione più probabile, anche se non lo faccia per tutta la sua

grossezza (3). Ma sono a suocarico le spese dell’alzamento, le ripa-

razioni per il mantenimento dell’alzata superiore al muro comune;

e le opere occorrenti per sostenere il maggior peso derivante

dall’alzamento, in modo che il muro riesca ugualmente solido

(art. 355). Se il muro comune non è atto a sostenere l’alzamento,

chi vuole alzarlo è tenuto a farlo ricostruire per intiero a sue spese

e sul proprio suolo, quanto alla maggiore grossezza (4). Tanto

però in questo caso, quanto in quello dell’art. 553, chi alza il

muro divisorio è tenuto inoltre a risarcire il vicino dei danni,

che per il fatto anche temporaneo dell’alzamento o della nuova.

costruzione avesse a soffrire.

4° Uno dei vicini può anche nel muro comune fare incavi:

— ad ces., nicchie, camini, armadî a muro —, ed applicarvi od.

(1) Tale diritto compete anche in rapporto ai muri di cinte: cfr. al'

riguardo, BUTERA, Muro (Digesto ital., vol. XV, parte II), n. 49, pag. 1115;.

PaciFici-MazzoniI, Servitù legali, n. 354, pag. 296; Cass. Napoli, 20 feb-

braio 1883 (Foro ital., 1883, I, 1021); App. T'irenze, 12 marzo 1889

(Annali, 1890, 74); App. Torino, 11 maggio 1924 (Foro ital., 1924, I, 763).

Vedi però contra: App. Milano, 25 maggio 1894 (2on. Trib., 1894, 940).

(2) Cir. Cass. Firenze, 26 giugno 1888 (La Legge, 1888, I, 406);

9 dicembro 1889 (Temi ven., 1890, 604); 7 giugno 1901 (I'oro ital., 1901,

I, 1429); App. Modena, 5 gennaio 1906 (Zbid., 1906, I, 645).
(3) Cir. Cass. Palermo, 9 marzo 1889 (Circ. giur., 1889, 221); Cassa-

zione Napoli, 1° aprile 1889 (Gazz. giur., 1890, 8; Gazz. proc., XXIII,.

1889-1890, 137; La Legge, 1889, II, 483); Cass, Firenze, 7 giugno 1901

(Foro ital., 1901, I, 1429); Ricci, op. cit., vol. II, n. 389, pag. 492 0 seg.;

VENZI, op. e vol cit., pag. 492, nota m. Vedi però comtra: Cass Palermo,

1° aprile 1876 (Giur. ital., 1877, I, 1, 70); App. Genova, 5 aprile 1892

(Foro ital., 1892, I, 966); App. Torino, 3 agosto 1901 (Giur. for., 1901,

1040); Pacirici-MazzonI, Servitù legali, n. 383, pag. 248 0 seguenti.

(4) Infatti non vi è rapporto di cosa accessoria © principale, o però
non si verifica mutamento di propriotà, nò nasco una comproprietà,



Della proprietà 365

‘appoggiarvi qualche nuova opera di cui agli art. 551, 552, 553;

ma deve ottenere il consenso del condomino (1); e in caso di

rifiuto, deve far determinare dai periti i mezzi necessarî, affinchè

l’opera non riesca di danno ai diritti dell'altro (art. 557) (2).

5° Infine ogni condomino può ammucchiare contro il muro

«comune (3) letame, legname, terra od altre materie, ma deve

prendere le precauzioni necessarie, affinchè tali mucchi non pos-

sano nuocere con l'umidità, o con la spinta, o con la soverchia

«elevazione, 0d in qualunque altro modo (art. 558).

545. }) Gli obblighi dei comproprietarî dei muri divisorî sono quelli

del condominio, che abbiamo già esaminati. Ognuno infatti si deve

«servire del muro secondo la sua naturale destinazione (4) e l'interesse

della comunione, e non può impedirsi di servirsene secondo il suo diritto

{art. 675). Inoltre ognuno non può fare innovazioni nella cosa comune,

«ancorchè le pretenda vantaggiose a tutti, se gli altri non vi acconsentano

(art. 677). Infino ogni condomino è tenuto alle spese di riparazione e

di ricostruzione del muro comune,in proporzionedel suo diritto (art. 676

«a 548). E analogamente a quanto per il condominio dispone lo stesso

art. 476, qualunque comproprietario si può esimere dall'obbligo delle

spese di riparazione, rinunziando al diritto di comunione, purchè il

(1) Come si è accennato (vedi retro, n. 537, pag. 360), la legge è

‘assai più propensa e favorevole alla comunione forzosa, anzichè alla
volontaria.

E ispirandosi sostanzialmente a tale indirizzo, la giurisprudenza ha
«finanche deciso, non essere necessario il consenso, allorchè si tratti di

opere poco importanti e che ad ogni modo non nocciono alla stabilità
del muro. Così hanno ritenuto la Cass. Palermo, 29 ottobre 1896 (Foro

gic., 1896, 701), por un vano di porta; la Cass. Roma, 2 maggio 1900

(Corte Suprema, 1902, II, 70), per un breve tratto di canna di camino
da mettere in comunicazione con la canna di camino vecchio.

(2) Cfr. Cass, Napoli, 6 marzo 1899 (Gazz. Proc., XXX, 1899-1900, 89).

(3) È stato deciso, che, se si tratta di muro non comune, non si possa

ammucchiarvi contro le materie di cui nel testo, anche a prendere le

‘precauzioni indicato nell’art. 558. Cfr. Cass. Torino, 13 maggio 1897

(Giur. tor., 1897, 845).

(4) Cioè per soparaziono o per appoggio, non per aprirvi luci o finestre

(art. 586).

La disposizione di quest'articolo è importantissima, e ha dato luogo

£ notevoli controversie giudiziario.
Cfr. al riguardo, Cass. Roma (Sezioni unite), 21 dicembre 1901 (Giu-

»risprudenza ital., 1902, I, 1, 124); Case. Napoli, 13 settembre 1902 (Ibid.

1002, I, 1, 930, con Nota del PERRONE-CAPANO).
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muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza. Per altro la.

rinunzia non libera il rinunziante dall’obbligo delle riparazioni e rico-

struzioni, alle quali avesse dato causa col fatto proprio (art. 549).

546. B) Fossì.

L'art. 565, con disposizione analoga a quella dell'art. 540, relativa.

ai muri divisorî, dichiara che tutti i fossi tra due fondi si presumono:

comuni, se non vi è titolo o segno in contrario.
Questa disposizione, che non esiste nel Codice Napoleone, è stata.

tratta dall'estense (art. 553), che aveva porò l'art. 554, il quale sanciva:

«È indizio che un fosso non è comune, quando in esso non iscolano se

non le terre di un solo proprietario ». Ma quest’ultima norma sembrò.
inutile, non potendosi supporre, che il vicino abbia scavato il fosso gra-

ziosamente sul proprio: terreno, non per immettere anche lui le acque

di scolo del proprio fondo, ma perchè esso renda un servizio non comune,

ma particolare al fondo vicino. E lo stesso bisogna dire, se vi siano getti

di terra o spurghi continuamente ammonticchiati sopra un solo dei:

fondi confinanti, perchè anche questo è un segno contrario alla presun-

zione dell'art. 565, como sono segni contrarî a quella dell'art. 546 i pio-

venti del muro divisorio, le mensole, i cornicioni o i vani cho si addentrano-

oltre la grossezza dei muri, ecc. (1).

547. Anche la presunzione dei fossi può essore esclusa dalla prova.

contraria. La quale anche qui è costituita:

a) o da titolo contrario, che devo averei requisiti di quello relativo

ni muri divisorî, e che prevale ai segni, nel caso che sia ad esso contrario;.

0) in mancanza di titoli, dai seguenti segni:

«) se si trovi da una sola parte del fosso il getto della terra;

) 0 lo spurgo di esso, ammontiechiatovi da tro anni (art. 666);

vy) se il fosso serve agli scoli delle terre di un solo proprietario

(art. 567).

548. Se il fosso appartenga ad un sol proprietario, l’altro non né

può domandare la comunione. Le norme degli art. 555, 556 sono limitate

oi muri divisorî, e non si applicano per analogia ai fossi, non avendo

il legislatore ritenuto che concorrano per essi le ragioni d’interesse pub-.

blico o privato che giustificano tale specie di espropriazione.

540. Ciascuno dei compartecipanti dol fosso 860 ne può servire secondo»

la sua naturale destinazione. Sono comuni gli alberi che crescono in esso,

ed ogni proprietario gode anche dello materie fertilizzanti che provengono.

dallo spurgo.

 

(1) Cfr. PactFIcI-MAZZONI, Trattato delle servità legali, n, 507, pag. 328

e seg.; Cass. Torino, 6 giugno 1919 (Mon. Trib., 1919, 356; Riv. dir. civ...
1919, 301, con Nota dell’AscoLI).
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550. Ognuno però deve concorrere alle spese che importa la manu-

tenzione e la riparazione del fosso, proporzionalmente alla sua quota

(art. 665). E se uno doi compartecipanti non voglia sobbarcarsi alle dette

spese, può farlo, ma deve abbandonare il fosso, nel quale perciò non deve

continuare a fare scorrere le acque del suo fondo, se prima vi scorrevano.

Egualmente egli potrebbe domandare la divisione del fosso e colmarlo

sino alla linea di confine.

551. C) Siepi.

Ogni siepe che separi due fondi — sia essa viva o morta — si pre-

sume comune (art. 668). E si presumono comuni anche gli alberi esi-

stenti nella siepe, se anche non siano sérti proprio nel centro di essa,

ma purchè sorgano per intero entro di essa. Anche la presunzione in

oggotto può essero vinta dal titolo o da prova contraria: ad es., che la

siope stia entro il confine di uno dei fondi; che un solo fondo ne sia cinto.

interamente e il proprietario di esse mantenga la siepo 6 profitti delle

cimature (art. 568).

552. Comesi è dotto per i fossi, nemmenoper le siepi è ammissibile-

la comunione coatta.

553. I comproprietarî godono della siepe comune e degli alberi in

essa esistenti. Quindi si dividono tra loro tutti i prodotti della siopa e-

degli alberi, e possono chiedere che questi vengano atterrati. Ognuno:

dei compartecipanti ne può anche chiedere la divisione; e so la siepe-

fosse piantata in fondi situati in città o sobborghi può domandare che.

la siepe sia surrogata da un muro. D'altra parte ogni comproprietario.

deve contribuire alla manutenzione e ricostruzione della siepe, propor-

zionalmente alla sua quota, salvo il diritto di rinunziarvi, abbandonando.

la siepo e il suolo sulla quale essa è piantata.

554. D) Alberi.

Oltre gli alberi, cresciuti nello siepi comuni, sì presumono comuni.

quelli che sorgono sulla linoa di confino tra duo fondi, nella proporzione:

in cui questa no taglia i tronchi (1).

Gli alberi che servono di limite non possono tagliarsi, se non di comune

consenso. Se questo manchi, l’autorità giudiziaria deve riconoscerela.

necessità o la convenienza del taglio (art. 569).

555. Proprietà distinta dei varî piani di una casa (2).

Il diritto romano, per il principio che il proprietario del suolo è pro-

prietario di tutto ciò cho si trova al disétto e al disopra di esso, non

 

(1) Perciò i prodotti degli alberi devono essere divisi tra i comproprie-

tari nella detta proporzione.

(2) Clr. AscoLI, Il diritto dei proprietari di casa in rapporto con la.
proprietà del suolo (Foro ital., 1891, I, 206); BENETTINI, Le case divise
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poteva ammettere la comproprietà verticale dei singoli piani delle case.

Perciò niente si opponeva a che lo case fossero comuni a varî condomini,

‘ma in modo che ognuno di essi no avesse una parte, che andava dal

«sottosuolo al tetto, in senso verticale.

556. Il diritto tedesco e l'austriaco non ammettonola proprietà distinta

«dei varî piani di una casa (1). Si noti però che in varî diritti particolari

della Germaniaera riconosciuta una proprietà sui singoli piani (2). Secondo

l’art. 182 della leggo introduttiva al Codice civile (18 agosto 18960), tale

‘proprietà permane, o i rapporti giuridici dei condomini vengono rego-

lati dalle leggi anteriori.

La ragione di tale sistema consiste essenzialmento nollo gravi diffi-

4oltà cho presenta l'iscrizione nel libro fondiario di una proprietà che

non costituisce tutto un corpo col fondo sul quale insisto.

Ogni foglio del libro fondiario corrisponde ad una particella auto-

.noma. Talo principio non sarebbe rispettato, quando sopra un solo

foglio si iscrivessero i diversi piani di una casa spettanti a diversi

‘proprietarî.

557. Il Codice italiano ammotte la proprietà distinta dei varî piani di

ana casa, poichè tale è la tradizione dol nostro diritto (3). E anzi questa

.è stata così forte, che il R. decreto-logge 1° sottembre 1920, n. 1283,

ha consentito l'introduzione di talo sistoma nelle Venezie Giulia e Tri.

dentina, malgrado gl'inconvenienti che esso produrrà indubbiamente

nolla tenuta del libro fondiario. Ma la crisi dogli alloggi, esistente anche

nelle Provincie redente, e la necessità di sopraclevare le caso, hanno

consigliato il legislatore a non preoccuparsi del cennato inconveniente,

in piani (La Legge, 1911, 1917); B1axCHI (FERD.), Comproprietà di case

per piani. Proprietà del suolo e sottosuolo. Nuova opera (Ann. crit., 1891,

‘55); CoLozza, Sulla proprietà di diversi piani di una casa, Napoli 1910;
«Corpa-ZuccarI, La proprietà dei singoli piani di un edificio (Studî per

ScraLora, I, 790, Milano 1905); CoviELLO (Nic.), Natura dei rapporti

.tra le proprietà dei varî piani di un edificio (Foro ital., 1893, I, 106);

VENZI, Note al Pacifici-Mazzoni, vol. cit., pag. 493 0 seguenti.

(1) Cfr. il $ 1014 del Codicecivile tedesco, nonchè la legge austriaca
30 marzo 1879, n. 59, B. L. I.; e il $ 10 della logge generale sul libro fon-
diario, 23 luglio 1871, n. 95, B. L. I.

(2) KuntzE, Die Kojengenossenschaft und das Geschosseigenthum,
Leipzig 1900.

(3) Oramai, specie nella città, si va diffondendo la comproprietà

dello case, poichè conviene agli speculatori costruire un palazzo e ven-

derne i singoli quartini a varie persone; e d'altra parte le cooperativo

idegli impiegati hanno costruito onormi palazzi, assegnandone pi soci

4 quartini: ciò nell'intento di ridurre il costo delle costruzioni.
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élo ha una portata molto rilevante, come tutto quello che intacca un

ordinamento di pubblicità migliore di quello che vige in Italia.

558. Oltre questa ragione ve ne è poi un'altra ancora più grave, che

dovrebbe rendero pensoso il legislatore italiano circa la sostituzione del

sistema tedesco col latino. Infatti soprattutto tale forma di comproprietà

giustifico il ditterio: ucommunio est mater discordiarum ». Ogni spesa

nelle case comuni dà luogo 2 dissensi, che spesso degenerano in liti o

in piati giudiziarî, perchè basta il malvolere di un solo condomino per

paralizzare la buona volontà degli altri; e non è raroil caso, che il più

caparbio o il più avaro non sostenga delle spese, che pure gli spettereb-

bero, e che gli altri affrontano da soli, per evitare le maggiori spese e i

fastidi di un giudizio. Però, sc questo basta a discreditare un sistema che

pure vanta moltisecoli di esistenza, perchè questa non è stata certo yene-

rabile, bisogna riconoscere, cho oramai anchein città, come, ad es., Milano

4 Torino, nelle quali il condominio delle case era quasi ignoto, si va

sempre più estendendo. Il che non è senza ragione. Infatti nelle vendite

gi ritrae molto dippiù vendendo l'immobile a singoli lotti, anzichè per

intero; © quandositratta di case costruite in siti eccentrici è più sicuro
avere dei vicini immediati, anzichè abitare in piccole ville isolate:

559. Natura giuridica del rapporto in esame.

Si è prestata a vivissime dispute Ia determinazione della natura

giuridica del diritto dei comproprietarî di varî piani in rapporto ad
alcuni oggetti: scalo, muro maestro, tetto, suolo.

Per vedere chiaro nella non facile questione, bisogna incominciare

ad eliminare quelle cose in rapporto alle quali si è tutti di accordo.

Nessuno dubita che ciascuno sia padrone esclusivo del suo piano,

cioè degli anditi, dei muri secondarî, dei pavimenti, delle volte e dei

soffitti del suo piano. Ed ogualmentenessuno dubita, che le porte, i

pozzi, le cisterne, le latrino e gli acquedotti che servano all'esistenza e

all'uso dell'intoro edificio, sono comuni a tutti i condomini, e che tale

rapporto di comunione è regolato dallo norme sopra illustrate.

La controversia quindi riguarda le scale, i muri maestri, il tetto @

il suolo su cui è costruita la casa (1).

560. Secondo alcuni (2), i divorsi proprietarî della casa si debbono

considerare legati da un rapporto di comunione volontaria rispetto alle

cose di cui sopra.

(1) Giova ricordare, che di quest’ultimo non ri occupa espressamenteil

Codice. Malgrado però che esso si occupidelle altre cose, le normerelative
non sonopacificamente intese dalla dottrina e dalla giurisprudenza patria.

(2) Cfr. Bianchi (FERD.), op. cit.; DE RuGGIERO, Istituzioni, vol. I,
pag. 528; Dusi, op. cit., pag. 376 e seg.; Ricci, Nota ad app. Parma,

2% — StoLei, Diritto civile — IL
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561. Secondo altri (1) invece, essi sono legati da un rapporto db

comunione forzosa.

562. E la differenza tra i due sistemi è rilovantissima. Giacchè, secondo

i primi, i comproprietarî non possono apportare nessuna innovazione

nella cosa comune, se non concorra l’unanimità dei consensi; secondo.

il Venzi, ogni partecipante può fare qualunque innovazione, purchè:

non ne derivi danno agli altri condomini.

Si può quindi conchiudere, che esiste un rapporto di comunione

pro indiviso tanto rispetto ai muri maestri, quanto rispetto al tetto e

alle altre cose destinate a rimanere in comune,cioè ai cortili; ai. tetti,

agli anditi, ai pozzi, ed in genere a tutte le coso comuni(2).

563. Ed anche sotto un altro punto di vista, la questione in: csamo:

non è certamente scevra da difficoltà, ed è disputatissimo, se i muri

maestri appartengano pro diviso, ovvero pro indiviso, ai proprietarî dei

singoli piani di una casa; se cioò si debba considerare che.i muri maestri:

che circoserivono i singoli piani appartengano esclusivamonte ai pro-

prietarî del piano rispettivo, ovvero se tutti i proprietarî siano compro-

prietarî dei muri maostri in tutta la loro estensione, cosicchè la: rispettiva.

quota di dominio sia determinata dal valore del singolopiano..

Gravi ragioni militano a favore dell'una e dell’altra opinione, e la.

dottrina e lagiurisprudenza sono divise al riguardo.

564. Quelli infatti che sostengono la comunione proindiviso fanno

valere le seguenti considerazioni:

a) L’art. 562 del Codice civile, ponendo a carico di tutti i proprie-

tarî di una casa le riparazioni e le ricostruzioni dei muri maestri e del

‘tetto, ha implicitamente affermato che ossi non appartengono esclusiva-

mente ad alcuno, ma in comunione a tutti, poichè non vi può essere.

comunione di obblighi nella conservazione della cosa, senza esservi comu-

nione di diritti sulla medesima.

b) Siecome i muri maestri non si possono dividere, poichè, facta.

divisione, como diceva il BRUNEMANNO,fierent ad usum inhabiles, i pro--

priotarî sono costretti a rimanere nella loro comunione, alla stessa guisa.

 

8 novembre 1890 (Giur. tal., 1891, II, 292); Cass. Napoli, 29 gennaio,
1885 (Annali, 1885, I, 139, 158); 26 novembre 1891 (Dir. e giur., VII,

1891-1892, 363; Foro dtal., 1892, I, 025); Cass. Torino, 31 dicembra

1890 (Ibid., 1891, I, 304); 26 agosto 1891 (La Legge, 1892, I, 14); Appello

Pariba, 6 novombre 1890 (Zoro ital., 1891, I, 206; Giur. ital., 1891, II,.

2902); App. Catania, 30 dicembre 1899 (Ibid., 1900, I, 353).

(1) Cîr. Venzi, Note al Pacifici-IMazzoni, pag. 493 o seguenti.

(2) Cir. Cass. Napoli, 26 noverbro 1891 (Diritio e giur., VII, 1891-

1892, 363; Foro ital., 1892, I, 625).
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comopori tetti; ed ò perciò inaccettabile nonchè ibrida la dottrina, che

ritione i tetti in comunione pro indiviso, i muri maestri in comunione

pro diviso.

c) Pertanto, siccomo la partecipazione ai vantaggi e il concorso

nel sopportare i pesi sono doterminati dal valore del singolo piano,

nolla stossa proporziono si deve determinare la rispettiva quota del

dominio (1).

565. Ma d'altra parte la comunione pro diviso (2) è fondata sulle

seguenti argomentazioni:

a) L'art. 562 non qualifica espressamente comuni i muri maestri,

man solo, poichè servono nell'interesse comune a sostenerei singoli piani,

ne metto le riparazioni e lo ricostruzioni a carico di tutti i proprietarî.
Quindi bisogna ritenere che siano di dominio esclusivo dei proprietarî
dei piani modesimi, di cui sono parte integrante.

b) La comunione pro diviso, specie per i muri maestri di facciata,

si adatta all'ordine dello idec o delle leggi architettoniche, in quanto a

stabilità e ad euritmia dell'edificio.

566. A mio avviso, porò, lo argomentazioni addotte a suffragio della

communio pro diviso non sono porsuasive. Non la prima, poichè appunto
perchò i muri maestri servono a sostenere tutti i piani si debbono rite-

nere comuni a tutti i condomini; non la seconda, poichè alle esigenze delle

leggi architettoniche si soddisfa assai meglio col concetto della comunione

pro indiviso, e si evita l'assurdo, che il propriotario esclusivo del muro

debba sopportare che gli altri condomini esoguano sulla sua parte di

muro opere che interessino alla comunione (3).

567. Diritti ed obblighi dei proprietarî dei singoli piani (4).

Si è già rilevato (5), cho talvolta i diritti e gli obblighi dei proprietarî

dei singoli piani sono stabiliti in appositi regolamentio negli stessi titoli

 

(1) CÎr. por tutti, MARTEMUCCI, Natura del condominio dei diversi

proprietarî di una casa sui muri maestri e sul tetto, in telazione ai criterî

per la valutazione di ciascun piano (Nuove leggi, 1885, 185, riprodotto

nelle Osservazioni su diversi punti di diritto controverso, pag. 116 @ seg.

Atri, 1899) ed autori da lui citati.

(2) Cir. per tutti, Cass. Palermo, 6 novembre 1910 (IZ Filangieri,

1911, 108); Cass. Roma, 18 ottobre 1913 (Ibid., 1914, 496).

(3) Cfr. Cass. del Rogno, 17 dicembre 1923 (Foro ital., 1924, I, 7);

App. Napoli, 4 gennaio 1915 (La Corte d’appello, 1915, 157), °
(4) Cir. CovieLLO (NicoLA), Natura dei rapporti tra le proprietà

separate dei varî piani d'un edificio (Foro ital., 1893, I, 105); SCALAMANDRÈ

(GIROLAMO), La teoria degli edifici comuni nel Codice civile italiano (Appen-
dico XXIII a Laurent, vol. VII, pag. 736).

(5) Vedi retro, n. 481, pag. 332, nota 3.
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di proprietà. In tal caso vigono i patti contrattuali. In mancanza di

essi provvede la legge (art. 562, 1° comma).

568. Secondo la quale o secondoi principî generali deldiritto, bisogna

distinguero in primo luogo tra i pesi comuni a tutti i condomini e quelli

particolari a ciascuno di ossi.

569. a) In rapporto ai primi la regola genorale è che lo speso por lo

riparazioni o per la ricostruzione di tutte lo cose comuni sono 4 carico

di tutti i comproprietarî, in proporzione del valore di ciascun piano (1),

considerati come piani le cantine, i palchi morti, lo soffitte o camere a,

tetto. Quindi i condomini sono obbligati a riparare e a ricostruire i muri

maestri (2), i pilastri e gli archi che no facciano lo veci,i tetti, i lastrici

solari, gli anditi, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti, o le altro cose comuni

a tutti i proprietarî (art. 562, 2° comma).

570. è) La regola suddetta ricevo le seguenti modificazioni:

«) se l’uso dei lastrici solari non fosse comuno a tutti i proprietari

della casa, quelli che ne hanno l’uso osclusivo, por ragione del calpestio,

sono tenuti a contribuire per una quarta parte dello speso delle ripara.

zioni o ricostruzioni, e le altre tre quarto parti saranno a carico di essi

© dogli altri proprietarî della casa, in proporzione del valore del piano

che appartiene a ciascuno: salve però le particolari stipulazioni (art. 563,

2° comma) (3);

(1) Cfr. DE Bono, Fabbricati in condominio. Ripartizione delle spese

di restauro fra i diversi comproprietarî, Napoli 1914.
Si noti che il valore dei piani deve essere detorminato in relazione alla

loro altozza ed ampiezza, prescindendo dagli ornamonti cd abbellimenti

cho uno dei comproprietarî vi avesse apportati.

(2) Nella ripartizione della spesa per la ricostruzione del muro maestro

bisogna toner conto del valore dei singoli piani, prima della ricostruzione

(art. 561 Codice civile).

Questa regola si applica però solo in linea generale, Se infatti il muro

fosso stato ricostruito più ampio, per consentire al proprietario dell'ul-

timo piano di sopraolevare, in tal caso questi sarebbe tenuto peril valore

del piano ricostruito, non solo perchè altrimenti si arricchirebbe indebi-
tamente, ma anche in virtù dell'apposito patto tacito.

(3) Questa ripartizione equitativa fu proposta dalla Commissione
napoletana in aggiunta al progetto Miglietti, por tenere «giusto conto

ai comproprietarî che non hannoil calpestìo delle conseguenzo dell’eser-
cizio di esso, o per non aggravare di molto la condizione di colui che ha

il diritto di calpestìo, come in talune contingenzo si è preteso, quasiohè

la consumazione dei lastrici solari potesse generalmeonto assegnarsi più
all'uso di ossi, più al calpestìo su di essi, che allo vicende atmosferiche,

le quali commovendo le contignazioni ne turbano la coesione e ne
occasionano il disfacimento ». Cir. Lavori preparatorî, vol. VIII, pag. 176.
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8) le latrine sono a carico comune, in proporzione del numero

delle aperture d’immissione (art. 562, 2° comma)(1);

v) lo scale sono costrutte o mantenute dai proprietarî dei diversi

piani a cui servono, in ragione del valore di ciascun piano (art. 562,

4° comma).

571. Venendo ora a parlare degli oneri esclusivi ad ogni proprietario

dei singoli piani, ciascuno di essi fa e mantiene il pavimento su cui cam-

mina, i solai e i soffitti che copronoi luoghi di sua proprietà (2) a (3)
(art. 502, 3° comma).

672. I condomini sono proprietarî del rispettivo piano, e quindi pos-

sono introdurvi tutto le modificazioni che ritengono opportune, purchè
non pregiudichino la solidità degli edifici e i diritti degli altri condomini.

573. In applicazione di tale regola, il proprietario dell'ultimo piano

di una casa può alzare nuovo fabbriche costituenti parapetto di lastrici
 

(1) Se poi più condomini usino della stessa bocca d’immissione nella

latrina comune, tutti debbono concorrere alla sua manutenzione propor-
zionalmente all'uso che ne fanno. Cir. al riguardo, Cass. Napoli, 2 marzo

1893 (La Legge, 1893, II, 129).
(2) L’art. 674 dol Codice francoso parla del plancher, senza menzionare

lo volte, i solai 6 i soffitti, o quindi sorse la questione, chi dovesse contri.

buiro alle speso di questi. A dirimere talo controversia, l’art. 584 del

Codice sardo ne addossò l'onero al proprietario al quale tali cose servono

di copertura.

Cfr. al riguardo, FIORETTI, Questioni intorno alle riparazioni di edifici

è cui piani appartengono a differenti condomini (Giur. ital., 1901, I, 2,

317); GaBBA, Osservazioni sull'interpretazione da darsi all'art. 562. Codice

civile in ordine all'obbligo del rifacimento e della manutenzione dei pavi-

menti, delle volte, dei solai e dei soffitti di una casa divisa in più piani
appartenenti a diversi proprictarî (Foro ital., 1902, I, 1184); LaserRA, La

interpretazione dell’art. 562 del Codice civile secondo la dottrina e la giuri-
sprudenza (Appendice a Laurent, vol. VII, pag. 712); Lomonaco, La

disposizione del secondo capoverso dell'art. 562 Codice civile, che il proprie-
tario di ciascun piano 0 porzione di esso fa e mantiene il pavimento su cui
cammina, le volte, è solai ed i soffilti che cuoprono i luoghi di sua pro-

prietà, dev'essere intesa in modo che non avvenga al proprietario del

piano superiore di introdursi nei locali appartenenti al proprietario del
piano inferiore (Ibid., pag. 701); Cass. Napoli, 21 dicembre 1885 (Foro

ital., 1886, I, 228); Cass. Roma, 29 aprilo 1902 (Ibid., 1902, I, 545);

App. Mossina, 1° giugno 1885 (Ibid., 1885, I, 813, con Nota del TrreoDpOo

MiLaNEsI); App. Aquila, 15 marzo 1901 (Ibid., 1901, I, 746).

(3) So pavimento e soffitto fossero costituiti da una cosa sola, ad

0s., da un tavolato, dobbono essere fatti a speso comuni dol proprietario

« sottostante o soprastanto. Cir. Cass. Roma, 20 febbraio 1902 (Horo

ital., 1902, I, 500).
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solari. Quando invece voglia alzare nuovi piani o nuove fabbriche, ovvero

tramutare il tetto in lastrico solare (1), bisogna distinguere, so da tali

©pero possa non derivare danno ai proprietarî sottostanti. Nella negativa,

lo dette opere possono essere compiute, anche senza il consenso dei con-

domini. Se invece tali opere possano produrre danno al valore della pro-

prietà degli altri condomini (2), colui che le vuole costruire ha bisogno del

loro consenso (art. 564): il quale naturalmente non gli verrebbe dato (3).

Adunquesi richiedo il consenso dei condomini sottostanti, solo quando

possa derivare danno al valore della propria proprietà, ad es. se le nuovo

fabbriche tolgano loro l’aria e la luce; se deformino il pregio artistico

dell’edificio, e simili: e non occorre che la solidità della casa non venga

danneggiata, per potersi eseguire le opere (4).

574. Qualora uno dei condomini non voglia contribuire nelle spese
di riparazione e di ricostruzione delle coso comuni, hail diritto di abban-

donarle (5). Egli, per es., potrebbe abbandonare i pozzi, le cisterne, gli

aequedotti comuni e costruirsene dei proprîi. Ma in rapporto ai muri

maestri (6), al tetto, al lastrico solare (7), non si concepisco diritto di

(1) Cfr. Cass. Roma (Sezioni Unite), 20 febbraio 1919 (Toro italiano,

1919, I, 344).
(2) Cîr. Cass. Firenze, 26 maggio 1891 (La Legge, 1891, II, 441).

(3) Anche quest'articolo, come il precedente, fu aggiunto al progetto

Miglietti, per suggerimento della Commissiono napoletana, cui si può solo
far carico di averlo formulato in forma negativa, mentre logicamente
doveva venire espresso in forma positiva, come appunto faccio nel testo.

Cir. Lavori preparatorî, vol. XIII, pag. 177; nonchè Cassaz. Napoli,
12 marzo 1874 (Giur. ital., 1874, I, 333, con Nota del Pacirici-Maz-

zon1); GaLDI, La posizione giuridica del proprietario dell'ultimo piano

{Appendice XZII a Laurent, vol. VII, pag. 723).
(4) Cir. Cass. Napoli, 2 marzo 1883 (La Legge, 1886, II, 195); 17 di-

combre 18868 (Ibid., 1886, I, 521); Cass. Palormo, 1° luglio 1893 (Foro

ital., 1894, I, 148); App. Roma,8 luglio 1872 (Giur. ital., 1872, II, 452);

App. Napoli, 26 aprile 1876 (Ibid., 1876, II, 701); App. Palermo, 10 giugno

1895 (Za Legge, 1895, II, 499); App. Genova, 25 maggio 1925 (Foro
ital., 1925, I, 844).

(5) Cir. BONFANTE,Il « jus adcrescendi » nel condominio (Scritti giuri-
dici varî, vol. III, pag. 434); CHIOVENDA, Abbandono di cosa in genere

(Dizionario pratico di dir. priv. dello ScraLOJA, vol. I, pag. 1).
(8) Se però il muro avesse bisogno di riparazioni, o si dovesse rico-

struire a prescindere dall’alzamonto, tutti i condomini debbono prov.
vedero alla sua riparazione o ricostruzione.

(7) Lo stesso si può dire generalmento dolla porta d'ingresso del.
l’edificio, a meno che non sia possibile ad uno dei condomini costruirsi

un ingresso separato o distinto dagli altri: como quando la casa è addos-
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abbandono, so non abbandonando anche il proprio piano, poichè le

«datte cose servono all'economia o alla statica di tutto l’edificio.

575. Ma quid juris, se sia crollato per caso fortuito l’ultimo piano di

un odificio?

Data la conceziono sopra accennata, del condominio pro diviso del

proprio piano e pro indiviso dei muri maestri, il proprietario dell'ultimo

piano rimane, por la rovina del suo piano, proprietario dell'arca su cui

sesso sorgova e comproprietario pro indiviso, non solo dei pozzi, degli
‘nditi, ece.,ma ancho dei muri maestri, dei piani sottostanti, come alla

loro volta i comproprictarî sottostanti sono comproprietarî dei muri

«amnostri in tutta la loro altozza e deltetto. Perciò, allorquando il proprie-

tario dell'ultimo piano vorrà ricostruirlo (1), potrà chiedere il concorso

dei comproprietarìî sottostanti, per ciò che si riforisce ai muri maestri

.e al tetto, alle cose cioè rispetto alle quali sono tutti condomini pro

‘ndiviso (art. 548) (2).

576. Si disputa anche se, essondo crollato l’edificio, alcuno dei con-

«domini possa costringero i dissenzionti a concorrere nella spesa della

ricostruzione, o ad abbandonareil loro diritto (3).

Secondo alcuni (4), nessun condomino ha tale diritto, ma in caso

-di dissenso ognuno può pretendere la sua parte di materiali dei muri

maestri 0 del tetto, nonchè la sua parte di suolo; ovvero può conseguire
Ja parto di prezzo ricavato dalla vendita.

Ma per vorità sembra preferibilo l'opinione contraria (5): in quanto

d'art. 562 parla non soltanto dello riparazioni ma anche dello ricostru-

esta ad una collina, dalla quale si possa accedere ad uno dei piani che

«sia a livello di essa.
(1) Data tale concezione,il diritto del proprietario dell'ultimo piano

non si estingue per prescrizione, non avendo avuto i condomini sotto-

‘atanti un possesso pro suo,

(2) Cfr. al riguardo, Cass. Napoli, 26 novembre 1891, già citata.

(3) Cir. BIANCHI (FERDINANDO), Comproprietà di case per piani.
Proprietà del suolo e sottosuolo. Nuova opera (Ann. crit. di giur. pratica,
III, 1891, 55).

(4) Cir. AuBrY et RAU,op. cit., vol. II, n. 221 ter, pag. 418; BoR-
‘SARI, op. cit., sull’art. 562, $ 1145; CovreLLo (LEON.), Se distrutto,

«per vetustà o caso fortuito, un edificio composto di più piani apparte-

nenti a varî propriciarî, possano essere costretti alle spese di ricostruzione

(Giur. ital., 1900, I, 1, 499); LAURENT, Principî, vol. VII, n. 493, pag. 694

e seg.; PaciricI-MazzonI, Servitù legali, n. 488 e seg., pag. 318 e seguenti.
(5) Cfr. Cass. Napoli, 16 marzo 1900 (Foro ital., 1900, I, 970; Giur.

îital., 1900, I, 1, 499, con Nota critica del CovreLLo); VENZI, Note al

Pacifici-Mazzoni, vol. cit., pag. 497 o seguenti.
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zioni, senza affatto distinguere la ricostruzione parziale e totale; od

essendo ognuno comproprietario dei muri maestri e dei tetti, dove con-
correre alla loro ricostruzione, salvo ad abbandonareagli altri condomini

i diritti che gli spettano su di essi (1).

 

(1) Perciò la giurisprudenza presume, che le costruzioni sopra immo-

bili comuni siano comuni. Cfr. Cass. Firenze, 9 maggio 1905 (Annali,

1905, I, 347; Mon.trib., 1906, 569; Temi ven., 1905, 421); App. Catania,
21 febbraio 1907 (Giorn. cat., 1908, 30).
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TITOLO IV.

I modi di acquisto della proprietà (1).

SEZIONE I

Nozioni generali.

577. Quali sono è modi di acquisto della proprietà.

In seno alla Commissione di coordinamento si discusse (2), se il

libro III del Codice civile dovesse formare due libri distinti: l'uno dedi-

cato esclusivamente alle successioni e alle donazioni, l'altro alle obbli-

gazioni, alle ipotecho e alla prescrizione. Ma i tempi non parvero maturi
e il libro venneintitolato: « Dei modi di acquistare e di trasmettere la.

proprictà e gli altri diritti sulle cose ».

578. Anche la esattezza di tale rubrica fu gravemente oppugnata in:

seno alla Commissiono di coordinamento (3), e so rimase inalterata, si

dovette più alla mancanza di idce precise al riguardo, che alla persua-

sione di avoro trovata una formula scientificamente ineccepibile. Invero,

l’art. 710, col qualo si apre il detto libro III, prescrive: « La proprietà.

si acquista con l'occupazione.

a La proprietà e gli altri diritti sulle cose si acquistano e si trasmettono

per successione, per donazione e per effetto di convenzioni.

« Possono anche acquistarsi col mezzo della prescrizione ».

Ora, basta leggore talo articolo, per convincersi che esso costituisce

la prova più evidente della verità del precetto, che còmpito del legisla-

tore è «imperare, non docere »: dare cioè le norme logali, atta a regolare

 

(1) Cfr. BRUGI, op. cit., vol. II, pag. 1 e seg.; BuFNOIR, Propriélé

et contrat. Théorie des modes d'acquisition des droits réels et des sources

des obligations, Paris 1900; CzymLanz, Die Eigenthumserwerbsarten (nol.
GLick, Pandette, libri 41 c 42); SciaLOJA, Lezioni di diritto romano, det-

tate nella E. Università di Romanell'anno accademico 1884-1885, pag. 211

e sog., Roma 1885.

(2) Seduta dell’1l1 maggio 1865, verbale XXVIII, n, 1 (GIANZANA,

op. cit., vol. III, pag. 234 e sog.).
(3) Cfr. GIANZANA, 0p., vol. o loc. citati.
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i rapporti giuridici, non occuparsi di dofinizioni che è proferibile riser-

bare agli studiosi. Infatti l'articolo suddetto è incompleto, in quanto

non comprendo tra i modi di acquisto l’accossione, il possesso di buona

fede, l'aggiudicazione oe la legge; è inesatto, in quanto comprendo la

successione (universale), che è modo di acquisto dolla proprietà, solo

quandosi verifica per l’orede un acquisto di proprietà; e lo donazioni,

-che sono già incluse nelle convenzioni; e non tiene conto della disputa,

so le convenzioni abbiano come ofletto immediato e diretto l'acquisto
della propriotà.

Pertanto, è preferibilo cercare di risolvere tale materia con criteri

scientifici, senza lasciarsi troppo impressionare dal precetto logislativo;

«0 consigliare al futuro legislatore di limitarsi a dettare le norme regolatrici

dei diversi istituti, lasciando agli scrittori la cura di elencare i modi di

aequisto della proprietà.

579. Classificazione dei modi di acquisto della proprietà.

I modi di acquisto della proprietà si possono classificare in diversa

maniera, secondo il punto di vista dal quale si parto.

580. I giureconsulti romani distinguevano tra il modo originario,

costituito dall'occupazione, e tutti gli altri modi, che denominavano

derivativi: questi ultimi condizionati alla proprietà del dante causa

dell'acquisto; il primo che ne prescindeva. Ma tale distinzione non è

precisa, poichè sì è già dimostrato, che anche l'usucapione è un modo

di acquisto originario (1). E malgrado sia stata negata importanza alla

distinzione suddetta (2), porchè i diritti fiscali di mutazione non si por-

cepiscono non soltanto nell’occupazione, ma anche nell'usucapione e

npell'accessione, tuttavia bisogna conservarla, perchè solo in rapporto

ai modi di acquisto derivativi trova applicazione la massima: « Nemo

plus juris in alium transferre potest quamipse habet ».

581. Le altre distinzioni dei modi di acquisto possono avore

riguardo:

«) al momento nel quale si compiono, ed allora i modi di acquisto

sono ira vivi o mortis causa;

b) all'estonsione dell’acquisto, od allora si debbono distinguere

quelli a titolo universale è quelli a titolo particolare;

c) al loro carattere; ed allora si debbono distinguere quelli « titolo

oneroso 6 quolli a titolo gratuito.

(1) Sulla questione, se l'usucapione sia un modo di acquisto origi-

mario o dorivativo, vedi retro, n. 211, pag. 154 0 sog., dova sì dimostra

<he è originaria anche l’usucapione decennale, essendosi pur sempre

saequistato a non domino. 7

(2) Cfr. PLANIOL, op.cit., vol. I, n. 2561, pag. 818.
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682. Pertanto i modi di acquisto della proprietà si possono così

‘classificaro:

 

MODI DI ACQUISTO

 

 

 

DERIVATIVI

ORIGINARI

MORTIS CAUSA TRA VIVI

1° L'occupazione; 5° il testamento; 7° la legge, negli altri

‘2° l’usucapione o pro- 6° la leggo, nel caso casì non ricordati

scrizione acquisi- di successione ad nella presento ta-

tiva; intestato ; bella;
3° il possesso di buona 8° la convenzione;

fede, como causa 9° l'accessione;
di acquisto dei 10° l'aggiudicazione;
frutti (1) o dei beni 11° la tradizione.
mobili (2);

4° la loggo, nell’ospro-

priaziono por pub-

Dlica utilità;   
583. Di tali modi di acquisto mi sono già occupato dell’espropria-

zione per pubblica utilità o dell’usucapione (3). Qui basterà accennare

si modi di acquisto — testamento, logge, aggiudicazione — che trovano

‘in altri punti la loro tradizione sistematica; ed occuparsi soltanto del-

l'occupazione, dell’accessione, della tradizione, in tre apposito 6 distinte

sezioni.

SEZIONE II.

Dell’occupazione (4).

584. Definizione dell'istituto.

Mentre il Codice Napoleone non enuncia l'occupazione tra i

‘modi di acquisto della proprietà, avendo l’art. 713 dichiarato che

(1) Vedi retro, n. 25 0 sog., pag. 183 e seguenti.
(2) Vedi retro, n. 247 o seg., pag. 177 e seguenti.

(3) Vedi retro, n. 205 0 scg., pag. 149 6 seguenti.

(4) Cir. BonnveR, De jure occupandi, Lugduni Batavorum 1822;

BrUuG1,op. cit., vol. II, pag. 386 e sog.; FILZ, De occupatione in genere,
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« les biens qui n'ont pas de maître appartienneni è l'État », ib

Codice italiano, avendo adottato una regola diversa (arti-

colo 435), ha compresa l'occupazione tra i modi di acquisto della,

proprietà.

585. Stando ai limiti tracciati dall’art. 711, l'occupazione è

un mezzo di acquistare una cosa senza padrone, ma capace di

proprietà, con la presa di possesso operata con l’animo di diven-

tarne proprietario. Ma, come vedremo, la formula legislativa non

è completamente esatta, se non in diritto privato. Nel diritto

pubblico invece si dà il nome di occupazione anche all’occupatio

bellica, che riguarda cose le quali hanno un padrone, e che è

niente altro che un atto di violenza, il quale perciò esula dal vero

concetto dell'occupazione. Si tratta ad ogni modo di un caso di

attrazione personale, in quanto è la persona che fa sua una cosa

nullius o altrui.

586. Requisiti dell'occupazione.

Per aversi occupazione, bisogna:

a) che si tratti di cosa che non sia nel patrimonio di alcuno,

o perchè non appartenne mai ad alcuno (res nullius) (1), o perchè

è stata abbandonata dall’antico proprietario, animo derclinquendi,

non recuperandi (res derelicta) (2);

Leipzig 1702; GLucK-CzYHLarz, Commeniario delle Pandetto, vol. XLI,

pag. 31 o seg.; HEISSELINE, De dominio ejusque acquirendi modis per
occupalionem et accessionem, Gròn. 1821.

(1) Già i giureconsulti romani avevano formato il principio: «quod.

nullius est, id naturali ratione occupanti conceditur ».

(2) Cfr. BERGER, In tema di dorelizione, Roma 1915; BONFANTE, La

derelizione di ures mancipi» nel diritto classico (Iiv. ital. per le scienze
giur., XVII, 1894, 128; Scritti giur., II, 327); La derelizione e V’appren-

sione di cose derelitie (Scritti cit., II, 342); CHIOVENDA, Abbandonodi cosa.

già citata; DEI NARDI, Della derclizione e della successiva occupazione:
in diritto romano, Orvioto 1894; RAMERI, Il diritto di chi trova una refur-

tiva abbandonata (Giur. pen. tor., 1910, 325); Ricci, Derelizione (Rivista

ital. per le scienze giur., XIII, 1892, 333, 368); ROTONDI, La « derelictio

servi » nel diritto giustinianeo ultimo (Rend. dell'Istituto Lombardo, XLVIII,

1915, 720; Scritti giuridici, vol. III, pag. 25 © seg., Milano 1922);

TARANTO, Il diritto del ritrovatore di refurtiva abbandonata (Il Conci-

liatore, 1007, 481; La Legge, 1907, 1401); Vescia, Se l'occupazione sia

modo per acquistare la proprietà delle cose immobili abbandonate (Archivio
giuridico, XXXVII, 1886, 205).
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db) che sia in commercio, e quindi capace di rapporti giuri-

«dici (1);

c) che l’occupante eserciti di fatto la sua potestà sulla cosa,

«con la intenzione di esserne proprietario;

d) che infine il diritto non disponga diversamente rispetto

.& determinate cose.

587. Se sia ancora possibile l'occupazione.

Soprattutto in Francia si disputa, se sia ancorapossibile l'occupazione.

Infatti il progetto del Codice civile conteneva un articolo così conce-
‘pito (2): «La loi civile ne reconnaît pas le droit de simple occupation,

Les biens qui n'ont jamais eu de maître ei ceuz qui sont vacants, comme

-abandonnés de leurs propriélairee, apparliennent è la Nation. Nul ne

peut los acquerir par une possession suffisanie pour fonder la prescription n.

E tale principio — cho si ricollega alle idce feudali, secondo le quali

«non vi è rerra senza signore » —, passò nel Codice Napoleone, che negli

«art. 539 e 713 dichiara, che «tousles diens vacants et sans maître appar- +

tiennent à l'État». Di qui alcuni reputati scrittori hanno sostenuto, che,

non esista vera e propria occupazione, sotto l'impero del Codice Na-

poleone (3).

Ma in contrario la gonoralità della dottrina e della giurisprudenza

ha rilevato, che l’articolo del progetto fu gravemente oppugnato dal

“Tribunalo di appello di Parigi, il quale fece notare, che esso avrebbe resa

impossibile l'industria dogli chiffonniers, e che perciò fu non soltanto

ridotto ad una semplico dichiarazione di principio, ma venne seguito

dagli art. 715 a 717, i quali diedero norma all'occupazione. La presenza

di questi nel Codice è il segno più manifesto, che l’islituto continua a

sussistere, puro dovendo ossere limitato ad alcune cose. E poichè gli

«art. 539 o 713 si riferiscono indubbiamente agli immobili, e l'art. 768

riguarda le universalità di mobili, oggetto di occupazione possono essere

«soltanto i mobili isolati.

588. Il Codice italiano non ha riprodotta la norma del Codice fran-

«ceso, che i beni vacanti e senza padrone appartengono allo Stato, ed

(1) Perciò non si può acquistare per occupazione la proprietà delle

cose di pubblico demanio o di uso pubblico. Per esse valgono, anche

a questo effetto, le regolo poste in tema di possesso, al n. 103, pag. 74

0 seguenti.

(2) Cfr. FENET, op.cit., vol. II, pag. 124.
(3) Cfr. ZACHARIAE, 0p.cit., vol. I, n. 200, pag. 280 dell'edizione napo-

AJetana dol 1857.
Lo stesso si sostiene a norma del $ 928, 2° comma, Cod. civ. tedesco.
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anzi ha accolto il principio contrario, dichiarando nell'art. 435, che

ti beni non indicati nei precedenti articoli appartengono ai privati ».

Malgrado ciò, non soltanto continua a sussistere nella dottrina patria
il dubbio sulla esistenza dell’istituto; ma si disputa, se ne possano essere:

oggetto soltanto i mobili od anche gl’'immobili; ed anzi si ritiene gene-

ralmente che gl’immobili siano esclusi da questo modo di acquisto (1),

perchè l'art. 711 riferisce l'occupazione soltanto a cose mobili.

A ragione invece alcuni ritengono, che l'occupazione sia possibile

anche per gl’immobili (2). È vero infatti che in um paese, comeil nostro,

nol qualo la proprietà immobiliarè ha una lunga storia, è quasi impossi-

bile che una parto del torritorio non sia stata mai occupata da alcuno,.

nè ancora accatastato. Ma non è impossibile che un immobile, sfuggito al

catasto, sia abbandonato, animo derelinquendi, e con le forme prescritte:

per la rinunzia immobiliare (art. 1314, n. 3; 1932, n. 3). Ora, se alcuno

occuperà un fondo così abbandonato, ne diverrà immediatamente pro-

prietario, e non dovrà aspettare che si compia l’usucapione. Si aggiunga

che l’argomento desunto dall'art. 711 è poco persuasivo, perchè i mobili

in esso ricordati lo sono indicalionis, non tazationis causa: tanto è vero-

che l’art. 456 fornisco un caso di acquisto di immobile per occupazione.

Esso infatti in tanto accorda al proprietario di una parte considerevole.

e riconoscibile di un fondo contiguo ad un fiume, trasportata verso

l’opposta riva, di rivendicarla dopo l’anno, in quanto il proprietario

del fondo al quale essa si unì non noe abbia ancora preso possesso.

589. Le cose discorse autorizzerobbero a limitare la materia del-

l'occupazione a quella delle cose senza padrone; ma, perchè no risalti

meglio il concetto, si parlerà anche doi casi di non vera e propria occu-

pazione. Pertanto la materia sarà divisa in due parti.

La prima tratterà della occupazione vera e propria, relativa cioè

alle cose che non sono in proprietà di alcuno, nella duplice forma di

res nullius o di res derelictae; © comprenderà lo cose derelictae, la caccia,.

la pesca o il tesoro.

La seconda tratterà dell'occupazione delle cose che hanno un padrone,

e comprenderà la cattura della proprietà nemica e l'acquisto delle cose.

smarrito o di quello gettato a mare.

(1) Cîr. BrancEI,op. cit., vol. IX, parte I, pag. 6 e seg.; CIMBALI,.
Del possesso per acquistare i frutti, n. 29, Torino, U.T.E.T., 1912; FrLo-

MUSI-GUELFI, op. cit., $ 51, pag. 192; VENZI, Note al Pacifici-Mazzoni,.

vol III, parto I, pag. 371; VESCIA, op. citata.

(2) Cir. DE RueciERO, op. cit., vol. I, pag. 532 0 s0g.; GIANTURCO,.

op. cit., pag. 204 0 seg.; PACCHIONI, Elementi di diritto civile, n. 306,

pag. 364, Torino, U.T.E.T., 1916; PACIFICI-MAZZONI, op. e vol. cit.,.

n. 116, n. 2, pag. 363; SIMONCELLI, Diritti reali, pag. 209, Roma 1893..
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590. I. Occupazione delle cose che non sono în proprietà

di alcuno.
Tale istituto si applica alle coso abbandonate, alla caccia, alla pesca

© al tesoro.

591. A) Cose abbandonate.

Si dicono abbandonate lo cose che il proprietario dismette in modo

da faro ritenere di voler cessare di essorne proprietario. Il mozzicone di

sigaro, i frammenti di cose rotto, oggetti di scarso valore gettati sulla

via o lasciati nei treni; animali abbandonati sulla via o gettati nel fiume,

e simili, sono coso abbandonate; ma non si possono presumere tali le

cose gettate a mare duranto il naufragio, perchè il loro proprietario

non aveva certo l'animus derelinquendi.

Malgrado che si pensi generalmento il contrario, le cose abbando-

nate hanno pure qualche valore, tant'è che vige, nelle città popolose,

una industria dei senza mestieri abbastanza importante e redditizia,

che i francesi denominano des chiffonniers.

592. I°in dal diritto romano, l’acquisto delle res dereliciae era un caso.

tipico di occupazione, sebbone si disputi, se esso si riferisse soltanto alle

res nec mancipi o non anche alle marcipi. E durantei lavori preparatori

del Codico francese, fu rigettata la proposta di coloro che volevano

bandire l'occupazione da quel Codice come modo di acquisto, perchè

si pensò appunto allo cose abbandonate. E a ragione, poichè, diventata

nullius Ja cosa in argomento, può bene essere appresa da chicchessia,

il quale, per il fatto appunto di occuparla, ne diventa proprietario.

593. Ancheil diritto italiano ha accolto il concetto tradizionale dolle

cose abbandonate; e i giuristi moderni insegnano, come già gli antichi.

pratici, che l'animus derelinquendi può bensì essere espresso o tacito;.

che talvolta non si può stabilire con precisione, se si tratti di cosa abban-

donata, o semplicemente dimenticata in un posto, ovvero se il padrone

abbia voluto bensì abbandonare la cosa, ma col proposito di trasferirla

ad altri ((raditio în incertam personam); 0 che nè vi sono presunzioni

legali di derelizione, nè si possono stabilire dall’interprote. Certo queste:

disputo si dovranno decidere secundum ea quae praeponerentur; ma non

sempre sarà facile esprimersi con sicurezza al riguardo; e quindi, spe-

cialmente quando si rinviene qualche oggetto di valore, siccome l'abban-

dono dolla propriotà non si presume,è consigliabile, ad evitare responsa-

bilità ponali (art. 420 Codice penale), considerare la cosa come smarrita,

e portarla al Comune,in attesa di diventarne proprietario dopo il biennio»

dal rinvenimento.

Quando invece si può essere sicuri cho si tratta di cosa abbando-

nata, 0 diventata porciò nullius, essa code al primo occupante (arti-

‘colo 711).
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594, B) Caccia (1).
Dopo che l’art. 711 ha dichiarato che si acquistano con l’occupa-

zione gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca, l'art. 712

 

(1) Cfr. ALsIRosa, La caccia, Roma 1881; AMBROSINI, Il diritto di

«caccia e il diritto di proprietà. Appunti di legislazione e di giurisprudenza,

Bologna 1879; Sull'esercizio della caccia, Roma 1880; BECESTENN.

Vollstandige Handbuch der Jagdwissenschaft, Gotha 1880; BERRIAT DE

SANT PRIX, Législation de la chasse, Paris 1845; BERTOLLI, Una que-

stione în tema di caccia: în qual momento la selvaggina diventi proprietà

del cacciatore (Foro ital., 1910, I, 34); BrancHI, Diritti di uso o servitù

irregolari (Caccia sul fondo altrui) (Ibid., 1889, I, 740); Borroxeo, La

caccia e le disposizioni che la riguardano, Milano 1884; BouTuoRS, Les
sources du droit rural cherchées dans l’histoire des communaua el des com-

munes, pag. 211 e seg., Paris-Amiens 1865; BRUNNECH, Disserlatio de

dominio ferarum quae illicite capiuntur, Halao Saxonum 1862; Das
heutige deutsche Jagdrecht und der Ligenthumserwerb an widerrechtliche

«erlegiem Wald (Arch. fiir die civ. Prawis, XLVIII, 1865, 80); CARCANI,

Manuale dei cacciatori, Livorno 1901; CHAMPIONNIÈRE, Manuel du
chasseurs. Loi sur la chasse precédée de l'histoire du droit de chesse, Paris

1844; Cmarpon, Le droit de chasse frangais, Paris 1845; CLEMENTINI

© MARIOTTI, Caccia (Digesto italiano, vol. VI, parte I, pag. 12); Cosra,

La caccia considerata nei suoi rapporti con l'agricoltura, Napoli 1874;
Croxme, System, vol. III, $ 412, pag. 379 e s0g.; CUTRONE SIMONELLI,

Sul diritto di caccia bandita (don. Trib., 1878, 209); DeL VECCHIO,

Sull’art. 712 Cod. civile (Gazz. Proc., XXII, 1888-1889, 97); ERCOLANI,

Della caccia e della pesca secondo V'italiana legislazione e giurisprudenza,
«Codogno 1887; FELICI, Caccia (Diz. di dir. priv. dello SCLALOJA, vol. I,

pag. 607); FITTIPALDI, Codice della caccia e della pesca, Napoli 1890;

FrancescnIinI, Le leggi sulla caccia, Terni 1924; GLiCcK-CZYLHARZ,

Pandette, lib. XLI, pag. 51 0 scg.; GuIDI, Caccia e pesca (Enciclopedia

«del diritto penale del Pessina, vol. XII, pag. 493); Il manuale della caccia,

Perugia 1902; JourDAIN, Traité géndral des chasses à courre et à tir,

Paris 1822; Lanpucci, Caccia (Enciclopedia giur. dol MANCINI, vol. III,

parte I, pag. 1); Il diritto di proprietà e il diritto di caccia presso è Romani
(Arch. giur., XXIX, 1882, 306); LOMBARDI, Il diritto di caccia e îl divieto

di essa nei rapporti del proprietario e del condutlore di un fondo (Indice
giur., 1909, 78); MAJoRANA, La caccia e la sua legislazione, Roma 1899;

MARTINELLI 0 RABBENO, La legislazione italiuna della caccia annotata,

Torino, U.T.E.T., 1890; MONTANI, Il diritto di caccia in rapporto alla
proprietà fondiaria, Torino 1908; NEGRI, Le api e i vicini (Iiv. dir. comm.,

1921, II, 150); NoccioLI, Diritto di caccia nci terreni aperti ed incolti,

Roma 1881; PaoLI, Se la concessione di esercitare la caccia nel fondo

«altrui, data dal proprietario, abbia la virlù di imporvi un onere, che tra-

“passi nel compratore, Firenze 1888; PERMOLI, Aucupio, uccelli 6 agri.
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sggiuge, che at'esercizio della caccia e della pesca è regolato da leggi

particolari » (1).

595. In rapporto alla caccia, è stato assai laborioso sostituire alle
diverse leggi, che derivavano dagli antichi regimi (2), una legge unica

per tutta l’Italia, sia perchè, nei varî tentativi fatti per la loro unifi-

«cazione (3), non si.era saputo .0 voluto trovare il punto di conciliazione

«coltura, o criterî per una legge sulla caccia, Sesto Fiorentino 1886; PER-

SIANI, Intorno al dirilto di caccia sui fondi chiusi (Gazz. Proc., XVIII,

1883-1884, 433); PiTARI, Del divieto di caccia nel fondo alirui (Mon.

Pret., 1879, 65); PRIORA, Cenno sulla condizione giuridica degli animali

«appartenenti a specie selvaggie e liberamente vaganti nelle grandi bandite

«di caccia (Giur. ital., 1884, IV, 171); PuntURO, Della caccia e dei suoi

varî rapporti di diritto, Caltanissotta 1892; RAMERI, Il cacciare un ani-

male domestico che ha perso l'abitudine del ritorno costituisce reato (Il Pre-

dore, 1902, nn. 4 6 5); RoTH, Geschichte des Forst- und Jagdwesene, Leipzig.

1879; SaLvapori, Difesa dell'uccellagione, Tronto 1872; Sull'esercizio

«della caccia, Roma 1880; Sciummer, Kennen die Eomer ein Jagdrecht
des Griindseigenthiimers? (Zeitse. fur Rechtsgesch., XI, 1873, 311); Noch

sinmal das Jagdrecht des rim. Grundeigenthiimers (Zeit. der Savigny-
Stift. fior Rechtgeschichte. Rim. Abth. II, 1882, 23); SoREL, Chasse è

dir et à courre, du droît de suite ot de la propriété du gibier tud, blessé ou
poursuivi, Paris 1878; STIEGLITZ, Geschichiliche Darstellung der Eigen-
ahumsverkdalinisse an Wald und Jagd, Berlin 1832; Tommasi, Della natura

del diritto di caccia sul fondo alirui (Foro ital., 1910, I, 234); TRAPANI,

Brevi riflessioni sull'art. 712 del Codice civile vigente, Palermo 1887;

VaRrcasia, Il diritto di caccia in collisione col diritto di proprietà dei fondi
vove quella si esercita (Gazz. Trib. Nap., XXX, 1879-1880, 62; Gazz. Trib.

Milano, 1879, 1025); ViLLEQUEZ, Droit du chasseur sur le gibier dans

toutes les phases de la chasse è tir et è courre, Paris 1884; Vismara,

Iegislazione sulla caccia e questioni riferentisi, Alessandria 1889;

WaercuTER, Das Jagdrecht (nello Sammlung, pag. 333, Leipzig 1968;

«e su di esso GOPPERT, nella Krilische Vaerteljahrschrifjt, XIII, 223); WENT,

Ronrisches Jagdrecht (Jarhrb. fiir die Dogm., XIX, 1881, 373).

(1) Le ho indicate nel vol. I, parte I, pag. 507.

(2) Cîr. ADORNI, Il diritto di caccia nella sua evoluzione medioevale,
Asti 1904; GatTESCHI, La legge toscana sulla caccia, 3 luglio 1856, Fi-

ronzo 1887; GIUSTI, L'esercizio della caocia nelle diverse provincie italiane

{Riv. com. e prov, 1909, 216); MAzzETTI, Caccia, leggi applicabili nelle
diverse provincie c giurisprudenza relativa (Monilore Pret, 1879, 153);

RENAULT, Le imperfezioni della legge toscana sulla caccia, Pisa 1893.

(93) Cfr. al riguardo, BIANCHI (FERD.), I nuovi progetti di legge sullo
«egercizio della.caccia, Genova 1893; CAPPONI, Il progetto di legge sulla caccia,

Oneglia 1905; CAPURRO, L'unificazione della legislazione sulla caccia (Gaz-

setta giud. ital., 1899, 369); Cruci, Intorno al disegno di legge formulato

25 — STOLBI, Diritto civile - LI.
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tra i diritti antagonistici del proprietario del fondo e dei cacciatori, sia

perchè ora non scevro di difficoltà comprendere sotto unico regolamento

giuridico i fatti vonatorî, che avevano particolarità e caratteri speciali,

secondo lo varie rogioni. È purtroppo, mentre i provvedimenti legislativi
riterdavano, la fauna stanziale si veniva man mano depauperando, al

che contribuiva anche la imperfezione della frammentaria, inorganica

e contraddittoria legislazione,
596. Malgrado però le difformità nei particolari di tali loggi, esso

avevano dei principî generali comuni.

Tra questi è importantissimo il diritto di caccia riconosciuto a tutti,

anche nei fondi altrui, a meno che il possessore di questi non ne abbia

vietato l'esercizio (art. 712) (1). Da una parte quindi il diritto dei cac-

ciatori, residuo dell’antico modo di vivoro degli uomini e della compro-

prietà della terra; dall’altra la facoltà del proprietario di vietare la

caccia nel suo fondo (2), facoltà che si è voluta rafforzare, elevando a

delitto la violazione del divieto (3). Essa però deve essere intesa cum

grano salis, in quanto non può nè deve pregiudicare il diritto dol cac-

dalla Commiss. reale per la caccia, Roma 1904; LAVORATTI, La caccia nella

sua legge jerenda, Brescia 1903; MARCHESINI, Inforno al progetto di legge

sulla caccia, presentato dal ministro di agricoltura, Bologna 1887; PESTEL-

LINI, Considerazionie rilievi sul disegno di legge relativo ai provvedimenti

per l'esercizio della caccia (Atti della R. Accademia economico-agraria dei

Georgiofili, LKXXII-LXXXIII, 1904 e 1905); Pozzoti, Il progetto di

legge sulla caccia. Petizione presentata alla Camera dei deputati dai soci
del Circolo dei Cacciatori di Pisa, Pisa 1882; RABBENO, La legislazione

della caccia davanti il Parlamento italiano (Il Filangieri, 1884, 145, 275);

SrMonI e MATTEI, La nuova legge sulla caccia, Bologna 1893; TITTONI,

Il nuovo progetto di legge sull'esercizio della caccia e dell’uccellagione,

Roma 1881; TrIincnERA, Diritto di caccia e diritto di proprietà. Dalla

relazione che accompagnerà la presentazione alla Camera del disegno di
legge delle associazioni cinegetiche d’Italia, Locco 1899; Turi, Critica al
progetto di legge sulla caccia, Potenza 1881.

(1) Cfr. GriveL, Interprélation de la règle: « Nul ne peut chasser sans

permis >, Paris 1877.
(2) La legge del 1923, nell'intento di favorire il ripopolamento dei

boschi ccn selvaggina, dispone che tutte Io proprietà del demanio fore-

stale di Stato sono costituite in bandite (art. 1), a non soltanto autorizza

la costituzione di riserve (art. 3 e scg.), ma ne impone anzi una per ogni

provincia (art. 2). Infine l'art. 12, 2° comma, della stessa leggo stabilisco
cho non più di un quinto del territorio nazionale possa essere circoscritto

a riserva o bandita, e rende liberi i rimanenti quattro quinti a tutti i

cacciatori.

(3) Cfr. peraltro vol. I, parte I, pag. 507, nota 1.
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cintore d’insoguire la solvaggina ferita o di andaro a raccogliere quella

uccisa nel fondo altrui. Tutt'al più egli può essore ritenuto responsabile

dei danni che abbiano prodotto al fondo, lui e i suoi cani (1). Ed anche

so la caccia sia avvonut. nei tempi proibiti (2) o con modivietati, il

cacciatore acquista pur sempre l’animale ucciso, e solo incorre nelle

pone dettate dallo leggi a tutela di tale divieto.

597. Oramai però si è giunti all’unificazione delle leggi sulla caccia.
Infatti la legge 24 giugno 1923, n. 1420, parzialmente modificata dal r. de-

oreto 4 maggio 1924, n. 754 ”:a messo ordinein questa complicata materia.

598. Perchè si verificni acquisto per mezzo della caccia, bisogna

che si tratti di animali selvatici, di quelli cioè che vivono allo stato di

naturale libortà (3). Invero gli animali mansuofaiti, anche se abbiano

abbandonata la casa nella quale vivevano, non diventano perciò res

nullius, ma occorre cho abbiano perduto l’animus revertendi (4). Perciò

la logge dà diritto al proprietario non soltanto d’inseguirli nel fondo

altrui, ma anche di reclamarli entro venti giorni da chi li ha presie rite-

nuti (art. 713), solo allora presumendosi che abbiano perduto l’abito

del ritorno.Si fa eccezione a tale principio soltanto per i colombi,i conigli

e i pesci, che passando ad un'altra colombaia, conigliera o poschiera,

si acquistano per accossione dal proprietario di queste, quando non vi

siano stati attirati con arte o frodo (art. 462) (5). Quanto poi agli animali

domestici, se no può perdero il possesso, allorchè siano sfuggiti durevol.

mente alla nostra custodia, ma non se ne perdo la proprietà, sicchè

possono sempre essoro rivendicati dal loro proprietario, salvo il caso

dell’art. 707. Infine il primo comma dell'art. 713 prescrivo che: «Ogni

proprietario di sciami di api ha diritto d'inseguirli sul fondo altrui, ma

deve risarcire il danno cagionato al possessore del fondo: quando dl pro-

prietario non li abbia entro due giorni inseguiti od abbia cessato durante

due giorni d'inseguirli, può il possessore del fondo prenderli e ritenerli » (6).

(1) Cfr. Cass. Firenze, 15 marzo 1882 (Annali, 1882, I, 96; La Legge,
1882, II, 165).

(2) Spetta al Consiglio provinciale determinare l'apertura e la chiu-

sura della caccia, in relazione alle condizioni climatologiche delle varie

regioni (art. 241, n. 18, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, legge comu-

nale e provinciale).

(9) Cfr. MARKAT, De divisione animalium in mansueta, mansuefacta

et fera (Ezerc. acad., VIII).

(4) Cîr. HrLLE, Dissertatio de probationo dominii auzilio er animalis
bruti consuetudine, Marburg 1766.

(6) Vedi in seguito, n. 732 0 sog., pag. 450 e seguente.

(6) Adunque le api sono considerate come animali mansuefatti.

Invece nel diritto romano (L. 5, $ 5, Dig. 41, I) erano ritenute selvatiche;
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599. È assni controvorso il momento nel quale si acquista l’animale.

Per il diritto romano, dopo qualche tontennamento, si richieso la

offottiva presa di possesso (1). Nol diritto vigonto, in mancanza di spo-

ciale disposizione, non si va tanto oltre, ma i ritiene che basti la ucci-

sione 0 la mortale ferita dell'animale e l’accorrero per raccoglierlo, ri-
tenendosi che esso abbia perduto la sua naturalo libertà: sicchè, nel

frattempo, non ne diverrebbelegittimamente proprietario un torzo che se

ne impossessasse (2). Cho se invece l’animale fosse stato soltanto snidato

ed inseguito, ben potrebbe un terzo acquistarne la proprietà con l'impos-

sessarsene, od un altro cacciatore uccideriv per suo conto (3).

600. C) Pesca (4).

Anche dei pesci si diviene proprietarî per occupazione; ed anche

perla pesca il Codice rimanda alla legge speciale, che è quella del 24 marzo

e negli stessi sensi dispongono i $$ 961 o 964 del Codice civile tedesco.

Cir. al riguardo, AMICO, Le api razionalmente coltivate, Catania 1913;

BaELz, Recht an Bienen, Leipzig 1890; NEGRI, op. cit.; SAmFoLO, L'api-

coltura e il diritto civile (Circ. giur., 1895, 252).

(1) Cfr. il $ 13, Inst. 2, I; L. 5,$ 1 e 54, Dig. 41, 1

(2) Cfr. Cass. Firenzo, 23 dicembre 1868 (Annali, 1868, I, 290; La

Legge, 1869, I, 70).
(3) Cfr. BERTOLLI, op. cit., VISMARA, op. cit., pag. 30 © seguenti.

Si rilevi però, che, secondo una dottrina per quanto infondata tanto

autorevolmente sostenuta, basta avere snidato l’animale, per acqui.

starlo per occupazione {ofr. BruGi, op. cit., vol. II, n. 98, pag. 485 e

seg.; LANDUCCI,op. cit., nn. 241, 247 a 250, pag. 192 e seg.; Cass. Roma,

19 gennaio 1909 (Zoro ital., 1910, II, 34, con la citata nota critica del

BertoLLI); Prot. Cava dei Tirreni, 14 aprile 1924 (Ibid., 1924, I, 481)]:

e ciò perchò gli usi di caccia così comportano.

Senonchè questi asserti usi, che sembrano piuttosto norme di con-

vonienza o di galateo venatorio, non possono valere a modificare i principî

fondamentali che regolano la materia in esame. E la invocazione della

contraria autorevole opinione può solo indurci a lamentare di non poterla

accogliere, ma non a farci decampare dalla norma giuridica, secondo la

quale la consuetudine vale soltanto quando sia stata richiamata dalla

leggo, e non vale mai ad abrogarela legge.
(4) Cfr. Barsini, Sulla sussistenza del diritto di pesca in Lombardia,

Milano 1885; BERTOLINI, NANI edaltri, Codice del pescatore, Como 1900;

Canrara, Pesca illecita (Giorn. delle leggi, 1881, 217); D’ERco, Storia

della legislazione sulla pesca nelle acque del litorale austriaco, Triosto 1862;
De MontILLET, Origine de la chasse, de la péche..., Paris 1890; De Ro-

BERTI8, Sul diritto di pesca in acque privale comunicanti con acque pub-
bliche (Riv. dir. pubbl., 1909, II, 356); ERCOLANI, op. cit.; FITTIPALDI,

op. cit.; Gappa, Il diritto di riserva di pesca è bene mobile 0 immobile
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1921, n. 312 (1). Tale legge però non decide la questione civilistica del.

 

(fon. Trib., 1898, 121); GAETANO, Pesca (Digesto ital, vol. XVIII,
pag. 543); GATTESCHI, Questioni sul diritto di pesca (Arch. giur., XII,

1873, 563); Studî sul diritto di pesca (Ibid., XIV, 1875, 55); GAUCELER,

Les poissons d'eau douce et la pisciculture, Paris 1881; GUIDI, op. cit.;
IsnARDI, La pesca in Italia e all'estero (Cons. comm., 1897, 97); IsseL,
Esposizione internazionale di pesca di Berlino 1880 (Annali dell'Industria

e Commercio, 1880, n. 28); Se dl diritto dì pesca sia capace d'ipoteca (Mon.

Trib., 1896, 933); KaRR, Dictionnaire du pécheur, Paris 1855; La MANTIA,

Sulle tonnare (La Legge, 1890, II, 626); Levi MoRENO8, La pesca marit-

tima ed i lavoratori del mare in Italia, Torino 1896; Condizioni della pesca
e pescalori colla evoluzione del lavoro e col diritto di proprietà sulle acque
Venezia, tip. dell’Orfanotrofio Gesuati; Lavoro e proprietà del suolo

acqueo, Torino 1904; MARTINELLI 0 RABBENO, La legislazione della pesca

in Italia, Torino, U.T.E.T., 1883; NEGRI,Il carattere giuridico della legge

sulla pesca (Riv. dir. e proc. pen., 1910, 328); NINNI, Sopra la causa che

impedisce il libero esercizio della pesca lungo le coste venete, Venozia 1872;

Sui progetti di regolamento per la pesca marittima, Venozia 1887; PADOA,

Legge sulla pesca del 4 marzo 1877 (Giur. ital., 1878, III, 46); Osserva-
zioni dei pescatori di Chioggia allo schema di regolamento per l'esecuzione
della legge 4 marzo 1877, Chioggia 1879; PaLmIsano,Suldiritto di pesca nelle

acque privale comunicanti con le acque pubbliche (Riv. dir. pubbl., 1909, II,

956); Pavesi, Relazione e proposte intorno ad una convenzione fra l'Italia

ela Svizzera sulla pesca nelle acque comuni ai due Stati (Annali dell'ind. e
comm., 1880, n. 22); Esposizione internazionale di pesca di Berlino 1880.

Pesca fluviale e lacuale. Piscicoltura. Relazione (Ibid., 1880, n. 30);

Pietra, Il diritto di pesca jeudale e la legge sulla pesca 4 marzo 1877,

Casale 1882; RasBENO, Sulla pesca, Venezia 1871; RoxcaLI, Nalura

del diritto di pesca în acque private ovvero in quelle pubbliche soggette a
diritli privati di pesca (Mon. Pret., 1904, 385); TARGIONI-TOZZETTI,

La pesca în Italia (Annali di agric. ind. e comm., 1871, 1872, 1874);

Mostra internazionale della pesca tenuta a Berlino nel 1880 (Ibid., 1881,

n. 33); VENINI, Considerazioni sulla legge e regolamento per la pesca lagu-
nare e fiuviale, Como 1880.

(1) Il regolamento a tale leggo è del 29 ottobro 1922, n. 1647.

Per avore una visione unitaria del problema, bisogna tenere presenti
anche le convenzioni diplomaticho con singoli Stati, per sapere in quali
acque i nostri pescatori si possono recare a pescare. Assai utili sono

in proposito lo pubblicazioni sulla pesca a cura del Ministero di agricol-
tura, che devo consultare chiunque voglia approfondire l'argomento.

Qui basta avervi rinviato, o citaro Srassano, La pesca sulle spiagge

atlantiche del Sahara (Annali di agricoltura, n. 172); TARGIONI-TOZZETTI,

La pesca nei mari d’Italia c la pesca all’estero esercitata da italiani, Fi-
renzo 1880.
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l'acquisto dei prodotti della pesca, ma regola soltanto l'esercizio 6 la
polizia della pesca (1).

601. Per potere enunciare i principî generali sulla pesca, occorre
distinguere le acque sulle quali essa si esercita.

602. a) Pesca marittima.

In apicibus juris, la pesca nel mare è libera a tutti. Ma i pescatori

si debbono munire dellibretto di matricola o dol foglio di ricognizione

(art. 18). Siccome poi gli utili della pesca non sono eccessivi, e vi sono

alcune spiaggie non molto sfruttato, le vario Nazioni tendono a vietare

la pesca nello loro acque agli stranieri, e ad accaparrarsi l'esclusività 0

almeno il permesso di pescare nello acque altrui. Inoltre, a rendere più

proficua la pesca, vi sono norme regolatrici del modo e dol tempo del

suo esercizio. Ad ogni modo, è incontroverso che si diviene proprietario,

per diritto di occupazione, del pesce che si è preso.

603. «) Speciale monzione merita quanto si riferisce ai banchi di

coralli.

L'art. 10 sulla pesca sancisce, che « lo scopritore di un banco di corallo (2)

nelle acque dello Stato, facendone la denunzia nei modi prescritti dui rego-

lamenti e curandone la coltivazione, avrà il diriito esclusivo di sfruttarlo

fino al termine delle due stagioni successive a quella in cui sarà avvenuta

la scoperta. I regolamenti indicheranno come e in quali casi questo diritto

esclusivo possa essere prolungato n.
A loro volta gli art. 26 e seguenti del rogolamonto, approvato con

R., decreto 13 novembre 1882, n. 1090, sanciscono ed esplicano le norme

relativo alla pesca del corallo. E in primo luogo il detto regolamento

prescrive, cho chiunque intenda armare una o più barche per la scoperta

del corallo, ne debba faro espressa dichiarazione all’autorità marittima,

alla quale deve anche comunicare la scoperta del banco, tostochè sia

avvenuta (art. 27); che tale denunzia deve essere fatta pure da chi non

aveva resa la dichiarazione (art. 28); che la precedenza nella denunzia,

o, nel caso di simultanea denunzia, la precedenza nella dichiarazione,

determinerà chi si dobba reputare scopritore, nei rispetti amministra-

tivi (art. 29). E dopo avere determinato che cosa si debba intendere

 

(1) Vi sono anche importanti norme per favorire l'industria pescho-

reccia o i consorziî; ma non est hic locus. Interessante, sotto il punto civi-

listico, è il privilegio sancito dall’art. 5, a favore dell’Istituto nazionale

per il credito e la cooperazione, nonchè dei privati, per i crediti por la

costruzione 0 l’acquisto di battelli e di attrozzi per la pesca.

(2) Como si vede, la legge non ha espressamento riservato agli abi-
tanti del territorio bagnato dal mareil ‘diritto sui banchi di corallo, come

vorrebbero alcuni (cfr. vol. I, parto II, pag. 625, nota 3).
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per nuovo bancodi corallo (art. 30), ed avere stabilito che il Ministero di

agricoltura rilascorà l'attestato della scoperta (art. 32), l'art. 33 aggiunge,

che «qualora non insorgano contestazioni, lo scopritore, anche prima che

sia rilasciato l'attestato ministeriale, potrà sfruttare esclusivamente il banco

scoperto, purchè ne abbia fatta la denunzia.

aNel caso di contestazione, l'autorità marittima del luogo impedirà

tale esercizio, finchè Vuno 0 l'altro fra è contendenti non abbia ottenuto il

riconoscimento di scopritore per parte del Ministero ».

Seguono quindi altre normo, cho qui non interessano.

Vuolsi soltanto rilevare, cho in sostanza la soggetta materia è regolata

dai principî relativi all'occupazione.

604. dD) Pesca fluviale.

Si è disputato lungamente, se la pesca sulle acque fluviali spetti

allo Stato, como proprietà demaniale in cui si sarebbe trasformata questa

medioevale ragalia minore, o se sia libera a tutti, come era per diritto

romano. La prima teorica (1) è oramai abbandonata dalla goneralità (2).

Valgono pertanto al riguardo gli stessi principî adottati per la pesca

marittima. Però chi intenda osercitare il mestiero di pescatoro e i dilet-

tanti debbono iscriversi noll'apposito registro istituito presso la pre-

fettura o la sottoprefottura, nella cui giurisdizione trovasi la località

in cui essi bannoil domicilio (art. 20).

605. c) Pesca nelle acque private.

Esistono tuttora dogli stagni ed acque private, nello quali talvolta

vivono dei pesci. E, como residuo del diritto feudale, esistono molte

concessioni di diritti esclusivi di pesca, tanto nei mari (por l'impianto

di tonnare e di mugginare), quanto nei fiumi, laghi, torrenti 0 canali.

Così la leggo 4 marzo 1877, n. 3706, come la legge vigente hanno

riconosciutii diritti suddetti; ma oramai con tre correttivi. Da una parte

cioè s’intenderanno estinti quelli il cui possesso non sia stato già rico-

nosciuto a mento degli art. 3 o 99 del regolamento 3 novembre 1882,

n. 1090, o dei RR. decreti 15 maggio 1884, n. 2503, e 23 gonnaio 1910,

n. 75, o per i quali, entro sei mesi dal 24 marzo 1921, gli aventidiritto

(1) Essa venne accolta dal Trib. di Sarzana, 1° dicembre 1895 (oro

îital., 1896, I, 292); e dalla Pretura Civitellaroveto, 13 novembre 1879

(Ibid., 1879, II, 410).
In Francia la leggo 15 aprile 1829 distingue secondo che si tratti o

non di fiumi navigabili, accordando nel primo e negando nol secondo
caso la libertà della pesca.

(2) Cfr. Cass. Roma, 1° fobbraio 1894 (Foro ttal., 1994, II, 415);

App. Genova, 28 luglio 1896 (Ibid., 1896, I, 1351); App. Casale, 10 maggio
1907 (Dir. marilt., 1907, 204; Giur. ital., 1907, I, 2, 480).
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non ne abbiano fatta domanda (1). Dall'altra sî è ammessa l’ospropria-

zione per pubblica utilità doi diritti esclusivi di pesca, che, a giudizio

del Comitato interministeriale della pesca, non siano esercitati in pro-

porzione della potenzialità delle acque sulle quali si estendono, o quando,

a giudizio del medesimo Comitato, l'esercizio di tali diritti sia ricono-

sciuto contrario ad esigenze di interesse genorale (art. 16 e 22). Infine-

è comminata la decadenza dai diritti esclusivi per non uso durante un

quinquennio consecutivo, o per cattivo uso in relazione ai fini della.

legge sulla pesca, o per abituale negligenza od inosservanza delle dispo--

sizioni legislative o regolamentari attinenti alla pesca.

I pesci viventi nelle acque private e in quelle per eui alcuno ha il

diritto esclusivo di pesca debbono essere considerati non come res nullius,.

ma come accessioni della proprietà privata. Perciò l’art. 27 della legge

he sancito: « Ohiunquo peschi nelle acque di proprietà privata, ovvero

în quelle soggette a diritti esclusivi di pesca, senza il consenso del proprie--

tario, possessore 0 concessionario, incorrerà, oltre che nelle sanzioni penali”

comminate da altre leggi pei delitti, in una pena pecuniaria da L. 200

a L. 500».

606. D) Tesoro (2).

Nella scienza giuridica moderna, qualcuno ha sostenuto l’inutilità.

delle norme giuridiche relative al tesoro, sembrandogli che oramai siano-

(1) Il regio decreto 25 aprile 1922, n. 557, ha prorogatoi termini per:

la revisione del riconoscimento dei diritti.

(2) Oltre gli autori citati nel vol. I, parte II, pag. 592, nota, cfr. ANDRÉ,.

Die Lehre vom Schatz, Borlin 1884; AnpRrICO, Alcune osservazioni sul

tesoro trovato, Belluno 1885; BONFANTE, La vera data di un testo di Cal-

purnio Siculo e il concetto romano del tesoro (Scritti giur., II, 904); BRUGI,.

Per la proprietà demaniale delle cose aventi carattere di tesoro, Roma 1912;

BureERA, Tesoro (Digesto ital., vol. XXIII, parte I, pag. 960); CASINI,

Ritrovamento casuale di tesoro (Ann. crit., 1900, I, 163; Ifon. Trib.,.

1900, 893); DeLLA Porta, L'istituto giuridico dell'acquisto del tesoro,

Torino 1907; FERRARA, Il caraltere della «scoperia» nell'acquisto del

tesoro (Foro ital., 1907, I, 54); FERRINI, Diritto dell’inventore sul tesoro:

(Temi sic., 1901, 321); FUcHS, De thesauri acquisitione, Berlin 1871;

FrANCKE, Begriff des Schalzes, Rostock 1901; GABBA, Osservazioni intorno

al concetto del tesoro nel diritto italiano vigente (Giur. ital., 1901, I, 2,.

563); GaLcano, Dell’acquisto del tesoro e del requisito del nascondimento

nella tradizione storica e nel diritto vigenie (IL Filangieri, 1908, I, 1);

GaLvanI, Del tesoro considerato in relazione al diritto civile e penale,

Pallanza 1883; GIMMmERTHAL, Uebder den Figenthumserwerb am Schalzo

(Archiv fiir die civ. Praris, LI, 1868, 63); GLiick-Czymarz, Pandetto,

lib. XLI, $ 1728, pag. 198 e seg.; IerBIG, Schatzrecht, Leipzig 1902;
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venute menole ragioni per le quali, metus vel custodiae causa, Bi nascon-
devano gli oggetti proziosi. Ma tale opinione è inesatta. Infatti si può

bene ammettere, che oramai le Casse di risparmio assorbono i risparmi

che i contadini neisecoli scorsi seppellivano. Ma non bisogna dimenticare,

che, negli ultimi auni, si è combattuta la più terribile dello guerre, la.

quale ha dato luogo ad invasioni e ad esodi di popolazioni, come per

nessuna guerra era avvenuto; cho terremoti ed eruzioni violentissime

hanno funestato l'Italia; che perdurano — soprattutto nei contadini

che la guerra ha arricchiti per l'elevatissimo costo dei prodotti agri-

coli —, la diffidenza verso le Casse di risparmio e l’abitudine di nascon-

dere il danaro, anche per continuare a piangere miseria, nell'intento

di commuovere il proprietario credenzonee di ottenere così una riduzione

o per lo meno il non aumento dell'affitto. Del resto le norme del Codice

regolano non il nascondimento, ma la scoperta dei tesori, la quale oramai

è resa più facile dalla cultura più profonda della terra, dai più intensificati

lavori pubblici, dall’ampliamento delle città, cioè dal più vasto frugare

che si fa nelle viscere della terra e nelle antiche costruzioni. Quindi,

se anche da molti anni nessuno avesse più nascosto danaro od oggetti
di valore — della qual cosa per altro si può fortemente dubitare —,

non è escluso che si continui per molto tempo ancora a scoprire i tesori

che sono nascosti nol sottosuolo e nei muri delle abitazioni: epperò

l'istituto in esamo ha tuttora e conserverà certamente per moltissimi
altri anni la sua ragione di essere.

 

Kocny, Civilitische Eròrlerungen, vol. I, pag. 158 e seg.; LATOUR, De
l'invention des trésors cachés et du droit aux trésore trouvés (Rev. de lég.,
XLIV, 1852, 40; XVLI, 1854, 271); LUGARI, Disseriatio ad legem unicam

Codicis de thesauris, Romae 1894; MagxtTE, Schatzerwerb nach B.G.B.,

Greifswald 1900; ORTLOFF, Comm. I. R. de thesauris, Erlangae 1818;

PescaTORE, Tesori antichi e artistici (Filos. e dottr. giur., vol. II, pag. 335);
Dei tesori artistici e archeologici considerati sotto l'aspello giuridico (Gior-
nale delle leggi, 1877, 1; Mon. Trib., 1877, 35); ROTONDI, I ritrovamenti

archeologici e il regime dell'acquisto del tesoro (Riv. dir. civ., 1910, 311);

Taranto, Sul concetto giuridico del tesoro (Conlributo all'interpretazione
dell'art. 714 del Cod. civ.) (IL Filangieri, 1908, 340); VarcasIa, D'un

modo di rivendicazione della cosa mobile nascosta nel fondo allrui. Studio

sugli articoli 439 e 714 Cod. civile (La Legge, 1878, III, 275); VAROLI-

Piazza, Breve illustrazione dell'art. 714 del Codico civilo (del tesoro e del

suo acquisto), Parma 1914; VoGeL, Schatzeriverd, Rostock 1903; Von

Jacow, Das gemeine Schalsrecht und das Entwurf des birgerlichen Gesetz-

buche, Gottingen 1888; WrIss, Das Recht des Tinders, pag. 43 e seg»
Gòttingon 1891.
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607. Posizione sistematica dell'istituto.

Tuttavia non si può disconoscere, che gravissimi dubbî si addonsano

«sopra l'istituto del tesoro, a cominciare dalla posizione sistematica che

esso dove prendero nel trattato.

Il Dernburg (1) no fa un caso di accessione. Generalmente invece

so ne tratta in tema di occupazione. A parer mio, si può parlare di acces-

sione solo in rapporto al tesoro scoperto dal proprietario del fondo.

Invece in rapporto al tesoro scoperto da un terzo mancano i caratteri

fondamentali dell’acccssione: cioè la unione inseparabile di due cose
appartenenti a proprietarî diversi, e il rapporto di accessorio e di prin-

cipale tra tesoro e fondo (2).

608. Che cosa è il tesoro.

Secondol'etimologia più ricevuta (3), tesoro viene da Sere eic atiprov
{repositum in fulurum).

609. L’art. 714 no dà la seguonte definizione: « Tesoro è qualunque

oggetto mobile di pregio, che sia nascosto o sotterrato, e del quale nessuno

possa provare di essere padrone».
Adunque, perchè una cosa possa ossere qualificata tesoro, deve

rispondere allo soguenti condizioni:

610. a) Devo trattarsi di cosa mobile di pregio (4).

Al riguardo, nel diritto intermedio, a temporaro lo esigenze del Tisco,

autorevoli giureconeulti (5) sostennero, che si dovessero comprendere

nel tesoro soltanto il danaro e le gemme, non gli oggetti di antichità:

e ciò nell'intento di riservare soltanto i primi al Iisco, e di attribuire i

secondi al proprietario del fondo. Oramai invece lo Stato non si può

considerare come un ente depredatora — e degno perciò di essere in ogni

modosfruttato ed ancho depredato —, ma comela più alta espressione

della coscienza nazionale. Perciò le dottrine giuridiche possono essere

informato al solo lume della verità; e quindisi ritiene che tutti gli oggetti

(1) Pandelle, vol. II, $ 206, pag. 138 e seguenti.

(2) La questione ha rilevante importanza teorica o pratica. Infatti

i eostenitori della teorica dell'occupazione sono portati a sostonere,

cho il proprietario del fondo abbia non un diritto roale sul tesoro che

altri abbia rinvenuto, ma un diritto di crodito a farseno consegnare la
motà che gli spetta. Vedi al riguardo in seguito, n. 622, pag. 399.

(3) Cfr. CovarRUvIAS, Reg. pic., pario II, $ 2 (Opera omnia, vol. I).

(4) Il Codico franceso (art. 716), seguito dal parmense (art. 565),

non richiede il requisito del progio, cho porò è generalmente ammesso

dalla scienza. Beno perciò ha fatto il nostro legislatore a richiederlo

espressamente.

(5) Cfr. DE Luca, De regalibus, Diso. 147, pag. 230 e seg. (Theatrum,

lib. II, Venetiis 1734),
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‘mobili di progio debbano essere compresi nol tesoro (1). Solo se si sco-
prisso un antico anfiteatro (2), o un'antica città (3), varrebboro non le

orme regolatrici del nostro istituto, ma quelle relative ai ritrovamenti

archoologici (4).

611. d) La cosa mobile deve essere stata nascosta o sotterrata (5).

È questo il principale doi requisiti, cho contraddistingue il tesoro dagli

‘istituti offimi delle coso smarrite o dello res nullius (6).

612. Non importa porò cho la cosa sia stata nascosta dalla forza

della natura o dalla diretta volontà dell’uomo, che volle meglio custo-

diro gli oggetti, per sottrarli alla possibilità che gli venissero tolti. La
limitazione a questo secondo caso, che alcuni (7) hanno voluto sostenere,

non è accettabile, perchè la ragione della legge non varia, comunque

gia avvenuto il nascondimento; e perchè spesso riuscirebbe difficile

provare ad opera di chi questo sia avvenuto. D'altronde la volontà

dell’uomo può bensì risultare in alcuni casi, come se il tesoro sia stato

trovato in un muro, ovvero nascosto in un mobile o in un Nbro; ma

anche quando non risulti in modo sicuro, non si possono applicare prin-
cipî diversi.

613. È anche indifferente il luogo ove il tesoro sia stato nascosto.

L'art. 714, parlando di fondo, si riferisco indubbiamente al caso più

frequente; ma la sua ragione logica non esclude, che si debba reputare

tesoro anche qualunque oggetto mobile di pregio che sia stato nascosto

(1) Cfr. App. Roma, 27 gennaio 1876 (Toro iîtal., 1876, II, 44;
Giur. ital., 1876, I, 2, 386); LATOUR, op.cit. (Itev. de lég., XLIV, 1852),

pag. 44.

(2) Nel 1870 venne scoperto a Lillebonno un mosaico, e fu deciso che

spettava al proprictario dol fondo. Cfr. App. Parigi, 20 novembre 1877
(Dalloz, 1878, II, 197); Cass. Francia, 13 dicombro 1881 (Ibid., 1882,

I, 55).

(3) Como è avvenuto per Pompei.

(4) Cfr. vol. I, parie II, n. 739, pag. 592 e seguente.
(5) Cir. DEMOLOMEBE, op. cit., vol. XIII, n. 33, pag. 32; DURANTON,

op. cit., vol. II, pag. 309; GaLGawo, op. cit.; LAURENT, Principî,

vol. VIII, n. 453, pag. 675; MarcaDé, op. cit., sull'art. 716, vol. I,

pag. 204 (ediz. Pinto, Napoli 1854); PLANIOL, op. cit., vol. I, pag. 819;

ProuDuoN, Del dominio, n. 397, pag. 343 (trad. Ciofi, Napoli 1844);

Verne, Geschichte und Inslilutionem des rim. Privatrechts, $ 142,

Mainz 1870.

(6) Ciò impugna il Prrozzi; ma il suo ragionamento è sottile, non

persuasivo.
(7) Cir. BAUDRY-LACANTINERIE 0 Wan, Successioni, vol. II, n. 12;

LAURENT, 0p. 0 vol. cit., n. 447, pag. 671 e sceg.; Trib. sup. di Carlsruhe,

4 luglio 1898 (Sircy, 1900, IV, 9).
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nol tiretto segreto di un mobile, o dei biglietti di banca, nascosti tra.
i fogli di un Libro (1).

614. c) La cosa mobile deve avere una propria individualità (2),

indipendente dal fondo che la racchiude. Perciò, so venisse scoperto

in un fondo un filone d’oro o un giacimento di altro metallo prezioso,.
esso apparterrebbe al proprietario dol fondo, e non dovrebbe essere diviso

tra questi e il ritrovatore (3). Ed egualmente,se la cosa fosse stata incor-

porata all'immobile (4), spetterebbe pur sempreal proprietario di questo.

815. A proposito del danaro e degli oggotti trovati in tombeantiche,si

è questionato, se si debbano o non applicare le normerelative al tesoro(5).

Alcuni (6) hanno sostenuto la negativa, sia perchè gli oggetti ven-

nero sepolti nelle tombe, col proposito che non tornassero maî alla luce,

(1) Cir. AUBRY et Rav, vol. II, pag. 241; DEMOLOMBE,op.e vol.cit.,.
n. 34, pag. 42 e seg.; DURANTON, Op. e vol. cit., pag. 311; MARcADÉ,

op. 8 loc. cit., pag. 205.

Vedi però contra, LAURENT, op. © vol. cit., n. 463, pag. 675 e seg.;

Ricci, op. cit., vol, V, n. 308, pag. 547; App. Parigi, 27 aprile 1808
(Journal du Palais, 1868, 599; Sircy, 1868, II, 141).

(2) Il DUMOULIN, Opera omnia, vol. I, pag. 73, Parisiis 1658, scriveva:

«Thesaurus nullo modo est fructus fumdi, nec maturalis nec civilis, neo

est etiam pars vel portio fundi aliqualis fundi, sed res prorsus separata,

nihil cum fundo habens commune ». Cir. anche negli stessi sensi, DEMO--

LOMDE, op. e vol. cit., n. 36, pas. 44,

(3) Cfr. GaLENO, Della ricerca delle pepiti d'oro e d’argento nelle sabbie
del fiume Adda. Studio di diritto civile, Lodi 1890.

(4) Cîr. App. Roma, 29 ottobre 1885 (Foro ital., 1885, I, 1076; Giur.

ital., 1886, I, 2, 71; I} Filangieri, 1886, II, 108; La Legge, 1886, II, 772;.

Mon. Trib., 1896, 478).

(5) La questione già nota in Francia, è stata vivamente disputata,

anche in Italia, quando venne scoperta a Chiusi una tomba otrusca.

Cir. App. Roma,27 gennaio 1870, già citata; Appello Firenze, 23 marzo.

1901 (Ammali, 1901, 143; Foroital.,1901, I, 1236; Giur. ital.,1901,I,2, 760,

con Nota del Gassa; Mon. Trib., 1901, 871; Itiv. univ., 1901, 500);

App. Bordeaux, 21 marzo 1899 (Journal du Palais, 1900, II, 103); Trib.

Carlsruhe, 4 luglio 1898 (Ibid., 1900, 4 0 9, con Nota del WaHnL);

‘Trib. Firenze, 7 aprile 1900 (Giur. ital., 1900, I, 2, 760; Il Filangieri,

1900, 783; Mon. Trib., 1900, 893); CASINI, nota cit.; CZyELARZ- GLCE,

op. cit., $ 1728, pag. 200, nota 58; PACIFICI-MAZZONI, op. cit., vol. III,

parte I, n. 121, pag. 367 e seg.; TARANTO, op. citata.

(6) Cîr. GasBA, L'articolo 714 del Codice civile e gli oggetti preziosi
trovati in tombo antiche (Giur. ital., 1901, I, 2, 760; Nuove questioni

di dir. civ., vol. II, pag. 157 o seg., Torino 1914); LAURENT, op. e volumo
cit., n. 454, pag. 676; App. Bordeaux, 6 agosto 1806 (Dalloc, Refonte

do la jur. gén., XL, 451; Siîrey, VI, 2, 175).



Della proprietà 397

“mentre il tesoro rappresenta un semplice deposito temporaneo; sia

‘porchò lo tombe sono coso ezira commercium, e quindi si debbono con-

«gideraro tali anche gli oggotti in esse racchiusi.

In contrario però la gonoralità della dottrina e della giurisprudonza(1)

hanno ritenuto, che anche allo cose in osamesi possa attribuire la carat-

teristica del tesoro, quando non sia possibile stabilire a chi appartiene

a tomba antica. Se invoco esistano i discendenti dei titolari del sepolero,

il tesoro spetta per l’intero o per metà a costoro, ma non per stirpi,
«-8ibbeno per capi, perchèil diritto di sepolero è retto da normespeciali,

«ed è indivisibilo.

E questa per verità mi sombra l'opinione preferibile.

616. d) Nossuno dove potere provaro di essere padrone della cosa

‘mobile di pregio (2). Se infatti si prosentasse qualcuno, che potesse dare

-la prova della proprietà della cosa mobile scoperta, si dovrebbe accogliere

la sua azione di rivondica ed attribuirgli la cosa stessa, non essendo

nella specie applicabili lo norme relativo al tesoro. E non occorre proprio

«oche, per aversi tesoro, il nascondimento o il sotterramento rimontino

ni tempi antichi, come richiedevano i giureconsulti romani, per i quali

.il tesoro era immemorialis depositio pecuniae. Certo questo è il caso

«ordinario; ed allora è assai difficile, se non addirittura impossibile, ieti-

tuire un’azione dirovindica 6 provare di essere proprietario degli oggetti (3).

Ma se anche fossoro stato nascoste da pochi anni delle cose mobili di

progio, e nessuno fosso in grado di dimostrarseno proprietario, ci tro-

voremmo pur sempro di fronte ad un tesoro 0 non a cose smarrito.

617. A chi spetta il tesoro.

Nell’antico diritto romano il tesoro spettava al proprietario del

“fondo (4). In seguito lo si attribuì al Fisco. Infino una Costituzione di

Adriano, passata nel Codice giustinianeo, lo attribuì al proprietario del

(1) Cfr. BAUDRY-LACANTINERIE,op.cit., vol. II, n. 11, pag. 6; CASINI,

«op. cit.; DEMOLOMBE, op. 0 vol. cit.. n. 37, pag. 44 e seg.; WAHL, Suc-

cessione, vol. I, n. 47, ola citata Nota alla sentenza del Trib. di Carlsruho.

(2) Giustamento il $ 398 dol Codice austriaco, a proposito di tale

requisito, spocifica: «che non possa sapersene (del tesoro) il precedente

“proprietario n.

(3) Il PAMPALONI, op.cit., pag. 12, continua a richiedere talo requi-

«sito, che è stato anche affermato dall'App. Bordeaux, nella citata sen-
tenza del 1806.

(4) Cfr. la L. 3, $ 3, Dig. 41, 2; esi noti che il DERNBURG, Pandette,

vol. I, parto II, $ 206, pag. 139, nota 3, trova una testimonianza di ciò
mol Trinummus di PLauro. Il Costa, Il diritto privato romano nelle

comedie di Plauto, ricorda l'Aulularia, v. 25, cho lo attribuisce all'inven-

itore. Nella parabola di Cristo, trasmessaci dal Vangelo di S. MatrEO,
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fondo, nel caso che lo avesso anche scoperto; metà a lui e metà all’inven-

tore, se fosse stato altri a scoprirlo.

618. Nel diritto germanico risorse la protesa del Fisco. Infatti la legis-
lazione carolingia(1l)attribuì un quarto del tesoro all'inventore, tre quarti.

allo rogie finanze; uno Statuto di Amedeo IV di Savoia ne diede un terzo.

all'inventore 0 due terzi al Fisco; Guglielmo il Malo di Sicilia lo volle

devoluto interamente all’Erario (2). Ma anche quando il Fisco non lo

prendeva tutto, siccome era stabilito che gli competeva interamente,

‘80 il tesoro fosso stato scoperto con arti magiche, spesso gli ufficiali

statali torturavano l'inventore, sino a fargli confessare cho si era servito

di arti magicho.

819. La legislazione moderna è goneralmonte tornata alla norma

dell’imperatoro Adriano (3).

Invero, quanto all'attribuzione del tosoro, bisogna distinguere due

ipotesi:

a) o la scoporta è fatta dal proprietario dol fondo;

è) ovvero è fatta da un terzo.

620. a) Nella prima ipotesi «il tesoro appartiene al proprietario del’

fondo (o del mobile) in cui si trova » (art. 714). Ed è indifferonto che la

scoperta sia avvenuta por mero caso fortuito, o data ad hoc opera. Il

titolo di acquisto da parte del proprietario del fondo suole essere gene-

ralmonte trovato noll’accessione; nè giova in contrario obbicttare, che

il tesoro non è porzione o frutto del fondo, perchè l’accessiono si verifica

anche sulle cose che abbiano conservata la loro individualità.
621. è) Nolla seconda ipotesi, bisogna procodero ad una ulteriore

distinzione, secondo cho la scoperta sia o non dovuta al caso:

622. &) La scoperta è dovuta al puro effetto del caso.

Allora il tesoro spetta per metà al proprietario del fondo in cui fu:

trovato e per metà all'inventore: a questi, perchè ha reso alla circola-

zione alcuni beni, che non profittavano a chicchessia, e ne ha fatta una

ricchezza (4); al proprietario, per ragioni tuttora controverse tra i giuristi.

 

XIII, 44 (comm. Saxes, vol. I, pag. 62), il tesoro si presume spetti al:

proprietario del fondo, non all’inventore.
(1) Capit. gon. 789.

(2) Cir. PERTILE, op. cit., vol IV, pag. 206.

(3) Cir. RamPONI, Sulla distribuzione del tesoro (Memorie della R. Acca-.

demia di scienze di Bologna, 1909-1910).

(4) Sulla questione cui dà luogo la responsabilità dell’inventoro che

non dia al proprietario del fondo la parte del tesoro che gli spetta,.

efr. CANDIAN, Appropriazione di tesoro (art. 420, n. 2, Cod. pen.) (Foro
ital., 1912, I, 162); MARRA, Un dubbio sull’ari. 420, n. 2, Cod. pen. in
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Alcuni infatti parlano di merito del fondo di avere custodito il tesoro;

ma lo cose non possono avere nè merito, nè demerito, ed inoltre non si

spiega, perchè il merito del fondo debba ridondare a favore del suo pro-
prictario. Altri sostengono, che a questi sia attribuita la metà del tesoro,

per consolarlo di non averlo trovato lui; altri per la presunzione, cheil

tesoro sia stato nascosto dai suoi antenati. Queste due ultime ragioni,

sebbene non del tutto persuasive, sono però accettabili a spiegazione

dello norma in esame.

623. Il caso che ci occupa induce ad esaminare, in linea generale,
chi si debba consideraro proprietario agli effetti dell'attribuzione del

tesoro, e quale configurazione abbia il dirifto a lui spettante.

Essendo il tesoro nè un frutto nè un prodotto del fondo, spetta

proprio al proprietario, non all’usufruttuario.

624. Variato il concoito dell’enfiteusi nel diritto moderno, l'art. 1661

ha attribuito all’onfitouta gli stessi diritti che avrebbe il proprietario
quanto al tesoro ed alle miniere, pure lasciando comprendere che non

lo ritiene prodotto del fondo.

625. Il diritto alla motà del tesoro attribuita dalla legge al proprietario:

del fondo sorge immediatamente, non come obbligazione da parte del-

l'inventore di consognargliela, come ritengono i sostenitori della teoria

dell'occupazione. Ciò risulta, non soltanto dal diritto romano (1), ma

dalla stessa formula dell’art. 714, che adopera la parola spettare (2).

620. B) La scoperta non è dovuta al caso, bensì a scavi praticati proprio

per trovare il tesoro, secondo le indicazioni che fossero state rintracciate.

Allora è inapplicabile l'art. 714. Invero, o il proprietario ha fatto

procedere allo scavo, perserutandi causa, dai suoi servi od operai (3),

materia di appropriazione di tesoro (La Legge, 1898, I, 427); SALUCCI,
Se commetta furto l'inventore casuale di un tesoro, che si approprii anche:

la metà spettante al proprietario del fondo (Foro ital., 1887, LI, 125);

SanGIoRrGI DI MARIA, Il furto del tesoro (Cire. giur., 1890, 314); TARANTO;

Sui diritti dell’operaio scavatore in ordine alla scoperta del tesoro (Palazzo.
di giustizia, 1909, 307); Tarascui, Appropriazione del tesoro (Digesto
italiano, vol. IV, parto I, pag. 158); o, nella giurisprudenza, Ruota fioren-

tina, 14 marzo 1833, su la conforme requisitoria di FRANCESCO FORTI;

Cass. Firenze, 22 gennaio 1887 (Foro ital., 1887, II, 125, con la citata.

Nota del SaLucciI; Giur. ital., 1887, I, 1, 81); Cass, Torino, 14 sottombre-

1011 (Foro ital., 1912, I, 162, con la citata Nota critica del CANDIAN)..

(1) Cfr. fr. 39, Inst. 2, I; L. 63, Dig. 41, I; L. 3, $ 30, Dig. 49, 14.
(2) Cfr. Cass. Palermo, 9 aprilo 1874 (Giur. ital., 1875, I, 1, 127);

‘App. Bologna, 21 giugno 1901 (Ibid., 1901, I, 2, 724).

(3) Se invecel’operaio sia stato adibito ad altro lavoro, gli spetta la.
metà del tesoro come inventore.
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5 quali hanno agito per suo conto; ed allora il tesoro appartiene al pro-

‘prietario, e l'operaio o il servo commetterebbe furto, se se ne appro-

“priasse (1). O la ricerca è stata compiuta da un terzo, senza il conseuso,

«o malgrado il divieto del proprietario (non data ad hoc opera, non studio

perserutandi); ed anche in tal caso è inapplicabile l'art. 714, che parto
dal concetto di non permettere le abusive ricerohe di tesori nei fondi

«altrui (2) 0 (3).
627. La recente legislazione sugli scavi e sulle antichità (4) ha modi.

fioato il Codice civile, attribuendo allo Stato la metà delle coso rinvenute,

«e ripartendo l’altra metà tra il ritrovatoro o il proprietario del fondo.

628. Si disputa vivamente, so, per aversi la scoperta, non sia neces-

sario cho il tesoro sia stato nascosto fino a quel momento, o se si possa

«considerare come scoperta anche l'atto di colui cho vide per il primo

il tesoro, che era stato già anteriormente svolato.
Quest'ultima opinione è stata sostenuta dal Ferrara, per lo consido-

razioni, che il tesoro è un donumfortunae, non promio alle fatiche del-

.l'inventore; che spetta dunque a chi per primo lo ha visto, anche se

‘un avvenimento naturale lo abbia precedentemente svelato (5); che la

legge parla di scoprire, che, giusta la definiziono del Tramater, significa

«vedere o far vedere quello che non si vedeva».

Ora, so la letterale interpretazione di questa parola dolla leggo suf-

fraga all’assunto del Ferrara, non bisogna dimonticare l'insegnamento

«di Celso, che il lavoro dell’interpreto devo effettuarsi tota lege perspecta,

-e quindi bisogna tener conto, che questa parla di oggetti nascosti o sot-

terrati. Inoltre contro l’opinione del Ferrara, giustamente il Galgano

 

(1) Vodi retro, per la bibliografia, pag. 398 e seg., nota 4.

(2) Cfr. BoRsarI, op. cit., vol, III, parte I, $ 1529; DEMOLOMBE,

-0p. e loo, citati.

(3) Se però il tesoro fosse stato scoperto dal possessore di buona fede,
quando egli restituisce il fondo è tenuto a dare non tutto, ma metà del
tesoro al proprietario.

(4) Cfr. vol. I, parte II, n. 739, pag. 591 o seguenti.

(5) È il caso della Fanciulla di Anzio.
In una notte del dicembre 1887, una furiosa tempesta produsse il

franamento di una parto dei rudori della villa di Norono in Anzio, ora

appartenente agli Aldobrandini, o scoprì una statua marmoroca, rappre-
sentante una fanciulla, travolgendola da un lato. Ciò produsse la rottura

della testa, cho fu portata vorso il mare, e venno vista da alcuni posca-

tori. Sequestrata loro da un ispettore degli scavi, [u da costui conse-

gnata alla principessa Aldobrandini, e quindi rivendicata dai pescatori.

Lo causa che ne segul ha appassionato i giuristi, ed ha dato luogo alle

«citate monografio del FERRARA, dol GALGANO e del PEROZZI.
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ha rilevato, che, per quanto il tesoro sia generalmente un donum fortunae,

non dipende dal caso la sua attribuzione, bensì da un qualunque lavoro

che abbia compiuto l'inventore (1), come risulta implicitamente dal

requisito dol nascondimento, che la tradizione giuridica ha sempre

richiosto per aversi il tesoro, e cho anzi ne costituisco la caratteristica

distintiva. Inoltre, se si dovesse ritenere sufficiente il nascondimento

all'origino e non al momento in cui avviene la scoperta, il concetto del

tesoro si estonderebbe fino a comprondere in sè tutte le cose di pregio,

anche quelle che sono semplicemente smarrite (2). Infine con tale teorica

ai avrobbe l'inconveniente, che si dovrebbe attribuire il tesoro non a chi.

l'ha scoperto, ma a chi prima lo ha visto; e nel caso che fosse stato visto
contemporaneamente da parecchi, sarebbe difficile dare la prova della
preferonza ad uno piuttosto cho ad un altro.

629. E per dimostrare quest’opinione, giustamente si risale alla

natura giuridica del diritto dell’inventore.

Secondo alcuni, l'acquisto del tesoro avviene jure occupationis; @

quindi deve ritenersi inventore colui che lo abbia materialmente ap-

preso (3). Ma, se anche a suffragio di tale opinione si allega la L. 31,8 1,

Dig. 41, 1, si rileva cho le fonti romane parlano semprodi invenire, repe-

rire thesaurum, non di adprehendere thesaurwn (4). E se anche il $ 984

Codice civile germanico accetta tale teorica, la scienza tedesca la ripudia.

Giustamonte perciò altri sostengono, che il tesoro spetti all’inventore

jure inventionis; è solo sono in disaccordo sul fondamento del diritto
suddetto.

Secondo alcuni (5), tale fondamento consisterebbe nell’equità. Ma

rettamonte si è obbiettato (6), che non si sa vedere che cosa c'entri

l’equità, quando la scoperta sia stata semplice opera del caso, senza che

si possa attribuire alcun merito all’inventore.

Secondoaltri, l'attribuzione del tesoro all'inventore avviene in grazia

dell’utile sociale, per avere ogli svelata una ricchezza, che prima era

sepolta.

(1) Cfr. la Cost. un. Cod. 10, 15, che parla bensì di qualunque caso,
ma presuppone l'esplicarsi di un'attività umana ed' il rinvenimento

del tesoro.

(2) La questione ha grande importanza pratica, perchè ritenendo che
gi tratti di cosa smarrita, non ne spetta la metà al proprietario,

(3) Cir. PAMPALONI, op. cit., cd il $ 984 Cod. civ. germanico.

(4) Cfr. BELLAVITE, op. cit., pag. 275, nota 1.

(5) Anche la Cost. 2, Cod. Thood. 10, 18, ammette che l'attribuzione

di metà del tosoro al proprietario del fondo sia un temperamento portato

dall’equità naturalo.

(6) Cfr. GALGANO, op. cit.; PEROZZI, Op. citata.

20 — STOLII. Diritto civile - II.



402 Capitolo II

E questa mi sembra l'opinione preferibile.

Ora, se talo è l'opinione accettabile, ne deriva che il momento della.

scoperta non sia quello in cui si vede il tesoro, como vogliono la glossa

ed il Ferrara, me quello nel quale, por opera dell’uomo (non per opera.

della notura o di animali), il tesoro nascosto venga rimesso alla luce.

630. Si disputa se, dopo che sia avvenuta la attribuzione o la riparti-

gione del tesoro secondo le regole sopraindicato, esse possano essere messe

nel nulla con un’azionedi revindica, che il proprietario dogli oggetti costi-

tuenti il tesoro si faccia a proporre, riuscendo a dimostrare che il tesoro era.

suo. Il caso non è assolutamente impossibile a presentarsi in pratica, ed.

he dato luogo 2 qualche dissenso nella dottrina.

Secondo alcuni (1), attribuito il tesoro al proprietario, o a questi e

all’inventore, il loro acquisto divonta irrevocabile, perchè i requisiti del

tesoro (antichità e irreperibilità del proprietario) debbono essere stabiliti

al momento dell'acquisto.

Generalmente però ri ritiene (2), che spetti al proprietario istituire.

non una vera rei vindicatio, ma un'azione porsonale in restituzione, fon-

data sull’inefficacia del preteso titolo, in virtù dol quale l’inventoro della.

cosa si è creduto autorizzato ad attribuirseno la proprietà.

631. Coloro i quali accolgono quest’ultima opinione discutono quale.

termine di prescrizione debba valore in rapporto all'azione del proprie-

tario del tesoro. E generalmente ritengono, cho valgono le regole e la

distinzione sopra rilevate (3). Il proprietario del tesoro cioè potrà inten-

tare lo sua azione in restituzione contro l'inventore e il terzo di mala

fede entro il trentennio. Se invece l’azione debba essere diretta contro

il terzo di buona fede,si prescrive in due anni (art. 2146).

632. IT. Occupazione delle cose che hanno ancora un padrone.

Essa comprende i casi della cattura della proprietà nemica e delle

cose smarrite.

633. A) Cattura della proprietà nemica (4).

Si è detto che la guerra dello Nazioni ha rappresentato, tra l’altro,.

ancheil fallimento del diritto internazionale. Infatti l'art. 46 della'Con-

venzione dell'Aja del 1907 vietava il saccheggio, cd erano permessi.

 

(1) Cîr. PeROZZI, Tra la fanciulla d’Anzio e la Niobide, pag. 263 e

seguenti.
(2) Cfr. AuBrY ot Rau, op. e vol. cit., $ 201, pag. 243, nota 30;

BonFANTE, La vera data cit., pag. 916 o seguenti.

(3) Cfr. n. 276, pag. 202.
(4) Cfr. por tutti, BLunTSCHLI, Das Beuierecht im Kriege, Leipzig 1878;

DE BusTEMENTE, La seconde Conférence de la paix, Paris 1909; DE Cussr,

Phases et causes cdlèbres du droit maritime des Nations, Leipzig 1856;
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soltanto il bottino, la cui motà poteva essero dipartita ai soldati che lo

conquistarono (art. 210 e seg. regolamento del servizio di commissariato

in tempo di guerra, 2 luglio 1903), o lo requisizioni, lo quali per altro si

compivano anche nei confronti dei nazionali (1). Invece si sono incen-

diate, saccheggiato 0 distrutto città; sono stato asportato, con metodo

e con calcolo, i macchinari delle zone industriali invase, per rovinare

lo industrie; sono stato imposto multe colossali a città e ad individui: si

è insommaistaurata la occupatio bellica, ancho per la proprietà terrestre,

che sembrava divonuta un lontano doloroso ricordo dei secoli passati (2).

634. Messa la guerra mondiale su tale via, soprattutto ad opera dei

Todeschi, ancho l’Italia sentì la necessità di emanaro varie disposizioni

contro gli stranieri, o in ispecie i sudditi nemici,o a difesa degli italiani (3),

a cominciare dalla leggo 21 marzo 1916, n. 273, per la difesa economica e

militare dello Stato.

Quindi, tostochè venne decisa la partecipazione dell'Italia alla guerra,

il decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 902, sancì all’art. 1°, che:

«le vendite, cessioni e qualsiasi altro passaggio di proprietà di beni e di

diritti immobiliari apparicnenti a sudditi dell'Impero austro-ungarico o a

persone ivi residenti dovunque compiuti dal giorno 24 maggio 1915 sino

HAUTEFEVILLE, Des droits et des devoîrs des Nations neutres en temps

de guerre maritime, Paris 1848-1849; HEFFTER, Volkerrecht, $$ 130 e sog.,
150 e sog.; LATIFI, Effecis of war on property, London 1909; PaoLUCCI,

La guerra e la condizione giuridica della proprietà privata, Grottaferrata
1918; Pearce Hiccrns, The Hague peace conference, Cambridgo 1907.

(1) Vodi retro, n. 384, pag. 274 e sag.; © Bi rilevi esservi dei trat-

tati diretti ad impediro la requisizone: così in Italia non possono venire

requisiti i beni dei sudditi svizzori.

(2) Questo è avvenuto soprattutto per il mutamento nella concezione

della guerra.

Tino al 1914 si diceva che la guerra fosse tra Stato o Stato, non tra

i cittadini dei varî Stati, o cho i soldati non erano dei predoni, ma dove-

vano agiro secondo le regolo del diritto. Oramai invece i Tedeschi hanno

attuato, sebbene inutilmente,l'insegnamento del MAccHIAVELLI, Discorsi

sulla prima Deca di l'ito Livio, pag. 257 o sog., Firenze 1893, che la guerra

deve essere sempre fatta « per imporre lo proprie condizioni al vinto»,

o condotta vigorosamente: «fa la guerra corta e grossa». D'altronde

dall’esito dolla guerra diponde l'avvenire non soltanto dello Stato, ma

di tutto il popolo.

(3) Cfr. le proposto dogli avvocati e procuratori di Milano, per prov-

vedimonti relativi ni rapporti di diritto privato col nemico (Riv. dir. civ.,

1915, 412), che hanno indicato al legislatore la via da seguire; nonchè

Ascott, Nota sulla legislazione civile di guerra in Inghilterra, Germania ed

Austria (Ibid., 1915, 294).
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@ tutta la durata della guerra, sono privi di qualsiasi efficacia giuridica

nel Regno e nelle colonie italiane ». E con l'art. 2 vietò agli stessi sudditi

non soltanto di agiro in giudizio, ma ancho «di fare trascrizioni(sic!) o

iscrizioni $potecarie ». Talo decreto venne esteso, ma non retroattiva-

mente, ai sudditi e residenti — enti o persone, e così nel territorio origi-

mario come nell’occupato — di tutti gli Stati nemici o degli Stati alleati

dei paesi nemici, con decreto luogotenenzialo 18 luglio 1916, n. 864 (1).

635. Intanto l’Austria, senza troppo preoccuparsi dello nostre rap-

presaglie, sottoponeva a sequestro tutti i beni degli Italiani, o li espro-

priava e confiscava perragioni politiche. Allora l’opinione pubblica, ma

più ancora illuminati giuristi, reclamarono che fosse seguita la stessa via,

per misura di ritorsione. E si cominciò dapprima timidamente contro i

sudditi turchi, ma poi si percorso la via tracciata dagli avvocati e procu-

ratori di Milano, anche contro gli austriaci e i tedeschi.

Infatti il decreto luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 103, vietò che

fossero restituiti ai sudditi ottomani i danari, i titoli di credito, gli oggetti

preziosi o le merci in deposito e in pegno. E con successivo decreto luo-

gotenenziale 13 aprile 1916, n. 492, furono sottoposti a sequestro nella

Tripolitania e nella Cirenaica i boni immobili spettanti ai sudditi ottomani

non residenti in colonia.

Quanto poi ai sudditi austriaci, l'art. 1° del decreto luogotenenziale

8 agosto 1916, n. 961 (2), dichiarò che « sono sottoposte al sindacato del

Governo ed eveniualmenie a sequestro ed a liquidazione tutte le aziende com-

merciali esistenti nel Regno che siano esercite da sudditi di Stati nemici

dell’Italia o alleati di Stati nemici e nelle quali essi abbiamo interessi pre-

dominanti v(3). Tale decreto è stato integrato ed esteso alle aziende estero

 

(1) Cfr. anche il decroto dell’Alto Commissariato per i profughi di
guerra, 22 gennaio 1918 (Gazz. uff., 9 febbraio 1918, n. 34), e l’art. 20

dol decreto luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102.

Per altro, con ordinanza del Comando supremo dell'esercito italiano,

26 gennaio 1919 (Gazz. uff., 1° febbraio, n. 27), si dispose doversi prov-

vedere d'ufficio all'annullamento o alla desistonza delle procedure di
espropriazione, confisca, sequestro, sindacato e simili appartenenti al

Regno d’Italia od a stati alleati al Rogno d’Italia, giù appartenenti allo

cessato Monarchia austro-ungarica.
(2) Cfr. AscoLI, Per il sequestro deì beni nemici (Riv. diritto civile,

1915, 796); Ancora per il sequestro dei beni dei nemici (Ibid., 1916, 87);

Il sequestro dei beni dei nemici nella discussione parlamentare e îl recente
decreto ad esso relativo (Ibid., 1916, 195); Buzzati, Per il sequestro dei

beni nemici (Corriere della Sera, 2 gonnaio 1916).

(3) Con decreto ministerialo 25 agosto 1916 (Gazz. «/f., 14 settombro
1916, n. 217), fu istituito presso l'Ispettorato generale dol Ministero
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concessionarie di pubblici servizi municipali, con decreto luogotenenzialo

27 agosto 1916, n. 1146 (1); ed esteso ai sudditi tedeschi, con decreto
luogotonenziale 18 gonnaio 1918, n. 36.

636. L’art. 297 b) del Trattato di Versailles (2), e l'art. 249 8) dol Trat-

tato di San Germano (3), riconobbero agli Stati alleati ed all'associato il

diritto di appropriarsi di tuttii diritti e gli interossi che appartenevano,

alla data dell'entrata in vigore dei trattati suddetti, ai sudditi germanici

od austriaci, nol territorio dei detti Stati, o loro colonie, possedimenti

o protettorati. In esecuzionoditalo diritto,l'art. 1° del R. decreto 10 aprile

1921, n. 470, ha disposto: « Con effetto dalla data del presente decreto sono

devoluti al demanio dello Stato — in virtù delle facoltà riconosciute dai

trattati di pace di Versaglia e di Saî Germano — le aziende industriali

e commerciali, è beni immobili e mobili, le compartecipazioni, i titoli ed
ogni altra attività patrimoniale di qualsiasi natura esislenti nel territorio

del Regno e delle colonie ed appartenenti, alla data di entrata in vigore

deitrattati di pace, ai sudditi della Germania o dell'antico Impero d'Austria

o a Società nelle quali essi hanno una ingerenza prevalente, oppure siano

da essì controllale, quand'anche, in ordine a dettì beni e interessi, non siano

în vigore provvedimenti di sindacato 0 di sequestro ». Adunque, dall’ontrata

in vigore del detto decreto, i beni e lo ditte dei sudditi nemici furono

incamerati dallo Stato, il quale, a norma dell'art. 2 del detto decreto

fu dispensato da ogni atto di presa di possosso, per i beni che erano già

stati sottoposti a soquestro o a sindacato, sicchè ne ha continuato l’am-

ministrazione c la gestiono a mozzo degli stossi sequestratari e dei sin-

dacatori, fino a quando nongli è piaciuto di surrogarli. E nell'intento di

rapido procedure, lo questioni cui i detti provvedimenti avessero potuto

dare luogo, vennero sottratto all'autorità giudiziaria.

Invero, l'art. 3 del citato decreto aggiunso: « È riservato allo slesso

Comitalo (per la sistemazione doi rapporti cconomici dipendenti dai

trattati di pace, di cui all'art. 2) Za competenza a decidere su tutte le con-

troversie derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

 

dell'industria, commercio e lavoro, un Comitato incaricato di riunire

e coordinare tutto il lavoro occorrente per l'attuazione doi decreti

luogotenenziali concernenti il divieto di commercio coi sudditi nemici,

nonchè il sindacato ed il sequestro delle aziende commerciali in cui

siano interessagi sudditi nemici.

(1) Entrambi tali decreti vennero fusi nell'ordinanza del Comando
supremo, 29 agosto 1916 (Gazz. u/f., 8 settembre 1916, n. 212).

(2) Esso è stato conchiuso il 28 giugno 1919, ratificato il 10 gennaio

1920, od approvato con R. docreto-leggo 20 gennaio 1920, n. 52.

(3) Esso è stato approvato con R. decreto 6 ottobre 1919, n. 1804,

e con legge 29 sottombro 1920, n. 1322.
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a Per l'esercizio di tale giurisdizione è istituita, în seno al Comitato,

una Commissione composta di tre membri...».

Con R. decreto 22 dicembre 1921, n. 1962, vennero emanate le normo

esplicativo del precodento decreto. Tra esse sono notevoli l'art. 8, cho

comprese nell’azienda che lo Stato incamerava, il nome el’accorsatura (1);

e l'art. 13, il quale dispose, che «alla competenza esclusiva della stessa

Commissione giurisdizionale sono inollre riservate tutle le questioni rela-

tive ai rapporti giuridici, cui hanno dato luogo le amministrazioni seque-

stratarie.....». E al riguardo l'art. 1° dell'altro R. decreto 10 maggio

1923, n. 1118, aggiunse: «La decisione in via giurisdizionale di tutte le

controversie, que dipendenti dai pr dimenti definitivi, ti 

în via amministrativa, di sindacato, di sequestro, di confisca e liquidazione

di beni, diritti ed interessi dei cittadini di Stati già nemici, nonchè delle

altre indicate dall'art. 13 del R. decreto 22 dicembre 1921, n. 1962, è deman-

data, con esclusione di ogni altra giurisdizione, a una Commissione speciale

per i beni dei cittadini degli Stati già nemici » (2).

Adunque il demanio ha incamerato ope legis i boni,i diritti, le atti-

vità o gli interessi deisudditi nemici,ed ha escluso ogni altra giurisdizione,

che non fosse quella del Comitato giurisdizionalo sopra citato (3).

(1) La disposizione si può prestare a qualche dubbio. Infatti, non

essendo stato vietato di intraprendere altro commercio in Italia ai sud-

diti nemici, nel caso che la loro ditta fosse costituita dal loro nome,si

è questionato, se possano impiantaro altra ditta con lo stesso nome.

Ritengo l'affermativa; ma che gli stranieri debbano introdurre delle
variazioni nella ditta, atte a non esercitare illecita concorrenza con

quella incamorata o ceduta dallo Stato. E so l’antica ditta fosso abituata
ad apporre il proprio nome sugli oggetti venduti, lo Stato o il suo ces-

sionario potrebbero continuare ad apporre talo nome, mentreil titolare

di esso, qualora continuasse ad esorcitare lo stesso commercio, dovrebbo

non adottare tale uso, o introdurre delle modificazioni atte a non inge-
nerare confusioni con l’antica ditta. Avviene insomma, per virtù di

leggo, quello che accadrebbe, qualora l'industriale o il commerciante
nemico avessero ceduto ad altri il proprio esorcizio.

(2) A chiarimento dei detti decreti il Governo ha emanato un comu-
nicato ufficiale, nel qualo traccia la procedura por il definitivo incamora-

mento ela liquidazionedei beni ex nomici. Cfr. il Dir. italico, 0 giugno 1920.
(3) Lo Stato italiano ha, con decreto 7 novembre 1920, n. 1849,

rinunziato all’incameramento dello piccolo proprietà tedosche, consi-

derando tali quelle che non eccedevano il valore di lire 50.000; o per
la esecuzione di tale rinunzia è stato emanato il decreto ministeriale
4 fobbraio 1912 (Gazz. uff., 7 febbraio 1921, n. 31). Cfr. al riguardo il

mio discorso, Vittorio Veneto e la marcia su Roma, pag. 49, Potonza 1923.

Quanto poi allo proprietà di valore supcrioro, ormai si tende ad appli-
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837. Quanto poialla proprietà marittima, è noto che la Dichiarazione
«di Parigi del 16 aprile 1856 avova viotata la corsa da parte di privati (1),

o si era riusciti, nella Conferenza dell'Aja, a proclamare la inviolabilità

«dolla proprietà privata.

Tuttavia, nella guerra mondiale, senza infingimenti e col proposito

di usare del proprio diritto, gli Stati belligeranti hanno praticata una

vera e propria corsa, a mozzo dei cosiddetti incrociatori ausiliari, e i

loro sottomarini hanno silurato anche lo navi morcantili appartenenti

«agli Stati nemici, per impedire il rifornimento dell’esercito e delle popo-

.lazioni. Unica tenuo garanzia doi diritti di proprietà dei nemici era

‘costituita dal giudizio delle predo, pronunziato da apposita Commis.
«sione.

Per altro si deve aggiungere, che, in questo come nei casi relativi

alla proprietà terrestre, non si tratta di vera e propria occupazione,

masi è di fronte ad un atto di violenza, che a torto si cerca di fare rien-

trare nell’occupazione,la qualesi riferisce soltanto alle coso senza padrone.

638. Infine, por l'interesse che si aveva a favorire il proprio com-

mercio marittimo e a danneggiaro quello avversario — giacchè la guerra

mondiale era anche questione di rifornimenti, che dovevano venire dai

paosi di oltremare —,il decreto luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814,

autorizzò le locali autorità marittime a porre sotto sequestro tutte le

caro il regio doereto 10 aprile 1921, n. 470, con qualche temperamento
equitativo. Così, con deliberazione del Consiglio dei Ministri — sulla
cui costituzionalità vi sarebbe per vero molto da osservare —, sono stati

restituiti dei beni aifigli italiani dei sudditi nemici, ai quali erano stati

sequestrati.

(1) Se anche navi corsare o morcantili avessero predata una nave

‘nemica, questa non spettorebbo loro por occupazione, ma dovrebbe sempie

farsi il giudizio delle predo, ed ai catturandi non spetta che un premio

«corrispondente al quinto del valore della nave predata (art. 228, 240

«0 sog. Cod. por la marina mercantile).
Nella guerra mondialo la Commissione delle prede fu costituita dal

«decroto luogotenonzialo 30 maggio 1916, n. 807; vennero emanati diversi

regolamenti (citati noll’art. 8 del regio decroto-leggo 22 febbraio 1920,
n. 207), per la procedura che davanti ad essa si dovova seguire; o le fu

attribuita ancho la competenza per l’accertamento dei danni e per la

liquidazione delle indennità por le distrazioni e gli atti contrari al diritto

internazionale. In seguito, venuta la pace, l'accennato decreto 22 feb-
braio 1920 ha soppresso la detta Commissione, a decorrere dal 1° dicembre

1919, e lo ha sostituito una Commissione composta di tre membri (arti-

«colo 3), nolla quale le funzioni di Commissario del Governo sono eserai-

tate dall'avvocato generale della Corte di cassazione.
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navi mercantili nomiche presenti nei porti e nelle acque territoriali del

Rogno e delle colonie, nonchè lo merci nemiche trovate a bordo. E i

trattati di Versaglia o di S. Germano hanno statuito, cho le flotte mer-

cantili nemiche concorressoro a costituire il fondo per il risarcimento

degli ingontissimi danni, che la guerra ha prodotto all’Italia o allo

Nazioni alleate.

639. B) Cose smarrite (1).

Si dicono smarrite (2) le cose delle quali il proprietario ha.

perduto il possesso, per averle lasciate e dimenticate in un posto,

dove altri le ha poi ritrovate, senza potere determinare a chi

appartengono. Entrano nella categoria in esame non soltanto

le cose mobili inanimate, ma anche gli animali, e perfino i crediti

che siano incorporati nel documento (titoli al portatore) (3):

(1) Perla bibliografia, vedi retro, pag. 197 e sog., nota 2; ed aggiungi:
ALPI, Appropriazione indebita e furlo di cose trovate che non siano tesoro

(Suppl. Riv. pen.; 1895, I, 257); Besta, Appropriazione di cosa smarrita

(Foro pen., 1897, 33); BRùCKMANN, Der Begriff der verlorene Sachen

(Arch. Jir biurg. Recht, XXIII, 1904, 322); CAMPESE, Appropriazione

indebita delle coso smarrite (Encicl. giur., vol. I, parte III, 545); DELBRICH,

Vom Finden verlorener Sachen (Jahrb. fiùr die Dogm., III, 1859, 1);

FeLz, De modo acquirendi per inventionem, Argoviae 1721; GIMMERTHAL,

Vom Tinden verlorener, derelinquirter und herrenloser Sachen (Arch. fiir

die civ. Prazis, LII, 1869, 521); OLIVERO, Le cose smarrite e la loro spon-

tanea restituzione, Torino 1908; PESCATORE, Cose perdute o trovate (Fi-

losofia e dottr. giur., vol. II, pag. 73); PiraRI, Dei doveri del ritrovatore

di cose smarrite (Mon. Pret., 1879, 97); RAMERI, Il diritto di chi trova

una refurtiva abbandonata (Giur. pen. tor., 1910, 325); REISENLEITER,

De inventionis praenio, Altdorfii 1700; IR1es, De inventione rerum casu

amissarum, Berolini 1869; Tarascni, Appropriazione di cosa smarrita

(Digesto italiano, vol. IV, parte I, pag. 161); UcENXTI Srorza, Appro-

priazione di cosa smarrita (Riv. giur. Trani, 1889, 318); VENEZIAN, Alcune

considerazioni sul concetto dello smarrimento (I'emi ven., 1903, 317; Opere

giur., vol. II, pag. 552); WaLTuEn, Ueber den Fundiebstahl, Miinchen

1848; WeISs, op. cit., pag. 1 6 seguenti.

(2) Nell'antico diritto francese si parlava di un droît d'épaze, cho

competeva al signore foudale sugli animali fuggiti lontano dallo loro

dimore per lo spavonto (ezpavefacta), è cho fossoro stati trovati nol terri-

torio soggetto alla sua giurisdiziono. E dagli animali il diritto di impos-
sessargi dello coso smarrite si ceteso a tutto lo altro coso, lo quali perciò

si compresoro sotto la generale categoria di épaves.

(3) Se invoco si tratta di titoli nominativi, si disputa so spotti premio

al loro ritrovatore. Da una parte si sostiono la negativa, per la considera-

zione, cheil loro titolare non ne può perdero la proprietà so non mercè
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insommatutte le cose mobili, ad eccezione del tesoro (1), come si

esprime l’art. 715.

640. In genere i codici moderni pongonoi ritrovatori di cose smar-

rito in condizione più favorovolo che il diritto romano o il comune (2).

Oltro infatti ciò che diremo a proposito del premio, non vi è obbligo

logalo di raccogliore la cosa smarrita, perchè possa venire resa al suo

propriotorio: al nostro logislatore è sembrato che ciò importasse dili-

genza o serupolosità eccessivo, che non si potovano 0 non si dovevano

imporro alla generalità dci cittadini (3). Pertanto la detta obbligazione

legalo è stata imposta soltanto ad alcuno persone, obbligate, por il loro

ufficio, a talo comportamento (4), ed a quelle che sono soggette al

Codico ponalo perl’esercito (art. 225), e per la marina (art. 248) (5).

un nogozio giuridico (cessione, girata), o quindi si tratta di cosa dalla.
qualo il ritrovatore non può trarro profitto [efr. Cass. Torino, 20 giugno

1882 (Annali, 1882, I, 236; L'oro ital., 1882, I, 1136; La Legge, 1882, I,

336); Cass. T'ironzo, 20 marzo 1890 (Annali, 1890, I, 117; Foro ital.,.

1890, I, 709; La Legge, 1890, I, 766; Mon. Trib., 1990, 544)].

D'altra parto inveco si va in diverso avviso, sia porchè la loggo non

richiedo cho la riconsegna della cosa smarrita al suo propriotario faccia

a lui realizzaro un guadagno o costituisca un atto di onestà per il ritro-

vatoro; sia porchò in sostanza il proprietario risparmia lo noie o lo lun

gaggini dolla procodura occorrente por l'ammortamento dei titoli smar-

riti e il rilascio dei loro duplicati [efr. Bruci, op. cit., vol. II, pag. 555

o sog.; Cass. Palermo, 12 febbraio 1916 (Foro ial., 1916, I, 427; Ri-

vista dir. comm., 1916, II, 458, con Nota del PaccHoni)].
(1) Cir. Cass. Roma, 24 marzo 1876 (La Legge, 1876, I, 419); Cassa-

zione Napoli, 24 luglio 1882 (Giur. ital., 1883, II, 257; Giur. pen. tor.,

1883, 307; La Legge, 1883, II, 320); 16 marzo 1883 (Foro ital., 1883, II,

202; La Legge, 1884, I, 248); 30 aprile 1886 (Giur. ital., 1886, I, 1, 633).
(2) Cfr. per tutti, DELBRUCK, op. cit., pag. 6 6 seg.; OLIVERO, opera

cit., pag. 5 e seguenti. Bisogna faro eccezione per la Francia, porchè

V’art. 717 del Codice Napoleone rimanda a Ieggi particolari non ancora
promulgate. Perciò gli interpreti hanno introdotto varî rimedî, analiz-

zati dal SimowxET, Le sialut juridique des objets perdus ou égarés et

l’intervention administrative (Rev. trim. de dr. civ., 1922, 541).

(3) Era, por cs. prescritto, in diritto romano, cho nessuno dovesse

coelaro i sorvi fuggitivi, ma anzi li dovesso restituire ai loro proprietari,

ovvero consegnarli ai magistrati municipali (L. 1, Dig. 11, 4).

(4) Ad osompio gl'impiegati dolle forrovie, delle dogane, dello poste.

Cfr. al riguardo quantosi rileva al n. 645, nota 2, pag. 413, o al n. 661,

pag. 419.
(5) Cfr. Piccoti, Il reato di omessa consegna di oggetto smarrito nel

Codice penale militare (Diritto e Giur., XX, 1904-1905, 311).
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641. Il Codice francese (art. 717) rimanda, in questa materia, alle

leggi particolari, che per altro non contemplano tutta la materia (1).

Siccomo però l'art. 7 della leggo 13-20 aprile 1790 aveva abolitoil diritto

-di épave, l'art. 717 è stato interpretato nel senso, che le coso smarrito

non cadono nel dominio dello Stato, come beni vacanti, ma profittano

all’inventoro, dopo che no avrà compiuta l’usucapione, che generalmente

si sostiene verificarsi dopo i trent'anni (2). Trattandosi però di proscri.

zione, bisogna avere un possesso atto a prescrivore: e quindi si è rite-

nuto, cho non possa l’albergatore diventare mai proprietario degli oggetti

lasciati nel suo albergo, perchè egli ha, come depositario, un possesso pre-

-cario (3). Inoltre, siccome le antiche coutumes e i regolamenti di parecchie

«città impongono la dichiarazione del rinvenimento — quasi sempre alla

Prefettura di polizia —, si è opinato, che la mancanzadi tale dichiara-

zione esponga il ritrovatore ad un’ammonda, ma non lo possa rendere

responsabile di furto, poichè in sostanza l'inventore non ha sottratto

‘dolosamente la cosa mobile al suo proprietario (art. 379 Codice penale).

642. Il Codice civile italiano ha colmata la lacuna del Codice

francese: e a ragione, perchè non sono affatto rari gli smarri-

menti di oggetti mobili, come si potrebbe ritenere, ma sono anzi

frequentissimi. Sicchè, se un appunto si può fare al nostro legi-

slatore, è di non avere compiutamente regolato tutta la materia,

e di avere dettate delle norme che non tengono conto delle esigenze

«della pratica.

643. Ma, ciò premesso, bisogna rilevare, che il Codice ha in

primo luogo distinto, secondo che il ritrovatore di cosa smarrita

ne conosca o non il proprietario (4), Nel primo caso, egli la deve

restituire al precedente possessore (5) e (6): non occorre cioè

 

(1) Cfr. vol. I, parto I, n. 755 0), pag. 507 o seguento.

(2) Cfr., per tuiti, SIBIONNET, op. cit., pag. 545.
(3) Cir. Cass. di Francia, 30 maggio 1902 (Sirey, 1903, I, 129, con

Nota del TISsIER).

(4) I cani per esempio, portano spesso sul collaro il nome e l'indi-

‘rizzo del loro proprietario.

(5) CIr. Cass. Torino, 28 marzo 1883 (Giur. pen. tor., 1883, 180);
8 aprilo 1885 (Annali, 1885, 172; Giur. pen. tor., 1885, 198; La Legge,

1885, II, 070; Mon. Trib., 1885, 582).

Del resto non si può dire smarrita la cosa (ad cs. l'ombrello), che

alcuno lasci in casa di un amico, cui sia andato a far visita. Cfr. Cassa-

zione Roma, 24 maggio 1870 (Amnali, 1877, I, 2, 45).

(6) Non si è pensato, che talvolta siffatta consegna ricsco troppo

«onerosa al ritrovatore, s0, per cs., il possessore della cosa abiti lontano
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«che ricerchi il proprietario della cosa, per riconsegnarla, avendo

la legge prescritto chesia restituita al possessore che l’ha smarrita,

Nel secondo caso,il ritrovatore deve, senza ritardo (1), consegnare

Ia cosa al Sindaco (2) del luogo dove l’ha trovata (art. 715) (3),

affinchè questi segua le pubblicazioni di legge (4), e consegni la

«cosa smarrita al suo proprietario.

644. Per aversi ritrovamento di cosa smarrita, debbono con-

correre due elementi: uno soggettivo cd uno oggettivo.

a) Sotto il primo aspetto, il proprietario precedente, avendo

perduta o dimenticata la cosa, deve avere cessato dal seguirne

© in altro paeso. Sarebbe pertanto stato opportuno, o imporre per

tutti i casi la consegna al Sindaco della cosa trovata, ovvero la dichia-

razione del rinvenimento, por mettere in grado l'autorità comunale di

eseguire le prescritte pubblicazioni e le ricercho del proprietario della
cosa.

(1) Meglio che una formula, per quanto rigorosa, elastica, sarebbe

stato opportuno stabiliro entro quanti giorni si sarebbe dovuto operare
la consegna.

(2) In alcuni paesi è rimasta l'abitudine di consegnare la cosa al

parroco, perchò no sia denunziato lo smarrimento nel corso dello fun-

zioni religioso. Ed anche nello città alcuni, anzichè portare la cosa sul

Comune, la portano nella redazione dei giornali, perchè sia data più

efficace ed estesa pubblicità al ritrovamento.

Tali pratiche, non essendo vietate dalla legge, avranno indubbiamente

l'effetto di non fare incorrero il ritrovatoro nello sanzioni del Codice

penale; ma, non essendo nommeno autorizzate dalla legge, non fanno

“aequistaro al ritrovatoroil diritto al premio, quando, dopo i due anni, il
proprietario della cosa non si sia presentato a reclamarla.

(3) La sollecita consegna importa non soltanto all'effetto di evitare

la possibilità di incorrero nelle sanzioni di cui all'art. 420 Codice penale,

per l'appropriazione indebita di cosa smarrita; ma anche por avoro

diritto al premio. Cfr. al riguardo Cass. Napoli, 14 dicembre 1882 (Foro

ital., 1883, I, 396); 30 aprile 1886 (Ibid., 1886, I, 719; La Legge, 1880, II,
606; Mon. Trib., 1387, 235).

Si noti che non spetta a chi ha restituita la cosa di provare di averla

restituita integra e con tutto ciò che essa conteneva, ma spetta al pro-

prietario provarno la manumissione, 6 che questa è avvenuta ad opera

.del ritrovatoro. Cfr. al riguardo, Cass. Torino, 11 ottobre 1867 (Giur. ital.,

1867, I, 063).
(4) Il RAMELLA, La pubblicità nel diritto moderno (estratto dall'Enci.

clopedia giuridica, n. 72, pag. 124), onuncia soltanto tale forma di pub-

blicità. Sui varî sistemi di questa, cfr. SIMONNET, op. cit.; e su di essa,

RotonpI,in Riv. dir. civ., 1923, 608.
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la traccia, sicchè, pure conservandone la proprietà, non ne ha più

‘il possesso (1), e l'oggetto può entrare nel possesso di chiunque

lo ritrovi.

645. è) Sotto il secondo aspetto, la cosa, che non deve rien-

trare nel concetto di tesoro, deve trovarsi in un luogo dove si

può ritenere dimenticata, non dove, pure non essendo nel mate-

‘riale possesso del proprietario, si deve presumere non ne sia

cessata ancora la custodia: un oggetto nascosto in casa; un ani-

male lasciato a pascolare nel pascolo comunale; un cane, che

porta il nome del proprietario sul collare, lasciato libero nella

strada su cui si apre la casa del padrone; un oggetto lasciato nella

-casa di un amico, e simili, non si possono considerare smarriti;

e perciò non basta portarli al padrone o consegnarli al sindaco,

per avere diritto al premio per il ritrovamento. Il quale perciò,

come insegna la giurisprudenza, deve essere forbuito ed acciden-

tale, nel senso che tra il proprietario e il ritrovatore non debba

intercedere alcuna relazione di diritto o di fatto, che importi in

questo la facilità di trovare, in quello la facilità di cercare l'og-

getto presso il ritrovatore. Perciò i custodi e gli inservienti di

uffici pubblici, o di studî e case private; i conducenti di vetture

pubbliche; i commessi di negozî; il personale dei servizi pubblici

di trasporto non possono pretendere premio per gli oggetti che

lasciano nei luoghi affidati alla loro custodia coloro che vi passano

o se ne servono, anche perchè tutti quelli che hanno smarrito

un oggetto pensano anzitutto di ricercarlo nei luoghi dove sono

stati (2).

 

(1) Cfr. Cass. Torino, 12 febbraio 1881 (Giust. pen., 1851, 73; Moni-

tore Trib., 1881, 343).
(2) Secondo alcuni [efr. Cass. Torino, 16 ottobro 1867 (Armali, 1868,

I, 2, 9; Gazz. Trib. Genova, XIX,II, 442; Giur. îtal., 1868, I, 1, 663;

Moniît. Trib., 1867, 1140)], perchè possa sorgere diritto al promio non è

necessario cho il rinvenimento sia stato casuale. Quindi esso competo

anche al vetiurino, che abbia rinvenuto un oggetto nella carrozza, a

meno che esso non gli sia stato consegnato dal passeggioro, che lo abbia

por dimenticanza lasciato nello suo mani; al custodo di ufficio privato,
che abbia trovata una cosa neilocali dell'ufficio ; ai viaggiatori, che abbiano
rinvenuto un oggetto smarrito nei vagoni ferroviari, o simili [cfr. Cassa-
zione Torino, 27 dicombro 1906 (Ferrovie ital., 1907, 150; Zoro italiano,

1907, I, 648; Giur. ital., 1907, I, 1, 320; Giur. tor., 1907, 238; Giudice

Concil., 1907, 178; Il Filangieri, 1907, 453; Mon. Pret., 1907, 264);
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646. Tostochè il Sindaco ha ricevuto in consegna l’oggetto

‘smarrito, ne dà notizia, per mezzo di pubblicazione nelle forme

consuete, da rinnovarsi in due domeniche consecutive (art. 716).

E l’articolo 717 sancisce, che: « Passati due anni dal giorno della

seconda pubblicazione (1), senza che si presenti il proprietario, la

cosa, oppure il suo prezzo, ove le circostanze ne abbiano richiesta

da vendita (2), appartiene a chi l’ha ritrovata ».

«Tanto il proprictario, quanto il ritrovatore, ripigliando la cosa

-0 il prezzo, devono pagare le spese per essa occorse ».

Infine l’art. 718 prescrive, che: «Il proprietario deve pagare

a titolo di premio al trovatore, se questi lo richieda (3), il decimo

della somma 0 del prezzo comune della cosa ritrovata. Ove tale somma

o prezzo ccceda le duemila lire, il premio pel sovrappiù sarà sola-

mente del vigesimo » (4).

App. Milano, 24 ottobro 1905 (Annali, 1900, 23; Cons. Giud. Concil., 1906,
90; Dir. comm., 1906, 251; Foro ital., 1906, I, 183; Giur. ital., 1906,

I, 2, 89; Il Filangieri, 1906, 66; Mon. Pret, 1906, 185); App. Trani,

9 luglio 1923 (Zoro dtal., 1924,I, 190)]. Solo per espresso precetto di logge

non compete premio ad alcune persono: ad es. il personale viaggiante

dello forrovio (cfr. l’art. 54, leggo 27 aprile 1885, n. 2048).

Tuttavia, por compensare il detto personale dell'atto onesto che

esso compio, l'art. 70, R. decreto 6 dicembro 1923, n. 2651, all. E, che

ha emanato lo disposizioni sullo competonze accessorio, ha sancito:

«Agli agenti, che consegnano prontamente oggetti preziosi o valori da

essi rinvenuti nelle carrozze, nelle stazioni, lungo le linee ed in altri luoghi
appartenenti all'Amministrazione ferroviaria, si accorda un premio di

entità da stabilire di volla involta a secondadel valore dell'oggetto rinvenuto ».

(1) Por verità è troppo lungo il termine di due anni, porchè lo stesso

proprietario, dopo appena qualche mese, finisco per non pensare più

alla cosa smarrita. Mi sombra perciò che sarebbo sufficiente ed oppor-

tuno abbreviare il termine a pochi mesi, anche perchè i mobili si dete-

riorano rapidamente, allorchè non sia provveduto alla loro razionale

snanutenzione, come avviene appunto nei depositi del Comuno, dove

Ji accumula ogni sorta di mobili.

(2) Ciò accadrà, so si tratti di oggetto soggetto a deperimento.

(3) Comesi è già dotto, il premio non spotta alle persone, cho sono

«obbligato per il loro uflicio a consegnare la cosa trovata.
(4) Si è questionato,so l’art. 718 sia o non prociso, allorchè parla di

possessore, se la cosa venga direttamento consegnata a chi l'ha smarrita
dal ritrovatoro, 0 di proprietario, se la coso debba venire consegnata dal

Sindaco.
La Cass. Palormo, 12 fobbraio 1916 (Foro ital., 1910, I, 427; Riv. dir.

<comm., 1916, II, 454), ritiene cho i termini giuridici adoperati dal detto
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647. Adunque il Codice ha reso civile una obbligazione che

in diritto romano era naturale (L. 43, $$ 8 e 9, Dig. 47, 2). E,

all’effetto della determinazione del prezzo, ha riguardo al valore

comune della cosa: quindi, ad es., peri titoli al portatore, si deve-

prendere come base il loro valore commerciale (1); per gli animali,.

il loro valore di scambio (2), ecc.

648. Ma quid juris nel caso che la cosa smarrita non abbia valore:

peril ritrovatore, per quanto na abbia per chi l’ha perduta? se si tratti

per es. di fotografie, manoscritti, lettero o ricordi di famiglia, ovvero

anchedi carte giudiziario, cambiali, conti, misuro o appuntidi periti, titoli.

nominativi e simili? Essi indubbiamente sono affatto inutili por il ritro-

vatore, mentre possono avere un valore enorme per il loro proprietario.

Il Codice civile tedesco — che nei $$ 965 o 984 ha sancito regole pre..

cise e complete per il ritrovamento dollo cose smarrite — stabilisce nel

$ 971, che «se la cosa ha valore solo per l'avente diritto a riceverla, il premio.

per il ritrovatore è da stabilirsi secondo equità ».

Presso di noi, in mancanza di simile disposizione di legge, si è dispu--

tato, so spetti premio al ritrovatore di siffatto cosé.

Da una parto si sostiene la negativa (3), porchè, siccome la giustizia

richiede cheil ritrovatore consegni la cosa al suo proprietario, il premio.

articolo siano di precisione abbastanza relativa, e che debbano perciò

venire interpretati cum grano salis. Pertanto, so alcuno trovi una cosa,

che ha visto o si è accorto essero stata smarrita dalla mia serva, adempio

al voto della leggo, so la consegni a lei e non a mo. Ma d'altra parte non

può il Sindaco negaro di rostituire la cosa al creditore pignoratizio o
al sequestratario convenzionale, solo perchè il proprietario o i deponenti

invochino il loro diritto alla restituzione, invocando l’art. 718, pro ut.

verba sonant.
Contro siffatta teorica il PaccuronI, Il diritto del trovatore di cose

smarrite spella per l'art. 718 Codice civile di fronte al solo proprietario

(Riv. dir. comm., 1916, II, 454), ha ossorvato che la legge deve essero

interpretata dando ai termini giuridici il loro significato tecnico. Ma.
in sostegno della opinione sostenuta dalla Cassazione di Palermo si è

pronunziato il Lonco, nella Riv. dir. civ., 1916, 838 o seguenti.
La questione merita di essere risoluta legislativamente dal futuro

riformatore delle nostro leggi civili.

(1) Cfr. App. Milano, 24 ottobre 1900 (Annali, 1906, 23; Cons. giud..

cono., 1908, 90; Dir. comm., 1906, 261; Foro îtal., 1906, I, 183; Giur. ital...
1908, I, 2, 89; Il Filangieri, 1906, 60; Mon. Trib., 1906, 16).

(2) Cfr. ABIGNENTE, Il premio al ritrovatore dell'animale disperso

(Il Filangieri, 1883, 350).

(3) Cfr. Cass. Torino, 20 giugno 1882 (Zoro ital., 1882, I, 1136);

Cass. Firenze, 17 marzo 1890 (Ibid., 1890, I, 709).
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che la legge gli attribuisce devo essere considerato diritto singolare,
cho perciò deve essere applicato soltanto alle cose che hanno un valore:

nol comune commercio, non a quelle cho non hanno in sè un valore:

commerciale e permutabile.

Mo a me sembra, che tale modo di ragionare sia troppo astratto e.

prescinda dal voro spirito dolla logge, quale è stato chiarito in una memo-.

randa sentenza (1).

Il fondamento cioè del premio non si deve ricercare e trovare nella

intenzione di compensare una rinuncia o l’onestà del ritrovatore, bonel

nel sorvizio prestato; e quindi deve essero stabilito in proporzione del

vantaggio prodotto a chi smarrì la cosa. Da ciò si deduco, cho non è

dovuto premio, se le coso hanno semplice valore di affezione (un ritratto,.

una ciocca di capelli, o simili), ma è dovuto per le coso la cui perdita

costerebbe al possessore o al proprietario una somma di danaro per:

averne un duplicato, o per pagaro i dannia terzi. Perciò, nel caso deciso

dalla Cassazione di Palormo, chi ha trovato e consegnato alla posta delle
lettere raccomandate o assicurato smarrite, può pretendere diritto al

premio, determinato in relazione allo indennità che l'Amministrazione

postalo dovrebbe pagaro ai mittenti; chi ha trovatodoi titoli nominativi,.

ba diritto ad un premio proporzionato alle spese che importerebbe la

loro procedura di ammortizzazione.

649. Talvolta, per intonsificaro le ricerche, o per cccitare chi ha

trovata la cosa a consegnarla, il proprietario offre un soprapremio, sia.

in somma determinata, sia genericamente (ad es., generosa ricompenga):

tale promessa al pubblico è giuridicamente efficace, sicchè chi ritrova.

la cosa o la consegna al proprietario ne può pretendere l'adempimento.

Nel caso di promessa genorica, in mancanza di accordo tra le parti, ne-

spetterà la determinazione all'autorità giudiziaria (2).

650. Le leggi sul terremoto contengono norme particolari sul rinve-

nimento di oggetti privati (art. 43, testo unico, 12 ottobre 1913, n, 1261),.

esui duplicati dei titoli al portatore (art. 427 e 428), delle polizze di pegno

(art. 429), dci librotti di risparmio (art. 430), e delle polizze di assicura-

zioni sulla vita (art. 431) (3).

(1) Cfr. Cass. Palermo, 12 febbraio 1916 (Foro ital., 1910, I, 427;.

Riv. dir. comm., 1916, II, 454, con Nota del PaccHIONI). Tale sentenza.

venne redatta dall'insigno Pres. Barcellona, che è davvero onore o lustro

della magistratura italiana.

(2) Cîr. però contra, ma erroneamento, Lucci, Delle promesse per

pubblici proclami, pag. 29 0 seg., Napoli 1893.

(3) Lo norme dettato dagli art. 427 o seg. sono migliori di quelle.

contenute nel decreto luogotenenzialo 1° febbraio 1918, n. 102, i cui
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In rapporto al primo obbictto, cho qui intorossa, l'art. 43 dispone:

dI mobili, gli utensili, le masserizie, le merci che si rinvenissero durante

l'esecuzione dei lavori di sgombero e di scarico di cui all'articolo precedente,

ed in genere tutti gli oggetti che non concorrevano a costituire la struttura

degli edifici ruinati o demoliti, o non formavano accessori dì questa, sono,

sempre quando abbiano ancora un valore apprezzabile, separati a cura dei

Junzionari governativi addetti alla sorveglianza dei lavori, e sommariamente

descritti in apposito verbale firmato da due testimoni, nel quale deve essere

altresì indicato, con la maggior possibile precisione, il luogo in cui ciascuno

«oggetto sia slato rinvenuto.

uAl lavoro di sgombro e di scarico, come all'accertamento degli oggetti

sopra indicati, può assistere un delegato del Comune, il quale firma il ver-

«bale insieme ai due lestimoni cd al funzionario governativo ».

651. C. La occupazione e le cose del mare.

Un posto a parte meritano le coso allo quali si riferisce l'art. 719,

‘che è l’ultimo del titolo dell’occupaziono. Esso infatti dichiara cho:

«I diritti sopra le cose gettate in mare, o sopra quelle che il mare rigetta,

e soprale piante o le erbe che crescono lungo le rive del mare, sono regolati

.da leggi particolari».

652. a) Le piante e le erbe cho crescono lungo la riva del mare,

essondo questa demaniale, sono anche esso di pubblico demanio; apporò,

almeno in linea di principio, non possono venire apprese dai cittadini.

‘Tuttavia, avuto riguardo alla parvità dolla materia, si tollera che chiunque

lo voglia se ne impossessi; ma ciò non toglio cho lo Stato potrebbe rego-

lare a suo piacoro l’uso di tali cose.

653. b) Quanto poi allo cose gettato in mare ed a quelle che il

maro rigetta, bisogna distinguere secondo che esse appartengano

o non ad alcuno; ovvero, pure non conoscendosi il loro proprietario,

questo possa venire determinato, provenendo esso manifestamente da

naufragio.

Nella prima categoria vanno ascritti i pesci, lo conchiglie, e simili,

nonchè i cotacoi arenati. Como giù si è visto, questi ultimi appartengono

allo Stato (1); inveco gli altri sono delle voro e proprio res nullivs, 0

quindi codono al primo occupante.

 

articoli 32 0 soguonti regolano i titoli al portatoro abbandonati nol ter-

ritorio invaso.

Cir. ancho i $$ 799 e 1162 dol Codico civilo tedesco, in rapporto allo

smarrimento o alla distruzione dei titoli al portatoro e dello cartello
ipotecario, cho possono venire dichiarato privo di officacia, morcò la
procedura edittalo (Aufgebotsverfahren).

(1) Cfr. vol. I, parte II, n. 742, pag. 695 e seguente.
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854. c) Allorchè invecesi tratta delle coso provenienti da naufragio,

si debbono considerare come beni smurriti, i quali, però non sono

regolati dal Codice civile, bensì dal Codice della marina mercantile e

dal regolamento emanato per la esecuzione di tale Codice. Abolito

infatti il barbaro diritto di albinaggio, il ricupero degli oggetti prove-
nienti da un naufragio e delle navi abbandonate avviene di solito sotto

la direzione doll’autorità marittima; ma può avveniro anche senza

l'intervento di questa, salvo l'obbligo fatto a chiunque avrà raccolto o

ricuperato oggetti provenienti da naufragio o da altro sinistro di mare,

di consegnarli immediatamente all'autorità (art. 125 Codice marina

mercantile).

I ritrovatori e coloro i quali hanno dato opera e spesa per il rioupero,

hanno diritto ad un premio nei confronti del proprietario, e tale premio

è maggiore o minore, secondo l’importanza dello cose salvate, la pron-

tezza con cui fu resoil servizio, ed il pericolo incorso nell'eseguire il sal-

vamento (art. 126 Codice marina mercantile).

Inoltre non solo è stato stabilito che non occorre denunzia per gli
oggotti di valoro inferiore alle lire 5, ma anche se essi superinotale valore,

possono venire abbandonati agli inventori, qualora non valga la pena

di venderli, perchè le spese cho importano le formalità prescritte per la

vendita ne uguaglierebbero o ne supererebbero il ricavato.

Sono altresì degni di spociale menzione gli art. 131 e 132 del Codice

marina mercantile, che disciplinano la vendita e l'attribuzione delle cose

ricuperato. Il capitano di porto cioè, tostochè sono compiute le operazioni
di ricupero, diffiderà gli interessati, a mezzo di avvisi al pubblico, a giu-

stificare lo loro ragioni alla consegna degli oggetti ricuporati. Se nessuno

si presenta per reclamarli entro cinque anni, o se i fatti reclami siano

stati rigettati con sentenza passata in giudicato, il prodotto della vendita

dei residui dei naufragi è devoluto all'Erario, salvo il premio all'inventore.

Quanto poi alle navi abbandonate, che alcuno sia riuscito a mottero

in salvo in un porto dello Stato, debbono essere denunziate, entro 24 ore

dall’approdo, all'autorità marittima: e il premio varia, secondo che

il ricupero abbia luogo fuori vista di terra o in vista di terra (art. 1934

Codice marina mercantile). Anche a chi abbia trovate merci, attrezzi,

vestimenti, valori ed altri oggetti di ignota provenienza spetta un premio,

che si calcola in baso al terzo del valore netto delle cose salvate

(art. 135 Codico marina mercantile). Che so poi non vengano reclamata

— la nave ontro cinque anni e lo altre cose entro un anno —; ovvero

i reclami siano stati rigettati dall'autorità giudiziaria o sia perento il

giudizio, il residuo della vendita spetterà all’inventore. Infine gli oggetti

di privativa dello Stato sono messi a disposizione dell’Amministrazione

dello gabelle (art. 719 regolamento marina mercantile).

27 — 6roLFI, Diritto civile — IL
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Comesi vede, tutti questi casi possono bene qualificarsi occupazione,

quantunque siano regolati da norme particolari. Perciò era opportuno

accennare ad essi, in questo luogo.

SEZIONE III.

Le legge.

855. Acquisto della proprietà per legge.

Quantunque l'art. 710 non menzioni la logge tra i modi di acquisto

della proprietà, tuttavia essa dev'essere ricordata, perchè vi sono alcuni

casi nei quali il titolo di acquisto dol dominio si trova in una vera

6 propria normalegislativa (1).

Ciò accade nei seguenti principali casi:

856. a) La successione «ab intestato». Se vi sono parenti del de cujus

entro il sesto grado, la sua successione si devolvo ad essi, secondo le

normeillustrate nel volumo VI di questo Trattato.

857. b) Confisca. Malgrado che il diritto moderno abbia molto limi-

tata la confisca, di cui per verità si abusava sotto l’impero dei diritti

preesistiti, soprattutto in danno doi condannati politici, tuttavia essa

permane ancora in parecchie loggi spociali, oltre che negli art. 36 e 174

Codice penale. Tra le leggi speciali meritano particolare menzione quella

doganale del 26 gennaio 1896, n. 20 (art. 108); il R. decreto 24 maggio

1915, n. 697, e il decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1214, ema-

nati per reprimere il traffico con i paesi nemici; la logge sulle antichità

e belle arti, 20 giugno 1909, n. 364 (art. 33).
658. c) Espropriazione: & titolo di pena, a) per l'inadempimento di

obblighi addossati dalla legge: ad es. in rapporto ai proprietari dell’agro

romano, se trascurino di eseguire le prescritte opere di bonifica (R. decreto

10 novembre 1905, n. 647; 20 novembre 1905, n. 661; legge 17 luglio

1910, n. 491).

659. 9) 4 favore del demamio, mercè la inclusione negli elenchi di

acque pubbliche, dei corsi di acque, sorgenti, ecc., finora ritenuti privati.

E a favoredi esso o del Fondoperil culto,le chicso,gli edifici e le attività

degli enti soppressi.
660. ‘j) 4 favore della pubblica istruzione, i cetacci comunquepresi(2).

 

(1) Avviene altresì che la leggo tolga od attonui uno degli attributi
dolla proprietà. Ciò è avvonuto por cs., in matoria di locazione di case a
di fondi (vodi retro, n. 298 0 299, pag. 225 o s0g.).

(2) Cîr. vol, I, parte II, n. 742, pag. 595 o seguente.
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661. $) Gli oggetti trovati nello stazioni, nelle carrozze, sullo linee

dell’Amministrazione ferroviaria e in altri siti ad essa appartenenti,
vengono venduti, quando sia trascorso il termine di sei mesi senza essere

reclomati; o il ricavato della vendita è trattonuto per duo anni a dispo-

sizione di chi possa avorvidiritto; dopo di che va a vantaggio dolla Cassa

pensioni o di soccorso degli agonti dell’Amministrazione (art. 54 legge

27 aprilo 1885, n. 2048, sullo concessioni ferroviarie) (1),

662. e) A favore delle Poste, quando la corrispondenza ordinaria non

venga reclamata dopo i due mesi,e gli oggetti raccomandati ed assicurati

non siano reclamati entro un anno dal giorno dell'impostazione (art. 1246

e seg. della istruzione per il servizio dello corrispondenze postali interne

ed internazionali).

663. n) 4 favore dellAmministrazione doganale, por il soddisfacimento

dei diritti di confine (dazi di entrata, di uscita e sopratasse), nel caso

di rifiuto o di ritardo nel loro pagamento (art. 10 6 Î1, testo unico, 26 gen-

naio 1896, n. 20).

664. 3) A favore dei magazzini generali, per il soddisfacimento dei

diritti ad essi spettanti, allorchè il proprietario delle merci che si stanno

avariando, debitamonte diffidato, non si presenti a ritirarle entro un

congruo termino (2).

865. d) A favore del ritrovatore di cose smarrite, come già si è visto,

quandosiano trascorsi i due anni dall’avvenuta consegna al Sindaco del

Comune dove è avvenuto il ritrovamento, senza che si sia trovato il

proprietario dogli oggetti consegnati (3).

(1) Si è ritonuto, che la detta norma non abbia derogato all'art. 718

Codice civile, essendosi limitata a determinare soltanto gli obblighi del
personale addettoall’Amministrazione ferroviaria, nel caso di smarrimento
di oggetti smarriti, senza imporre gli stessi obblighi a persone estraneo

all'amministrazione, Io quali abbiano trovato un oggetto in una stazione

o sui binari.
Cir. al riguardo, Cass. Torino, 27 dicembre 1906 (Ferrovie ital.,

1907, 150; Foro ital., 1907, I, 646; Giud. Cone., 1907, 178; Giur. ital.,
1907, I, 1, 320; Giur. tor., 1907, 238; Il Filangieri, 1907, 453; Moni-

tore Pret., 1907, 264; Mon. Trib., 1907, 404); App. Milano, 24 ottobre
1905 (Annali, 1906, 23; Cons. Giud. Concil., 19068, 90; Dir. comm., 1908,

251; Foro ital., 1906, I, 193; Giud. Conc., 1908, 201; Giur. ital., 1906,

I, 1, 89; I° Filangieri, 1906, 66; Mon. Pret., 1906, 185; Mon. Trib.,

1906, 15).

(2) Cfr. le divorso normodoi rogolamentispociali, in VIVANTE,Op.cit.

vol. IV, n. 1828, pag. 356, nota 22.

(3) Cir. EnpEMANN, Lekrbuch des biirgerlichen Rechte, voL II
pag. 69, Berlin 1905; o retro n. 639 e seg., pag. 408 e soguenti.
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SEZIONE IV.

Dell’accessione (1).

666. Concetto e natura dell’'accessione.

A proposito dell’accessione è avvenuto tutto il contrario di quello
cho si è rilevato per l'occupazione. Mentre cioè il Codice Napoleone la

comprende tra i modi di acquisto della proprietà, il Codice italiano la

esclude, avendola considerata come uno sviluppo del diritto di pro-
prietà. Ma non può dubitarsi cho abbia ragione il legislatore francese,

come risulterà da quanto dirò in seguito.

(1) Cfr. Becaaann, Zur Lehre vom Eigenthumserwerb durch Accession,

Kiel 1867; BrancHI, Corso, vol. IX, pag. 22 o seg.; BIERMANN, Super-

ficies solo cedit (Jahrb. fiir die Dogm., XXXIV, 1895, 169); BLANDITI,

L'occessione nel diritto longobardo (Arch. giur., XLVI, 1891, 452); BRUGI,

op. cit., vol. II, pag. 107 e sog.; CAPITELLI, Comento ideologico-storico-

pratico sulle leggi relative all'annessione industriale mobiliare, Napoli

1861; CAPORALI, Accessione (Dizionario di dir. priv. dello SCIALOJA,

vol. I, pag. 29); CROME, System cit., $ 406 0 seg., pag. 358 0 seg.; CZYHLARZ,

Zur Lehre von Eigenthumsrechi durch Accession (Wiener Festechr. fr

Unger, pag. 1 e seg., Stuttgart 1898); De CRESCENZIO, Accessione

(Enciclopedia giur. dol MANCINI, vol. I, parte I, pag. 180); Di Francia,

Intorno alla natura giuridica dell’accessione (Mon. Pret, 1899, 241);

Disma, Diritto su ciò che è prodotto della cosa, ossia diritto del proprietario
di attribuirsi tutto quanto la proprietà produce (Giorn. Not., 1896, 257);
Dell'accessione (Ibid., 1896, 449); D’OnpES Ra0, Delle accessioni per

diritto romano, Palermo 1874; DuccESCHI, Sementi (Encicl. giur. vol. XV,
parte II, pag. 13); FULCI, Accessione al fondo enfiteutico (Gazz. Trib.

Napoli, XXIX, 32; Temi Zanclea, VI, 158); GIURA, Il diritto di accessione

secondo il Codice civile italiano in rapporto ai principî della legislazione

romana, Salerno 1886; GòPPERT, Ueber die orgamische Erzeugnisse, Hallo

1869; Lomonaco, Accessorio (Encicl. giur., vol. I, parte I, pag. 329);

NicoLa, Le costruzioni ed il diritto di accessione nei rapporti con la tassa

di registro, Mantova 1893; PASQUALI, Accessione (Digesto ital., vol. I,

parte I, pag. 287); Accessorio, accessori (Zvid., vol. I, parte I, pag. 341);

SecrÈ, Iutorno alla teoria dell'acquisto per accessione (Toro ital., 1891,
I, 349); Tobias, Figenthumserwerb durch Verbindung (Arch. fiir die

civ. Prazis, XCIV, 1903, 371); WinxerwoORT, De jure accessionis,

’Lugduni Batavorum 1882; ZiLiori, Sul diritto dei privali al terreno

ch'è sotto l'acqua deì fiumi, Parma 1873.
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887. L'art. 443 sancisco: « La proprietà di una cosa, sia mobile, sia
immobile, attribuisce diritto su quanto essa produce, 0 vi si unisce natural.

mente o con l’arte: questo diritto si chiama diritto di accessione».

688. A prescindere dall’improprietà del linguaggio legislativo, secondo
cui il proprietario dolla cosa principale acquisterebbe sui frutti e sul-

l’accessiono non la proprietà, ma il diritto di accessione, bisogna rilevare

cho il Codice fa rientraro nel concetto dell'accessione non soltanto ciò

cho si unisce ad una cosa,il che rappresonta uno svolgimento del dominio,

ma ancho quello che la cosa produce, il cho rappresenta un modo di

acquisto della proprietà.

Evidontomente si tratta di materie profondamente diverse tra loro.

Infatti i frutti rappresentano il prodotto della cosa, e si acquistano

non per diritto di accessione, ma per la naturalo esplicazione del diritto

di proprietà, cho senza di essa diverrebbe inutile, e perderebbe la facoltà

del godimento che ne costituisce la prerogativa essenziale. Insomma,

l'acquisto dei frutti si opera non in quanto essi accedano alla cosa, ma

in quantosi separano da essa, sicchè si tratta non di una proprietà ante-

triore cho si estende, ma di una proprietà nuova che sorge. Inoltre i frutti

possono spottare a persone diverse dal proprietario (1). Perciò la loro

dottrina rientra nella parto generale e nella toorica dol possesso (2).

Costituisco invece vera e propria accessione, cioè svolgimento del diritto

di proprietà, soltanto quello cho s'immedesima in una cosa principale 0

cho in altra guisa ad cessa inerisco, perchè solo in tale caso si ha non una

proprietà nuova, ma l'estensione della proprietà anteriore a cose che

prima non appartonovano al proprietario della cosa principale, appunto

perchè avovano una propria individualità. Ma questo non significa, come

si è ritenuto durante i lavori preparatorî del Codice civile (3), che si

debba escludere l’accessione dai modi di acquisto dolla proprietà, poichè,

(1) All'usufruttuario (art. 480); all’usuario (art. 521); all’onfiteuta

(art. 1561); all’affittuario (art. 1583); al creditore anticretico (art. 1891);

al possessore di buona fode (art. 703).

(2) Cîr. vol. I, partc II, n. 521 o seg., pag. 408 0 seg.; e reiro, n. 247

o seg., pag. 177 e seguenti.

(3) Il PISANELLI, tanto nella sua Relazione, n. 57 6 69 (GIANZANA,

op. cit., vol. I, pag. 44 o 56), quanto in seno alla Commissione di coor-

dinamento (seduta 11 maggio 1865, vorbalo XXVIII, n. 2. Ibid., vol. III,

pag. 236), in aporta opposiziono col MavxciNI, ritenne che si dovesse

parlare doll’accessiono nel li. Il del Codice, perchè essa era «uno svi-
luppamonto del diritto di propriotà, anzichè un acquisto immediato di
casa », Il NIUTTA aggiunso, in seno alla Commissione di coordinamento,
che era appunto criticato il Codice francese, per averla noverata tra i

modi di acquistare la proprietà.
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come anche allora fu rilevato (1), si può considerare in maniera diversa

il concetto medesimo: quale uno dei modi onde la propriotà si aceresco,

o quale titolo di un acquisto novello. Insomma,da una parto si può avero

di mira soltanto la potenza e la forza del diritto di proprietà e della

nozione del dominio; dall'altra, badando alla matorialo realtà dello coso,

si può bonequalificare l'unione alla cosa principale quale modo di acquisto

della cosa accessoria. Porciò si deve parlare dell'accessione a proposito

dei modi di acquisto della proprietà.

669. Le coso discorse chiariscono, so mal non m’inganno, l’erroneità

del sistema logislativo, che procede dal difetto fondamentale, di non

avere codificata la dottrina generale delle cose, come ha fatto il legisla-

tore tedesco (2), e come si dovrà pur fare, quando si vorrà procedere

ad una razionale riforma del Codice civile. Ed appunto la mancanza

di tale parto gonerale ha sottratta al legislatore la possibilità di avero

la chiara nozione del sistoma, 0 di dettaro una completa teoria dell’acces-

sione, che abbracciasso cioè non soltanto la proprietà, ma anchei diritti

reali o il possesso (3). Inoltro tale difetto ha dato ai primi commontatori

del Codice Ia illusione, che questo abbia rappresentato un reale progresso

sugli studî romanistici relativi alla presento matoria, accusati di vacuo

sottigliozzo, mentre rappresentano quanto di moglio sia stato fin qui

seritto al riguardo, e dovrebboro essere tenuti non in dispitto, ma nella

dovuta considerazione da chi si accingerà a modificare lo leggi vigenti,

con l’intento di adottaro regole logiche e procise, anzichè principî con-

traddittorî o superflui. Spetta quindi ai giuristi uniformarsi, in questa

materia più cho in altra mai, al rigore dei principî, nell’intento di additare

(1) Dal Di Marco, in sono alla Commissione palermitana. Cfr. Lavori

preparatori, vol. VIII, pag. 944.

(2) In Germania si disputò, so tale dottrina dovesse prendere posto

nella parto generale, ovvero preporsi alla parte speciale dei diritti reali.

Provalso il primo partito, perchè lo conseguenze giuridiche che si ricon-

nettono alle coso riguardano nonsolo i diritti reali, ma anche quelli di
obbligazione, ad es. lo pertinenze o i frutti.

Cir. in proposito, Fiscner, Das Sachenrecht in der Entwur/, Breslau

1896.
(3) Il Codice infatti ha soltanto norme isolato, in tema di usufrutto

(art, 494), onfitousi (art. 1562) ed ipoteche (art. 1966 0 1967, n. 1). Rimane

perciò il dubbio, se lo regole dell’accessione si possano estendere, c con

quali limitazioni, anche ai diritti reali o al possesso. E al riguardo si
vuolerilovaro, che la massima: « accessorium sequitur principale », sulla
quale è stata costruita la teoria doll'accessiono, non ha la portala gene:

tale che alcuni lo attribuiscono. Cfr. al riguardo, PERREAU, Technique

do la jurisprudence en droit privé, vol. I, pag. 165 0 seg., Paris 1923.
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‘al futuro legislatore la via da seguire, ed oesporla con acuto senso critico,

anzichè con cieco ossequio allo norme legislative.

670. Definizione dell’accessione.

Il diritto di accessiono ora concepito dal diritto romano come attra»

zione realo di una cosa accessoria ad una principale, Infatti la, L. 23,

$ 4, Dig. 0, 1, del giureconsulto Paolo, prescrive: a mea res per praeva-
dentiam alienam rem trahit, meamque efficit o.

E tale concetto permano anche nel diritto moderno, in entrambe le

forme che può assumere l’accessione: sia cioè che si tratti della semplice

«estensione della cosa principale, sia che si tratti dell’acquisto di cose

aventi individualità indipondonte.

671. Il Codice civilo non parla dell’accossione tra i modi di acquisto

«della proprietà, bensì nella dottrina generale di questa (1). Sembra per-

tanto che esso abbia aderito alla dottrina di coloro (2), secondo i quali,

con l’accessione, non si ha acquisto di una nuova proprietà, ma amplia-

mento dell'antica, in quanto la cosa altrui si è talmente incorporata

on questa, da non potersene separare. Ma,se ciò è esatto, è vero altresì,

che la cosa accessoria cossa di appartenere al suo padrone e passa in

proprietà dol titolare della cosa principale. Perciò ho collocata l’acces-
siono tra i modi di acquisto dolla proprietà; e perciò bisogna, fin dal.

l'inizio della trattaziono, rilovaro, cho si deve all’inesatto criterio seguito

dal legislatore, so siano stati compresi nell'istituto dei casi che con esso
non hanno nulla da vedere.

872. L’accessione si può dofinire: «él modo di acquisto della proprietà,

per il quale quando due cose appartenenti a diversi proprietarî si uniscono

in modo da formare un tulto inseparabile economicamente, non material.

mente, tale iutto spelta al proprietario della cosa principale ».

Insomma due principî dominano la materia. In primo luogo si deve

trattare di unione inseparabile di due coso, appartenenti a proprietari

diversi; e questa insoparabilità devo essere intesa in senso econontico non

“materiale, che non possa cioè rompersi, senza cho la cosa si distrugga o

venga gravomente danneggiata. In secondo luogo si deve trattare di

 

(1) Il Codico civile dedica due capitoli all’accessione. Nel capitolo II

(lib. II, tit. II), si occupa « del diritto di accessione su ciò che è prodotto

della cosa »; nel capitolo III tratta « dol diritto d’accossione sopra ciò

cho s'incorpora e s'unisco alla cosa n; e, dopo avero enunciato il prin-
«cipio gonorale, si occupa, nolla soziono I «del diritto di accessione rela-

tivamente alle coso immobili », 0 nella sezione II « del diritto di acces-

siono relativamente allo coso mobili ».

(2) Cfr. BECHMANN, op. cit.; BRINZ, op. cit., vol. I, $ 146, pag. 534

«e sog.; GOFPERT, Op. cit. pag. $7 e seguenti.
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‘una cosa accossoria che acceda ad un'altra, che può essere considerata

principale rispetto ad essa.

Solo in tali casi si avvera l’accessiono vera e propria, costituita dal-

l’unirei od incorporarsi di una cosa accessoria ad una cosa principale (1).

Il logislatore cioò ha considerato, che quando la separazione delle due

cose non sia possibile od economicamente utilo, è giusto ed opportuno

che la prima segua il destino giuridico della seconda: adottandosi in

tal modo quel principio che, sebbene non applicato in linea genoralo dal

diritto romano, da esso indubbiamente ci doriva: « accessorium sequitur
suumprincipale» (art. 446). Senonchè questo modo di acquisto nonimporta.

che il proprietario dolla cosa accessoria venga spogliato di essa senza.

compenso a favore del proprietario della cosa principale. Invece di

rogola la legge ammette il compenso, salvo alcuni casi determinati, che

sono normalmente quelli nei quali l’aggiunzione ha avuto luogo ad opera.

delle forze naturali, non per volontà doll’uomo. E qui in lines generale

mette conto di porre in rilievo l’antitesi concettuale tra l'accessione @

l'occupazione: questa attua un'attraziono personale, l’accessione invece

attua un’attrazione reale, come insegnava Paolo nella già riportata L. 23,

$ 4, Dig. 6, 1: amea res per pracvalentiam aliecnam remtrahit, meamque:

efficit ».

Talo carattere distintivo tra i due istituti devo essere sempre tenuto

presonto, per evitaro confusione di concetti, che sarebbe assolutamente:

deplorevole.

673. Divisione sistematica dell’accessione.

Comosi è visto, il Codice civilo raccoglie in due gruppi i varî casi,

secondo cho la cosa accessoria si congiunga ad una cosa immobile o ad

una cosa mobile.
674. Più precisa è la tradizionale ripartizione romanistica (2), secondo

la quale bisogna distinguere tre diversi gruppi:

«) accessiono di cosa immobile a cosa immobile: incromenti fluviali;

alluvio; avulsio; insula in flumine nata; passaggio di animali, considerati

immobili per destinazione da un fondo ad un altro;

 

(1) A dirimere lc difficoltà, che presenta Ia determinazione della cosa.

cho dove ritenersi accessoria e di quella che dovo aversi per principalo,

soccorronodello presunzioni di leggo. Questa cioè ha stabilito, che la cosa

mobilo è accessoria rispotto all’immobilo, salvo il caso dell'art. 452;

che l'immobile per destinazione è accessorio rispotto a quello por natura;
e che tra duo mobili devo ritonorsi principalo quello al cui servizio è

destinata l’altra cosa, o cho ha maggior valore dell'altra.

(2) Cir. ARNDTS-SERAFINI, op. cit., $$ 150 o seg.; Pucura, Istit.,

II, $ 242; Pandekten, $ 162.
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b) accessione di cosa mobile a cosa immobile: semina; piantagione;

costruzione su fondo altrui;

c) accossione di cosa mobile a cosa mobile: pittura; intessitura;:

ferruminazione; inclusione; cd allargando il concetto dell’accessione,.

specificazione (congiunzione del lavoro con la materia), e mescolanza.

di materie diverse.

975. Infine nella scuola modorna tendo a prevalere il concetto di

fore una divorsa tripartizione dolla materia, e cioè:

a) l'accessione naturale, indicandosi così quella che si opera per

forza dolla natura: i parti degli animali; l'alluvione; l'isola nata nel

fiume; l’alveo abbandonato;

db) l'accessione industriale, quella cioè operata dall'uomo: la speci.

ficazione; l'unione di una cosa all'altra; la confusione;

c) l’accessione mista, quella cioè che avvione col concorso dell'uomo:

e della natura: i frutti.

676. Le tre distinzioni allo quali ho accennato non appagano per:

verità il mio senso critico.

Infatti la distinzione adottata dal Codice non suffraga alle più.

elementari esigenze scientifiche e serve soltanto a mettere insieme.

casi perfottamonte eterogenei tra loro, e che hanno di comune la sola

estrinseca caratteristica di riforirsi a coso immobili o a cose mobili:

il che, si comprende facilmente, è troppo poco per tenere insieme casi

disparati.

Ed anche la distinziono tradizionale nella scuola romanistica, quan-

tunque sia preferibile alla prima, non è tuttavia esonte dai difetti, di

essere fondata sopra particolarità di scarsa importanza, e di riunire

insiemo dci casi cho tra loro non hanno nulla da vedere.

Infine, sebbono la terza distinziono sia sotto qualche punto di vista

preferibile allo altre, puro non si può accogliere, perchè è anch'essa sta-

bilita sopra criterì estrinscci. Se non si potesse quindi trovare nulla di

meglio dei sistemi patrocinati Galla dottrina, tanto varrebbe seguire

la distinzione del Codice, non fosse altro per facilitare agli studiosi la.

ricerca dello norme legislative.

877. Ma in un trattato come questo — il cui autore si sforza di non

adagiarsi sui vecchi schemi, ma tende alla revisione della dottrina e alla

corretta sistemazione del diritto privato — bisogna, anche a proposito.

di questo istituto, ficcare lo viso al fondo e ricercare noll'intima natura

dell'istituto il criterio intrinseco che lo ravvivi tutto e no palesi lo spirito

informatore. E talo criterio, a mio avviso consiste nel prendere per base

la qualità dell'unione od i suoi effetti materiali, per determinarne le

conseguenze giuridicho: por decidere cioè se il proprietario della cosa.

principale acquisti o non la proprietà della cosa altrui, por diritto di acces-



426 Capitolo II

sione. Pertanto i vari casi riuniti dal Codice sotto il titolo dell'acquisto

in esame vavno distinti in due grandi catogorie, comprendendosi nella

prima, quelli che davvero vi rientrano; nella seconda, quelli che il

Codico vi comprende, ma che non dovrebbero rientrarvi. Solo così

si possono cogliere — assai più chiaramente che con la casistica logisla-

tiva, con la distinzione romanistica o con quella della dottrina civilistica
moderna —,i requisiti essenziali dell’accessione e i principî che la rego-

lano; 0 solo così si può suffragare al bisogno di esposizione critica

della materia, cho costituisce uno dei principali meriti di un trattato

scientifico. °

678. Nella prima categoria sopra enunciata — cioò nella vera 0

propria accessione — entrano i soguenti casi:

a) la aedificatio;

6) la plantalio;

c) la satio;

d) l'alluvione;

e) l'avulsione.

In rapporto a questo primo gruppo si può seguire la divisione tradi-

zionale, cioè distinguendo le accessioni immobiliari — che comprendono

lo accossioni di cose mobili a cose immobili; lo accessioni di immobili

ad immobili o le accossioni di immobili per dostinazione ad immobili

per natura —, dallo accessioni mobiliari: 0 ciò per non romporla defini-

tivamente col passatoe con tutti gli autori cho finora mi hanno preceduto.

879. Non rientrano invece nella dottrina dell'accossione i seguenti casi:

a) la confusione e *

b) la commistione, secondo la terminologia romana: entrambe

racchiuso nella mescolanza, secondo il linguaggio moderno (1);

c) l'alveus dereliclus, 0

d) l’insula in flumine nata (2);

e) la specificazione.

I casi suddetti, che erroneamente il Codice e gli scrittori compren-

dono nella dottrina dell'accossione, saranno osaminati successivamente

all’accessione vera e propria, e comprosi nel secondo gruppo sopra indi-

cato, malgrado che tra essi intercedano dollo difforenzo abbastanza

sensibili. Ma moglio è farne una sola categoria, distinta dall’accossione,

anzichè confondere tutti i suddetti casi con questa.

(1) In quosti casi talvolta si verifica o talvolta non si verifica

acquisto per accessiono, secondo che rimane o non integra l'integrità

individualo degli oggetti che vengono insieme mescolati.

(2) Perchè non vi è inseparabilità tra lo due coso, essendo l'alveo

‘e l’insula distinti dal fondo.
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680. A. PrIMO GRUPPO. — Casi di accessione vera e propria.

Comesi è detto, in questo primo gruppo, bisogna distinguere

le due grandi categorie, di accessioni immobiliari dalle acces-

sioni mobiliari.

681. I. Accessioni immobiliari.

Esse sono di tre specie:

A) accessioni di cose mobili a cose immobili;

B) accessioni di immobili ad immobili;

C) accessioni di immobili per destinazione ad immobili

per natura.

Esaminiamole partitamente.

682. A) Accessioni di cose mobili a cose immobili.

Il proprietario del suolo trae dal suo diritto assoluto ed

esclusivo (art. 436) la facoltà di eseguire sopra e sotto il suolo

qualunque costruzione, scavo, piantagione, semina, salve le

limitazioni prescritte dalla legge (art. 447). Da ciò deriva, come

conseguenza ineluttabile, che qualunque costruzione, piantagione

od opera sopra o sotto il suolo si presume fatta dal proprietario

a sue spese ed appartenergli, finchè non constiil contrario. Questo

si esprime con la niassima romana: « omne quod solo inaedificatur,

vel planiatur, vel seritur, solo cedit » (1): senza per altro badare

che tale massima aveva in quel diritto valore assoluto, non poteva

essere cioè derogata dallo parti, tanto è vero che colui il quale

costruiva un edificio sul suolo altrui non acquistava che uno

jus in re aliena. Invece, siccome l’art. 448 prescrive: « Qualsiasi
costruzione, piantagione (2) od opera sopra o disotto il suolo si pre-

sume fatta dal propriclario a sue spese cd appartenergli, finchè non

consti del contrario, senza pregiudizio però dei diritti legittimamente

acquistati dai terzi », bisogna ritenere, che la massima suddetta

abbia semplice valore relativo, coneretando cioè solo una presun-

zione, che può essere combattuta e vinta dalla prova contraria.

(1) Cfr. Riccosoxo, Za violazione del principio «superficies solo
cedit» nel diritto giustinianco (Annali del Seminario giuridico della Regia

Università di Palermo, III, 1917, 508).

(2) In Fornelli (Moliso), por es., sono frequenti i contratti per cui

diversi sono i proprietarî del suolo e i propriotarì degli alberi (special-

monto ulivi), in esso piantati. Talo pratica dol resto, in rapporto all'en-

fiteusi, è stata riconosciuta dall'art. 30 disposizioni transitorie.
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683. Insomma si è partiti dal principio, che soitanto il pro-

prietario del suolo ha interesse ad eseguirvi costruzioni, pianta—

gioni od altre opere al di sopra o al di sotto di esso, e che,se altri

le abbia eseguite, ha dovuto farlo per conto di lui; la legge pre-

sume che le opere suddette:

a) siano state eseguite dal proprietario del suolo;

b) a sue spese;

c) e, come conseguenza delle disposizioni degli art. 440,

446, che al proprietario appartenga il dominio delle opere sud-

dette (1).

Le tre presunzioni legali in oggetto significano, che il pro-

prietario del suolo non ha il dovere di fornire la prova che esse

gli appartengono, ma spetta a chi ne pretende il dominio l’onere

di provare di averne acquistatoil diritto in uno dei modi ammessi.

dalla legge (2).

684. Ora, lasciando per il momento da parte la dichiarazione.

finale dell’art. 448 — «senza pregiudizio però dei diritti legittima

mente acquistati dai terzi » —, e fermandoci alla sua ragione di:

essere, bisogna dire che esso mette la base per la risoluzione dei

conflitti che possono sorgere tra il proprietario del suolo,il costrut--

(1) Lo dette presunzioni hanno luogo, qualunquesia il valore della.

costruzione: se anche cioè esse abbiano valore di gran lunga maggiore

del suolo, o costituiscano delle vere e proprie opere d’arte. Cfr. BIANCHI,
op. cit., vol. IX, parte III, n. 2, pag. 20; CHIRONI, Proprietà. Accessione.
Costruzione sul fondo alirui. Muro a secco (Riv. ital. per le sc. giur.,
1892, 235; Questioni, vol. II, pag. 18 o seg.); Cass. Torino, 28 gen-
naio 1899 (Za Legge, 1899, I, 368); GALEOTTI, Costruzioni su suolo.

altrui. Chi ne sia proprieiario (Ann. crit., 1890, 344); ZERBOGLIO, L'arti-

colo 448 Codice civile (La Legge, 1890, I, 955), nonchè la circolare 30 no-

vombre 1914, del Ministero delle finanze (Boll. u/. delle tasse sugli
affari, 1194, 136).

(2) Si rilevi, cho è inammissibilo la prova testimoniale, diretta a

dimostraro, che un fabbricato sia stato costruito da un terzo a sue spese,
ma bisogna provare con atto scritto, cho il proprietario del suolo abbia

consontito che l’edificio sorgesse o gravasso permanentemente sul suo

suolo, come proprietà dol cosiruttoro, perchè, comunque si consideri

la superficie come una vera proprietà o comodiritto reale, si riesco sempre

all'applicazione dell'art. 1314 Codico civilo.

Cfr. Cass. Roma, 30 settembre 1913 (Le massimo del registro, 1014,

113); 20 giugno 1914 (Foro ital., 1914, I, 1232).
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tore o piantatore, e il proprietario della materia adoperata per

la costruzione o la piantagione. A risolvere questi varî conflitti,

«che raffigurano le varie ipotesi che si possono verificare nella

“pratica, intendono gli art. 449, 450 e 451, che bisogna pertanto

illustrare (1).

685. a) Il proprietario del suolo ha adoperato materiali altrui

nel costruire, piantare, o seminare sul proprio suolo.

686. Il diritto romano distingueva al riguardo tra le costru-

:zioni (accessione meccanica) da una parte, e le piantagioni e le

:seminagioni (accessione organica) dall’altra.

In rapporto alle prime, Ulpiano, nella L. 1, Dig. 47, 3 (2),

ticorda che una legge delle XII Tavole non permetteva di riven-

«dicare i materiali incorporati nell'edificio altrui, e di farli separare
da essi con la actio ad erhibendum, perchè ciò avrebbe portata

la rovina dell’edificio, e non sarebbe stato nemmeno utile al

proprietario, che avrebbe avuto materiali frantumati o almeno

danneggiati. Gli competeva invece un’azione, detta actio de tigno

juncto, diretta ad ottenere il doppio del valore dei materiali

incorporati nell’edificio altrui (3).

Quanto poi alle piantagioni e allo seminagioni si distingueva,

secondo che la pianta avesse o non cominciato a germogliare

o messe radici nel suolo. Nel primo caso,il proprietario del suolo

ne acquistava la proprietà, salvo l'obbligo di pagarne il valore

($$ 31, 32, Inst. 1, 2) (4); nel secondocaso il suo proprietario

(1) Sfuggono al regolamento giuridico di questi articoli due casi:
4) quandosi tratta dei miglioramentiintrinseci ed inseparabili del fondo,

ad es. il dissodamento,il prosciugamentoo simili, regolati dagli art. 705

© 1050, trattandosi di spese utili (cfr. vol. I, parte II, n. 630, pag. 410

«e 80g.); è) quando il proprietario del suolo non avesse acconsentito al

terzo di eseguire lo costruzioni, perchè, se vi avesso acconsentito, saremmo

«di fronte non ad un caso di accessione, ma di superficie.

Cîr. Casini, Della proprietà dell’edifizio innalzato da un terzo su

suolo altrui, consenziente il proprietario del suolo (Foro ital., 1889,

I, 305).
(2) Cir. ancho la L. 23, $ 6, Dig. 6, 1.

(3) Cfr. al riguardo, Bouciraup, Sur la loi des XII Tables, pag. 322,

Paris 1787; Riccopoxo, «Sus tollendi» e l’accessione di cose a immobili
(Annali del Sem. giur. della R. Università di Palermo, III, 1917, 445).

(4) Ancho nol caso cho gli albori fossero abbattuti o che i frutti dello
sementi venissero raccolti, alberi 0 frutti non potevano essere rivendicati
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poteva rivendicarla, perchè nessun danno ne aveva la pianta:

suddetta.

687. II Codice Napoleone ha seguito sostanzialmente lo stesso

sistema (art. 554). Ed anzi, poichè tace in rapporto alle piante,.

quei giureconsulti adottano la soluzione accolta dal diritto romano,

dichiarandola conforme all’equità ed allo spirito del Codice (1).

Specificano però, che deve trattarsi di materiali propriamente detti?

sicchè, se fosse piaciuto al proprietario di incorporare nel suo

edificio una statua appartenente ad altri, una colonna di marmo

raro, o un’opera preziosa, il proprietario della statua o della colonna

potrebbe reclamarla (2).

688. Il Codice italiano non ha distinto tra accessione organica

o meccanica, ma, ha adottato unico criterio per le costruzioni, lo

piantagioni, e le semine. Detta infatti l’art. 449: « Il proprietario

del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni, od opere con mate-

riale altrui, deve pagarne il valore. Sarà anche tenuto in caso di

mala fede o di colpa grave al risarcimento dei danni, ma il proprie-

tario dei materiali non ha diritto di levarli, salvo che lo possa senza.

distruggere Vopera costrutta o far perire la piantagione ».

Adunque il proprietario dei materiali che sono occorsi alla.

costruzione può rivendicarli, qualora la costruzione venga 2

rovinare, o i detti materiali possano essere tolti da essa, senza

distruggere l’opera compiuta, o senza fare perire la piantagione (3)r

allora infatti cessa la presunzione dell’art. 448, e con essa il

conseguente diritto di accessione. Qualora inveco non si possa

sperimentare l’azione di revindica, il proprietario dei materiali

ne può chiedere il valore, ed anche il risarcimento dei danni,

nel caso che il costruttore abbia agito con mala fede o con colpa.

grave.

dal primitivo loro proprietario, non potendo essero considerati come la-

medesima cosa di prima: « Namcredibile csi alio terrace alimento aliam

factam » (L. 26, $ 2, Dig. 41, 1).
(1) Cîr. TOULLIER, op. e vol. cit., pag. 69 o soguonti.

(2) Cfr. MALEVILLE, Motife, vol. II, pag. 38.

(3) Cîr. Pinto, I veri casi di applicazione della prima parte dell'art. 449

Cod.civ. (Riv. univ., 1904, 63). S'intendodi leggieri, che le spese occorrenti

per sopararo i materiali dall'opera o dalla rovina di cssa sono a carico.

dol costruttoro, essendosene egli illecitamente servito.
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689. b) Le costruzioni, le piantagioni e la semina sono state

eseguite da un terzo e con materiali proprî (1).

Nol diritto romano il componso dello spese oseguite su cosa altrui

ho subìto una profonda evoluzione (2).

Dapprima infatti il possessore non poteva pretendere alcun com-

penso por le spese fatto sulla cosa, sia per il principio «superficies solo

cedit », sia perchè il proprietario che esercitava l'azione di rovindica

aveva il diritto di riavero la cosa nello stato in cui si trovava. Ma in
seguito si riconobbe, cho tale sistema ora troppo contrario all’equità,

©pperò venne temperato in rapporto al possessore di buona fede (3).

Infine Giustiniano, uniformandosi non soltanto a motivi di ordine econo-

mico, ma anche a principî di otica cristiana, rogolò tutta questa materia

col principio generalo: «nemo er aliena jaciura locupletari debet » (4).

690. Gli antichi pratici non intesero pienamonto la riforma intro-

dotta da Giustiniano, soprattutto porchè intuirono, che, se a favore del

possessore militava una ragione di equità, ancho il proprietario poteva

fare a questa appello, in quanto egli non doveva essoro costretto 2 pri-

varsi del fondo, per non potero rimborsare le spese, che non avrebbe

fatto, perchè non era in grado di sostonerle. Tra queste due esigenze,

l’ultima dello quali è, so non più, almeno altrettanto rispettabile quanto

la prima, il Pothier (5) credette, che si potesse trovare una soluzione

ragionevole, determinando l'indennità sotto forma di una rendita per-

petua, che il proprietario avrebbe pagato col maggior reddito cho il fondo:

gli dava, per offetto delle speso su di esso compiute.

691. La proposta dol Pothier non poteva essere accolta dai redattori

del Codice Napoleone, il cui atteggiamento psicologico era decisamente

avverso alle rendite perpetue. Epporò l'art. 555 del progetto, senza

distinguere tra le diverso. specio di possessori (8), accordava al proprie-

tario il diritto di costringere il terzo a togliere le opere, ovvero di rite-

 

(1) Cfr. Riccopono, La dottrina generale del compenso di spese fatte

su cose altrui (Annali del Sem. giur. della R. Univ. di Palermo, III,

1017, 357).
(2) Essa è stata dimostrata con molta efficacia dal RiccoBono, La

dottrina generale citata, alla quale monografia rimando il lettore.
(3) Interessantissima è al riguardo la L. 38, Dig. 6, 1, del giurecon-

sulto CeLso, socondo il quale il buon giudice deve decidero varie er

personis causisque.

(4) Cfr. Riccosoxo, op. cit., pag. 439 0 soguenti.

(5) Traité de la propritté, n. 357 (Qeuvres, vol. V, pag. 296 e seguente).
(8) Cfr. per tutti, PLANIOL, op. cit., vol. I, n. 2728, pag. 881 e

soguontio.
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‘nerle, nel qual caso lo obbligava a corrispundergli l'ammontare della

.8pesa sostenuta per eseguirlo. E tale spesa doveva ossorgli corrisposta

indeminuta, sicchè, so egli non l'avesse avuta disponibile, dovova ven-

‘dere tutto o parte del fondo, e d’altra parte il costruttore, suo creditoro

per l'ammontare della sposa, poteva agire esecutivamonte contro di lui.

Senonchè il Tribunato rilevò, cho era troppo rigoroso ed anche illo-

igico accordare al proprietario la facoltà di far togliere lo opero al posses-

‘sore di buona fedo, nei confronti del quale ogli non aveva nemmenoil

«diritto di reclamarei frutti percepiti. E poichè l'osservazione era giusta,

«si aggiunse un secondo commaall’art. 555, col quale da una parte si sta-

biliva che il proprietario non avevail diritto di far togliere lo opero al

possessore di buona fede; dall'altro lo si obbligava a pagargli un'inden-

‘nità, che, & scelta del proprietario, poteva consistere o nel rimborso

della sposa fatta, ovvero nel maggior valore acquistato dal fondo.

Pertanto, per mancanza di coordinamentotra le duo normein oggetto,

.8î è verificata una incongruenza del tutto ingiustificata ed ingiustifica-

bile (1). Infatti nei confronti del possessore in buona fede, il proprio-

‘tario potrà scegliere tra le due forme d'indennità sopra enufciate, e

naturalmente sceglierà quella che rappresenia la somma minore. In

‘rapporto invece al possessoro di mala fede, dove rimborsargli tutta la

«spesa impiegata nella esecuzione dell’opera (2).

692. Durante i lavori preparatorî del Codice sardo, si rilevò

‘1a incongruenza suddetta e la si volle climinare, statuondo che

il proprietario, quando voleva o doveva ritenere le opere, poteva

pagare a sua scelta o la spesa che questa era costata, ovvero

l’sumento di valore del fondo (3). Ma l’art. 462, che nel progetto

di quel Codice venne inserito, fece sorgera il dubbio, che fosso

‘necessaria la condanna in giudizio, dal momento che si parlava

 

(1) I tentativi per giustificare tale norma sono esposti e confutati

«dal PLANIOL, op. 0 vol. cit., n. 2729, pag. 882.

(2) In pratica però il possessore di buona fede è più efficacemente
garentito che non quello in mala fede, poichè, godendo lui soltanto del

diritto di ritenzione, è sicuro di esigere quanto gli spetta. Invece il pos-

«sessore di mala fede, dovendo restituirò il fondo e poiesigere l'indennità

per i miglioramenti, li otterrà soltanto se il proprietario glieli vorrà

«corrispondere, nel senso, cho questi potrà vendere il fondo, nel qual caso

-îl possessore non si potrà rivolgore contro l'acquirente ed avrà soltanto
una garenzia personale, cho potrà essere allatto illusoria contro il pre-
«gedente proprietario. Quosta infatti è la grando officacia del diritto di
.ritonzione.

(3) Cfr. i Motivi del Codice sardo, vol. I, pag. 470 o seguenti.
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di colui «che non sia stato condannato alla restituzione dei frutti 1.

Prevalse però, nella formulazione dell’articolo, la spiegazione che

la Commissione aveva data: che cioè nella detta frase fosse impli-

cita l'ipotesi che nessun giudizio vi fosse stato.

693. Il Codice italiano ha accolto lo stesso sistema seguìto

dall’albertino, dol quale ha migliorata la dizione, sostituendo alla

frase « che nonsia stato condannato... »l’altra «che per la sua buona

Jede sia andato esente dalla restituzione dei frutti n.

Pertanto la prima parto dell'art. 450, riforendosi, in linea

generale, a qualunque terzo — sia esso terzo possessore, sia esso

detentore precario del fondo —, cho vi abbia eseguito delle opere

senza esservi autorizzato dal contratto, statuisco che il proprie-

tario ha il diritto o di ritenerle, ovvero di obbligare colui che le

lia fatte a levarle. Nell'ultima parto poi dell’articolo, e in rapporto

al solo terzo possessore —non a qualsiasi detentore —,s’introduce

una norma eccezionale al principio sopra enunciato, disponendosi

che «il proprietario però non può chiedere che siano tolte le pian-

tagioni, costruzioni ed opere fatte da unterzo che abbia sofferto evi-

zione, e per la sua buona fede sia esente dalla restituzione dei frutti,

ma deve pagarle in uno dei modi accennati».

Come si vede, al diritto del proprietario è stato preferito

quello del terzo possessore, il quale, a causa della sua buona fede,

non soltanto è stato esonerato dalla restituzione dei frutti, ma

ha avuto anche il diritto di ottenere il rimborso del valore delle

nuove opere: il che può riuscire molto oneroso per il proprietario,

quando non abbia mezzi per farlo (1).

694. Il carattore dello due disposizioni dell'art, 450 costituisce il

presupposto necessario por intenderne il contenuto e non lasciarsi fuor-

viare nolla interpretazione di qualche importante controversia, che è

sorta ad occasione di esso.

Si è percs. disputato, so dopo ottenuto l'annullamento, la risoluzione

per qualsiasi causa, o la roscissione di un contratto traslativo, l’alionante

possa, riprendendo il fondo, chiedere la demolizione delle nuove opere

costruito nel frattempo dall'acquirente, ovvero debba invece ritenerle,

rimborsando, a sua scelta, la spesa o l'aumento di valore.

(1) Assai più logicamonte il Codice civile tedesco, nell'art. 997,

accorda al possessoro, di buona o di mala fodo, il solo jus tollendi, salvo

cho il proprictario non preferisca pagare quello che il possessore rica-

vorobbo col distacco dello costruzioni o delle piantagioni.

28 — STOLFI, Diritto civile - IL.
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Da una parte si è sostenuto (1), che il proprietario debba ritonere

le costruzioni, rimborsandone la spesa o il valore, perchè l’acquirento

devo considorersi in buona fede, possedendo in base ad un titolo trasla-

tivo di dominio, o perchè «mala fides superveniens non nocet».

Ma a ragiono è stato obbiettato (2), che la buona fede non si conce-

pisce se non sorretta da un titolo, che deve essoro reale e nonputativo

(art. 701); che, in caso di annullamento, risoluziono o rescissione di un

contratto, il negozio giuridico si deve considerare como distrutto in

praeteritum, o quindi come non maiesistito, sicchè vione a mancare ogni.

base alla buona fede in senso tecnico; che d'altronde la restituzione dei.

frutti, nei casi suddotti, non è rogolata dall'art. 703, che disciplina i:

rapporti tra possessore e rivondicante.

695. Ciò premesso, anche nel caso che si tratti di costruzioni:

e piantagioni eseguite da un terzo con materiali proprî, in linca

di principio, le dette opere cedono al proprietario del suolo per

diritto di accessione. Senonchè bisogna distinguere, se il terzo.

sia stato o non in buonafede, allorchè ha eseguito le costruzioni,.

‘le piantagioni, e in genere le addizioni di cui si contende (3).

896. a) Se il terzo sia stato in mala fede, il proprietario del:

suolo ha diritto o di ritenerle, o di obbligare colui che le ha.

fatte a levarlo (4).

Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte le pian--

tagioni e le costruzioni, ciò verrà eseguito a spese di colui che:

(1) Cir. BuTERA, Il «jus tollendi» delle opere e costruzioni fatte da

compratore in caso di risoluzione della vendita (Foro italiano, 1918,

I, 1087).
(2) Cfr. CovreLLo (LEONARDO), La risoluzione o rescissione del con--

tratto traslativo di beni immobili, e le opere costruite dall'acquirente (La.
Corte d'appello, 1925, 1); Fassa, La risoluzione della vendita rispetto alle

opere e costruzioni fatte dal compratore (Giur. ital., 1918, I, 2, 275);

App. Roma, 2 aprile 1918 (Foro ital., 1918, I, 1087; Giur. ital., 1918,.

I, 2, 275).
(3) Deve trattarsi non di semplici speso di riparazioni, e nemmeno-

di opere cho, come i canali, si possano distruggere ma non togliere,

ma di opere nuove che possano essere levato: ad cs., edifici, tettoie e-

simili. Ed egualmente perlo piantagioni non si devo trattare di sostitu--

zione dogli albori doperiti, ma di nuovo pianto.

(4) Non potrebbo invece il terzo di suo arbitrio levaro le opere (L. 16

pr., Dig. 7, 1), poichè esso sono del propriotario dol suolo. E nel onso

che le togliesse col proposito di fargli dispetto, potrobbe essere condan-

nato pl risarcimento dei danni.
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le ha fatte, senza alcuna indennità in suo favore (1): questo potrà

inoltre essere condannato al risarcimento dei danni che il pro-

prietario del fondo avesse sofferto (2).

Se il proprietario preferisce di conservare le piantagioni e le

costruzioni, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali (3),

ed il prezzo della mano d'opera (4), oppure l'aumento di valore

recato al fondo (5) e (6) (art. 450, 1°, 2°, 3° comma).

697. 8) Nel caso che le costruzioni, le piantagioni, 0 le opere

siano state eseguite da un terzo, che possedeva il fondo animo

domini, e che essendo in buona fede, sia andato esente dalla resti-

tuzione dei frutti, il proprietario non può chiedere che le opere

(1) È stato deciso, che il proprietario del suolo possa esigere la demo-
lizione, anche se sia piccola l’usurpazione. Cfr. le sentenze della Cassa-

zione di Trancia, citato dal PERREAU, Technique cit., vol. I, pag. 180.

(2) Non potrebbe il terzo lasciare le opere, anche senza compenso,

quandoil proprietario voglia che siano tolte, perchè Ia volontà di questi

deve prevalere alla sua. D'alironde si comprende benissimo, che gene-
ralmente sarà chiesta la rimozione, quando le opere non soltanto non

sireceno grando giovamento al fondo, ma questo anzi senza di esse
darebbe maggiore reddito.

(3) Quanto ai materiali, deve aversi riguardo al valore che avevano
nel giorno in cui furono impiegati.

(4) Il prezzo della mano d’opera è quello cheil terzo ha pagato per

eseguire l’opera. Cfr. App. Genova, 8 maggio 1900 (Giur. dtal., 1900,

I, 2, 483).
(5) L'aumento del valoro devo essere determinato nel momento nel

quale il proprietario del suolo istituisce l’azione, 0 devo pagarsi indomi-

nuto, non potendo il proprietario opporre in compensazione i frutti

percopiti dal possessore, so ancho essi siano stati prodotti proprio dalla

nuova opera, perchè tali Irutti spettano ope legis al possessore. In gene-

rale, sulla materia dei rimborsi, cir. la L. 38, Dig. 6, 1, del giurecon-

sulto CELso, 0 su di cssa, PEILLAT, op. cit., pag. 267 a seg.; Ricconoxo

La dottrina generale del compenso di spese già cit., pag. 360; uJus tol-

lendi» e l’accessione di cosc mobili, pag. 451 e 493,

(6) Generalmento si ritieno, cho l'indennità dovuta dal proprietario

possa essere pagata, anzichò unica solutione, mediante rendita garentita

da ipoteca o da altra cauzione, non potendo essere il proprietario obbligato

a contrarro un debito o a vendero la proprietà, por rimborsaro il terzo

dello sposo imprudentemente eseguite. 4 fortiori talo decisione è accotta-

bilo, quando il terzo sia in mala fede, giacchè contro le sue ragioni alla
indennità il proprietario può cecepire lu compensazione con i frutti, i

quali dovono essere tutti restituiti, non valendo per essi nemmeno la

prescrizione quinquonnalo.
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siano tolte, ma deve pagarle in uno dei modi accennati (art. 450,

4° comma).

898. L'art. 441 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, dello

leggi sul terremoto calabro-siculo (1), in deroga al diritto comune,

dispone: « Coloro che al 3 agosto 1912 nei ceniri urbani del Comuni

indicati nella tabella n. 1, allegata al presente testo unico, abbiano

costruito su suolo altrui, ma a saputa e senza opposizione del pro-

prietario, edifici stabiliti ad uso di abitazione, il cui valore sia almeno

doppio di quello del suolo occupato, hanno diritto, ove il proprietario

di questo non preferisca acquistare l’edificio costruito, ad ottenere

che l’edificio stesso e il suolo siano dichiarati di loro proprietà, salvo

ad indennizzare il proprietario del valore del suolo occupato, e ciò

anche se vi sia paito în contrario.

«In mancanza di accordo sul prezzo dell’edificio 0 sull’indennizzo

per il suolo, decide la magistratura speciale di cui all'art. 492.

«A tale magistratura sono inoltre devolute tutte le controversie

che abbiano origine dall’applicazione del presente articolo ».

La presente deroga al diritto comune — giustificata non sol-

tanto dal proposito di evitare una inutile distruzione di valori,

ma soprattutto dal bisogno di nuove costruzioni nei paesi colpiti

dal terremoto — è da approvarsi, ce meriterebbe di essere meditata

dal futuro riformatore delle leggi civili vigenti.

699. c) Il terzo ha eseguito la costruzione, la piantagione e la

semina con materiali non suoi ma altrui.

In tal caso il rapporto giuridico è più complesso, perchè non

riguarda soltanto il proprietario del suolo e il costruttore, ma

comprende anche il proprietario dei materiali, nei confronti dei

primi due. E invero il proprietario del suolo ha, nei confronti del

costruttore, la duplice facoltà, di far levare le costruzioni e le

altre opere, ovvero di conservarle mediante rimborso dell'in-

dennità, siccome prescrive l'art. 450; c, in quest’ultimo caso

egli ha, nei rapporti col proprietario dei materiali, l'obbligo di

 

(1) Tale articolo corrispondo all’art. 426 del testo unico 6 novembre
1916, n. 1626.

Si noti porò che l'articolo suddetto non è stato estoso ai paesi colpiti
dal terremoto del Sorano, della qual cosa per vorità non riesco a com-

prendere la ragione, avuto riguardo a cho, so anche si voleva conservare

alla norma in esameil carattoro di diritto singolaro, gli stessi bisogni

cho per Messina e Roggio esistevano per Sora cd Avezzano.
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corrispondergli l'indennità che dovrebbe dare al costruttore. Il

proprietario dei materiali non li può rivendicare nei confronti

del proprietario, del quale sono divenuti proprietà per diritto di

accessione (art. 451), nè nei confronti del costruttore per la mede-

sima ragione: salvo che li possa togliere senza distruggere la

costruzione o far perire la piantagione (art. 449), e che, essendo

l’opera perita, non ne abbia conseguito il prezzo (1); può però

pretendere, che sia pagata a lui l'indennità dovuta al costruttore

per i materiali suddetti; nei confronti poi di quest’ultimo egli

può pretendere il prezzo dei materiali (art. 451), ed anche il

risarcimento dei danni, se colui era in mala fede (art. 449).

Da quanto precedesi ricava,che il costruttore,oltre il rapporto

col proprietario del suolo, ha l’obbligo di indennizzare il proprie-

tario dei materiali, corrispondendogli il dippiù dovutogli al di

fuori dell'indennità che percepisca dal proprietario del suolo.

700. È antica la disputa intorno ai diritti che competono all’usu-

fruttuario, che abbia csoguito delle aggiunzioni sul suolo di cui gode

l’usufrutto (2). Però essa ormai non presenta difficoltà, poichè l’art. 498,

mentre non gli riconosco diritto ad indennità per i miglioramenti, in

ordine allo aggiunzioni — tra le quali si debbono senza dubbio compren-

dere lo costruzioni —, gli concede di ripigliarlo, so ciò possa avvenire

con qualche suo profitto e senza danno della proprietà, salvo che il pro-

prietario preferisca di ritenerlo, pagandogli la somma corrispondente al

prezzo che questi ne potrobbe ritrarre staccandolo dal fondo. E perchè

in sostanza non vi è ragione por preferire il nudo proprietario all’usu-

fruttuario, l’ultimo comma dello stesso art. 495 gli concede di togliere

gli specchi, i quadri ed altri ornamenti, che avesse fatto collocaro nel

fondo tonuto ad usufrutto, con l'obbligo però di rimettere ogni cosa nel

primitivo stato.

701. Infine l’art. 452, che riproduce con piccole modificazioni l’arti-

colo 463 dol Codice sardo (3), provede e regola il caso in cui il proprie-

tario o possessore del suolo (4), costruendo su di esso un edificio, abbia

 

(1) Cfr. I motivi del Codice sardo, vol. I, pag. 472 e seguenti.
(2) Cfr. per più ampî chiarimenti, il capitolo seguonto.

(3) Porciò giovano alla sua interpretazione i Motivi di quel Codice,
vol. I, pag. 471 è sog. Cfr. altresì MANTELLO, L'art. 452 Cod. civ. italiano,

Torino 1901.
(4) Cir. Cass. Roma, 21 gonnnio 1898 (Corto Suprema, 1899, II, 6).

A norma invecodol $ 912 del Codico tedesco si può avvalere di tale diritto

soltanto il proprictario costruttore.
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occupato anche una parto di suolo altrui. In tal caso la proprietà del suolo

vione aggregate a quella dell’edificio, inversamente da quanto avvieno

nei casi normali.

702. Evidentemente qui il conflitto non avviene tra duo diritti cte-

rogenoi (cosa principale o cosa accessoria), ma tra due diritti di eguale

intensità. Infatti entrambi i contendenti sono proprietari del suolo sul

quale è sorto l'intero edificio. Perciò, se si fosse dovuto applicare la

regola generale, si sarebbe dovuto decidere che la parto dell'edificio

costruita su suolo altrui dovesse cedero al proprietario di questo, in rap-

porto al quale il costruttore assume la figura del terzo che ha costruito

con materiali proprî (art. 450). Ma talo soluzione poteva talvolta riu-

scire iniqua ed antisociale (1), cpperò la leggo vi ha derogato, quando

ricorrono le seguenti condizioni:

a) cho si tratti di un edificio (2), cioè, secondo una nota defini.

zione (3), di ogni opera, che incorporata nel suolo diviene immobile, @

la cui conservazione offra sufficiente interesso per legittimare la espro-

priaziono della piccola zona di terreno occupata. Porciò mentre sarebbo

esclusa una piantagione, una baracca, uno stoccato, un muro di cinta

protratto sul fondo vicino (4), e in genere cgni opera non permanente,

vi sono invece comprosi il portico in muratura (5), la scala discondente

in cantina, i cui primi gradini si trovino sul suolo vicino (6), un

pozzo (7), e simili;

è) che l’edificio sia stato costruito in buona fede sul proprio e

sul fondo altrui. Per aversi però la buona fede, basta la ignoranza dei

precisi confini dol fondo in cui versava il costruttore, e non occorre proprio

(1) Potrebbe infatti essere costruito sul suolo altrui la cantina o il

palmento di uno stabilimento vinicolo. So questo dovesse cedere al

proprietario del suolo, fallirebbe affatto al suo scopo.

(2) Cfr. Brancui, Corso, vol. IX, parto III, n. 30, pag. 422 e seg.;

CumronI, Questioni di diritto civile, I, XIV, 70.

(3) Cfr. Cass. Torino, 28 aprilo 1897 (Giur. for., 1897, 817).

(4) Cfr. GranTuRCO, Diritti reali, pag. 246. La giurisprudenza ha al

riguardo, o non sembra a ragione, badato piuttosto alla stabilità del

muro, Perciò ha dichiarato inapplicabilo l'art. 452 al muro di cinta a

secco [cîr. Cass. Roma, 25 febbraio 1987 (La Legge, 1887, I, 761)]; e lo
ha dichiarato applicabile al muro di cinta a malta [cfr. Cass. Torino,
21 maggio 1866 (Giur. tor., 1866, 314)].

(5) Cir. App. Casale, 29 marzo 1901 (Giur. tor., 1901, 564). Vedi

contra però, Cass. Torino, 13 giugno 1877 (Giur. ital., 1877, I, 942).

(9) Cfr. App. Casalo, 10 ottobro 1900 (Giur. tor., 1901, 393).
(7) Cfr. PacIrici-MAZzonI, op. o vol.cit., pag. 208. Ma vedi contra:

App. Casale, 15 maggio 1964 (Gaze. Trib., 1804, 654).
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cho si riscontrino i requisiti più rigorosi dell'art. 701, che cioè il terzo

abbia acquistato il fondo a non domino(1);

a ©) l’odificio devo ossoro stato costruito a saputa 0 senza opposi-

ziono del vicino, parto dol cui suolo è stata occupata (2). L'avere il vicino

Saputo della costruzione o non essersi opposto alla sua osecuzione, tolle.

rando che.essa si compisse fino all'integrale occupazione della parte del

suo suolo (3), da una parte intogra la buona fede del costruttore, dall'altra

giustifica l'applicazione dolla norma in esame,in quanto la noghittosità

del vicino, che non ha prodotto alcuna opposizione, nemmeno stragiu-

dizialo, lascia supporre che a lui non caleva di subire l'espropriazione
di parte dol suo suolo, tanto più che gli sarebbe stata largamente

pagata;

d) l’edificio deve avoro occupato soltanto una parte del fondo

altrui, Sicchè, mentre l’art. 452 è inapplicabile nel caso che fosse stato

occupato tutto il fondo vicino, spotta ol magistrato decidere, nel suo

eritorio insindacabile, se la parto occupata sia di tale importanza da

non essere giusto pronunziarne l'ospropriazione.

703. Si è disputato, so la disposizione dell'art. 452 si debba applicare

quando sia stato occupato non soltanto un suolo vacuo, ma uno cinto

da muri o addirittura dalle fabbriche, dirute o non (4).

(1) Sul concetto della buona fede nel terzo, cfr. GIANTURCO, Diritti

reali, pag. 246 o seguenti; Pacirici-MazzoxI, op. 6 vol. cit., pag. 268
e sog.; Cass. Palormo, 4 fobbraio 1896 (Foro ital., 1896, I, 318); Cassa.

zione Torino, 18 novembro 1897 (Giur. tor., 1897, 1577); Cass. Roma,

27 gennaio 1900 (Riv. univ., 1900, 240); 31 marzo 1924 (Foro îtal., 1924,

I, 545, con diffusa nota di richiami).

Motto poi appena conto di avvertire, che la buona fede deve esistore

mol momento in cui avvieno la costruzione.

(2) Cfr. al riguardo i Motivi del Codice sardo, loc. citato.
(3) Poichè l’art. 452 nou stabilisco alcun termine perentorio, non si

può applicare per analogia quello di un anno, prescritto por la denunzia

di nuova opera dell'art. 698, non essendovi alcuna ragione giustificatrice

por l'ostensione di talo termine (cfr. Brancui, Corso, vol. IX, parto III,

n. 33, pag. 456 o sog.; VENZI, Nota, pag. 297 0 seg.); ma bisogna rite-

nere cho l'opposizione si possa produrre fino a quando non sia stato

compiuto lo spossessamento del fondo vicino. Evidentemente però è

poricoloso lasciare il costruttoro in balla del vicino, epperò è preferibile

il disposto del $ 912 del Codice civile tedesco, cho richiede sia

prodotta l'opposizione, prima 0 immediatamente dopo la violazione del

confine.

(4) Cîr. CADONI, Una interessante controversia sulla interpretazione
dell'art. 452 Cod. civile (Giur. îtal., 1900, I, 1, 29).
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Secondo alcuni (1), l'art. 452 va limitato all’occupaziono di suolo”

sul quale non esiste già una costruzione. Ciò risulterebbe non soltanto

dalle parole dell'articolo suddetto, che parla di fondo e di superficio,

ma anche dallo spirito di esso, che, noll’intento di favorire le costruzioni,

ammette l'espropriazione, ma non può consentire che si abbattano fab-

bricho già esistenti per costruirne altre, o s’incorporino in nuovo fab-

briche quelle già esistenti; nonchè dalla considerazione, che può aversi

buona fede, quando si occupa un tratto di suolo vacuo, non quando si

occupa un fabbricato.

Main contrario si è obiettato (2), che mentre l’art. 493 del Codice

sardo — dal quale, comesi è già rilevato, è stato tratto il 452 del Codice
vigente — parlava di suolo, l'art. 452 parla di fondo, con la quale parola

si indica omne, quidquid solo tenetur (L. 115, Dig. 50, 16); che l'articolo
.suddetto parla del valore della superficie, cho in senso tecnico significa

ciò che è soprail suolo; che non è impossibile, ma soltanto più difficile,

occupare in buona fede l’edificio altrui, potondo il costruttore averlo

acquistato con giusto titolo a ion domino.

E questa per verità mi sembra l’opinione preferibile.

704. È affatto indifferente, che il suolo occupato appartenga ad um

privato o ad una personagiuridica. So anche fosse occupato parzialmente

un bene patrimoniale dello Stato, della Provincia, del Comune, sarebbo

ammissibile applicare la norma in oggetto. Il contrario bisogna decidere,

solo se la occupazione riflettesse boni demaniali o di uso pubblico, a

causa della loro inalienabilità (3).

705. Qualora si verifichino lo condizioni sopra esaminato, la pro-

prietà del suolo non passa ipso jure al costruttore. Spotta invece all’auto-

rità giudiziaria dichiarare, in suo prudente arbitrio (4), che l’edificio e

il suolo occupato divengano di proprietà del costruttore. In tal caso lo

assoggetterà a pagare al proprietario del suolo il doppio valore della

superficio, oltro al risarcimento dei danni: il qualo maggiore indennizzo

in confronto della espropriazione per pubblica utilità si spioga perchè

 

(1) Cfr. Cass. Roma, 20 luglio 1899 (Zoro ital., 1900, I, 376; Giur.

ital., 1900, I, 1, 29, con la citata Nota critica del CADONI).

(2) Cîr. VENZI, Nota m. al Pacifici-Mazzoni, vol. cit., pag. 296 e

soguente.

(3) Cfr. TADINI, L'art. 452 Cod. civ. è applicabile alle occupazioni di
strade comunali? (Giorn. dei Trib., 1878, 217).

(4) Epporò la decisione del giudico di morito è insindacabile davanti
la Corto Suproma.

Cfr. al riguardo, Cassazione Torino, 10 marzo 1891 (Giur. torinese,

1891, 232).
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qui si tratta di una espropriazione nell'interesse privato, epperò è giusto.

che sia data un'indennità più olevata (1).
Si possono allora vorificaro duo ipotesi:

a) il costruttore, trovando esagerato l'obbligo impostogli, può

rinunziaro aldiritto cho gli deriva dalla legge. In tal caso egli può togliere

la parto di edificio costruita sul suolo del vicino, pagando a questi il

risarcimento dei danni, a meno cheil propriotario del suolo non prefe-

risca tenere per sè l’edificio costruito sul suo suolo, pagando l’indonnità
o norma dell’art. 450;

b) nel caso che l’autorità giudiziaria non abbia dichiarato l’edificio.

di proprietà del costruttore, questo cede al proprietario del suolo, pro

diviso, cioè fino al confine della sua proprietà.

Sicohè si può conchiudorc, che l'accessione gi verifica non nel mo-

mento in cui si pianta o si edifica sul fondo altrui, ma in quello nol quale

interviene la pronunzia doll'autorità giudiziaria.

708. Per agovolare i mutui fondiari, l'art. 14 della legge 22 dicembre
1905, n. 592, ha autorizzata la iscrizione di un’ipoteca sui miglioramenti.

del fondo cho si raggiungeranno investendo il capitale mutuato. Ed

oramai si è manifestata nella dottrina la tendenza a rendere tale ipo-
teca privilogiata (2).

#07. B. Accessioni di immobili ad immobili (3).

In questa categoria la dottrina comprende lo cosiddetta accessioni

fluviali, cioè gli acquisti che derivano dalle alluvioni e dai mutamenti

nel letto doi fiumi, 0 cioè:

a) l'allucione, nella duplico forma dell'alluvione vera e propria e

del terreno abbandonato;

 

(1) Analogo criterio ha adottato l’art. 603 in rapporto all’acquedotto

coattivo. Cir. I Motivi del Codice sardo, pag. 474 e sog.; FERRARA, Recen-

sione alle Istituzioni del Brugi (Annali dell'Univ. di Perugia, 1905);

GLANTURCO, Diritti reali, pag. 247 è sog.; PoLacco, Della indennità per

appoggio di condutture elettriche a facciate di casa (La Legge, 1904, 2379);

App. Firenze, 13 aprilo 1872 (Amnali, 1872, II, 185).

(2) Cfr. BoLLA, Del sistema ipotecario in rapporto al credito fondiario

per l'agricoltura, Tirenzo 1921; L'ipoteca agraria privilegiata a garanzia
dei miglioramenti (Riv. di dir. agrario, 1923, 145); BruGI, Per un'ipoteca

agraria privilegiata (Ibid., 1923, 403); Ratto, L'ipoteca privilegiata a
garanzia dei miglioramenti agrari (Ibid., 1923, 284); ScraLoJa, L’ipoteca
agraria pei miglioramenti (Ibid., 1923, 400); TARUFFI, Gli aspetti econo-

mico-agrari dell'ipoteca a garanzia dei miglioramenti (Ibid., 1923, 288);

Vmraii, Il credito per miglioramenti agrari (Ibid., 1923, 281).

(3) Oltre lo opere citato nel vol. I, parto II, pag. 547 e seg., nota 1,

ofr. BECKMANN, Zur Lchre von Eigenihumserverh durch Accession, Kiel
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b) Vavulsione;

c) le isole fluviali;

d) l'alveo abbandonato.

Ma, come si è già rilevato, solo i primi due casi rientrano nell’acces-

sione vera 0 propria, e perciò occorre qui occuparsi soltanto di essi.

708. Durante i lavori proparatorî del Codice civile, questa forma di

accessione diede luogo ai più vivi dibattiti (1).

709. Già infatti gli agrimensori romani avovano tentato di compren-

«dere nelle mappe l’acqua e i fiumi, considerandoli parte dei fondi (2).

L'attuazione di tale idoa sembrò non soltanto possibile, ma anche oppor-

tuna, a Giuseppo Pisanelli; 0 sullo prime anche agli altri compilatori

del Codico civile, poichè avrebbe risoluta la questione della proprietà

dell'alveo e avrebbo permesso di segnaro nello mappe catastali in modo

preciso i terroni 0 lo acque che li solcano. Perciò si sarebbe dovuto trac-

ciare il corso delle acquo in tutto il loro sviluppo, e, determinata la loro

linea mediana, attribuirnoil letto fino ad ossa, pro modo latitudinis et

longitudinis, ai proprietarî delle due oppostorive, stabilendo che anche

per le pordite e per gli acquisti si sarebbe dovuto seguire lo stesso cri.

terio. Ma purtroppo questa concezione, per quanto logica e giusta,

“apparve d'impossibilo attuazione, perchè la maggior parte dei nostri

fiumi ha un lotto superficiale e molto variabile; e porciò si dovetto abbad-

1867; BouLÉ ot LESCUYER, Code des cours d'eau non navigables ni flottables,
“Paris 1900; CARLINIUS, De fluviorum accessionibus, Verona 1770; DAVIEL,

Traité de la légielation de la pratique des cours d'eau, Paris 1815; DE
Prrro, Sulla proprietà dell'alveo dei fiumi (Foro îtal., 1888, I, 736);

GARNIER, Iégime des eaux, Paris, 1851; Lucciixi, Sulle vicende giuri.
diche dei terrenilaterali ai fiumi, Firenzo 1876; MAXxES, Le acque pubbliche
nel diritto italiano vigente, Roma 1922; PIcARD, Iraîté des cauz (52 edi.

ziono, Paris 1896); PLOCQUE, Législalion des eaux, Paris 1970-1879;

Ruccrero, Sugli uffici degli agrimensori (in Studî e Documenti di storia

.e diritto, vol. III, Roma 1884); ScuLreser, Der Eigenthumserwerb an

herrenlosen Lande, Gotting 1805; SERRAGLI, Le accessioni fluviali nel diritto

romano e nel Codicecivile italiano (Arch. giur., XLI, 1889, 456); STRYCKIUS,

Diseerlatio de jure aquarum, Francofurti 1668; TuepoLo, Le acque pub-
«bliche, Torino 1889,

(1) Cfr. la Relazione Pisanelli, n. 57 (GIANZANA, op. cit., vol. I,
pag. 44 e seg.); quella del DE ForESsTA al Senato, n. 178 (Ibid., pag. 266
‘e 8eg.); I Verbali XXIII, XXIX, XXXYV della Commissione di coor-
dinamento (GIANZANA, vol. III, pag. 185 © seg., 243 e sog., 307 0

seguonti).

(2) Cfr. al riguardo, BRUGI, Le dotlrine giuridiche degli agrimensori
romani, pag. 394.
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donare il sistema proposto, che avrebbo avuto il vantaggio di regolare i

divorsi casi con unico criterio. Malgrado però la insuperabile difficoltà

sopra rilevata, non si vollero abbandonare i principî, che erano stati

afformati dal diritto romano, mali si accolsero con le modificazioni che

avevano ricevuto dagli antichi pratici. Invero, promesso che res quae

nostras rei accedit fit nostra, si foco, dei fiumi pubblici (1), i magistrati

del conso, nol senso che ossi convertonoil terreno da pubblico in privato

e viceversa, secondo i mutamenti che avvengono nel loro corso. Ma il

rispetto alla navigazione o alla fluitazione da una parte e al diritto di

proprietà dei rivieraschi dall’altra, impose qualche temperamento al

principio goneralo. Infine, poichè le accessioni in oggetto avvengono

per forza della natura, seguono senza indennità, a differenza di quelle
"precedentomente esaminato.

710. a) Alluvione, «incrementum latens » (2).

È ogni unionedi terra e di incremento che si forma successi-

vamente ed impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei

fiumi e torrenti (art. 453). Giustiniano parlava di incrementum

.Tatens, e insegnava che « per alluvionem autem id videtur adîici,

quod ita paullatim adiicitur, ut intelligere non possis, quantum

quoque momento temporis adiiciatur» ($ 20, Inst. 2, 1) (3).

 

(1) Quandosi tratta di acque privato, si seguono regole diverse. Del

resto oramai, comosi è rilevato, tutto lo acque che abbiano la somplice:

attitudine a serviro agli interessi gonorali, sono pubbliche.

(2) Cir. ArmMus, Tractatus singularis de fluciorumalluvionibus, Vonotiis

1581; AYRAL, Traité du droit d'alluvion, Paris 1850; BARTOLO, Tyberiadis

tractatus de fluminibus, tripartitus ab Hercule Buttrigario, cum additio-

-‘mibus D. Thom. Diplovatacii, Bononiao 1676; BELLINI, Delle alluvioni,

Cividalo 1886; Bruci, Delle alluvioni e dei cambiamenti nel letto dei fiumi

secondo î libri dei «grammatici veleres», Catania 1885; CAPORALI, Alluvione

(Diz. prat. di dir. priv., vol. I, pag. 159); CARMAGNOLA, Trattato delle

alluvioni, Torino 1793; Curarpon, Traité du droit d'alluvion, Paris

1840; Dupix, Alluvione (Repertorio di Lebiret et Carteret, Venozia 1847);

FIAMBERTI, Dei principî che governano il dirilto di accessione nei fondi

per causa di alluvione (Giornale delle leggi, IV, 1873); Trattato della natura,

acquisizione e divisione degli incrementi fluviali; FIORINI, Alluvioni,

Bologna 1878; Frisi, Libri tre dei fiumi e torrenti (in Raccolta d'autori

che trattano del moto delle acque, vol. VIII, Bologna 1823); LUuccuNI,
Dello vicende giuridiche dei lerreni laterali ai fiumi, Fironze 1876; PoRRO,

Alluvioni (Dig. ital., vol. II, pag. 1); VILLANI, I precedentistorici dell'al.
luvione (Mot. giur., 1889, 241).

(3) Cfr. negli stessi sonsi la L. 7, $ 1, Dig. 41, 1, che tratta dollo res

quotidianac dol giureconsulto Garo.
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711. Come si è già accennato, l’alluvione si verifica in due

forme:

a) la prima, che costituisce la vera e propria alluvione, 0

rappresenta un caso di accessione, consiste con l'aggiungersi

graduale delle particelle di terra, che la corrente trasporta nei

fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti (art. 453);

8) la seconda, detta, terreno abbandonato (alveus ersiccatus),

è costituita dall’insensibile ritirarsi dell’acqua dall’una all'altra

riva (art. 454) (1).

Tanto le alluvioni quanto i terreni abbandonati appartengono

ai proprietarî rivieraschi, man mano che le particelle di terra si

vengono a depositare nei loro fondi, o che il fiume siritira sulle

altre rive, senza bisogno che egli proceda all'occupazione dei

detti incrementi.

La ripartizione dell'alluvione o dell’alveo abbandonato tra i

varî rivieraschi è rimessa al prudente arbitrio dei periti e dei

giudici. I quali faranno bene ad applicare per analogia l’art. 458,

sebbene esso regoli la materia in rapporto alle isole e alle altre

unioni di terra diverse dalle alluvioni (2). La ripartizione quindi

deve avvenire pro modo longitudinis ct latitudinis, cioè secondo

l'estensione della fronte dei fondi rivicraschi (3), in modo che

ognuno ne abbia una parte proporzionale all'estensione della fronte

(1) Cir. De Pirro, Sulla proprietà dell’alveo dei fiumi (Foro ital.

1888, I, 734).

(2) Cir. PacirIcI-MAZZONI, Della distinzione dei beni, n. 247, pag. 263
o seg.; Cass. Roma, 30 dicombro 1881 (La Legge, 1882, I, 622; Monit. Trib.,

1882, 479); 19 luglio 1897 (Foro ital., 1897, I, 1256); App. Bologna,

9 novembre 1896 (Riv. univ., 1897, 256); 9 aprilo 1923 (Foro ital., 1923,

I, 850); App. Roma, 28 aprilo 1888 (Temi rom., 1888, 26); App. Casalo,
6 maggio 1921 (oro ital., 1921, I, 661); Trib. Bologna, 30 aprile 1885-

(Riv. giur. bol., 1885, 157).

(3) Si era proposto di attribuiro lo alluvionie il terreno abbandonato,
non ai proprictarî ovo tali incremonti si sono verificati, ma a quelli

dell'altra sponda, le cui terre hanno contribuito all’alluviono o sono
stato invaso dall'acqua, por compensarli dol danno subìto. Senonchèò,

per quanto tale decisione fosso ispirata all'oquità, fu scartata, porohè
avrebbo dato generalmente luogo a gravissimo difficoltà, dovendosi
forniroil passaggio ai detti incrementi di terra, il cho avrebbe spesso por-

tato difficoltà ed aggravi sproporzionati all'acquisto. Insomma si è
applicato il principio, cho «natura loci nocel».
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«deirispettivi fondi. Per tal modo la porzione spettante a ciascuno è

determinata dalle perpendicolari, che, partendo dalla linea mediana

«del fiume, cadono sui punti estremi delle fronti dei varî fondi.

712. Perchè si verifichi l'acquisto dell'alluvione o del terreno

abbandonato debbono concorrere le seguenti quattro condizioni:

713. «) In primo luogoil fondo, su cui l'incremento si compie,

“deve confinare con un fiume o torrente. Perciò, se tra il fondo e il

fiume esista una strada pubblica,l'acquisto si verifica a vantaggio

«dell’ente (Stato, Provincia, Comune), al quale la strada appar-

tiene, ed entra a far parte del suo patrimonio; se interceda una

strada vicinale, l'acquisto si verifica a vantaggio di tutti i proprie-

tarî di essa, secondo lc regole del condominio.

Agli effetti dell'acquisto in esame è però indifferente che il

fiume sia o non atto alla navigazione o al trasporto, poichè esso

ssi verifica in ogni caso, con la particolarità per altro che solo quando

si tratta di corso di acqua atto alla navigazione Q al trasporto si

eve lasciare il marciapiede o il sentiero, a norma dei regolamenti

(art. 534 Cod. civ.; art.144, legge sui lavori pubblici, 25 luglio 1904,

n. 523).

714. 8) In secondo luogo,siccome l’elemento principale costitu-

tivo dell’accessione in oggetto è la unione del nuovo terreno al

fondo, o il lento ritrarsi del fiume sull'altra riva, bisogna che

l’alluvioneo il terreno abbandonato aderiscano al fondo rivierasco.

Sî richiede pertanto la contiguità, cioè la continuità di super-

ficie (1), la quale però non cessa, se tra essi interceda il marcia-

piede regolamentare (2).

(1) Cîr. Cass. Torino, 25 novembre 1901 (Giur. for., 1902, 69); App.

Modena, 25 settombro 1894 (Toro dtal., 1895, I, 342); App. Torino,

22 aprilo 1903 (Ibid., 1903, I, 956). ,
(2) Il Consiglio di Stato, durante i lavori preparatori del Codice

Napoleone, avova dichiarato che talo marciapiede era proprietà nazionale;
masiffatta osservaziono fu unanimamente rigettata, trattandosi di uno

spazio di terra di proprictà del fondo annesso, ma soggetto ad una limi-
taziono di interesso pubblico (cfr. MALEVILLE, op. cit., vol. II, pag. 42).

Perciò il marciapicdo non toglio la contiguità dol fondo col fiume, e 86

si accresco la striscia di suolo di cui è formato, esso può spostarsi verso
il fiumo, sicchè in dofinitiva l'alluvione profilta al fondo.

L’App. Milano, 23 giugno 1897 (Monit. Trib., 1897, 646) ha ritenuto,

«ho la contiguità non cessa, so tra il fiumeo il fondo interceda un piccolo
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715. y) In terzo luogo l’alluvioneo il ritirarsi del fiume devono:

essere avvenute successivamente ed impercettibilmente e per sola

opera della natura. Se fosse effetto di opere manufatte, dirette a

portare un cambiamento nell’alveo del fiume o del torrente, non

si verificherebbe l’acquisto (1).

‘716. 3) Infine il terreno alluvionale e l’'abbandonato debbono.

fare parte dell'alveo del fiume, cioè essere emersi tanto da non.

venire coperti dalle piene ordinarie.

717. La legge ha posto due eccezioni al verificarsi del diritto.

di accessione per alluvione e per terreno abbandonato.

718. a!) Invero l’art. 454, 2° comma, prescrive che « questo.

diritto non ha luogo pei terreni abbandonati dal mare ». E a ragione,.

perchè il terreno lasciato scoperto dal mare è lido o spiaggia,.

ed è demaniale (2).

719. 8!) D'altra parte l’art. 455, partendo dall’osservazione di

Callistrato, cho «Zacus et stagna, licet interdum crescant, interdum.

erarescani, suos tamen terminos retinent » (L. 12, Dig. 41, 1),

ha accolto lo stesso principio del diritto romano, che cioè in rap--

porto ad essi non siverifica il diritto di alluvione. Il detto articolo

infatti prescrive:

«Non vi ha diritto di alluvione riguardo ai laghi ed agli stagni,

il proprietario dei quali conserva sempre il terreno che l’acqua

copre, quand’anche è all'altezza dello sbocco del lago o dello stagno,.

ancorchè il volume dell’acqua venisse a scemare. Parimenti il pro-

prietario del lago o dello stagno non acquista alcun diritto sopra

la terra lungo la riva che l’acqua ricopre nei casì di straordinaria.

EBCYOSCENZA

corso di acqua, ad es., un colatore pubblico. Per quanto tale sia anche-

l’avviso del PAcIFICI-MAZZONI e del VENZI, op. cit., pag. 274 e 299, non

mi sembra si possa approvare.
(1) Cfr. Cass. Torino, 22 agosto 1879 (Giu. ital., 1879, I, 1094);.

App. Casale, 29 marzo 1873 (Giur. tor., 1873, 446); App. Firenze, 27 feb-

braio 1879 (Annali, 1879, II, 61); AseLLO, Delle cosiddette alluvioni

artificiali 0 provocate (Cod.civ., art. 453, 454, 461) (Dir. e Giur., XXXI,.

1916, 30); GIANTURCO, Diritti reali, pag. 224.

Nondistinguono invece il PACIFICI-MAZZONI, op. 0 vol. cit., pag. 274;

il Ricci, op. o vol.cit., n. 98, pag. 138 o soguento.
(2) Erroneamento il Pacirici-MazzonI, op. © vol. cit., pag. 277,

insegna cho esso passa a far parte dol patrimonio dello Stato.
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720. d) Avulsione, « incrementum patens » (1).

Si verifica avulsione, quando una parte considerevole e ricono-

scibile di un fondo contiguo al corso di un fiume o di un torrente:

venga, per istantanea forza delle acque, staccata o trasportata.

verso un fondo inferiore o verso l’opposta riva, In contrapposto

all’alluvione (incrementumlatens), i giureconsulti romani denomi-

navano l’avulsione incrementum patens.

721. Ora, in rapporto ad essa,il diritto romano sanciva, che

il terreno staccato rimaneva del proprietario del fondo da cui

la forza della corrente l'aveva divelto; e quindi gli concedeva.

l'azione di revindica, la quale però poteva venire esercitata fino.

a quando la parte staccata non avesse aderito col nuovo fondo,.

e gli alberiin essa esistenti non avessero messeradici (2).

722. Per quanto non si potesse dubitare della ragionevolezza.

della decisione adottata dai giureconsulti romani, parve ai redat-

tori del Codice francese e dell'italiano, che si potesse e si dovesse

meglio determinare il Zongius tempus. E siccome un anno è più

che sufficiente perchè avvenga la coesione organica della parte

staccata col nuovo fondo, l’articolo 456 ha prescritto: « Se un.

fiume o torrente per istantanea forza stacca una parte considerevole

e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso, e la trasporta verso.

un fondo inferiore 0 verso l’opposta riva, il proprietario della parte

staccata può reclamarne la proprietà entro l’anno. Scorso questo-

termine, la domanda non è più ammissibile, salvo che îl proprietario

del fondo a cui si unì la parte staccata non ne abbia ancora preso-

POSSCI8O d.

(1) Cîr. CAPORALI, Avulsione (Dir. prat. di dir. priv., vol. I, pag. 439);.

LanDUCCI, L'«avulsio». Studio di diritto romanoe di diritto italiano (Arch.

giur., XXXI, 1883, 157, 498); PAMPALONI, Osservazioni alla teoria del-

l'a avilsio » (Ibid.. XXXII, 1884, 167); Sopra l'isola formata per avulsione

nei fiumi in diritto romano e odierno, Prato 1885; SERRAGLI, Le acces-

sioni fluviali nel diritto romano e nel codice civile italiano (Arch. giur.,.

XLI, 1888, 456), pag. 477 e seguenti.

(2) La L. 7, $ 2, Dig. 41, 1, prescrive: « Quodsi vis luminis partem

aliquam ex tuo praedio delrarerit, et meo pracdio attulerit, palamest, cam.

tua permanere. Plane si longiore tempore fundo meo haeserit, arboresque,

quamsecumtrait, in meum fundumradices egerint, er e0 tempore videniur

meo fundo acquisitac esse ».

La stessa regola, quasi con le medesime parole, è ripetuta nel $ 21,.
Inst. 2, 1.
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723. Adunque, poichè si verifichi l’acquisto dell’avulsione,

‘occorre il concorso delle seguenti condizioni:

724. «) In primo luogosi deve trattare di un fondo o di parto

di esso, di qualunque natura esso sia: vigna, pascolo, bosco,

pietra, ecc. Se invece fossero trasportati dall’istantanea forza del

fiume case, tettoie, mobili, ecc., non si farebbe luogo al diritto di

accessione, ma si dovrebbe seguire la regola generale della revin-

«dica ordinaria.

725. B) In secondo luogo,il terreno staccato deve essere consi-

derevole in sè, cioè non in relazione al terreno da cui venne avulso

e al quale fu aggiunto (1).

‘726. y) In terzo luogo,il terreno staccato deve essere riconosci.

bile, deve cioè avere conservato, almeno approssimativamente, la

.8ua forma originaria, sicchè chi ne reclama la proprietà possa

«dimostrare che venne avulso dal suo fondo.

727. Il proprietario del fondo su cui la forza istantanea del

fiume ha trasportato una parte considerevole c riconoscibile del

fondo contiguo non ne diviene proprietario, come per l’alluvione,

ratione vicinitatis et adherentiace, ma per diritto di occupazione.

Perciò, se egli non avrà occupato il terreno avulsionale — metten-

«Qolo peres. a cultura, raccogliendo le frutta degli alberi, e simili —,

il proprietario del terreno staccato potrà rivendicarlo in ogni

tempo, giacchè non basta la coesione organica, operatasi per

semplice virtù del tempo. Solo se il nuovo proprietario avesse

proceduto alla presa di possesso del terreno staccato, si verifica

l'acquisto, per il quale basta che il possesso sia durato un solo

giorno, se questo coincidesse con l’ultimo giorno dell’anno,

stabilito dall'art. 456 per la introduzione dell’azione. In tal caso

si può sostenere che l’acquisto si verifica per accessione.

728. L’avulsione può avere luogo in tre modi: per aggiunzione;

per sovrapposizione — secondo che il terrono staccato si unisce

dalla parte della riva o si sovrappono al fondo —, o infine col por-

tare il terreno staccato entro l'alveo del fiume, in modo da formare

un'isola.

720. a) Nel caso della sovrapposizione,l'antico proprietario, se esercita

l'azione di rovindica, deve asportare tutta la terra o i materiali che vi

 

(1) Rientra nell’approzzamento dei giudici dol merito dichiarare se

ei verifichi talo condizione.
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sono connessi (1), ed indennizzaro l’altro proprietario dei danni cho tale
operazione gli avrà cagionati (2).

730. f.) Lo stessosi dove diro nol caso dell'aggiunzione, non potendosi
ammotteoro, ciò che puro è stato sostenuto, che l'antico proprietario con-

servi il possesso del terreno avulso, nel posto dove è stato trasportato.

So così fosso, il propriotario cui il terreno è stato aggiunto perderebbe

il vantaggio di fronteggiare il fiume, e quindi non profitterebbe a lui

nè l'alluvione, nè una posterioro avulsione, nè l'isola che nascesse nel

fiume. Bisogna porciò seguire la comune opinione, che cioò l'antico pro-

priotario,s0 voglia consorvare il dominio sul terreno staccato,deve traspor-

tarselo nel posto dondo la forza istantanea del fiume lo ha divelto.

731. y) Il terzo caso non era previsto dal Codico Irancese, o rappre-

sentava una vera lacuna, che il Codice sardo aveva avuto cura di colmare

(art. 471) (3). E a ragione, poichè quosta forma di avulsione è netta-

monto distinta dalle altre due, e quindi richiedo un regolamento giu-

ridico distinto. Il qualo deve essoro considerato sotto un duplice punto

di vista, e cioè in rapporto al proprietario rivierasco e in rapporto allo

Btato.

In confronto al primo, causa proprietatis non mutatur, come diceva

Pomponio: devo rimanore fermo il rapporto di pertinenza del terreno

sl suo proprietario, non avendo il fondo del rivierasco acquistata nè

l’adorenza nè la contiguità col terreno staccato. Invece nei rapporti

dello Stato, che presiede al buon regime delle acque pubbliche, può

essere mutata la causa della proprietà, in quanto l'isola formatasi per

avulsione nei fiumi navigabili o atti al trasporto può portaro intralcio

alla libora navigazione, o potrebbe essere adibita ad usiilleciti, ad es. come

stazione di contrabbando. Perciò l'art. 459 ha sancito cho: « Le disposi.

zioni dei due precedenti arlicoli non si applicano al caso în cui l'isola si

formi con terreno staccato per forza istantanea dalla riva e trasportato nel

fiume o torrente.

«Il proprietario del fondo dal quale fu staccato îl terreno, ne conserva.

la proprietà; matrattandosi di un fiume navigabile 0d atto al trasporto,

 

(1) Egli non potrebbo cioè portare via soltanto una parte, la migliore,

e lasciaro sul fondo quella che fosse più dannosa che utile. Cfr. al riguardo

la L. 9, $ 2, Dig. 39,2.
(2) Egli inveco non risponde dei danni, che la forza del fiume ha cagio-

nati all’altro proprietario col sovrapporre al fondo di questo il terreno

avulsionale, perchè in tal caso i danni suddetti provengono da forza
maggioro.

(3) Cfr. PAMPALONI, Sopra l'isola formata per l'avulsione nei fiumi
in diritto romano e odierno (Prato 1885, o Studî Senesi, III, 241).

29 — STOLFI, Diritto civile - IL
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lo Stato ha diritto di farsi cedere la proprietà, mediante pagamento di una

indennità proporzioudta ».

#22. C) Associazione di immobili per destinazione ad immobili
per natura (1).

La distinziono tra animali selvaggi, mansucti e mansuofatti (2) riceve

un'interessante applicazione nella matoria cho ci occupa. Mentre infatti

gli animali selvaggi cedono al primo occupante, o i mansueti rimangono

del loro padrone, anche quando passano nel terreno altrui, per i man-

suefatti si ba riguardo alla consuetudo reveriendi: rimangono cioè del
proprietario, fino a quando conservino tale consuetudine, se anche si

siano recati in fondo altrui; passano in proprietà di colui presso il qualo

si sono recati, quando abbiano porduta consuetudinemrevertendi. Insomma

il passaggio di proprietà avviene non quando i detti animali si sono

allontanati dalla loro dimora, recandosi in casa altrui, poichè essi adire

et redire solent, ma quando sia venuta mono la consuetudo revertendi,

che costituisca un nesso tra il soggetto e l'oggetto del diritto. E in questo

senso appunto bisogna intendere l'art. 462, cho si occupa bensì dei

colombi, conigli o pesci (3), ma che si può applicare a tutti gli animali

mansuefatti.

733. Nell’antico diritto si questionava, se la detta regola si dovesse

applicaro immuteta, quando il passaggio da una ad altra colombaia,

conigliera, peschiera non fosse avvenuta naturalmente, ma fosse stata.

provocata dagli allettamenti e dalle astuzie del proprietario della colom-

paia, conigliora o peschiera, che ha così attraito i colombi, i conigli 0 i

pesci altrui.

Il Pothier (4) sosteneva che in tal caso il proprietario aveva bensì

un'azione di danno contro gli animali, ma non un'azione di revindica.

Ma a ragione tale opinione, malgrado l'alta autorità del suo soste-

nitore, non incontrò largo favore, poichè l’arte o la frode non possono»

costituire un legittimo modo di acquisto della proprietà. E appunto la

comune opinione è stata adottata dal Codice vigente, il cui art. 462 ha

espressamente escluso, che l’acquisto degli animali possa seguiro, quando:

siano stati attirati con arte o frodo. In tal caso perciò spetterà al loro

 

(1) Cfr. Arnò, L’ari. 462 Codice civile e l'attrazione reale (Studî in.

onore di Chironi, vol. I, 21).

(2) Vedi por essa vol. I, parto II; GIANTURCO, Diritti reali, pag. 248..

(3) Arti. 402: «I colombi, conigli e pesci che passano ad un’altra colom-
baia, conigliera o peschiera, si acquistano dal proprietario di queste, quando
mon vi sicno salati allirati con arte o frode n.

(4) Cir. Pormer, De la propriété, n. 167 Ocuvres, vol. V, pag. 247,

Bruxelles 1831).
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proprietario non soltanto l’azione di danni, come voleva Pothier, ma

ancho la rei vindicatio.

734. Il. Accessioni mobiliari.

I casi di accossioni di cose mobili a cose mobili sono tanto varî, per

lo particolarità dello singole fattispecio, che non è possibile stabilire

a priori il regolamento giuridico adatto alla loro molteplice varietà.

Perciò lo disputo nella dottrina © nella giurisprudenza sono antichissime

o continuano tuttora, o per verità vi è scarsa speranza, di potere mai

stabilire un critorio rigido per determinaro quale cosa si debba ritenero

principalo e qualo accessoria.

Tutto infatti dipendendo o dal valore o dal progio artistico, la deci-

siono si trova non in un criterio assoluto, ma in un esame comparativo

tra lo duo cose cho si uniscono. Giova porò avvertire, che oramai questa

materia ha perduto grando parte della sua importanza, avendo l'art. 707

dichiarato che: « Riguardo ai beni mobili per la loro natura ed ai titoli
al portatore, il possesso produce « favore dei terzi di buona fede l'effetto

stesso del titolo ». Adunque, quando un terzo di buona fede ha presa la

cosa mobile altrui e l’ha trasformata, ne è divenuto proprietario non
por diritto di accessiono, ma por il possesso di buona fede, epperò non

è esperibile contro di lui azione di revindica. Pertanto la questione del-
l’accessione si può proporre soltanto contro il terzo di mala fede; ed

ognuno comprendo, cho il caso non si presenterà con molta frequenza

in pratica.

735. Di fronte alla rilevata difficoltà, il legislatore francese, pure

avendo regolato i casi più frequenti che si presentavano nella pratica,

credetto opportuno stabilire come criterio generale, che il giudice doveva

farsi guidare dall’equità naturale. Ed anzi quei compilatori facevano tanto

affidamento su questa, che vi fu chi sostenne, doversi lasciare solo l'arti-

colo fondamentale, e dopennaro dal Codice i varî casi che erano stati

regolati negli articoli successivi (1). E se questi rimasero, avvenne perchè

si volle fornire qualcho esemplicazione del principio generale, il quale

pertanto si devo applicare non soltanto nei casi non regolati dal logisla-

tore, ma anchein quelli che sono stati espressamente disciplinati, qualora

la particolarità del caso faccia ritenere equa una diversa disciplina giu-

ridica. Insommasi è sostenuto, cho le normospeciali siano state dettate

dal legislatore all'unico intento di illuminare la mente del giudice e di
guidarla nella decisione delle controversie che gli verranno sottoposte;

cho so esso urtassero contro il sentimento che egli si è formato dell'equità,

allora potrebbe applicaro questa, anzichè i detti principî, senza perciò

 

(1) Cfr. MALEVILLE, op. 0 vol. cit., pag. 50 e seguenti.
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incorrere nella consura dolla Corte Suprema. Perciò le norme particolari

di cui ci occuperemo tra poco hanno la stessa funzione dei principî che

presiodono alla interpretazione dei contratti (art. 1131 a 1139).

736. Ma che cosasignifica l'equità naturale, cui fonno ricorso tanto

il logislatoro franceso (art. 565), quanto l’italiano (art. 463)?

Si è già notata la funzione dell’equità nel diritto moderno (1).

Ora, se ancho si voglia identificare la equità (oquità filosofica) con la

equità naturale (2) (oquità suggerita dal senso giuridico comune), non

sembra che essa basti a risolvere tutte le controversie che si possono

prosentaro nella pratica; opperò si ritiene, che meglio avrebbe fatto il
legislatore a riferirsi ai principî gonerali dol diritto, cho costituiscono
un concetto più accessibile al giurista. Del resto, malgrado cho essi non

si identifichino con l'equità, ma esprimano un concetto affine, quando

la controversia non si potrà decidere con un’esprossa disposiziono di

leggo, si potrà sempre fare ricorso ai principî generali del diritto (art. 3

disposizioni preliminari).

737. Perchè si possano applicare lo regolo dell'accessione, bisogna che

l’unione delle due cose mobili sia avvenuta o per caso fortuito o per

volontà di un solo dei loro proprictarî. So invece l'unione fosso avvenuta

in seguito a contratto tra i proprietarî delle coso mobili, il destino del

complesso che ne sarà risultato sarà regolato dalle norme contrattuali;

ovvero, se il contratto nulla disponga, ognuno avrà una parte del com-

plesso proporzionato al suo contributo.

738. Il Codice ha compreso nell’accessione di cose mobili:

a) l'aggiunzione;

b) la mescolanza;

c) la specificazione.

Ma, comesi è già rilevato, questi due ultimi casi non rientrano nella

dottrina in esame, epperò bisogna passarli nol secondo gruppo ed occu-

parsi qui soltanto dell’aggiunzione.

739. Aggiunzione.

L’aggiunzione è la semplice unione di due o più cose appar-

tenenti a diversi proprietarî, in modo da formare un tutto solo,

da non potersi separare senza notabile deterioramento di una

di esse (3).

 

(1) Cir. vol. I, parte I, n. 139 e seg., pag. 111 o seguenti.
(2) I due concetti avrebbero bisogno di specifica determinazione,

ma non est hio locus, trattandosi di controversia più filosofica che giu-

ridica.
(3) Se infatti la separazione potosse avvenire senza danno, ognuno

potrobbe riprendere la cosa sua, e non si farebbo luogo all’accossione.
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I giureconsulti romani distinguevano varie forme di aggiun-

zione: ferruminatio, unione di metalli di eguale natura; adplum-

batura, unione di metalli di genere diverso, mediante stagno o

piombo(1); inclusio, tertura (2), tinciura, scriptura, pictura, cce. (3).

Nel diritto moderno invece spetta al giudico classificare la forma

dell’aggiunzione secondo la sua particolare natura, non secondo

tipi fissi e prestabiliti: il che lo agevolerà nella decisione del caso

concreto.

740. In linea generale, comunquesia avvenuta l’aggiunzione,il

tutto spetta al proprietario della cosa principale, il quale però

ha l'obbligo di pagare all’altro il valore della cosa che le fu unita

(art. 464). È reputata principale la cosa alla quale l'altra fu unita

per uso, ornamento o compimento (art. 465). Nel caso che tale

criterio non fosse decisivo, si reputa principale quella che è più

notabile per valore, e se i valori sono approssimativamente eguali,

si reputa principale la cosa che ha maggior volume (art. 467).

In deroga ai principî e ai criterì di cui sopra, l’art. 466 ha

stabilito: « Sc però la cosa unita è molto più preziosa della princi

pale, cd è stata adoperata senza assentimento del proprietario, questi

ha la scelta o di appropriarsi il tutto, pagando al proprietario della

cosa principale il valore di essa, ovvero di chiedere la separazione

della cosa unita, ancorchè potesse seguire deterioramento dell'altra ».

Quindi il proprietario della cosa posta per uso, ornamento 0

compimento dell’altra, poichè essa è molto più preziosa della

principale, può o far verificare sul suo capo l’acquisto del tutto,

ovvero pretendere la separazione della cosa sua, se anche non si

possano separare senza deterioramento.

B. SeconDo GRUPPO. Casì che erroneamente vanno sotio la cate-

goria delle accessioni.

741. Tale gruppo comprende:

a) le isolo fluviali, cho non sono inseparabili, ma anzi sono distinte

dal fondo;

(1) Cfr. PAMPALONI, Sopra il significato delle parole « ferruminatio » e

c«adplumbatio » nelle Pandelte e sopra il fondamento giuridico dell'acquisto
di proprietà per ferruminaziono in diritto romano (Arch. giur., XXIII,

1879, 223).
(2) Cfr. Arnò, Teriura (Melanges in onore di Girard, vol. I, 27).
(3) Cir. 85 26, 33 e 34 Inst. 2, 1; L. 23, $$ 20.5, Dig. 6,1; L.7,52,

Dig. 10, 4, occ.
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) la mescolanza, per la quale, almeno di regola, non vi è rapporto

di cosa accessoria & principale, e perciò o non si verifica mutamento di

proprietà, o nasce una comproprietà;

c) la specificazione, il cui acquisto segue in base al lavoro.

742. a) Isole fluviali (1).

Sotto tale denominazione vanno le isole, isolette ed unioni

di terra, che si formano nei letti dei fiumi e dei torrenti, e che

non differiscono tra loro per natura giuridica, ma solo per il modo

di formazione. Mentre infatti Ie isole e le isolette sono parti

dell’alveo emerse all’asciutto, le unioni di terra sono costituite

dall’accumularsi di materiali in un dato punto, sino a superare

il pelo dell’acqua delle piene ordinarie.

748. Ora in rapporto alle isole fluviali bisogna distinguere

tre casi, oltre quelle formatesi per avulsione e di cui si è già

parlato. E poichè i detti casi vennero acutamente rilevati da

Pomponio nella L. 30, $ 2, Dig. 41, 1, sarà bene esporli con le

parole stesse del giureconsulto romano:

In tre modi, dice Pomponio, si può formare l’isola:

1° Uno, quum agrum, qui alvei non fuit, ammnis circumfluit:

quando cioè il fiume, dividendosi in due o più bracci, forma

‘un’isola in un fondo privato e si unisce quindi al ramo principale.

In tal caso Pomponio dice giustamente, che causa proprietatis

non mutatur, poichè si tratta pur sempre del fondo privato, cheil

fiume ha solo alterato nella sua configurazione. Perciò i proprietari

rivieraschi non possono chiederne la ripartizione pro modo longitu-

dinis et latitudinis, mal’isola rimane al suo proprietario (art. 460).

2° Quum locum, qui alvei esset, siccum reliquit, ci circum-

fiuere cocpit: cioè quando una parte dell'alveo rimane a secco,

e si forma così un’isola, intorno a cui scorrono le acque che prima

la ricoprivano.

30 Quum paulatim colluendo locum emineniem supra alveum

fecit, ct eum alluendo auzit: quando cioè il fiume, raccogliendo

in un dato punto dell’alveo delle pictre ed altro materiale, ha

costituito un'unione di terra, cho si è accresciuta con la continua

(1) Cîr. DE Pirro, op. cit.; RiconI, Della spettanza o divisione degli

inorementi fluviali, Torino 1872; RomanENGUI, Modo di dividere le isole,

le alluvioni e gli alvei, Cremona 1817; ScIALOJA (ANTONIO senior), Sulla

proprietà dell'alveo e delle isole sorie nei fiumi, Torino 1861.
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sggiunzione di altri materiali, che trovano nel primitivo gruppo

riparo e sede.

In questi due ultimi casi, diceva Pomponio, e a ragione, che

trova luogo il diritto di accessione, perchè natura fluminis haeo

est, ul cursu suo mutatio alvei causam mutet; il fiume insomma fa

«da censitore, comesi è detto più sopra, mutando in privato quello

«che era pubblico. Per i romani quindi l’isola e l'unione si divi-

«devano tra i proprietarî rivieraschi pro modo longitudinis et

latitudinis. E i postglossatori, nell’esame di questa regola, ficcando

lo viso al fondo in alcuni testi classici, hanno saputo creare

‘una regola matematica, che, per quanto sia difficile ad applicarsi

in pratica (1), riesce convincente e soddisfacente in teoria.

744. Stabilita cioè la linea mediana del fiume (veluti linea în

medium transducta), l'isola o l'unione può rimanereo intersecata da

tale linea o tutta da una parte o dall'altra di essa. Nel primo caso

spetterà, per la parte che rimanea destra,ai proprietarî rivieraschi

di destra; per quella che rimane a sinistra, ai proprietarî rivie-

raschi di sinistra; nel secondo caso spetterà esclusivamente ai

frontisti della riva in cuil’isola si trova; e in ogni caso la riparti-

zione si fa abbassando dai confini dei fondi dei rivieraschi delle

perpendicolari sulla linea mediana, di maniera che spetterà una

maggiore o minore parte dell’isola, secondo che la fronte dei varî

fondi sul fiume (non la loro estensione totale, che non conta affatto

‘all’oggetto in esame) sia maggiore o minore (art. 458). Nel diritto
“feudale venne abbandonata la norma del diritto romano, e si

dispose, che le isole nate nei fiumi navigabili fossero aggiudicate al

Sovrano, quelle nate nei fiumi non navigabili ai signori feudali (2).

AI tempo della redazione del Codice francese, si disputò viva-

mente, se si dovesse accogliere il sistema romano o il feudale,

ma prevalse quest’ultimo (3).

 

(1) Infatti non sempreil fiume scorre tra due linee regolari, geome-
tricho; scorre invocotra linee sinuoso e frastagliate, sicchè non è agevole

determinaro la linea mediana. Por altro 'tale difficoltà dovrà essere
superata dal povito, spettando solo al giurista il detorminare il criterio

secondo cui dovo avvenire la ripartizione dell'isola.

(2) Cir. BacqueT, Justice, cap. 20; Borssiru, Traité des fiefs, cap. 60;

LoysEL, Institulions coutumières, lib. II, tit. II, art. 12, vol. I, pag. 248

© geg., Paris 1846.
(3) Cfr. MALEVILLE,op. e vol. cit., pag. 46 0 seguente.
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Ed anche il Codice italiano ha seguìto lo stesso avviso. Esso

infatti non ha accolto puramente e semplicemente il sistema

romano, ma l’ha inserito nella distinzione tra fiumi navigabili

ed atti al trasporto e quelli che non hanno tali qualità, che ha

nel diritto moderno significato ben diverso dal medioevale (1).

Infatti ha applicata l’antica regola soltanto alle isole, isolette

ed unioni di terra, formate nei fiumi non navigabili e non atti al

trasporto (art. 458); ma anche in talo caso il diritto di accessione

dei frontisti non è così assoluto, che Io Stato non possa espropriare

l’isola, mediante indennità, se a ciò lo consiglino ragioni di

polizia (2). Se invece l’isola o l’unione di terra si è formata in

fiumi navigabili o atti al trasporto (3), l'isola appartiene allo

Stato (art. 457), ma non come bene demaniale, bensì come bene

patrimoniale (4).

745. Finora si è sempre avuto riguardo ai propriotarî frontisti. Ma

quid juris, se il fondo a favore del quale è avvenuta l’addizione sia goduto

da un usufruttuario? il diritto di accessione potrà venire esercitato da

questo, durante l'usufrutto, o profitterà al nudo proprietario ?

Pegaso, su testimonianza di Ulpiano (L. 9, $ 4, Dig. 7, 1), non attri-

buiva l'isola all’usufruttuario, ritenondo che ad ossa non fosse diretta.

(1) Cfr. vol. I, parte II, n. 677, pag. 527 o seg.; n. 711, pag. 551
e seg., ove è dimostrato che la detta distinzione non riposa sul cuncetio
regalistico del dominio del signore feudale, bensì su quello della libera
e sicura navigazione dci fiumi.

(2) Cfr. I Motivi del Codice sardo, vol. I, pag. 470.

(3) Anche se sia sorta nel tratto superiore del fiume che non è navi-

gabile 0 atto al trasporto. Infatti, so lo dette isole si lasciassero ni fron.
tisti, potrebbero far sorgero un impedimento al regolare corso dolla

acque, con piantagioni ed opere contrarie alla libora 0 sicura navigazione

o fluitaziono fluvialo.
(4) Porciò se uno deifrontisti abbia occupata o posseduta l'isola per

trent'anni, no diviene proprietario. Egualmento lo Stato può vendere

a privati la detta isola.

Cir. su tutta questa materia, Barassi, Sulla proprictà delle isole
nate melletto dei fiumi (La Legge, 1906, 954); Istituzioni, pag. 232; BIANCHI,

op. cit., vol. IX, parte II, pag. 1022 e seg.; BruGI, op. cit., vol. II,

n. 78, pag. 295 o seg.; EuLa, Sugli estremi dell'« insula in flumine nata »

e della precedente alluvione circondata dal nuovo corso del fiume (arl. 457

e 460 Codice civile) (Giur. îtal., 1919, I, 2, 113); LAURENT, Principi,

vol. VI, n. 303, pag. 427; RaxeLLETTI, Della formazione e cessazione

della demanialità, n. 15 (Giur. ial., 1899, IV, 1); Cass. Roma, 9 marzo

1900 (Giur. ital., 1906, 668).
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la volontà di colui cho aveva costituito l'usufrutto. E la stessa regola.
ha adottato l’art. 576 del Codico Napoleone.

Il Codice italiano non ha riprodotta tale disposizione. Epperò bisogna.

ritenere, che non sia innovato al principio, « accessorium sequitur suum

principale», o cho perciò l'usufruituario godrà anche dell’isola por tutto

il tempo in cui durerà il suo diritto.

746. b) Alvco abbandonato (1).

Gaio, nella citata L. 7, $$ 5 o 6, Dig. 4I, 1, distinguo nettamente

l'alveus derelictus dalla semplice inundatio.

#47. Si ha il primo, quando tolo naturali alveo relicto Niumen alias

fluere coeperit; quando cioè il fiume, abbandonato l'antico alveo, se ne

è formato un altro del tutto nuovo. Si ha la inundatio, quandoil fiumo ha

invasoil terreno adiacente, essondo cresciuto per una piena straordinaria.

748. 11 diritto romano decideva,che, nella prima ipotesi, causa pro-

prietalis mautatur, © perciò l’alvoo derelitto andava diviso tra i proprie-

tarî frontisti, pro modo longitudinis et latitudinis (2), mentro i proprietarî

nei cui terroni il fumo si era scavato il nuovo alveo subivano questa

consoguenza dol caso fortuito. Naturalmento però deve trattarsi di un

vero e proprio caso fortuito, provocato ad es. da un'improvvisa occlu-

siono, dovuta a scoscendimentodi terreno, che ha fatto deviaro il corso

del fiume. So invece talo deviazione fosso stata provocata, la responsa-

Lilità di essa ricadrebbe su colui, o su coloro che la cagionarono.

749. Il Codice Napoleone non ha adottato il sistema romano, ma

ha attribuito, titulo indemnitatis, l'alveo abbandonato ai proprietari,

attraverso i cui fondi il fiu:ne si è formato il nuovo letto, ciascuno doi

quali consegue una parte proporzionalo al torreno che gli è stato tolto-

(art. 563) (3).

750. Tale temperamento equitativo non è piaciuto al legisla-

tore italiano, che è tornato al sistema romano, statuendo nell’ar-

ticolo 461, che «asc «n finme o torrente si forma un muovo letto,

abbandonando l'antico, questo spetta ai proprietar? confinanti alle

 

(1) Cfr. ANDRICI, Dell’alveo abbandonato dal fiume in diritto romano
(Arch. giur., LVI, 1896, 101; LVII, 1896, 59); Ricconoxo, Nola sulla

dottrina romana dell’altco abbandonato (Studî in onore di Schupfer, vol. I,
pag. 215).

(2) Invece la inondaziono speciem fundi non mutat; el ob id quum
recesserit, aqua palam est, ejusdem esse, cujus ci fuit.

In tali sensi disposo il $ 24, Inst. 2, L

(3) Questo sistoma venne la prima volta iniugurato dal Parlamento

di Tolosa. Cîr. GianTURCO, Dirilli reali, pag. 237 o soguente. Cfr. anche

i 85 409, 410 del Codice austriaco.
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due rive. Essi se lo dividono sino al mezzo del letto medesimo,

secondo Vestensione della fronte del fondo di ciascuno » (1). E a

ragione, poichè, col sistema francese, non soltanto vi è bisogno

di accordare delle servitù di passaggio ai proprietarî dell’alveo

abbandonato, ma in sostanza essi non vengono compensati del

danno patito, poichè si dà loro un terreno quasi inutile e poco

«adatto alla coltivazione. È preferibile quindi il sistema romano-

italiano, che rispetta il diritto dell’accessione e non si preoccupa

dell’indennizzo, uniformemente al principio, che il caso fortuito 6

la forza maggiore non sono risarcibili (2).

Mette poi appena conto di dire, che tale norma si riferisco

al caso in cui il mutamento dell’alveo è avvenuto vi /luminis.

Se invece fosse avvenuto ad opera dell’uomo, autorizzato per
contratto o per legge, la ripartizione dell’alveo avverrebbe secondo

i patti concordati o secondo la legge.

751. Ma quid juris, se il fiumo abbandonasse il nuovo alveo e ritor-

nasse all'antico ?
Secondo alcuni, bisogna restituire ai frontisti la parte dell'alveo che

essi prima avevano. Ma fin dal diritto romano ($ 23, Inst. 2, 1), si seguiva

diverso avviso, si procedeva cioè alla ripartizione pro modo latitudinis

et longiludinis, poichè col mutamento di alveo si era mutata la causa

della proprietà, sicchò bisognava seguire i principî dell’accessione.

E sia perchè la ragione suddetta è persuasiva, sia perchè il diritto

italiano ha accolto il sistema romano, la detta decisione sembra accetta-

‘bile anche peril diritto vigente.

752. o) La mescolanza (3).

I Romani parlavano di commiztio, so le cose mescolate sono solido, e

«di confusio, so liquide. Da noi si parla in genere di mescolanza.

 

(1) Cfr. ABELLO, Sui varî sistemi di divisione dell'alveo abbandonato
«(arl. 458 e 461 Ood. civ.) (Giur. ital., 1898, IV, 337).

(2) Il DE RocciERO, op. e vol. cit., pag. 547, vorrobbe almeno una

indonnità per i proprietarî cho hanno i loro torreni invasi. Ma neanche

tale proposta è accettabile, in quanto non si potrebbe certamente dare
l’indonnità corrispondente al terreno invaso, giacchè si ripartisce tra

i frontisti quello abbandonato dal fiumo, cho è di qualità assai scadente,

‘essendo di solito sassoso 0 incoltivabilo. Pertanto s’incapporobbe in
un'altra ingiustizia, questa volta a danno dei frontisti, verso i quali non

si può invocare la regola: ucasum sentit dominus ».

(3) Cir. ASCOLI, Contributo alla teoria della confusione e della comnmi-

gtione in dirilto romano. Interpretazione del fr. 78, «de solutionibus »

XLVI,3 (Riv. ital. per le scienze giur., IV, 1887, 43).
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Non sempre avvieno acquisto per accessiono. Infatti quando le ma.

‘terie (1) possono essero separato senza danno, colui che non ha assentito

alla mescolanza, ha diritto di ottenerne la separazione; e quando o non

possono separarsi, o la separazione non può avere luogo senza danno,la

proprietà ne diventa comune, in proporziono dol valore delle materie

spettanti a ciascuno (2). In quest’ultimo caso ciascuno dei proprietarî può

domandare la vondita all’incanto a vantaggio e a spose comunî (art. 473).

Avviene l'acquisto per accessione, quando non soltanto le materie

sono inseparabili, o separabili con deterioramento, ma quella apparte-

nente ad uno dei proprietarî può essere reputata como principale o è

di molto superiore all'altra in valore; ed allora il proprietario della materia

prevalente ha diritto alla propriotà della cosa prodotta dalla mescolanza,

pagando all’altro il valore della sua materia.

Notevoli sono intino le disposizioni degli art. 474, 475, che basta

trascrivere:

Art. 474, cIn tutti i casi, nei quali il proprietario della materia ado-

perata senza îl suo assentimento può reclamare la proprietà della cosa, egli

ha la scelta di farsi restituire altrettanta materia della stessa qualità o il

valore della medesima ».

Art. 475. « Coloro che hanno adoperato materie spettanti ad altri e
senza l’assentimento dei proprielarî, possono pure essere condannati al risar-

cimento dei dammi, salvo l'esercizio dell'azione penale, quando sia il caso ».

753. d) Impiego di lavoro sopra materia altrui (specifica

zione) (3).

Quando col lavoro è stata trasformata la materia, in modo da farne

‘una nuova specie, si ha la cosiddetta specificazione, la cui natura giuri.

(1) Nel linguaggio giuridico romano, materia è la cosa madre; species
la individualità della cosa; nova species la cosa nuova risultante dalla
avvenuta mutazione. Cfr. al riguardo, FERRINI, « Materia » e «specieso

(Bend. Ist. Lomb., 1892, 3). Vedi però contra, PEROZZI, « Materia» 0

« species » (Bull. Ist. dir. rom., III, 1890, 212).

(2) L'art. 471 prescrive, che «quando una cosa è stata formata con la
mescolanza di differenti materie spettanti a diversi proprietari, se le materie

possono essere separate senza danno, quegli che non ha assentito alla mesco-

lanza ha diritto di ottenerne la separazione.

aSe le materic non possono più separarsi o la separazione non può

aver luogo senza danno, la proprietà ne diventa comune in proporzione
del valore delle materie spettanti a ciascuno ».

(3) Cfr.BecumannN, Veber den Rechtsgrund des Eigenthumsericerbs durch
Specification (Archiv fiir die civ. Praris, XLVII, fase. 2); FERRINI,

Appunti sulla dottrina della specificazione (Bull. Ist. dir. rom., 11, 1889,

142); Fiscner, Das Problem der Identitàt und Neuhcit mit besonderer



460 Capitolo II

dica è controversa. Mentre infatti nello leggi o tra gli scrittori la si col-

loca generalmente nella teorica dell’accessiono, qualcuno osserva che so

ne distingue nettamente, perchè segue in baso al lavoro (1). Porò, quan-

tunquesi possa ammettere, che si tratta di acquisto assolutamente auto-

nomo, è opportuno occuparsene a questo punto, per non rompere, senza.

evidente nocessità, la tradizionalo collocaziono dell'istituto.

754. Tra i giureconsulti romani fu vivamonte contestato, a chi ei

dovesse attribuire la proprietà della nuova specie. I Proculeiani, appli-

candoil principio, che la forma dà alla materia la regola dei suoi rapporti.

giuridici, perchè ciò che è stato fatto non apparteneva prima ad alcuno,.

ne aggiudicarono la proprietà allo specificanto — allo scultoro, percs., cho

aveva tratta una statua dal marmo altrui —, e accordarono al proprie-

tario della materia il diritto di farsene pagare il prezzo. I Sabiniani.

invece, partendo dal principio, che nessuno può essere espropriato della

cosa sua senza la sua volontà, e nemmeno se altri vi abbia lavorato

attorno; e dal rilievo, cho la cosa nuova, in tanto è nata, in quanto

vi era la materia, sostennero, che la nova species si doveva attribuire

al proprietario della matoria dalla qualo fu tratta, salvo all'artista di

pretendere un'indennità per il lavoro compiuto. Ma Giustiniano, anzichè

adottare una di questo soluzioni, nce adottò una terza, c nel $ 25, Inst. 2,

1, stabilì cho la nova species si doveva attribuire al proprietario della

materia o all'artista, secondo che potesse o non faro ritorno alla forma

primitiva, nonostante il lavoro compiutovi sopra; perciò una statua di

marmo spottava all’artista, una di bronzo al proprietario del bronzo (2).

Beriicksichtigung der Specification (Fesigabe der Breslauer Juristenfac.

zu Jherings Doctorjub., pag. 46 e seg., Breslau 1892); FITTING, Die Spe-

cificalion (Arch. f. die civ. Prazis, XLVIMI, 1865, 1, 149, 311); HOFFMANN,

Die Eigenheit der Sachen, cin Beilrag zur Specificationslehre (Griimhuta
Zeit., XXIII, 1895, 433); Mrrykow, Dic Lehrc vom Eigenthumserwer' e

durch Specification (negli Osenbriiggen's Dorpaler jurist. Studien, pag. 149

e seg.); ParET, Die Lehre vom Eigenthumserwerb durch Specification,

Erlangen 1892; SoroLowskI, Die Lehre von der Specification (Zeit.
Sav. St., Rom. Abt., XVII, 1896, 252); SuLzER, Der Ligenthumserwserb

«durch Specification, Ziirich 1884; Vorot, Die lechnische Produktion und
die beziiglichen rimischrechtlichen Erwerbtitel (Abh. der phil.-hist. KI

d. tgl. Scichs. Ges. d. wiss., XI, 1890, 609), pag. 632 o seguenti.
(1) Cir. MinLENBRUCII, Doctrina Pandectarum, $ 383, n. 3; SCIIILLING,

Kritik der Rechisgeschichte doll'Uco, pag. 165.
(2) Si disputa perdiritto romano,so talo soluziono si debba adottare

nel caso cho lo specificante fosso in mala fedo. Sino a qualcho tempo fa

ora provalente l’opinione, cho l'acquisto seguisso, anche so lo specificanto

fosso stato in mala fedo. Ma oramai ha guadagnato terreno l'opinione.



Dolla proprietà 461

755. Il Codice civile prescinde affatto dal criterio della ridu-

«cibilità o meno della cosa al pristino stato; e, in linea di principio,

parte dal concetto, che la trasformazione non estingue la proprietà

della cosa. Perciò l’art. 468 sancisce: « Se un artefice o altra per-

sona abbia adoperata una materia che non gli apparteneva, per

formare una cosa di nova specie, possa o non possa questa materia

riprendere la sua prima forma, il proprietario di essa ha diritto

«alla proprietà della cosa che sc ne è formata, rimborsando l'artefice

.0 Valtra persona del prezzo della mano d'opera ».

Ma tale principio viene temperato nel caso, che lo specificante

“abbia adoperato materia in parte propria ed in parte altrui,

per formare una cosa di nuova specie, senza che nè l'una, nè

l’altra delle due materie sia interamente trasformata, ma in

modo che l’una non possa separarsi dall’altra senza guasto. In tal

caso la nuova specie rimane comune ai duc proprietarî, riguardo

all’uno in ragione della materia che gli apparteneva, riguardo

all’altro in ragione del valore della mano d’opera (art. 469).

Inoltre il principio generale viene abbandonato nel caso, che
il valore fosse tanto pregevole da sorpassare di molto il valore

della materia. Allora l’artefice ha il diritto di ritenere la cosa

lavorata, pagando al proprietario il prezzo della materia (art. 470).

SEZIONE V.

Acquisto della proprietà per effetto dei contratti. Trascrizione.

756. Il trasferimento della proprietà (1).

Uno dei modi più comuni per l'acquisto della proprietà — ed

“ancheperla costituzione dcidiritti reali — è il contratto (vendita,

«donazione, permuta c simili).

opposta, giacchè, secondo varie loggi ($ 3, Inst. 2, 6; $ 6, Inst. 4, 1;L. 1,

$ 3, Dig. 47, 2), lo specificante in mala fede si deve considerare come
un ladro, © contro il Jadro si può sempro rivendicare la cosa, anche so

l’abbia trasformata in una nuovaspecie. Cfr. L. 13, $ 3, Dig. 10, 4; L. 14,

$ 3, Dig. 19; 1; L. 4, $ 20, Dig. 41; e sull'argomento SELL, Saggi, vol. I,
pag. 194.

(1) Cîr. ALLy, De la transmissionde la propriété, Paris 1865; BONNIER,

De la transmission de la propricté par l'effet des obligations (Rev. de lég., VI,
1837, 432); BEWER, Sala, Traditio, Vestitura, Leipzig 1880; BuLovius,
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?57. Tale sistema sembra oggidì del tutto naturale. Eppure

è poco logico, anzi addirittura contraddittorio, costituire un diritto

assoluto, quale è la proprietà, per mezzo dei contratti, i quali

esercitano efficacia soltanto per coloro che vi hanno preso parte

(art. 1123).
Ma a tale risultato si è giunti, partendo da un sistema dia-

metralmente opposto, e quindi più logico (1), attraverso una.

elaborazione secolare, imposta dal rispetto alle esigenze della.

pratica, che hanno richiesto la introduzione della pubblicità, a.

garenzia dei diritti dei terzi. Costoro cioè erano, con l’antico-

Sistema, garentiti col possesso nel fondo. Quando poisi affermò,

che la proprietà si trasmette col semplice consenso, si sentì la.

necessità di coordinare siffatto principio con un sistema che

rendesse superflua, nei trasferimenti, la materiale apprensione.

dell'immobile, poichè i successivi trapassi di esso dovevanorisul--

tare dai registri di pubblicità. E a questo appunto si deve, se la

modificazione legislativa del principio romanistico coincise con la.

introduzione del moderno sistema di pubblicità.

758. Comesi è detto, l’alienazione convenzionale della proprietà.

in diritto romano avveniva in modo completamente diverso da.

quello adottato oggidì in Francia ed in Italia.

Invero, nell'antico diritto di Roma, i contratti non miravano-

a trasferire la proprietà, ma sorgeva da essi l’obbligazione di

 

Utrum ad dominium rerum immob. transferend. secund. jus m. ae. resi--

gnatio in iudicio opus fuerit, 1870; CHECCHINI,« Traditio » e trasferimento

della proprietà nei documenti medioevali, 1914; Trasferimento della pro-
prietà nel diritto romano, 1914; DE FRANCISCI, Il trasferimento della pro-

prietà, Padova 1924; FontAIN DE ResBECO, De la transmission enire vifs:
de la propriété foncière, en droit romain, dans l'ancien droit, et dans le droit

aciuel, Paris 1864; HA1ss, Traditio und Investitura, 1876; Huc, Du trans-

fert de la propriété par l'effet des obligatione, Toulouse 1864; HUREAUX,.

Étude historique et critique sur la transmission de la propriété par actes
entre vifs (Revue de droit francais et étranger, III, 1846, 678, 765, 841,.

807; IV, 1847, 89); LEIST, Mancinatio und Eigenthumstradition, Leipzig

1805; PERTILE, op. cit., vol. IV, pag. 224 o scg.; SALVIOLI, op. oit.

pag. 623 e seguenti.

(1) Il sistema vigente viene abbandonato nol disegno di legge per.

le riforme da introdurre in questa materia nel Codice civile, alla cui

elaborazione stanno attendendo i profî. Leonardo Coviello e Vittorio
Scialoja.
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trasferirla. La quale alienazione si compiva, per le res mancipi,

con la mancipatio 0 con la in jure cessio; per le res nec mancipi,

con la traditio. I contratti insomma costituivano dei semplici

titula ad adquirendum, non dei modi di acquisto del dominio.

E quandola mancipatio e la în jure cessio disparvero, sotto Giusti-

nisno, e vennero sostituite dalla traditio, rimase pur fermo il

principio, sicchè anche il trasferimento delle res mancipi avvenne

con la tradizione, la quale pertanto atteneva non all'esecuzione,

ma alla perfezione del contratto. Perciò la Cost. 20, Cod. 2, 3,.

prescrisse, che « traditionibus (1) ct usucapionibus dominia rerum.

non nudis pactis transferuntur ». Perciò il Pothier (2), annotando

la Cost. 12, Cod. 4, 38, scriveva: « perfectam (venditionem) hic

intelligit, non quac per consensum perfecta est, sed quae per tradi-

tionem consummata est ».

759. Senonchè, come si è ancherilevato (3), già Celso, Gaio,

Giavoleno e Paolo si erano saputi liberare dal concetto della.

apprensione materiale della cosa, cd elevarsi ad un concetto più
alto ed astratto, ritenendo che la tradizione reale non fosse

indispensabile, ma potesse venire supplita con altre forme. D

nella via tracciata da quei sommi giureconsulti non soltanto

perseverarono gli antichi pratici — ad eccezione del Pothier, che

rimase attaccato alle antiche leggi romane —, ma ad essa si

orientò la pratica delle contrattazioni. Invero continuò l'uso delle

tradizioni longa manu ($ 45, Inst. 2, 1), brevi manu (L. 9, $ 5,

Dig. 41, 1), e del constituto possessorio (L. 18 pr., Dig. 41, 2), ©

se ne incominciarono ad inserire le clausole negli atti di aliena-

zione; sicchè, mentro il principio romanistico rimaneva inalterato

in teoria, in pratica si faceva a menodella tradizione, acconten--

tandosi di clausole che equivalevano alla consegna della cosa.

In Francia infatti cominciò a venire in uso la clausola denominata

dessaisine saisine, o tradition feinte (4), che equivaleva costituto

(1) Probabilmonte tale testo è interpolato, giacchè gli antichi giure-
consulti avrebbero dovuto diro mancipationibus.

(2) Du domaine de proprieté, n. 198 (06uvres, vol. V, pag. 255, nota 2,.

Bruxelles 1831).

(3) Vedi retro, n. 120, pag. 89 e seguenti.
(4) Cfr. il cap. IV, art. 13 della Coutume di Megux; l'art. 278 di quella.

d'Orléans; l’art. 250 di quella di Sens; e, su di esse, ARGOU, Op.cit.,
vol. II, pag. 238 è seg.; PoruUIER, Vente, n. 314 (Oeuvres, vol. I, pag. 360).
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‘possessorio; in Italia, ed anche in Irancia, venne in uso la instru-

mentalis traditio, per effetto della quale non fu più necessario

andare proprio sul posto per eseguire la consegna bilaterale, ma

bastò che nell’istrumento di alienazione s’inserisse una formula,

per la quale il venditore, il donante, il permutante dichiaravano

di consegnarela cosa, e il compratore, il donatario e il permutanto

dichiaravano di prenderla in consegna. E poichè queste clausolo

si solevano inserire in tutti i contratti di alienazione, divennero

«delle vere e proprie clausole di stile; e quindi la tradizione, che

nel diritto romano era ritenuta indispensabile ad operare il

trasferimento della proprietà, anzichè compiersi realmente, fu

l’effetto di una clausola contrattuale, anzi di una clausola distile:

il che concordava con l’insegnamento dei giusnaturalistìi, i quali

sostenevano che, mentre il possesso, fatto materiale, doveva pren-

dersi con la materiale apprensione,il trasferimento della proprietà

{cosa incorporale) poteva bene operarsi con la semplice volontà

-dei contraenti (1). In tal modo si cominciarono ad avvicinare, 0

quindi ad identificare, la obbligazione di consegnare e la effettiva

consegna della cosa: da una parte l’alienante, nello stesso tempo

che assumeva la obbligazione di trasferire la cosa, la eseguiva;

dall’altra il compratore, non soltanto diveniva creditore del debi-

ore, ma addirittura proprietario della cosa. Pertanto, mentre

in diritto romano vendere ed alienare esprimevano due concetti

distinti, i due termini, attraverso la secolare evoluzione che

si è tracciata, riuscirono prima ad avvicinarsi e poi a confon-

dersi tra loro (2).

760. I redattori del Codice Napoleone trovarono cheil sistema

romano si era già modificato nella dottrina e nella pratica, e

quindi non disputarono neppure, se la convenzione equivalesse

ad operare trasferimento della proprietà. Siccome cioè essi avevano

visto in pratica, che la tradizione reale non avveniva più, ec che

(1) Cfr. GroTIUS, De jure belli ae pacis, lib. II, cap. 8, n. 25, vol. I,
pag. 479, Lausannae, 1751-1752; Purrenbore, Le droit de la nature et
des gene, lib. IV, cap. 9, $ 8, vol. I, pag. 655 0 scg., Amsterdam 1734.

Cfr. anche DoxMat, Loîs civiles, lib. I, tit. II, sez. II, n. 1,568.

(2) Cfr. LoysEL, Institutions coutumières, lib. III, tit. IV, n. 6, vol. I,

pag. 383 è seg., Paris 1846; Ricano, Zraité des donalions entre vife,

n. 902.
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era supplita dalle clausole di stile che si inserivano in tutti i

contratti di alienazione; siccome il trasferimento della proprietà

avveniva nel momento in cui si acconsentiva a tali clausole,

ritennero che si potesse fare a meno della tradizione, e che il

:s0lo consenso bastasse ad operare il trasferimento della proprietà.

Perciò Bigot de Préameneu potette dire (1): « C'est le consente-

ment des contractans qui rend parfaite l’obligation de livrer la chose.

Il n'est donc pas besoin de tradition réelle pour que le créancier

doive étre considéré comme propriétaire aussitàt que l'instant où

la livraison doit sc faire est arrivé ». E 2 sua volta il Portalis,
occupandosi della vendita, aggiunse (2): « Il s'opère par le contrat

une sorte de tradition civile qui consomme le transpori des droits

cl nous donne action pour forcer la tradition réelle s,

Ed appunto per tradurre in norme legislative tale sistema,

l’art. 711 proclamò, che «la proprietà dei beni si acquista e si

trasmette... per cffetto di obbligazioni » (3). Inoltre l'articolo 1138

enunciò il principio generale, che l'obbligazione di consegnare la

cosa è perfetta (4) col solo consenso dei contraenti, prescindendo

che « tale obbligazione costituisce proprietario il creditore... quan-

tunque non sia seguita la tradizione... ». E, in applicazione dello

stesso principio, anzi, ripetendo la stessa parola « perfetta », alla

latina, l’art. 938, in materia di donazioni, specificò, che la proprietà

si trasferisce senza bisogno di un'altra tradizione: il che significa

che la tradizione è già avvenuta col contratto, mercè la clausola

di stile in esso inserita. E l’art. 1583, in materia di vendita, ripe-

tette lo stesso principio, che cioè la vendita « è perfetta fra le parti,

ela propricià si acquista di diritto dal compratore, riguardo al ven-

dilore, appena si è convenuto della cosa e del prezzo, quantunque

non sia seguita ancora la tradizione della cosa, nè si sia pagato

él prezzo ».

761. Senonchè la regola in esame vale nei rapporti tra i con-

traenti, nel senso che il compratore diviene proprietario della

cosa soltanto nei confronti del debitore, ma non in rapporto ai

(1) Exposé des motifs, in TENET, op. cit., voL XIII, pag. 230.
(2) Ezposé des molifs, in FENET,op. cit., vol. XIV, pag. 145 e seguenti.

(3) Meglio sarobbe stato parlaro di convenzioni.

(4) Evidentomonte qui la parola perfetta è la traduzione della parola

latina perfecta, cho significa: compiuta, consumata, eseguita: così l’ab-

biamo vista adoporata do POTIIER, nel passo sopra riportato.

30 — STOLFI, Diritto civile - IL
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terzi: intesi però i terzi non nel senso generico, di coloro cioè

che non abbiano partecipato a) negozio giuridico, ma di coloro

che, mercè iscrizione 0 trascrizione, hanno acquistato dei diritti reali

sull'immobile, senza essere intervenuti nell'atto. Ora, questa restri-

zione produce gravissimi inconvenienti, allorchè si tratta di ven-

dite immobiliari. Si è già visto, infatti, che, quando si tratta di

mobili, l'acquirente in buona fede può invocare la protezione

dell’art. 707 (1). Ma nelle vendite immobiliari, in difetto di analogo

rimedio, il compratore si trova esposto al pericolo di rimanere col

titulus sine re, qualora chi gli vendette la cosa la rivenda anche ad

altri, il quale si affretti a trascrivere il titolo di acquisto prima di

lui. Siccome cioè tra due acquirenti dal medesimo causam dans, è

preferito chi abbia prima trascritto, costui diviene proprietario

assoluto, mentre l’altro rimane proprietario relativo della cosa, cioè

soltanto nei confronti del suo causamdans. E purtroppoil pericolo

suddetto si verifica di frequente, poichè, in luogo della tradizione

reale, si ricorre generalmente ad altre forme di consegna, e perchè

è facile confondere il possessore col semplice detentore. Perciò tal-

volta accade, che le avvenute alienazioni rimangano clandestine,

la qual cosa rappresenta un vero pericolo per i terzi, che possono

acquistare lo stesso immobile da chi l’ha già venduto, ovvero

accontentarsi dell’ipoteca concessa da chi non è padrone della

cosa. E poichè nel diritto moderno è rimasta ferma la regola:

«nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse habet», si

è sentita la necessità di riparare agli inconvenienti che il nuovo

principio — chi il dominio cioè si trasferisce per effetto del sem-

plice consenso — ha prodotto in misura assai più frequente di

quello romanistico, che a tale effetto richiedeva la consegna; e

perciò si è pensato di rendere pubblici i trasferimenti della pro-

prietà, affinchè i terzi ne fossero edotti, e potessero evitare tanto

di comprare la cosa da chi l’aveva già venduta, quanto di prestare

a lui del denaro, mercè ipoteca concessa sul medesimo fondo. Il

nuovo principio adunque, insieme alla tutela dei diritti dei terzi,

la cui necessità si è avvertita nei tempi moderni, assai più che

nell'antico (2), hanno consigliato il legislatore di costituire un

(1) Vedi retro, n. 254 e seg., pag. 183 o seguenti.

(2) Cir. GIANTURCO, Studî e ricerche sulla trascrizione e sul diritto

fpolecario, pag. 4 ec seg., Napoli 1890.
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sistema di pubblicità a garenzia dei terzi. Senonchè il Codice

Napoleone non seppefare suoii progressi che le leggi rivoluzionarie

avevano realizzati, nè la successiva legge del 23 marzo 1855 ha

ovviato a tutti gli inconvenienti di tale lacuna.

762. Purtroppo il Codice italiano ha seguìto le orme del diritto

francese. Infatti l'art. 1125, che rappresenta la chiave di volta

di tutto il sistema di trasmissione e di acquisto della proprietà,

sancisce che: « Nei contratti che hanno per oggetto la traslazione

della proprietà o di altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmette

e si acquista per effetto del consenso legittimamente manifestato, e

la cosa rimane a rischio c pericolo dell’acquirente, quantunque

non ne sia seguita la tradizione ». E l’art. 1448, applicandoil detto

principio in materia di vendita, dispone: « La vendita è perfetta

tra le parti, e la proprietà sì acquista di diritto dal compratore

riguardo al venditore, dal momento che si è convenuto sulla cosa e

sul prezzo, quantunque non sia seguita ancora la tradizione della

cosa, nè sia pagato il prezzo ».

Adunque, la tradizione della cosa attiene all’esecuzione, non

alla perfezione del contratto; ma l’acquirente diviene proprie-

tario della cosa, soltanto nei rapporti del suo debitore. Perchè

egli possa divenirlo crga omnes, occorre che trascriva il suo titolo

di acquisto, c che altri, avendo comprato il fondo dallo stesso

proprietario, non abbia trascritto prima (art. 1942). La legge per-

tanto ha sancito il premio della corsa al pallio, il che ha rese

incerte le contrattazioni, ed ha conservato le difficoltà della prova

del dominio, quali si presentavanoagli antichi interpreti, che perciò

la qualificavano diabolica, tale cioè che poteva darla soltanto il

diavolo; ed anzi ha aggravate sill'atte difficoltà, perchè, almenò nel

diritto romano c comune, la tradizione reale della cosa metteva

sull’avviso i terzi. Insomma, si è accolto un sistema, che non

giova nè alla buona fede, nè alla rapidità e alla sicurezza delle

contrattazioni, e che perciò rappresenta il più grave intralcio al

progresso del credito ipotecario.

763. Storia dei sistemi di pubblicità (1).

Si è già rilovata la necessità in cui si sono trovati i legislatori moderni

di proteggerei diritti doi terzi. Ad attuare siffatta protezione, sono state

 

(1) Cfr. Besson, Les livres fonciers et la réforme hypothécaire, Paris
1801; Du crédit foncier et les charges de la propriété immobiliàre..... la
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‘preordinato alcune forme ossonziali, che costituiscono appunto i sistemi

di pubblicità dei quali ci dobbiamo occupare. E siccome è grandissima

l’importanza cho la pubblicità ha assunto nel diritto moderno,si ritieno

publicità des livres fonciers (Rapport au Congrès international de la pro-
priété foncière, Paris 1900); BIANCHI (FERDINANDO), Le prime linee

del sistema ipotecario italiano, Siena 1882; CANNADA-BARTOLI,Il sistema

ipotecario italiano, Napoli 1879; CARABELLI, Sislema ipotecario, Milano

1856; CESANO, Della trascrizione, Torino 1866; CHALLAMEL, Rapport

sur le crédit hypothécaire (Procès verbaua de la Commission ertraparle-

mentaire du cadastre, fasc. V, pag. 517); CHESI, Il sistema ipolecario
illustrato, Firenze 1853-1858; Nuovi studî, Torino 1863; COvIELLO (N.),

Della trascrizione (nel Trattato del TrorE-BRUGI, 3* ediz., Torino, U.T.E.T.,

1924); DE LorNES, Le Code civil et le crédit. Régime hypothécaire. Régime

de la transmission de la propricié (Livre du cenlenaire, vol. I, pag. 383);

FITTIPALDI, Della pubblicità del dominio, Napoli 1883; FLANDIN, De

la transcription en matière hypothécaire, Paris 1861-1862; Gappa, La

proprictà fondiaria e il diritto ipotecario (Questioni di dir. civ., Torino

1885); GALDI, Trattato della trascrizione in diritto civile, Napoli 1902;

GIANTURCO (Esr.), Studi e ricerche sulla trascrizione e sul diritto ipotecario,

Napoli 1890; Relazione parlamentare giù citata o riprodotta nel Sistema,

33 ediz., pag. 511 eseg.; GIANTURCO(L.), Intorno alla pubblicità del dominio

(Progresso giuridico, 1889, 89); GIOVANARDI, Il sistema ipolecario, Bologna

1857; GRASSE, Commentaire surla loi de la transcription, Paris 1858-1859;

Guicuarp, Législation hypothécaire, Paris 1810; GUILLOVARD, La révision

du régime hypothécaire établi par le Code civil (Livre du centenaire, vol. I,

pag. 415); Lo Savio, Per la riforma dell'ordinamento immobiliare italiano,

Napoli 1893; Luzzati, Della trascrizione (4° ediz., Torino 1901); MAaGNIN,

Hiude sur la publication des transmissions de droîts immobiliers ‘et sur
les livres fonciers, Gronoble 1896; MARCHI, La pubblicità dei trapassi

riguardanti gli immobili considerata dall'aspetto economicoemorale (Archivio
giuridico, LIII, 1894, 544); MASSIGLI, Rapport général sur l'institution

des livres fonciers et leur fonclionnemeni en ce qui concerne les droits réels
immobiliers autre que les privilèges ct les hypothègques (Commission extra-

parlementaire du cadastre, Paris 1905); MIRABELLI, Dei principî fonda-
mentali dell'istituto della trascrizione (Arch. giur., XXXVII, 1886, 3, 6

Dirilto dei terzi, vol. I, pag. 101 o seg., Torino, U.T.E.T., 1889); Pocnix-

TESTA, Dei privilegi e delle ipoteche, Torino 1876-1879; Rossi, Trascri-
zione (Dig. ital., vol. XXIII, parte II, pag. 1); SALVIOLI, La pubblicità
mella vendita secondo gli antichi diritti (Riv. it. per le sc. giur., XVIII,
1894, 196); TarTuFARI, Della trascrizione con riquardo all'opera del

Luzzati (Arch. giur.. XVII, 1876, 411); TEXIN, Essai de commentaire

sur la loi hypothécaire, Paris 1856; TiraBoscni, Cutasto e trascrizione,

Roma 1894; VERDIER, Transcriplion hypolhécaire. Explicalion de la

loi du 29 mars 1855, Paris 1881.
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opportuno tracciarne le origini e la evoluzione storica con qualche

ampiozza.

764. In primo luogo giova promettere, che la pubblicità può assu-

more duo formodistinto. O l'osservanza delle forme essenziali può e devo

serviro a rendero efficaci tra le stesse parti i determinati negozî giuridici

(sistoma tedesco); ovvoro può essere richiesta per rendoro i dotti negozi

opponibili ai torzi, puro rimanendo validi tra lo parti (sistema latino).

Evidontemonto il primo sistema tutela i torzi assni meglio del secondo,

epporò raccoglio le unanimi simpatie dei giuristi, ancho di coloro cho

debbono riconoscere, non possa venire accolto senz'altro nolle nostre

leggi, per la mancanza dol catasto geometrico particellare.

765. A) Le pretese origini della pubblicità.

Non pochi giuristi moderni si sono sforzati di far rimontaro allo

antiche logislazioni lo origini dei moderni sistemi di pubblicità, quasi si

trattasse della nobiltà, clio è tanto più pregiata quanto più è antica (1).

E quindi, tutto lo volto cho si sono incontrati in forme stabilite per la

redazione o la conservazione dei contratti di trasferimento degli immo-

bili, hanno affermato cho esse averano lo scopo di rendero pubblici i

trapassi di proprictà, a garentia dei terzi. Senonchè essi non si sono

accorti, cho quasi generalmente bon diversi sono gli scopi delle forme

suddctto: o di garontiro il diritto di prelaziono sulla cosa venduta, che

spettava alla famiglia o alla comunità; o di conservaro la prova degli

atti giuridici; o di provvedere all'equa ripartiziono doll'imposta fon-

diaria; o di porcopiro una tassa ad ogni mutazione di dominî; o infine

di daro data certa ai contratti, o simili.

766. Spetta ad Emanucelo Gianturco il merito di avore messo offica-

cemento in rilievo, che bisogna distinguore la pubblicità-notizia, la cui

inosservanza non infirma l'efficacia giuridica dell'atto (2), dalla pubblicità

(1) Cfr. Besson, op. cit., pag. 24 o sog.; GROS, Discours è l'Assemblée

législative. Séance du 15 février 1851; GuiRAUD, La proprietà fondiaria in

Grecia sino alla conquista romana, pag. 190 e seg. (nella Biblioteca di storia

economica del ParETO, vol. IT, parte II, Milano 1907); HUREAUX, Étude

Ristorique et critique sur la transmission de la propriété par actes entre vife.

Transcription sous le Code civil el sous lo Code de procédure (Rev. de dr.
fr. et étr., III, 1846, 678); JOURDAN, De l’alicnation, soit totale, soit par-

tielle, du droit de propricié, par l'effet des conventions ou autres actes entre

vife (Thémis, V, 1824, 373); Luzzati, op. cit., vol. I, pag. 54; MARTOU,

op. cit., vol. I, n. 5; RANDA, FEigenthumsrecht, $ 13 e seg.; TARTUFARI,

op. cit., pag. 418 © seg.; VERDIER, op. cit., vol. I, pag. 8.

(2) Vodi in GIOVENE, op. cit., pag. 243 e seg., gli atti por i quali è

richiesta la pubblicità-notizia.
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essenziale, sonza la quale l'atto, per cui la loggo la esige, rimane inofficaco

o di fronte ai torzi (sistema latino della trascrizione) o anche nei con-

fronti degli stessi contraenti (sistema tedesco dell’iscrizione). E gli devo
essoroe altresì riconosciuto il merito di avere dimostrato con molta ofli-

cacia, che, mentre nello antiche leggi le forme erano prescritto per rag-

giungero la pubblicità-notizia; il diritto moderno mira a conseguiro la

Jorma essenziale, almeno per ciò che ha tratto al commercio degli immo-

bili; la pubblicità infatti è sorta dal bisogno, che è del tutto recente, di

garentire il diritto dei terzi o di favorire lo sviluppo del credito fondiario.

E dopo il Gianturco un altro compianto civilista, Nicola Coviello, ha

con dottrina e con sonso giuridico esemplari, offerta la più ampia o

convinconte dimostrazione delle dette vorità, cho oramai perciò assur-

gono a veri e proprî canoni di diritto.

767. Nè neldiritto assiro-babilonose ed ebraico, nò in Grecia od in

Romasi ebbe la pubblicità, como la intendiamo noi: nol senso cioè che

essa non persegua l'interesse dollo parti, o abbia por fino di facilitare

loro la prova dei rapporti giuridici, ma di essoro prescritta nell'intoresso

dei terzi. La coscienza e l’importanza di talo interesso non poteva sorgere

nelle legislazioni antiche, sia porchè erano diversi gli ordinamenti della

proprietà; sia perchè esse erano a fondo individualistico, mentre d'altra

parto lo forme contrattuali peril trasferimento della proprietà rendevano

noti i trapassi, e il credito ipotecario era appena ai suoi primi albori.

Solo qua e là affiora, sebbene ancora indistintamente, la intuizione

del nuévo principio, il qualo si è innestato sopra il vocchio tronco dogli

antichi ordinamenti diretti a scopi diversi. Del resto la vita dello isti-

tuzioni giuridiche presenta spessissimo questo fenomeno. Sulle prime cioè

esse sono create per raggiungere determinati scopi, o si plasmano in

conformità di sill'atto esigenze. Ma quando, col progresso della legisla-

ziono e col sopravveniro di nuovi bisogni, lo istituzioni sono invecchiate,

anzichè introdurne altre completamente nuove, si corca di adattare lo

antiche allo nuove esigenze, perchè come la natura, così il diritto non

Jacit salus. E allorchè si è perduto finanche il ricordo dello antiche isti.

tuzioni sopravvengono i giuristi, i quali si sforzano di dimostrare, che

lo moderne istituzioni non sono nient'altro che la copia dello antiche:

«multa renascentur quae jamcecidere ». Ma, così agendo, ossi non si accor-

gono, che commettono un vero e proprio anaeronismo, poichè guardano

con occhio moderno cose antiche, o danno a questo un significato che,

quando vigevano, non avevano affatto.
Così è avvenuto per il diritto romano ultimo e porl'ogiziano, la cui

vita è stata messa in luco dalle più reconti seoporto dei papiri. Si è sosto-

nuto cioè, che quando disparvero o si attenuarono le forme solenni dei

contratti di alienazione che provvedevano efficacomenio alla sicurezza
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«degli acquisti, si sentì il bisogno di provvedero altrimenti alla pubblicità,

almenoin rapporto ad alcuni contratti (1). E a talo effetto gli imperatori

lasciarono in vigore lo leggi o lo consuetudini locali, alcune dolle quali

imponevano la registrazione dei contratti di alienazione degli immobili

nei pubblici registri (2), altro prescrivevano cho intervenissoro in tali

contratti dei funzionari.

768. E nell'antico Egitto paro vigesse una Jorma di pubblicità, che

autorevoli giuristi moderni non hanno esitato a paragonare al sistema

tedesco, e a giudicaro ad ogni modo più perfetta della trascrizione di

tipo latino. In ogui città vi era un ufficio (B.BALOSNX) EYxThOEWwY), pre-

sieduto da speciali funzionari (BiBXLo@bAaxeg), che curavano la tenuta

dei libri fondiarî, sui cui fogli ($tactp@pata), contenenti l’elonco

alfabetico dei possessori e cho erano ordinati secondo il metodo della

iscriziono personale, erano segnato le alienazioni e i diritti reali che si

costituivano sui fondi, nonchè le ipoteche che li gravavano (3).

769. Ed anche in Italia non è possibile ricercare le origini del moderno

sistema di pubblicità in alcune leggi, che per verità erano informato ad

altri scopi.

770. a) Infatti la insinualio o la pubblicazione delle donazioni,

richiesto da alcuni Statuti, erano prescritto sia per garentiro la serietà

dol consenso, sin per fronare le eccessive liberalità.

771. b) Ed ancheil Notatorio di Venezia, istituito nel 1288, il libro

cioè, nel quale si dovovanoiscrivere, sotto pena di nullità, dai giudici

esaminatori, non solo i contratti traslativi di proprietà immobiliari,

(1) Cfr. Ed. Pr. pr. 2 (Nov. 167), 29, 33; Basil, 56, 21; Coll. III, Nov. 29;

Ilecta, 15, 10; 37, 1.
(2) Cir. Cost. 2, Cod. Theod. 2, 29, riprodotta nella Cost. 1, $ 2,

Cod. 4, 3; Cost. 5, Cod. Theod. 11, 3.

(3) Cîr. al riguardo, BONFANTE, «Iîes mancipi» e ures nec mancipi n

(Scritti giur., vol. II, pag. 237 e seg., 306 0 seg., specie 317 e seg.); DE

Rucciero, Le prime illustrazioni della cosiddetta Petizione di Dionisia

(Bull. Ist. dir. rom., XIII, 1900, 61); Libri fondiari e ordinamento cata-

stale nell’antico Egitto c leggi greco-romane (Ibid., XXI, 1909, 355); EGaRr,

Zum aegyptischen Grundbuchswesen im ròm. Zeit, Leipzig 1909; LEWALD,
Beitrage zur Kenntniss des ròmisch-acguplischen Grundbucherechts, Leipzig

1909; MITTEIS 0 WILCKEN, Grundziige und Chrestomatie, vol. I, pag. 90;

vol. II, nn. 192 o 223; PREISIGKE, Das IFesen der BiBà. Eyxigoewy

{Klio, X11, 1912, 402), REVILLOUT, Lu propriété en droit Egyplien, com-
parée aux autres droits de l’antiquité, pag. 692 e sog., Paris 1897; ScuUPFER,

La pubblicità nei trapassi della proprietà secondo il diritto romano del
basso Impero, specie in relazione alle vendile (Riv. ital. per le scienze giu-
zidiche, XXXIX, 1905, 1).
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ma anche gl'istrumenti dotali, i testamenti e î codicilli (), non può

direi il precedente storico della moderna pubblicità. «Infatti osso si pro-

poneva di accertare la data del contratto, e di disciplinare l'esercizio

del diritto di congruo ez propinquilate et ex collaterancitate, avanzo anche

questo della primitiva comproprietà familiare: tanto è vero che, 80 6,

sdempivano quelle formo, non era possibile l'osercizio dello jus congrui

se non per lo spazio di trento giorni; altrimenti esso poteva venire esor-

citato entro il trentennio dal trasferimento.

772. c) Nè si possono ritonore informati alla pubblieità: il capi-

tolo 47 degli Statuti sassaresi, che aveva per iscopo il pactum de

non alienando.

773. d) La publicatio în concione 0 in arengo delle alionazioni di immo-

bili, stabilita in molti Statuti italiani, poichè essa era richiesta allorchè

l’alienonto rimaneva in possesso dell'immobile, non quando seguiva la

tradizione realo di esso. In questo caso chi aveva avuto il possesso del-

l'immobile ora preferito ad un ulteriore compratore che avesse pubbli-

cato il suo acquisto in concione.

774. e) Il giudizio delle grida, introdotto da Bernabò Visconti, nel

Ducato di Milano, nel 1369 (2), e postoriormente accolto in altri paesi(3).

In sostanza esso altro non era che un giudizio di purgazione dell'immobile

dallo ipoteche 6 dagli altri pesicho lo gravavano. Date le ipoteche occulte,

si cercava di ovviare ai danni che l'alienazione del fondo avrebbe impor-

tati, ma che tuttavia non venivano eliminati, perchè non sempro giun-

geva a cognizione dei creditori il contratto di alienazione che formava

oggetto del giudizio alle grida. In sostanza tale giudizio non solo non

attuava il sistema di pubblicità, qualo noi lo intendiamo, ma presuppo-

nova anzi il sistema contrario.

775. {) Le Prammaticho 1 e 7 de notariis, pubblicate il 1477 da Fer-

dinando II di Aragona o la Prammatica 3 de contractibus, emanata da

 

(1) Novissima veneta staiuta, 1. III, c. X-XXVI, pag. 148 e seguenti

(ediz. del 1729).
I fogli del Libro erano numerati e bollati dalla pubblica autorità, e

il libro stosso era fornito di indici, nei quali si registravano i nomi degli
alienanti e degli acquirenti. Tali registri dovevano dai magistrati ren-
dersi ostensibili ad ognuno che volesso rilevare da essi chi avesse la
proprietà doi fondi, e di quali posi quosta era gravata.

(2) Consi. Mediolani Dominor., tit. II, rubr. «De bonis ad cridas

ponend. », pag. 154 o s0g.; tit. III, rubr. « De ult. volunt. et certia contract.

registr. » (odiz. dol 1764).

(3) Cfr. por es. gli Statuta Parmac del 1494, l, II, c. 109, rubr.: «De

ordine alicnationum ».
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Filippo III, il 24 gennaio 1609: esse riguardavano soltanto l’ordina-
mento della professione dei notai e la conservazione dei loro atti (1).

276. 9) L’annotazione noi Quinternioni della R. Camera, dei foudi e

delle loro alienazioni, lo quali non potevano seguire senza l'assenso del

concedento: tali registri fornivano la prova della qualità foudalo, e

miravano soltanto a tutolaro i diritti del concedente all'adoa, al quin-

dennio, alla riversione, ecc.

777. h) La vondita sub verbo regio, 0 scudo di perpetua salvaguardia,

introdotta in Sicilia con la prammatica 2 dicembre 1598, del duca di.

Macqueda; ampliata dall'altra del 1660, del duca di Sermoneta, o dai

Reali rescritti del 1651 e del 1782. Chi voleva cssore sicuro dell’acquisto,.

tanto in rapporto allo azioni ipotecario, quanto a quelle di rovindica,

provocava un giudizio, citando tutti gli interessati davanti la gran

Corte, ed ancho l'avvocato fiscalo di essa, considerato il curatore perpetuo

di tutti coloro cho avevano o potevano avere diritto alla proprietà del

fondo che si voleva vendere in tale forma. Emessa poscia la sentenza

di vendatur, il prezzo era depositato prosso il Banco, 0 quindi il Sovrano

spediva le lettero di perpetua salvaguardia, cho, ex plenitudine regiae

polestatis, estinguovano ogni diritto ipotecario o dominicale (2). Por-

tanto, più che alla pubblicità doi trasforimenti e dello ipoteche, questo

istituto mirava alla sicurezza degli acquisti, cho attuava assai meglio.

di quanto accade oggidì, anche conle vonditoall'asta pubblica. L'istituto

è rimasto in vigore fino alla pubblicazione del Codicoitaliano, quantunque

fosse stato ristretto dal R. roscritto 17 maggio 1820, che distinso il verbo

regio in tro classi o no rostrinso l'efficacia allo solo vondito statutarie,

facendone così un provvedimento occozionale, anzichè di diritto comune,

como, con le preco:lonti normologislativo, si era tentato di attuaro (3).

(1) In ispocio nella Prammatica suddotta, si ordina choi notai descri.

bantur in matricula ct non descripli non exerceant.

Quanto alla Prammatica di Filippo III è bensì vero che anche alle

parti è fatto obbligo della registrazione degli atti, ma senza chesi avesso
con ciò di mira la garentia dol diritto doi terzi.

(2) Cir. LAMANTIA, Leggi civili del Regno di Sicilia, pag. 264 o Boga,
Tomxasino, Sulle vendite col privilegio delle strade di Toledo e Macqueda,

Palermo 1853; Sulle vendite col verbo regio e scudo di perpetua salvaguardia
în Sicilia, Palermo 1859.

(3) Ecco comoil Rescritto 17 maggio 1820 giustificava gli offotti del

verbo regio: « Tal sorta di verbo regio fondavasi interamente sulla solen-
nità dolla vendita, sul valoro dogli atti che l'avevano raffermata, sul
deposito dell’equivalento prezzo del fondo divonuto talvolta maggiore

per effetto dell'asta, e per consoguento acquistava tutta l'inviolabilità

derivante da saldi o universali principî dolla giustizia, nè si poteva attac-
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778. i) L'istituzione degli Archivi per la conservazione dei titoli

«dominicali, disposta da Ferdinando IV con la Prammatica del 30 luglio

1786 0 con la leggo 25 giuguo 1805. Tali prescrizioni però rimasero ine-

«seguite, non ostante le premuro dimostrate dal Governo con i rescritti

del 3 maggio 1798 e 30 agosto 1804.

779. B) Le verc originidella pubblicità elesuc successive vicende.

Le vere origini dei moderni sistemi di pubblicità debbono veniro

rintracciato nello consuetudini feudali francesi e tedesche, nonchè nello

«successivo loro modificazioni.

780. I. Germania (1) cd Austria (2).

Nel diritto germanico vigova dapprima il medesimo principio che

i Romani ebbero in tema di trasferimento di proprietà o di tradizione:

non bastava cioè il contratto pertrasferire la proprietà, masi richiedeva

la tradizione della cosa (3).

care, so non nol caso che vi fosse corsa una corruzione che esprimevasi

col vocabolo sordes n.

(1) Crf. Best, Das Grundbuch- und Hypothekenrecht der neuen biir-

gerlichen Gesetzgebung fiir das deutsche Reich, Giessen 1896; BOEHN,

Das materielle und formelle Reichsgrundbuchrecht, Hannover 1898; CROME,

System, vol. III, $ 357 e seg., pag. 88 e seg.; DAUB, Das materielle Grund.

buchrecht des BGB. (Zeit. d. rhen.-preuss. Amtsr.-Ver., XVI, 1898, 111,

187; XVII, 1899, 201); DEerxsoRG, Biirg. Lecht, vol. III, $ 31 e sceg.;

pag. 102 c seg.; Fucus, Grundbuchrecht, Berlin 1902; GRUTZMANN, Das

Grundbuch (Sachs. Arch., VITI, 1898, 143, 193); KLumper, Das deutsche

Grundbuchrecht und die wiirtenbergischen Ausfihrungsbestimmungen

(2 ediz., Stuttgart 1901-1902); MeIBox, Dic Gruadziige des Grundbuch-

rechts des Entwurfs cines BGB.fiir das deutsche Reich (Arch. f. d. civ. Pr.,

LXXV, 1889, 430); OBERNECK, Das formelle Keichsgrundbuchrecht

(Gruchot's Beitr., XLIII, 1899, 151, 454, 689, 867); Das Reichsgrund.

buchrecht und die preussischen Ausfiihrungs-und Erganzungsbestimmungen,

Berlin 1900; Das Reichegrundbuchrecht unter Berickvichsigung der Aus-

fihrungsbestimmungen séimilicher Bunddessiuaton, insbesondere derjenigen
Preussens, Borlin 1904; PREDARI, Kommentar cu Grundbuchsordnung,

Leipzig 1907; SCHROEDER, Gruudbuch-Entscheidungen (Colmar 1902-

Leipzig 1903-1904); STEPPES, Das Grundbuch im Entwwfe eines BGB.

fiir das deutsche Reich, Stuttgart 1892;
(2) Cir. Knaino, Prarr, EnnexzwEIa, System des ésterreichischen

Aligemeinen Privatrechis, vol. I, $ 189 c seg., pag. 512 o seg., Wicn 1913,

e gli autoriivi citati.
(3) L’Editto di RorArI disponova ospressamento: « Sine traditione

nulla rerum dicimus subsistere firniitateni ».

Nei primi tempi la tradiziono ora realo: l'alienante o il donanto

introduceva l'acquirento o il donatario nel fondo, c questi no prendeva
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Senonchè, mentre sullo primo la tradizione era unica, in seguito

venno scissa; 0 si ebbo da una parto la iraditio, con la qualo si trasferiva

l diritto, dall'altra la vestitura, con la quale l’acquironto ricevova 0

prondova possesso del fondo. Ciò potette accadere, perchè gli atti mate-

riali di presa di possesso del fondo vennerosostituiti da atti simbolici, 0

la tradizione si potetto compiore anche fuori del fondo e lungi da csso,

mercò la consegna di una zolla, di un ramo, di una pictra, ece., od anche

col solo gcito di una festuca. Pertanto la tradizione si compiva o con la

zolla 0 col ramo, v più spocialmento con la carta, che veniva scritta dal

notaio, o sottoscritta dalle parti 0 dai testimoni.

Solo più tardi, la immissiono in possesso non apparve necessaria nol

caso di costituto possessorio, bastando allora lo animus, dal momento

che il rapportofisico con la cosa giù esistova (1). Così la nuova idea, del

trasferimento della proprietà col nudo consenso, si affacciò. Sostituita

al fatto materialo dell'occupazione — cho formava la baso della tradi-

zione romana —- la finzione doll'occupazione, la nuova idoa si aprì.il

cammino, cho doveva però duraro migliaia di anni. A tenerla in vita

concorsero le elausolo di costituto e di precario (2); e il trasferimento

della proprietà si potè compiere o con gli atti simbolici sopra accennati;

possesso 0 vi faceva atti da padrone, dopo di che l'alicnante o il donante

si ritirava. Si obLo così da una parto la presa di possesso, dall'altra la

Tesignatio. E Lutto ciò pubblicamente, so puro non si faceva addirittura

con la partecipazione dei popolo, il che si spicga, pensando che la terra

era iu origine appartenuta alla comunità. Infatti molto tradizioni voni-

vano fatio in chiesa, nel morcato, nei sinodi, o addirittura in giudizio.

In soguito bastò la fraditio coram lestibus, i quali testi dovevano essere

del medesimo pago del iradento.

(1) Poraltro inolto leggi barbariche richiedevano, ancho in questo

caso, la tradiziono corporale, Così la legge dei Visigoti esigeva (V, 2, 6)

la tradilio scripiurute o per consignationem vel tradilionem rerum: avvenuta

questa, il donatano lasciava poi la cosa in usufrutto al donante. In

alcuni documenti alomanni e bavari, ricordati dal BruxNER, Zur £echts-

geschichie der ròmische und germanischen Urkunde, pag. 296, n. 1°, si

adoporava la sessio triduana: il nuovo acquironto o il donatario veniva

introdotto nel fondo e vi rimaneva tro giorni 6 tro notti, dopo di che lo

restituiva all’alicnanto o al donante a tilolo di usufruito.

(2) Il DomaT sostenno, doversi ritonero sottintesa la clausola di pro-

cario, «carla vento, transferant la propriété, ollo renforme le consontoment

du vendour que l'achetcur s0 metto en possession ». Del resto si è visto

(retro, pag. 464, nota 1), che ancho Grozio 0 PuFFENDORF sostennero la

legittimità dol trasferimento dolla proprietà col somplico consonso, dal

punto di vista dol diritto naturalo, poichè, essendo essa un diritto, era lo-

gico che non occorrosse un fatto materiale, por operarsiil suo trasferimento.
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o con la comparizione materiale dello parti davanti l’autorità giudiziaria.
(ricordo dell'antica vendita în mallo); ovvero con la semplice inserzione

della clausola di ensaisinement o di dessaisine-saisine, cho, secondo un.

buon numero di coutumes, equivaleva alla tradizione.

781. So porò nei primi tempi non si sontì il bisogno di tutelare i

terzi, poichè il compratore ricoveva la materiale consegna della cosa,.

che quindi non poteva essere venduta ad altri, bou presto tale bisogno -

si doveva manifestare ed attuare, specialmente nel diritto germanico.

E fuildiritto feudale, che fornì lo spunto all'introduzione dei modorni.

sistemi di pubblicità.

Infatti i signori feudali, che avevano concesso il feudo in cambio di

prestazioni perpetue, pretendevano, ad ogni successivo trapasso di esso,.

di esimore il primitivo concessionario ed investire il nuovo della con-

cessione, mediante formalità denominato devest e vest, dello quali il cancel-.

liero della giustizia feudale prendeva nota in un registro. Questa forma-

lità (1) non solo serviva per dar modo al signore feudale di percepire

il diritto cho gli spettava sopra ogni mutazione che avveniva nel godi-

mento delle terre, ma rendeva ancho impossibili le alienazioni clande-

stine, lo quali non avevano efficacia nò di fronto ai terzi, e nemmenodi

fronto agli stessi contraenti. Il compratoro infatti non diventava pro-

prietario dolla cosa acquistata, e il venditoro non assumeva cho una.

semplico obligatio ad tradendum, senza potere consegnare la cosa, s0

non quandoil signore feudale lo avesso pormesso 0 fossoro stati pagati i

diritti di mutazione.

Questo ordinamento vigova, oltrechè in Germania, nel nord della

Trancia,cioè nei paesi di diritto consuetudinario francesi (2), e nel Bolgio.

782, Dall’unico principio di diritto feudale, che, por la trasmissione:

della proprietà occorreva l'investitura da parto del signoro o dei suoi

ufficiali di giustizia, sorsero due sistemi opposti. Il primo, che venne

difeso dal IFrantzcekius, riteneva che il trasferimento si dovesso reputare

porfotto ed operativo erga omnes, mercè il semplico consenso soguìto da.

tradizione, rcalo o simbolica. 11 secondo, difeso da Carpzovius, sosteneva

cho l’atto non fosse efficaco neppure tra lo parti, finchè non fosse stato

registrato nelle tavole fondiarie: il consenso insomma doveva essere

seguito da forme simboliche di investitura c dalla rogistraziono noi

rogistri signorili, per potere operare il trasferimento della proprietà.

Ma dal xsecolo in poi il contratto veniva stipulato innarzi al magi-

 

(1) Essa in Francia veniva denominata cceurre de la loi, réalisation,

devoir de loi, deshéritance o adhéritance, dessaisine e saisine.

(2) Fiandra, Artois, Hainaut, Pontbicu, parto della Piccardia, della

Sciampagua o dell'Isola di Francia.
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strato, il quale consentiva alla alienazione per delegazione del signore,

© come rappresentante del Comune, e quindi inseriva l'atto nei registri

ereditarî o feudali; o quando il contratto era celebrato davanti al giu-

dico, il compratoro acquistava la Gewere della cosa, anche senza bisogno

della tradizione. Tale offotto perdurò anche quando, per lo affievolirsi

«dolla tradizione dell'antica comunità civica e dei diritti del signore,si

ritonne che il giudico non dovesse prestare il consenso alla alienazione,

ma solo intavolarla nei suoi registri: la quale ultima formalità era rite-

‘muta essenziale per la validità della alienazione, sicchè in sua mancanza

l’atto era inefficace anche tra le parti. Le città anseatiche e la Sassonia

furono Je roccho inospugnabili dell’antico diritto tedesco, cui nemmeno

la recoziono del dirilto romano valso a togliere autorità. E così rimase

fermo il concetto di Carpzovio, che, prima dell'investitura giudiziale, il

possessore non si doveva consideraro proprietario doll'immobile acquistato.

783. Adunque in Germania, dapprima persorvire alle mire dei signori

foudali, e di poi con intonti fiscali, si era andato formandoil sistema

della iscrizione, cho moveva da principî diametralmente opposti a quelli

dol diritto franceso e del diritto italiano. La proprictà cioè, secondo il

diritto germanico, non è trasferita, neanche tra le parti, prima della

iscrizione nel libro fondiario, la quale si compie non innanzi ad un fun-

«gionario amministrativo, quale è il nostro conservatore delle ipoteche,

ma innanzi al giudice tavolare (Grundbuchrichter). Questi ricovo il con-

«senso delle parti, cho di rogola è orale, ne accerta la capacità giuridica

«i contrattare (1), o quindi procedo alla Auflassung (contratto astratto

«d'investitura) (2), che trova la sua causa civilis nel contratto obbligatorio

(1) Il giudice tavolare dovo limitare le suo indagini a tali soli obbietti,

‘poichè sarebbe derivato grave intralcio alla intavolazione, so gli fosso

stato conferito ancho il potere di assicurarsi dell'adempimento di tutte

lo condizioni richieste per la validità e la perfeziono del trasferimento.

(2) Questa parola deriva dal nomo impiegato per designare la for-

malità cho accompagnava o seguiva la sala o traditio. Alcuni obbiettano,

cho talo Auflassungsia un ricordo dell'antica investitura 0 del dominio

-eminente dol siguoro, quando cioè davanti agli ufficiali di questi si cole-

brava un vero procodimento contenzioso, dal quale, in caso di trasfe-
rimento, dipendeva la tutela giuridica della Gewere, e l'ufficiale suddetto

doveva consentire al trasferimento in nome del signore. Altri obbiet-

tano anche, che sia una violazione della libertà delle parti.

Ambe le obbiezioni però sono infondato, poichè, con l'Au/lassung,

sl giudice tavolaro verifica soltanto, se vi sia contratto obbligatorio e
procede alla intavolazione, per mantenere la concordanza tra la situa-
zione rosle della proprietà © le iscrizioni nel libro fondiario, al fine di
tutelare la buona fede dei terzi; ed inoltre, anzichè violare la libertà
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che è seguito tra le parti, ma se ne scinde completamente. Infatti iF
contratto obbligatorio (vondita, donazione, permuta) crea solo la obligatio

ad intabulandum, violata la quale si può procedere contro il venditore,

il donante, il permutante per il risarcimento dei danni, ma non importa.

trasferimento del dominio. Questo seguo solo con la iscrizione, alla qualo

si procede a seguito delle dichiarazioni rese dalle parti al giudice, o cho

erano di tanta importanza, che, so anche la iscrizione fosso stata ritar-

data, il trasferimento del diritto sarebbe avvenuto dal momento delle

dichiarazioni (1).

Da tali principî deriva, che, mentro la trascrizione non è prova di'

proprietà, ma un semplicotitolo di preferenza, o mezzo di far valere î trasfe-

timenti rispetto ai terzi, l'iscrizione è prova di proprietà, e questa ed

ogni altro diritto reale non sono stabiliti, neppure tra le parti, se non

al momento della iscrizione.

784. Il principio in esamo si afformò nel diritto tedesco, durante Ia.

reaziono contro il diritto romano, di cui si feco antesignana la Prussia..

Infatti Federico I, con editto 28 settembro 1693, ordinò cho tutti i.

beni dollo città di Colonia © di Berlino fossero iscritti distintamente,.

con numeri di ordine, nel registro successorio (Erbbuck) e nel catastalo

(Lagerbuch), a cura di un magistrato; e che dovessero essoro iscritte.

anche tutte le ipotocho. Esteso tale editto, da Federico Guglielmo I,

con ordinanza del 4 febbraio 1722 (Hypotheken und Konkursordnung),

a tutto il Regno,si riconobbe ben presto che vi era bisogno di una legge

meglio formulata. Della redazione di essa vonne incaricato il Suaroz,il.

cui progetto fu pubblicato da Federico il Grando, con patente del 20 di-

cembro 1783, e la leggo entrò in vigore in tutto il Regno, il 1° giugno

1784. Ed è notevole che nell’introduzionesi spiega, essere scopo precipuo-

dolla legge promuovere il erodito fondiario nell'interesse dei possessori,

ed assicuraro i terzi del ricupero del capitale. Epperò il Suarez, pure

cedendo talvolta all'influenza romanistica ed accontendandosi della tra-

delle parti, si cerca di provenirei litigi o di daro sicurezza e certezza alle
iscrizioni tavolari.

(1) Cir. DERNBURG, Preussisches P.It., vol. I, $ 240, nota 10; Enpe-

mann, Lelrbuch, vol. II, pag. 87, nota 2.

Si noti però che il Codice civilo tedesco, anzichè dare alla iscrizione

il carattore puramente documentale, che lo avevano dato le leggi prus-
siano dol 1872, ha stabilito cho dal contratto reale (Einigung) sorgo
uno speciale vincolo giuridico, che gli scrittori denominano aspettativa

reale, ma che il trasferimento del diritto reale non avviene al momento
della Auflassung, bonsì in quello della iscrizione nel libro fondiario.
(Buchseintragung).
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diziono, como complemento dell'acquisto del dominio, formulò per le.

ipoteche i tro principî fondamontali del diritto germanico, o cioè la.

pubblicità, la specialità circa il fondo ed il debito, la legalità, consistente
nella preventiva verilicazione giudiziale del fondamento dolla iscrizione.

Mancava soltanto il principio della forza probante dello iscrizioni, perchè

queste non garentivano l'acquirente contro i vizî del titolo del prece-

dento proprietario.

Tale principio, sobbone un po’ timidamente, venne accolto dallo

Allgemeines preussisches Landrecht, del 1794 (1), che Federico II volle

(1) Si noti che alcune città possedevano un sistome di pubblicità

analogo al nantissement dei paesi di diritto consuetudinario francese
(ofr. l'art. 7 degli Statuti di Amburgo, promulgati nol 1609), ovvero del

tutto originali, come quello che ebbe vigore nello libera città anseatica.
di Brema, e che non si può paragonare nè all’ipoteca francese, nè al
debito fondiario prussiano.

Esso prese il nome di Handfesien (manus firma), e in sostanza con-

sisteva in una promessa solenne, che operavail frazionamento della pro-

prietà dell'immobile in titoli particolari. Perciò si riattacca alle cedole
ipotecarie, introdotte in Francia dalla legge del 9 messidoro, anno III

(27 giugno ‘1795).

L’Erbe und Handfesten Ordnung der {reier Hansestadt Bremer, riveduta.

nel 1860, aveva mantenuto e perfezionato l'istituto degli HMandfesten,

cioè cedole o titoli ipotecarî, creati dal proprietario contro se stesso

e rilasciati dall’ufficio fondiario. Gli Mand/esten portavano un numero

di ordine, con l'indicazione della somma per cui erano stati rilasciati

gli Handfesten precedenti. Il proprietario cho li domandava doveva

provare all’ufficio fondiario di avere la proprietà dell'immobile. La.

domanda era pubblicata due volte nel giornale giudiziario fondiario

(Bremen-Nachrichten), cho per le abitudini della città aveva una larghis-

sima diffusione. Trascorsi quindici giorni dall’ultima pubblicazione, se

non fossero stati presentati reclaminei registri delle opposizioni (Angabe-

buch), gli Handfesten erano rilasciati, e da quel momento agli interes-

sati rimaneva la sola azione personale di danni. Per l’emissione degli

Handfesten non vi era alcun limite di valore dell'immobile, nè respon-

sabilità del conservatore, a differenza della leggo di messidoro. La cir-
colazione degli Handfesten era la più facilo e Libera che si possa pensare.

Tostochè erano rilasciati, l'ufficio fondiario rimaneva del tuto estraneo.
alla loro circolazione, finchè non venivano ammortizzati: senza spese,.

nè atti notarili, gli Handfesten, estinto il debito, ritornavano al pro-

prictario che li poteva, in caso di bisogno, rimettere in circolazione.

Essi erano i materiali rappresentanti del suolo mobilizzato, 0 si trasferivano
soltanto mediante cessione, sicchè il furto o la dispersione del titolo non

potevanò nuocere al creditore. Conciliavano la pubblicità col segreto,

la sicurezza del creditore con la rapidità delle contrattazioni, perchè
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promulgare nei suoi ingranditi dominî, e la cui redazione affidò allo

«stesso Suarez (1).

785. Iinalmento l’imperatore Gugliolmo I, con quattro leggi pro-

‘mulgate il 65 maggio 1872 (2) ed entrate in vigore il 1° ottobre successivo,

‘perfezionò il sistema prussiano di pubblicità (3).

nessuno era in grado di sapere inopportunamente, quale uso il proprie-

‘tario avesse fatto degli Handfesten rilasciati.
Quando poi si doveva seguire una vendita forzata o volontaria,

‘bisognava procedere alla purga forzata di tutti gli Handfesten. Nel

Bremen-Nachrichien, si leggevano, alla rubrica B, le denuuzie preventive

«delle vendite forzato e volontarie: fra tre settimane tutti i possessori

«di IHandfesten dovevano presentare le loro domande, sotto pena di

decadenza; e così gli Handfesten perdevano lo jus perseguendi. La com-
missione fondiaria rilasciava quindi al nuovo acquirenteil titolo di inve-
sstitura (Zassung), cho veniva a sua volta pubblicato nelle rubriche ,C

«e D del Bremen-Nachrickten. Era ammessa l’iscrizione, la qualo però

non cera condiziono dell'acquisto del diritto, ma cra una semplice pre-

notazione, per cui, avvenuta la denunzia della vendita, il possessore,

anche se non leggeva il Bremer-Nachrichten, era avvertito dell'apertura
dci termini di purgazione, direttamente, di ufficio, dalla Commissione

fondiaria. Infino la procedura di espropriazione era sciolla da ogni im-

paccio, tant'è che in media non durava oltre quattro mesi c non costava,

per immobili di poco valore, oltre l’uno per cento. Ciò spiega perchè

il eredito immobiliare era a Brema in prospero condizioni e l'interesse

dei mutui fondiarî oscillava tra il 4 e il 5 per cento.

Tale sistema però è stato abolito dal Codice civile tedesco (art. 192

:4 195 della legge d'introduzione; art. 40 della legge di esecuzione del
«Codice civile per Brema).

(1) Per quanto il SuAREZ non fosso un grande giurista, bisogna rico-

“noscero, che egli avova un alto concetto delia giustizia e mirava soprat-

tutto al bene pubblico. Inoltro conosceva ed amava le tradizioni nazio-

nali. Porciò l’opora sua, che porta in sommo grado l’impronta della sua

potente personalità, per quanto abbondi di casuistica, consacra le tra-

dizioni nazionali, in aperto dissenso col diritto romano.

(2) La prima legge regolava l'acquisto della proprietà immobiliare;

la costituzione deidiritti reali 0 delle ipoteche, o determinava gli effetti

dello iscrizioni, così rispetto ai contraenti, como in rapporto ai terzi. La

«seconda stabiliva la forma materiale dei libri e la procedura dello iscri-

‘zioni 0 dello radiazioni. La terza prescriveva la forma degli atti cho

importano divisiono di immobili. La quarta stabiliva i diritti da per-

copiro sugli atti soggetti ad iscriziono.

(3) Cfr. AcIuLLES, Kommentar su den preussischen Geselzen von b Mai

1872 (43 odiz., 1894); BAILMANN, Mommentar zu den preussischen Gesetzen

«von 6 Mai 1872 (39 odiz., 1880); BARTSCII, voce Grundbuckh (Handbuch des
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786. Gli stessi principî sono stati accolti dal Codice civile germanico
‘(85 873 a 902; 1113 e seg.) (1), cui si può dire spetti soltanto il merito

«di avere migliorato e generalizzato il sistema prussiano.

 

«geset. Gsterreiclrischen Iechts, pag. 580 e seg.); BreamanN, Das Sachenrecht

des biirgerlichen Gesetzbuchs, pag. 23 0 seg., Berlin 1898; Widerspruch und
Vormerkung nach deutschen Grundbuchrecht (vol. VIII, fasc. 2 dello Abhand-

lungenzum Privatrecht und Zivilprozess des deutschen Reiches, Berlin 1901);

Braun, HEGENER et ver Hexs, Traité pratiquo de droit civil allemand,
‘pag. 437 è seg., Bruxelles-Paris 1893; CauwÈs, Cours d'économie poli-

tique, vol. II, nn. 674 0 seg.; CHALLAMEL, Dela cession des créances hypo-
thécaires, Paris 1878; COSACK, op. cit., $$ 171 0 seg.; CROME, System des

deutschen biirgerlichen Eechts, vol. III, pag. 88 e seg., Tilbingen 1905;
DeRNBURG-HINRICHS, Preussisches Hypothekenrecht, vol. I; Ecx,op.cit.,

vol. II, $$ 8 a 11; ENDEMANN,op.cit., vol. II, $$ 47 e seg., pag. 256

® 80g.; ENNECCERUS-LEMMANN, vol. II, $$ 28 e seg.; LENER, Publi-

citatsprincip, 1870; \F6rsTER, Handbuch des formellen Grundbuchrechts,

1900; FucHs, op. cit.; GAENSSLE, op. cit.; GERBER-COSACKE, System des

deutschen Privatrechts, pag. 117 e seg., Jena 1895; GIpE, nel Bulletin

de la Société de législation comparée, aprile 1886, con osservazioni dello

CBALLAMEL; GIERKE, Deutschen Privatrecht, vol. II, $$ 117 a 119; Gio-
VENE, Il negozio giuridico rispetto ai terzi, Torino, U.T.E.T.,1917; KLUMPP,

Deutschen Grumdbuchrecht (2% ediz., 1901); KOELLNER, Uebergang des
preuss. Praktikers î. d. deutschen Grundbuckrecht (3% ediz., 1901), Recht.

sprechung in Grundbuchrechlliche Fragen, 1903; KRETZSCHMAR,Das Sachen-

recht des B.G.B., 1906; Einfihrung in das Grumdbuchrecht, 1902; MAENNER,

Das Sachenrecht nach den B.G.B. und der G.B.O. fiir das deutschen Reich,

1906; MascHneRr, Das deutschen Grundsbuch- und Hypothekenwesen, 1869;

OBERNECE, Feichsgrundbuchrecht (3* ediz., 1904); ROTA,op.cit., vol. III,

pag. 5; SCHOLLUEYER, v. Gruadbuch (Handworterbuch d. Staatswissen-
schaften di ConraDp e LEXIS, 2° ediz., vol. IV, pag. 882 e s0g.); SIMEON,
Reichsgrundbuchordnung (2° odiz., Loipzig 1901); STOBB, op. cit., vol. I,
$ 67; vol. II, $ 95; STRECKER, Rechte an Grundstiicken, 1898; TURNAU-

Forster, Das Liegenschafisrechi nach den deutschen Reichegesetzen und

den preussischen Ausfihrungsbestimmaungen (3° ediz., 1906); WOLFF, Ver-

fiigung in Grundbuchsachen, Berlin 1878.

(1) Il sistema prussiano venne ben presto preso a modello da parecchie

leggi dogli Stati tedeschi [el COVIELLO, op. cit., vol. I, pag. 72, nota 1);

ENDEMANN,op. e vol. cit., pag. 293 e seg.; RENMME, Geschichte des mun-

chener Grundbuchs (Festgabe five Fitting, pag. 57, Halle 1903)}; fu esteso

nel 1888 ai pacsi renani; ed è stato anche adottato dal Codice civile

svizzero (art. 942 e seg.) [cfr. CART, L'inseription de la propriéié immo-
Lilire dans le groupe des lois germaniques, Lausanne 1904; CATTANEO,
1l registro fondiario mel progetto di Codice civile svizzero (Repertorio di
giurispr. prat., 1902); HUuBER, System und Geschichte des schweicerischen

81 — StoLrI, Diritto civile — II
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787. Quanto poi all'Austria, in molti paesi feudali della Monarchiaf

erano state istituito le tavole provinciali (tabulae terrace, Landtafeln),

nelle quali dovevano essere iscritti tutti gli atti giuridici che importas-

sero trasferimento di proprietà immobiliare o costituzione di diritti

reali, comprese le ipoteche. Mentre però esse servivano soltanto alla

pubblicità degli atti relativi ai beni mobili, analoghi registri venivano

istituiti, nello stesso torno di tempo, per i beni iguobili (Grundbiicher}

e per gl’immobili siti nelle città (Stadtbiicher). E man mano la pratica

di tali rogistri si esteso alla Slesia, alla Galizia, alla Stiria, alla Carinzia,

all'Austria, ecc.; e con sovrana Patente del 22 aprile 1794 fu creato un

libro (Haupibuck), in cui ciascun immobile doveva avere un foglio spe-

ciale, dove venissero raccolte tuito le notizie riguardanti la proprietà

ei pesi del fondo.

Il Codice austriaco, frutto di 60 anni di lavori preparatori,

mantenne nei $$ 431-446 e 1498-1500 il sistema delle Landtafeln

e dei registri fondiarî, senza però stabilire le forme con cui i libri fon-

diarî dovevano essere ordinati. Vennero quindi emanate disposizion

provincia per provincia in tempi diversi, o tutte furono unificate con

la legge 25 luglio 1871, che entrò in vigore il 15 febbraio 1872. Vigo così

in Austria il sistema della intavolazione (Intabulation, Intabulirung), o

incorporazione (Einverleibung), analogo ma non identico a quello della

iscrizione (Eintragung) del diritto prussiano (1). D'altra parto la legge

del 13 maggio 1854 ha stabilito il libro dolle miniere (Bergbuch), per la.

proprietà mineraria; e la legge del 19 maggio 1874 il libro ferroviario.

Privatrechte, vol. III, $ 73; LIENHARD, Die Grundlagen ciner echweizerische

Gesetzgebung iiber dus Grundbuchrechi (Verh. d. schweiz. Juristenvercins,.

v. 14-16, settembre 1896; Zedschrifi fiir schweiz. Rechi, N. S., XV, 1896,

477); SIEGMUND, voce Grundbuchwesen(nell’Handwòrlerbuck del ReICHES-

BERG); WIELAND, Das Grundbuchrecht îm Entwurfe cines schweizerischen

Zivilgesetzbuchs (Zeitschrift fiir schw. Recht, N. S., XXI, 1902, 298);

Das Sachenrecht des schweizerischen Zivilgesetzbuchs, pag. b24 o seg.,
Ziirich 1909].

Per daro un concetto esatto del sistema prussiano, lo esporremodistin-

tamento, nel testo, da quello austriaco, che è analogo ma non identico ad

esso; ed appunto perciò bisogna tenerli perfettamente distinti. Ed ancho-

analogo al sistema prussiano, è quello oramai che, comesi è visto, rap-

presenta soltanto un ricordo storico, delle Handfesten della libera città

angeatica di Broma.

(1) Cfr. BASEVI, op. cib., pag. 139 0 seg.; RANDA, Das Ligenthumerecht

nach deterreichisches Recht, pag. 420 o seg. (2* odiz., 1893); STROMAL, Zur

Lekre von Eigenthum an Immobilien. Eine Studie aus demdslerreichischea
Grundbucherecht, Gratz 1876.
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(Eisenbahnbuch), per gli immobili dipondenti dallo strade ferrate, lo

ipoteche e lo obbligazioni ferroviarie.

N88. II. Francia.

Si è già visto che in IFrancia occorreva l'investitura del signoro fou-
dalo, per rendere officace la alienazione dei feudi, anche tra lo parti.

E quando si trattava di costituire dei censi sopra dei fondi, lo stesso
signore feudale doveva mettereil censitario in possesso del fondo(scisine).

Ora questi atti, sòrti nell'interesse dei feudatarî, assunsero più ampio

significato allorquando, per l'annotazione che se ne prendeva nei rogistri

delle Corti feudali, fu chiaro che potevano servire anche a garontia dei

terzi, perchè evitavano le frodi e lo stellionato (1). La tradizione di

questo forme, che frattanto si erano estese dai beni feudali agli allodiali,

rimase in alcune regioni della Francia e del Belgio, con piccole modifi-

cazioni, più di nome che di sostanza.

Ed esse appunto rappresentano un antecedentestorico della pubbli-

cità moderna.

789. Nello Bretagna si praticava la appropriance par bannies (2),

che riusciva alla certezza degli acquisti immobiliari, meglio ancora del

nantissement, di cui parleromo in seguito. Si pubblicava per pubblico

bando così il contratto di trasmissione come la presa di possesso per

tre domeniche consecutive senza intervallo, immediatamente dopo la

fine della messa parrocchiale, quando il popolo era tutto riunito, ad

alta ed intelligibile voce, nei soliti luoghi; con espressa dichiarazione,

che il compratore intendeva appropriarsi il fondo; e in mancanza di

opposizioni, veniva rilasciato un certificato de bannies.

(1) L'imperatore Rodolfo, nell’Editto del giugno 1284, ordinò cho si

praticasse la saisine, per rendero valide lealienazioni immobiliari «volontes

malitiis obviare et jus suum cuique salvum fore ». Lo stesso motivo si

leggo in altri provvedimenti legislativi, e cioè in quelli emanati da

Carlo V, il 10 febbraio 1538; da Filippo II, il 5 dicembre 1586; dal.

l’Arciduca d’Austria, il 16 sottembro 1673.

(2) Art. 269 de la Coutume de Brétagne: «.....Pronantlo dit acquéreur

possession actuelle, en vertu des dits contrats et titres, et faisant,

après la dite possession trois bannies (publications ou criées) tant du dit
contrat, que de la prise de possession par trois dimanches conséoutifa,

sans intervalle, incontinent après l’issue de la grando messe, en la con-
grégation du peuple, à l’haute et intelligiblo voix, aux lieux accoutumés,

en la paroisse où les parties où les choses ao prises sont situées. Par les

quelles bannios sera faite expresse déclaration par quelle cour l’acquéreur

entend s'approprier: et faisant le dit acquéreur rapporter et certifier

los dites bannies, en jugomont des prochains plaida, devant le juge du
lieu, où les dites choses sont situées... eto. ».
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In seguito l’Editto dell'agosto 1626, emanato da Luigi XXIII (1),

creò degli Uffici d’insinuazione, paragonabili alle nostre Conservatorio
delle ipoteche, presso i quali i contratti venivano insinuati in pubblici
registri. E a seguito di ciò l'appropriazione non poteva più essero attac-

cata da chicchessia (2).

790. In molti paesi del Belgio © della Trancia (3), vigeva il sistema

del nantissement, dove por la pubblicità dello trasmissioni immobiliari e

delle ipoteche, dove per queste ultime soltanto.
In sostanza si trattava del sistema foudalo del vest et devest, spoglio

dei suoi elementi feudali. Mentre infatti quello era stato introdotto

per assicuraro al signoro la percezione dei diritti che gli spettavano

per la investitura di un nuovo vassallo, questo aveva finito per attuaro

un sistema di pubblicità abbastanza apprezzabile: consisteva infatti

nell'immissione in possesso operata dall'autorità giudiziaria, il cui pro-

cesso verbalo era iscritto nella cancelleria, sicchè, consultando i relativi

registri, si poteva apprendere chi era il vero proprietario del fondo.

791. Nel rimanonto della Francia, ove non vigevano l’appropiance

o il nantissement, il diritto dei terzi non era affatto garontito, poichè

le vendito immobiliari rimanevano clandestine.

È vero infalti che, nel 1581, Enrico III istituì il Controllore dei titoli

di qualunque natura, tra vivi o a causa di morte, dichiarando che chi

non li avesse rogistrati, «n’acquerrait point droil de propriété ni d'hypo-

thèque sur les héritages ». È vero insomma che il controllo ora obbliga-

torio por tutti gli atti di notai, di uscieri o di cancellieri, come per quelli

redatti in scrittura privata, enunciati negli atti autentici o prodotti

in giudizio. Senonchè, mentre si dichiarava cho tale controllo avesse lo

scopo di preveniro le falsità o lo antidato, offettivamente esso era stato

istituito soltanto per motivi fiscali, c più che il precedente della trascri-

zione, rappresenta quello della registrazione. Infatti, a norma dell’art. 7

dell’Editto, i denari che si sarebbero ricavati, sarebbero stati impiogati

(1) Il testo di talo Editto è riportato da Girarp et JoLr, Trois livres

des Offices de France, vol. 1, pag. CCXII.

(2) Cîr. D'ARGENTRÉ, Traité des appropriances; o la Revue historiquo
du droit frangais, XIV, 1890, 449.

(3) Erano i territorî dove vigevano les coutumes di Amiens, Reims,

Laon, Chàlons, Ribemont, Chauny, Péronne, Saint-Quentin, Seplis,

Ponthiou, Artois, Vormandois, Hainaut, Lièges, e Burgos,

Cîr. Brirz, nollo Mémoires couronndes par l'Académie de Bruxelles,

1846, 903, con la larga bibliografia da lui citata; LAURENT, Principî,

vol. XXIX, n. 14 e sog., pag. 16 0 sog.; MERLIN, Reperloire, v. Devoire

de oi, vol. III, pag. 054 0 sog.; Nantissement, vol. VIII, pag. 457 o sog.;

WINANTS, Décis., 144, n. ll.



Della proprietà 485

tanto per il pagamento delle milizio, che in altre spese per il bone e per

la consorvazione dello Stato (1). D'altronde questa istituzione trovò

tanto opposizione nei Parlamenti © nella nobiltà, che il Re fu costretto

o rovocarla, con Editto pubblicato a Chartres, nel maggio 1588.

792. Solo molto alla lontanasi riattacca alla pubblicità la insinuazione

dello donazioni tra vivi, passata nel diritto comune dalla lex Cincia (2).

Nell’intento cioò di conservare il patrimonio nollo famiglio, si volle la

pubblicità dello donazioni como donazioni, 0 perciò le si sottoposo a
formalità diversa da quollo degli altri contratti (3), e che conservò il

nomedi insinuazione. Occorreva cioè che la donazione di qualche impor-

tanza fosse redatta in iscritto, nell'intento di sottometterla al controllo

della pubblica opinione, e fosse registrata in speciali registri, tenuti

nello cancellerie: il che però non importava la pubblica investitura del

donatario, quale avvoniva col devest et vest, ma una somplice pubblicità-

notizia, nel senso che il donatario diventava proprietario nei confronti

del donante e non dei terzi, i quali pertanto potevano validamento

acquistare la stessa cosa dal donante, fino a quando la donazione non

fosse stata insinuata. Senonchè, so l’insinuazionofosso stata compiuta noi

quattro mesi dalla donazione, aveva efficacia retroattiva; e quindi i

terzi potevano essere gravemente pregiudicati da essa (4).

793. Ad ovviaro ai gravissimi inconvenienti che derivavano dalla

clandestinità delle vendite immobiliari, i pratici, considerando che la

(1) Anche l’Editto del dicembre 1703, più che la garenzia dei terzi

contro la frode, si proponeva di realizzare delle risorse finanziarie per

lo Stato.
(2) Cfr. BREMER, Zur Lehre von der Insinuation der Schenkungen

(Jahrb. fiir die Dogmatik, XIII, 1874, 89).
(3) Con l’Editto del 1645, Luigi XIV prescrisse la insinuazione di

tutti i contratti, estendendo così ad essi la forma che già vigeva per lo

donazioni.

(4) Le principali differenze tra l’insinuaziono e la trascrizione sono

le seguenti. L'insinuaziono aveva una portata genoralo, poichè si appli-

cava a tutti i beni donati, sia mobili, sia immobili; inveco la trascri-

ziono è richiesta soltanto in caso di benio diritti suscettibili di ipoteca.

L’insinuazione era prescritta a pena di nullità, cho poteva dedursi da

tutti gli interessati, c quindi anche dai creditori chirografari del donante,

facendosi cccozione solo por il donanto (art. 27 dell'Ordinanza francese

dol fobbraio 1731); inveco nel sistema dolla trascrizione non è la nullità

dell'atto cho deriva dal difetto di essa, e ne consegue che, nell'interesse

del erodito, la donazione non potrà essero opposta como atto traslativo

ai terzi cho hanno acquistato diritti sull'immobilo, ma rispetto a tutti

gli altri, o quindi anche ai creditori chirografari, la donazione rimaneva

valida o perfetta.
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vondita sub hasta (Cost. I, Cod. 8, 20) e quella par decret forcé avovano

l’effotto di liberaro l'immobile dalle ipoteche, ponsarono di estendere

tale effetto anche alla vendita volontaria, atteggiandola in forma analoga

a quella forzata (vendita par decret volontaire). Ma siffatto procedimento

aveva i gravissimi difotti di essere lungo e dispendioso, cpperò non prese

molta voga.

794. Fin dal secolo xvi autorevoli giuristi ed uomini di Stato sosten-
nero, che si dovesse provvedere all'interesse dei creditori, mercò la pub-

blicità delle ipoteche. In tali sensi si espresse prima del 1600 Massimi-

liano Bethen, poi Duca di Sully e Ministro. Più fortunato di lui, Colbert

la feco disporre da Luigi XIV, con l’Editto del marzo 1673,il cui pream-

bolo no chiarisce con precisione gli scopi, che sono non solo quelli di

assicurare la conservazione delle fortuno, e d’impedire che i boni di un

debitore solvibile siano consumati in spese di giustizia, ma anche di

garentiro la sicurezza dei terzi acquirenti e dei creditori (1).

Ma un «si bel etablissement, qui eut coupé la téle è l'hydre des proces,
dont le Parlement lire toute sa substance » non venne registrato, se non

a seguito di lottere di jussion. Inoltre fu così vivace c grave l'opposizione

dei Parlamenti o soprattutto della nobiltà, la quale, essendo gravata

di debiti, teneva a nascondere la sua posizione economica, che l'Editto

venno revocato nell'aprile 1674 (2).

(1) Si legge perciò nel proambolo dell’Editto: « C'est pourquoi que

nous avons résolu d’établir des groffes d'onregistroment, dans lesquela

ceux qui auront des bypothèques pourront former ot faire enregistrer

leurs oppositions, et, co faisant, ils seront préférés è ceux, qui auront

négligé do le faire, et par co moyon, on pourra préter avec sùreté et

acquérir sans crainte d'ètro évineé. Les eréanciers seront certains de la

fortune de lours débitours, et ne seront ni dans la crainte de la voir
périr, ni dans l’inquiétude d'y veiller; ot les acquéreurs seront assuréa

de n'étre plus troublés dans leurs possessions pour des charges ou hypo-

thèques antérieurs ».

(2) Finanche il DAacUuESsEAT, parlando dell’Editto di Colbert nel

secolo seguente, puro riconoscendo che lo suo normo erano state dettate

con tanta cura da sembrare che il suo redattore avesse lavorato per

l'eternità, sostenne cho bene si era fatto a revocarlo.

«Si è sempre creduto — cgli disse —, che niente vi fosse di più con-
trario al bene e al vantaggio delle famiglie, quanto il far conoscere lo
stato © la situaziono delle fortune dei cittadini... Un autoro italiano,

disse che la opiniono è la regina del mondo. So ciò è vero, può dirsi che

essa ha stabilito il suo trono in Trancia: quivi non si vive, 0 non si sus-

sisto che di opinione: il credito o la confidenza sono basati sull'opinione,
od è un togliero all'uomo l’ultima sua risorsa lo spogliarlo di quella repu-
taziono, che spesso volte, ed ancho nell'estrema disgrazia, gli tien luogo
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795. Così si giunse alla Rivoluzione.

Por quanto quei logielatori avessero orroro per tutto ciò che sapovadi

feudalismo, dovettero però riconoscere, che la pubblicità rispondeva ad

un bisogno sociale, e che bisognava perciò rammodernarla, ma mante-

nerla. Porciò il decreto 19-20 settambre 1790 abolì bensì le forme di vest

et devest, e tutte le altro tramandate dal diritto feudale, ma ne conservò

la sostanza. Infatti, invece di parlare di nantissement, parlò di trascri-

ziono, ma prescrisse che l'atto si compisse non più davanti al giudice,

sibbene davanti al cancelliere del Tribunalo,il cui ufficio però non poteva
certo ossoro quello di consentire al trasferimonto, ma solo di rogistrarlo. Tale

decreto peraltro non era allatto goneralo perla Francia, ma doveva valore

neisoli paesi di diritto consuotudinario, nei quali vigeva il nantissement.

796. Una riforma ardita e generalo dol sistema di pubblicità tentò

la Convenzione, con le due leggi del 9 messidoro, anno III (27 giugno

1795). La prima, sulle declaratione foncières, tendeva a costituire il gran

libro dollo proprietà immobiliari, nel quale si sarebbero registrati tutti

i fondi e i posi choli gravavano. La seconda fissava su golide basii prin-

cipî della pubblicità dello ipoteche (1) o dello domande di rivendica-

 

di ricchezza. Mediante l'opinione noi vediamo ogni giorno ristabilirsi

e risorgero molti patrimonî. Mediante l'opinione l’uomo più infelice e
dopresso può ottenere imprevedute risorso: poichè fino a quandosi crede

di poter contare sulla sua probità, e si è nella perfetta ignoranza della

di lui rovina, si trovano ancora degli amici, che gli stendono una mano

benigna, la quale l’aiuta a raccogliere gli avanzi della sua dispersa for-

tuna, o per lo meno non è perseguitato con rigore, e il tempo non è sempre

il minor vantaggio, che procuri il eredito. Il negoziante intanto trova

‘una fortunata congiuntura per ristabilire il suo commercio; il magi-

strato raccoglie un’orodità, che lo mette in istato di sostenere il suo

grado; il gentiluomo vende un podere a condizioni vantaggiose, o contrae
un matrimonio, che gli procura i mezzi di pagare i propri debiti: in una

parola, senza dir altro, l'esperienza c’insegna tutti i giorni, che mol-

tissime famiglie sono risorto in forza del proprio credito... Adottare il

sistoma di pubblicità sarebbe stato un far vedere la miseria comune

dol più gran numero dei sudditi del Ro, o mettero in un sol giorno più
di tre quarti dol Rogno in fallimento (!!!)».

Anche i Parlamonti francesi si ribellarono alla grande riforma, poichè

dissero cho i segroti dello famiglie non potevano venire resi pubblici,

mercò registri nei quali fosse lecito a tutti di ficcare il naso. Questo evi-

dontomento significava, avere capito troppo beno'gli scopi della riforma,

od ostacolarla, perchè rocidova alla radice ogni tentativo di trarre in

inganno i terzi.

(1) Art. 19 o sog.: « Nessuna ipoteca senza iscrizione; abolite tutte le

ipoteche occulte è.
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zione (1), imponendo al compratore di dopositare il suo contratto tra.

un mese, nell'Ufficio delle ipoteche del Comune(2), sotto pena cho lo

ipoteche ulteriormente consontito dal primo proprietario avrebbero avuto

effetto anche contro di lui. Inoltro la leggo suddetta compì l’arditissimo

tentativo dello cedole o cartelle ipotecarie esecutive cioè dolla ipoteca

contro se stesso, che vedremoin seguito accolta dalle leggi germaniche,.

e che fu la vera causa dello opposizioni che tale legge incontrò tra i giu-
risti. Ogni proprietario, iscrivendo ipoteca sur soi-méme, poteva richiedero

al Conservatore fino ai tre quarti del valoro reale dei beni, previo apprezzo,.

se il Conservatore lo avesse richiesto. Queste cedole erano trasmissibili

all’ordine mediante girata, ed importavano un diritto di ipoteca a favore

del possessore (3). Ma, comesi è detto, giuristi o tribunali avversarono-

questa legge, che tendeva a mobilizzare il suolo e a sconvolgore tutte lo

tradizioni giuridiche ed economiche, e non trovò favore nemmeno nel

paese, per le molte formalità imposte ai creditori e agli acquirenti;

peri diritti fiscali più gravi di quelli cho si pagavano per le letires de

ratification; cd infine anche per le gelosie e lo rivalità, cui diodo luogo

la creazione e il conferimento della carica di Conservateur général des

hypothèques per tutta la Francia, e di una legione di conservatori provin-

ciali (4). Perciò la detta leggo ebbo scarsa applicazione (5), e prorogata

con le leggi 26 frimaio, anno IV (17 dicembre 1795); 19 ventoso, anno V

(9 marzo 1796), venne sospesa dalla legge 29 vendemmiale, anno Y

(19 ottobre 1796), e definitivamente abrogata dalla leggo 11 brumaio,.

anno VII (1° novembre 1798), cho per altro rappresenta un vero titolo

di onore per il Direttorio.

(1) Art. 92: « Aucune revendication de la propriété des biens terri-
loriaur ne pourra étre poriée devant les juges et arbitres, si la demande
en éviction n'a été préalablement notifiée au conservateur des hypoihèques,
dans VArrondissement duquel les biens sont situcs ».

(2) Questo rappresentava un grave difetto della logge, in quanto

sparpagliava troppo le ricerche.

(3) Chap. II. De l’Aypolhèque sur sor-méme, art. 36 a 83.

(4) Cir. GUICHARD, op. cit., vol. I, pag. 41 e seguente.

(5) Anzi fino a qualche anno fa si riteneva che la leggo suddetta.

non fosse mai stata applicata; ma la scoperta recente di alcuni docu-

menti dobbono fare ritenere che fu osservata, o cho era in vigore ai tompi
della elaborazione del Codico civile.

Cfr. al riguardo, CIALLAMEL, Rapporl citato, pag. 519; CovrELLO,
op,cit., vol, 1, pag. 50, nota 1; FERRON, Zlude sur la pubblicité des droits

réels, pag. 113 0 sog.; ILEUR DE SAINT-GENIS, Les vcilles archives
d'un burcau d'hypothèques à Paris (Annales de Venregistrement, 3° sorio,

anno 1893); RonpEL, La mobilisation du sol en France, pag. 150 0 sog.,

Paris 1888.
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797. La leggo dogli 11 brumaio stabilì i grandi principî dolla pub-

Blicità e della specialità dello ipoteche, salvo cho per lo ipoteche giudi-

ziali e logali, lo quali ultime, abolito dalla legge di messidoro, mantenne,

ordinandone però la iscrizione (art. 6). Abolì anche le cedole ipotecario.

contro le quali abbiamo visto essersi sforrati gli attacchi dei giuristi,

ligi allo tradizioni o tutt'altro cho lungimiranti (art. 56); 0, avvortendo

l'intima connessione tra l'ordinamento ipotecario e la pubblicità degli

atti traslàtivi, stabilì la trascrizione di questi, come condizione perchè
avessero ofletto rispetto ai terzi (art. 26). Infine dichiarò, che le suo norme

si dovessero osservare in tutto il territorio della IFrancia. Per tal modo
i principî del nantissement, ai quali in sostanza si informava la leggein.
esame, divennero di diritto comune.

798. Malgrado che la pubblicità attuata da questa leggo soddisfa-

cesso alle esigenze del credito immobiliare e della buona fedo, non potette
essere conservata dal Codice Napoleone, sia perchè i magistrati dello

antico regime, che erano ancora in maggioranza, si dichiararono contrari

al progetto, che aveva accoltoil sistema dolla legge di brumaio; sia perchè

le stesse ostilità furono così gravi in seno al Consiglio di Stato, da pro-

vocare due relazioni in senso tra loro contraddittorio: l’una del Bigot.

du Préameneu, favorevole all’ipoteca occulta; l’altra del Réal, favore-

vole alla pubblicità (1). Ed anche il Tronchet non compreso la bontà

del sistema, cho qualificò «desastreuse par ses conséquences, altentaloire

au droit de propriété ».

799. Il Codice Napoleone segnò un regresso rispetto alle leggi rivo-

luzionarie. Per esso infatti ia trascrizione rimase soltanto per lo dona-

zioni dei beni capaci d’ipoteca (art. 939 e 941) (2), e per lo sostituzioni.

(1) Cfr. FEXET, op. cit., vol. XV, pag. 223 o 280; Locré, op. cil.,

vol. VIII, pag. 146 o 170.

(2) Si è disputato,se l'istituto della trascrizione dello donazioni debba

essere regolato piuttosto dalle regole relativo all'antica insinuazione,

che da quolle del moderno istituto della trascrizione; e la controversia
riguarda non soltanto il diritto francese, ma ancho lo leggi civili napo-
letano (art. 863 a 865), che avevano adottato lo stesso sistema.

In Francia gli storici dol diritto (cîr. BRISSAUD, Ifanuel, pag. 1002,

nota 2), sono d’accordo nelritenore, che sia perdurato noll’alto Medioevo

l'istituto della insinuazione, che divenno obbligatoria con l'Ordinanza

di Villers-Cottarot del 1539, art. 122, confermata con lo successive ordi-

nanze di Moulins (febbraio 1566, art. 58) c specialmente con gli arti-

coli 20 a 27 dell'Ordinanza del febbraio 1731 sullo donazioni. Il diritto
di poter dedurro talo difetto era attribuito indistintamente a tutte le

persono interessato, c quindi, comesiè giùrilevato (cfr. pag. 485, nota 4),

ancho ai creditori chirografari del donante (cir. PoTHIER, Introduction
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"permesse, sempre in rapporto ai boni capaci d’ipoteca (art. 1069, 1072),

e non pergli atti a titolo oneroso; rimase anche per purgare gl'immobili
«dallo ipoteche (art. 2181 © seg.), e per fare decorrere la proscrizione

«decennale delle ipoteche (art. 2180). Inoltre il Codice civile ammiso le

ipoteche gonerali ed occulte, esimendo, per influenza di Napolcono, lo

ipoteche legali dall'obbligo della iscrizione. Per tal modo i progressi

realizzati dallo leggi di messidoro e di brumaio rimasero frustrati.

800. I danni di tale sistema furono incalcolabili: il credito fondiario

«divenne impossibile, e la trasmissione della proprietà campo d'insidie,

à la coutume d'Orléans, tit. XV, nn. 45 0 54). Posteriormente la leggo

degli 11 brumaio, anno VII, introdusse l’istituto della trascrizione, come

mezzo di pubblicità nelle trasmissioni immobiliari, ma prescrisse che

tale difetto non potesso dedursi da ogni interessato, bensì da quelli sol-

tanto che avevano acquistati o conservati diritti sugli immobili. Il

Codico francese non credetto di accettare il principio della leggo di bru-

maio, e quindi non considerò l’istituto della trascrizione come mezzo

di pubblicità per tutto le trasmissioni sia a titolo oneroso che gratuito,

ama lo conservò solo per lo donazioni. Di qui la questione, se, per sapere

quali siano gl'interessati a poter dedurreil difetto di trascrizione, di cui

parla l'art. 941 Codice francese, occorra riportarsi alla legge di brumaio,

che limitava la sanzione solo a favoro di coloro che avessero acquistato

diritti sull'immobile, o non piuttosto si debba risalire all'art. 27 dell'Ordi-

nanza del 1731, che accordava il benofizio indistintamente a tutti gli
interessati. Poichè l'art. 941 ripete la medesima formula del citato arti-

colo 27, sembra preferibile l'opinione, che il dotto art. 941 derivi da tale

Ordinanza, anzichè dalla legge di brumaio. Giustamente perciò la preva-
lente dottrina francese [cfr. PLANIOL, op. cit., vol. I, n. 2630 6 seg.,
pag. 847 e sog.; App. Limoges, 28 febbraio 1879 (Dalloz, 1880, II, 126;

Sirey, 1880, II, 52)], riticne che i creditori chirografari possono dedurre

il difotto di trascrizione della donazione. Non mancano però i sostenitori

della opinione contraria, © tra essi, a titolo di onoro, si può citare il

GRENIER. La questione presenta maggiori dubî sotto l’impero delle leggi

civili. Infattil'istituto dolla insinuazione non era in uso nell'antico diritto
napoletano. I più antichi trattatisti sono concordi in ciò (cfr. BRUNO,
Diritto civile, vol. ITI, pag. 175; GuarasuSs, Syntagma romani juris

ac patrii, vol. II, pag. 124 o sog.), sicchè nessuna sanzione di invalidità

deriva dall'omissione della insinuazione. Ne consegno che, quandoil Codico

del 1819, con l'art. 863, sancì l'obbligo della trascrizione dello donazioni,

non ebbe affatto di miral'istituto della insinuazione, non usata noldiritto
patrio, ma piuttosto il moderno istituto della pubblicità. Perciò l’arti.
colo 805, in cui si parla degli interessati a poter dedurro tale difetto, non

«gi può interpretare, como il corrispondento art. 941 del Codice francese,

alla stregua dell'art. 27 dell'Ordinanza del 1731, cho non ha avuto mai

‘officacia nel Regno, sibbene nel senso che tale diritto spetti solo a coloro
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«che era assai difficile ovitaro. Porciò, vincendo la tenace avversione a

modificare il Codice civilo, nel 1841, il Guardasigilli Martin du Nord

‘iniziò una vasta inchiesta sul regime ipotecario, ed essa mise a nudo

i mali del sistema (1). Quando poi, nel 1852, venne istituito il credito

fondiario, si sontì la urgento necessità di modificare il Codice, in questa

parto. E poichè fraitanto il Belgio aveva fatto lo stesso, con la legge

16 dicombre 1851, la Francia adottò sostanzialmonte gli stessi principî,

<on la leggo 23 marzo 1855 (2). La qualo ha stabiliti i principî della

che hanno acquistato diritto sull'immobile. E tale interpretazione si

dimostra vera, anche raffrontando l'art. 863, in cui non si dice che si

debbono trascrivere le donazionidi tutti i boni, ma solo di quelli capaci

di ipoteca, il che fornisco valido argomento per ritenere, che il legislatore

abbia avuto di mira i soli creditori ipotecari (ctr. in tali sonsi MAGLIANO

‘© CARRILLO,op.cit., vol. III, pag. 551; MIRAGLIA,op.cit., vol. I, pag. 689;

“Corte Suprema di Giustizia, 24 aprilo 1841 (ALBISINNI 6 LANCELLOTTI,

vol. IV, pag. 351 e seg.)]. Non mancanotuttavia autorevoli sostenitori

dell’opinione contraria {cfr. 1* Camera della Gran Cortecivile, 25 luglio
1828 (AGRESTI, Decisioni, vol. II, pag. 31)]: per cssi l’art. 863 va inter-

pretato alla stessa stregua del corrispondente art. 941 Codice francese, sia

perchè da esso deriva, sia perchè la formula qualunque persona interessata
impedisco qualsiasi distinziono e comprende indistintamente tutti i cre-

ditori. E per verità, malgrado cho l'opinione contraria conti il maggior

numero di sufiragi, a me pare proferibile quest'ultima opinione.

(1) Cfr. CAPITANT, La séforme du régime foncier en France (Revue

trim. de droit civ., 1922, 847); DERETX, Rapport sur les tentatives faites

pour introduire en France le livre foncier (Bull. mensuel de la Soc. de

législ. comparée, 1923, no. 10, 11 e 12); L'étolution actuelle de la notion

de livre foncier (Rev. trim., 1925, 281).

(2) Cîr. BRESOLLES, Exposé des règles de droit civil resultant de la

loi du 23 mars 1855 sur la transcription, Toulouse 1856; DucRUET, Etudes

sur la loi de la transcription, Paris 1856; DuvERDY, Observations sur le

projet de loi poriant rétablissement de la transcription (Revue listorique,
1855, I, 97); YLANDIN, De la transcription en matière hypothècaire, Paris
1961; Fons, Précis sur la transcription, Paris 1857; GAUTHIER, Résumé

de doctrine et de jurisprudence sur la transcription hypothècaire, Paris 1862;
HomBERT, Nouvelles observations sur la loi relativa à la transcriplion

(Revuo hist., 1855, I, 464); LEMARCIS, Commentaire de la loi sur la tran-

scription, Paris 1855; LESENNE, Commentaire théorique et pratique de la loi
du 23 mars 1865, Paris 1856; MouRLON, Traîté théorique el pratique de la

‘transcriplion, Paris 1862; Rivière et FnawgOIS, Ezplication de la loi
du 23 mars 1855 sur la transcription, Paris 1855; RivièrE et HUGUET,
Questione théoriques et pratiques surlatranscription, Paria 1850; TROPLONG,
Commentaîre de la loi 23 mars 1855, Paris 1856; VERDIER, De la tran-

scription hypothècaire, Paris 1804.
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pubblicità, rispetto ai terzi, di tutti gli atti tra vivi traslativi di proprietà.

o costitutivi di diritti reali sugl'immobili, nonchè la pubblicità o la spe-
cialità dello ipoteche, rispetto alla somma e rispetto al fondo. Inoltre

per essa:
a) la trascrizione non è modo di acquisto, nò prova dol dominio,

ma solo rende pubblico il trasferimento;

6) essendo limitata agli atti tra vivi traslativi, non vi è alcuna
prova e nemmeno nmolizia dei trasferimenti a causa di morte, nè dagli

atti dichiarativi di diritti;

c) essendo facoltativa, pochi atti traslativi vengono trascritti, non

servendo ad indurre a traserivore le sanzioni indiretto stabilite per

l’omissione della trascrizione, che si verifica sia per l'ignoranza di tali

sanzioni, sia per il desiderio di risparmiare le spese, che l’adempimento

di talo formalità importa;

d) col sistema dei fogli personali, anzichò reali, e per difotto di.

concordanza col catasto, le ricerche riescono difficili, © talvolta gli errori

sono inovitabili (1).

801. Appunto perciò non sono mancati i voti della dottrina per

la riforma del sistoma di pubblicità; c generalmente si è patrocinata.

l'introduzione del sistema tedesco, quantunque si riconosca, che esso

non può attuarsi senza la formazione del catasto geometrico particel-

(1) Ecco comeil GIDE,op. cit., pag. 323, descriveva efficacemente i

difotti dell'attuale sistema: «Vous voulez savoir lasituation de tel domaine.

Vous demandez au conservateur s'il est hypothèqué. Il vous répond:

Je no connais que les propriétaires. Vous citez alors le nom du proprié-

taire actuel: Jcan Bernard. Le conservateur trouve une demi-douzaine

de Jean Bernard, qui sont tous grevés d'hypothèques. Il vous délivre

un état portant toutes les hypothèques de ces homonymes. Par contre,

si vous omettez ou si vous désignez mal les noms des précédents pro-

priétaires, lo conservateur ne fait pas de recherches au nom do ces per-

sonnes ct vous risquez d'ignoror les lypothèques qu'ils ont établics.

Ajoutez quo daus tous les actes, méme notariés, ct par conséquent dans

les trauscriplions, le signalement do l'immobio est donné lo plus souvent

par les noms des propriétaires voisins. Quand les voisins ont changé,

on ne sait plus do quel immoblo il s'agit. Jicureusement, dans toute

Iégislation il y a une certaine plasticité, qui fait que les hommes s'acco-

modent de celles qui paraîssent Ies plus defectnenses ct finissent par

y vivre è l'aise. Chez nous, les notaires sont la chovillo ouvrièro de iout

lo systèmo. Commeils conserrent d'ordinaire les mèmes clients de géné-

ratioo cn génération, ils réussissent sans trop de poine è reconstituer

dans leurs études l'histoire de chaquo domaino un peu important et

à obtenir du conservatour des lypothèques des éiats è peu près axacis ».
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fare (1). E anche il Governo ha cercato di avviare la riforma in oggetto,

aflidendone lo studio a speciali Commissioni.

Senonchè mentre la Commissione del 30 maggio 1891 aveva conchiuso
por l'introduzione del libro fondiario a fogli reali o per l'abrogazione

dell’art. 1138 (corrispondente al nostro art. 1125), la Commissione

nominata per studiare l’introduzione del Code civil nei nuovi diparti-

menti ha proposto di conservare l'art. 1138 accanto ai libri fondiarî,

“limitandonel’efficacia alle sole parti contraenti.

802. Conil ritorno alla Irancia dell'Alsazia e della Lorena si è dovuto

‘risolvere il problema dolla pubblicità del dominio da adottarsi. È con

leggo 1° giugno 1924, entrata in vigore il 1° gennaio 1925 (2), è stato

mantenuto il libro fondiario, con opportune modificazioni, non essen-

dosi voluto abbandonare un sistema, che è senza dubbio di gran lunga
«migliore di quello accolto nel diritto francese.

803. III. Italia.

Anche negli Stati italiani preesistiti si cercò di modificaro il diritto

‘imperante, in modo che fossero garentiti efficacomentei terzi dalle frodi

di coloro che vendevano più volto la stessa cosa. Ma purtropposi tratta

«di tentativi isolati, caduti bon presto in dissuetudine;

804. a) Venezia.

Il Doge Andrea Gritti cmanò, il 12 maggio 1525, una correzione (3),

con la quale dichiarava invalida qualunque obbligazione su beni stabili,

sia in città sia fuori, della qualo non fosse data partecipazione al magi-

strato degli esanvinadori, che no prendevano nota in un libro in ordine

«alfabetico, ostensihilo a chiunque ne facesse richiesta. Negli stessi sensi

provvide la decisiono del Maggior Consiglio, del 19 marzo 1535 (4);

.Ima pare che il sistema non sia mai divenuto di generale applicazione.

805. b) Napoli.

Il seggio di San Lorenzo, ad occasione del donativo del 29 giugno

1532, presentò una supplica a Sua Maestà Cesaria Carlo V (XXXIV

-Grazia): «Ifem se supplica V. M. C. acciocchè tutti quelli che hanno ad con-

«traclare possono avere notizia de’ contratti precedenti, et havendo notizia

(1) Il catasto eseguito dal 1807 al 1850 costò 160 milioni e circa

«mezzo secolo di lavoro. Il nuovo catasto costerebbe miliardi e richiede-

tebbe molti anni di studi. Sebbene però di questo non si possa dubitare,

la riforma dol sistema di pubblicità vale i sacrifizî che richiede.

(2) Sui precedenti e sul contenuto di questa legge, ofr. DEREUX,

L'évolution actuelle cit.; HameEL, Notes parlémentaires (Rev. trim. de dr.

«tiv., 1924, pag. 1079 o sog., 1088 e seg.)

(3) Novissima staluta veneta, vol. I, pag. 148 retro, o 149, Venetiis 1729.

(4) Leggi crim. del Serenissimo Dominio Veneto, pag. 33, Venezia 1751.
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da quilli se possano guardare da le fraude che sc soleno commettere, attesa.

che multi contrattano sopra de quelle cose le quali se trovano per avante

essero siate alienate, seu obbligate, che voglia, ordina, et comanda che tutti

quilli da qua avante faranno contratti de donatione, venditione, pignora-

zione, ipoteche et qualsevoglia altra sorte de alienazione, le debiano insi-

noare, e annotare in aclis de uno deputando, quale abia da tenere suo

archivo, e registro in la banca de Santo Laurentio, in lo quale se registrano

ditti contratti fra termine di sei di computandi dal di del contratto: altra-.

menti li contratti non insinoandosi el registrandosi, ut supra, sieno ipso

îure nulli, el li secundi comirahendi possano contracre securamente, et lo

primo non li possa ufiare non obstante qualsevoglia iuramenio apposto....

etnon obstante, che lo primo avesse prima loro posseduto et pigliata posses-

sione; etiam che fosse Mecclesia, Hospitale, ordine pupilli, et qualsevoglia.

persona de qualsevoglia gradu et condiîtione se sia.....» (1).

Inoltre nel 1589 venne imposta anche la pubblicità dei vincoli fide-
commissari, negli stessi termini di quella delle alienazioni immobiliari.

Non sembra però che siffatti provvedimenti fossero applicati in

pratica, o per lo meno dovettero cadere ben presto in disuso (2).

806. c) Parma (3).

Il cardinale legato Umberto de Gambara, nell'intento di garentire
i terzi (4), emanò varî provvedimenti legislativi, che culminarono nel

decroto 28 gennaio 1544, col quale fu prescritto di denunziare ad uno.

dei cancolliori del Comune «in ecclesiola ubi soliti suni congregari anziani

dictae civitatis » i più importanti contratti (5), mercè una notula, che

doveva essero registrata in appositi libri tenuti dal Comune e pubbli-

cata uiîn concilio generali tune prossime fiendo »: con dichiarazione che:

(1) Tale supplica venne sanzionata in forma di grazia e privilegio

colla formula: « placot regiae maiestati et deputabunt ad id personam

idoneam cuius iura Vice Regem taxari doboant».

Cfr. BrancHINI, Storia delle Finanze del Regno di Napoli, vol. I,

pag. 270, Palermo 1839; GIANTURCO, Studî citati, pag. 20 e seguente.

(2) Cfr. GRIMALDI, op. cit., vol. VI, 185; vol. VIII, 49 0 654.

(3) Cir. ErcoLE, Di alcuni precedenti della trascrizione secondo la.

legislazione parmigiana anteriore alla Codificazione (Studî in onore di
Brugi, pag. 519).

(4) Si leggo infatti nel decreto: «a Et hoc ad effectum ut omnibus.

innotescat quando possidens vel detenons bona immobilia ca possideat.
vel detineat suo nomine vel alieno et ne quis sub occulto zelamine possit.

decipi vol fraudari n

(5) Le donazioni; lo confessioni di doto tra marito e moglie con--

stanto matrimonio; lo obbligazioni nascenti da deposito 0 mutuo; le:

vendito imuobiliari.
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l'inadempimento della denunzia © della registraziono induceva nullità
del contratto in rapporto ai terzi.

Anche meglio provvedeva alla pubblicità il decreto pubblicato il
26 agosto 1757 dal duca lT'ilippo di Borbono,sotto l'evidente inspirazione

di Don Tillot (1). Per offetto di tale decreto vennero istituiti pubblici

archivî a Parma, Piaconza, Guastalla o Borgotaro, sotto la cura di speciali

commissari; e fu stabilito che vonissero trascritti noi registri conservati.

negli archivî suddetti «iulti i contratti, distralti, obbligazioni, ipoteche ed

ogni e qualsivoglia atto liberatorio ed obbligatorio tra vivi, e celebrato tanto

per pubblico rogito, quanto per privala scrillura; e similmente i testamenti,

i codicilli, le donazioni per causa di morte, e qualsiasi altra disposizione di.

ultima volontà, come aliresì l'aggiudicazione dei beni tanto mobili, come im--

mobili che saranno falli da qualsivoglia tribunale o giudice; e gli alti delle:

tutele e delle cure con le successive loro confermazioni ». E poichè sorsero.

doi dubbî sull’efficacia da attribuire a talo trascrizione, il successivo.

editto del 17 dicembro 1757 dispose: «per qualunque atto non potrà.

giammai trasferirsi alcun dominio 0 possesso, nè da quello nascere ipoteca,

ouvero obbligazione civile 0 naturale sopra î beni contrattati e disposti per

qualsivoglia titolo, se non preceduto l'adempimento della notulazione ».

807. La trascrizione nelle leggi degli Stati preesistenti.

Ti Codico Napoleone introdusse in Italia la pubblicità por le ipoteche
in esso accolta (2); o la imperfezione dol sistema rese più vivo il bisogno.

di riforma.
 

(1) Ecco i motivi dolla riforma, come sono esposti dallo stesso-

decreto: « Dalle difficoltà di risapersi lo stato delle famiglio, vincolato

da disposizioni avite, o ristretto da contratto ipoteche, o assorbito da.

debiti occulti, vediamo proveniro un seminario di liti, per cui è bene

spesso impegnata la nostra suprema Podestà di derogare alle leggi testa-

mentarie por redimere i debitori dallo molestie e per sovvenire con vietate.

alienazioni al clamore dei dobitori. Per dissipare la confusione di tanto.

assai gravissimi pregiudizi e per proscrivere dal nostro Trono e dai nostri:

Magistrati le fatali urgenzo di derogare alle ultimo volontà, cui il Prin-
cipo deve anzi rispettare o difendere con ponderata detorminazione,.

vogliamo e comandiamo,che in avvenire siano in tutto il nostro Dominio -

formati generali o pubblici registri, onde ognuno con facilità e senza.

spesa possa in qualunque tempo riconoscere la vera fonte di tutti i con-

tratti e di ogni altra disposizione permessa alla civile sociotà; per modo-

che, divenendo a tutti reciprocamente manifesto lo stato attivo e pas--

sivo dei privati patrimoni, possa ognuno con accertata regola appli--

caro ad acquisti legittimi senza pericoli di iatturo o nei dispendi del

foro o nella peggioro calamitosa conseguenza di contratti insussistenti ».

(2) Cfr. vol. I, parto I, pag. 495; PERTILE,op.cit., vol. IV, pag. 525;.

SaLrvioLi, La publicità nella vendita, citata.
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808. a) Piemonte (1).

Il Codice albertino dol 1837 non realizzò alcun progresso in questa

matoria rispetto al Codice Napoleone.

809. d) Lombardo-Veneto.

Per quanto il catasto, ordinato nel 1718, fosso più esatto doll’an-

tico (2), pure avova i suoi difetti, essendo ordinato soprattutto in vista

«dell’estimo fiscale (3). Porciò non si potette estendero il sistema tavo-

dare austriaco, ma si lasciò in vigoroil sistema ipotecario franceso (art. 6

«della r. o i. Notificazione del 16 marzo 1816), che per altro venne messo

în armonia coi principî del Codice, dalla Patento Imperialo dol 28 set-

tembre 1815.

810. c) Parma (4).

Il Codice parmonse del 10 aprile 1820 non seppe trarre profitto dagli

importanti provvodimenti legislativi, cho erano stati omanati nello

Stato, o si limitò ad accogliere il principio della trascriziono, solo indi-

rettamente o limitatamente all'effetto della purgazione dollo ipoteche

(art. 2219); accolse per tutte lo ipoteche convenzionali, legali e giudi-

ziali, il principio della pubblicità (art. 2186), ma non quello della spo-

-<cialità, avendo lasciate sussistere lo ipotecho generali.

811. d) Regno delle Due Sicilie (5).

Lo loggi civili del 1819 riprodussero il sistema del Codice Napoleone.

Mala leggo 31 gennaio 1843 migliorò il sistema, modificando l’art. 2081

dol Codice, nel senso che tra più compratori dello stesso immobile dovesse

venire preferito non chi aveva acquistato prima, ma chi aveva trascritto

prima il suo titolo.

(1) Cir. Porro, Sulla riforma del cadastro in Piemonte, Parigi 1855;
-SALMOUR, Dell’ordinamento del credito fondiario negli Stati sardi, Torino

1853; ScLOPIS, Storia della legislazione italiana, vol. III, parte I, pag. 246,

Torino 1864; ha sintetizzato eflicacomente il disagio provocato dal
ritorno alle leggi antecedenti alla rivoluzione.

(2) Cfr. CaRABELLI, Il diritto ipotecario, Milano 1864; Lupi, Storia

de’ principj, delle massime e regole seguite nella formazione del catasio
prediale introdotto nello Stato di Milano l’anno 1760, Milano 1825; NERI

(Pomero), Relazione della seconda Giunta del censimento, Milano 1750.

(3) Sull'importanza del catasto, cfr. i Motive zu dem Entwurfe....,
vol. III, pag. 54; Procés verbaua de la Commission extraparlémentaire
du cadastre, fase. 2°, pag. 371.

(4) Cfr. ERCOLE, op. citata.

(5) Cir. CaPoNE, Discorso cit., vol. II, pag. 160 e 6eg.; MAGLIANO
© CARRILLO, op. cit., vol. VI, pag. 211 e seg.; MARINI, op.cit., vol, V,
pag. 422 e seg.; MIRAGLIA, op. cit., vol. I, pag. 685 o seguenti.
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‘812. e) Toscana (1).

In sostanza il motu-proprio 2 maggio 1836 accolse un sistema analogo

2 quello dol Codico Napoleone.

813. f) Stato Pontificio (2).

Già Pio VII, con motu-proprio 16 luglio 1816, aveva prescritta la
pubblicità doi privilogi o delle ipoteche; ma Leone XII abrogò tale

provvida riforma. Sononchè Gregorio XVI, nel regolamento legislativo

per gli Stati Pontifici pubblicato con motu-proprio del 10 novembre 1834,

non soltanto imposela iscrizione dei privilegi e dolle ipoteche, ma ordinò

cho fossero ancho trascritti gli atti tra vivi, a titolo oneroso e gratuito,
cho importavano ‘alienazione o diminuzione di proprietà.

814. 9) Modena.

Il Codico estonse del 25 oltobre 1851, feco suoi i progressi realizzati

dal regolamento grogoriano, aggiungendo la trascrizione anche degli

atti dichiarativi, ad eccezione della divisione.

815. I diversi sistemi di pubblicità.

A) Principî fondamentali della trascrizione e suoi effetti (3).

Nell'intento di non immorare in inutili particolari, mi sembra

opportuno, in una materia così delicata e complessa come la

presente, di determinare i principî fondamentali dell'istituto,

affinchè lo studioso non sia distratto dalle minuzie, che riusci-

rebbero soltanto ad ofluscare la visione generale e precisa della

materia.

816. I. La trascrizione è richiesta per atti determinati. Mentre

cioè, per regola generale, l’atto giuridico ha piena efficacia,

allorchè presenti tutti i requisiti richiesti per la sua esistenza e

la sua validità, la legge ne richiede la trascrizione nei pubblici

registri perchè esso si possa opporre ai terzi. Trattandosi perciò

di jus singulare — poichè tale è quello relativo alle forme solenni

degli atti giuridici —, non si può estendere oltre gli atti esplici-

tamento indicati dalla legge, se anche la loro trascrizione possa

(1) Cfr. Rossini, Della legislazione ipolecaria toscana, Firenze 1850;
VANNI, Riflessionisul sistema ipotecario, Firenze 1810.

(2) Cir. CANETTI, Il Itegolamento gregoriano del 1834; GIOVANARDIÎ,

Il sistema ipotecario, Imola 1845; TRANQUILLI, Super ra hypothecaria?
(Raccolta delle decisioni rotali dal 1816 al 1843).

(3) Cfr. GIANTURCO, op. cit., pag. 39 e seg.; MIRABELLI, Dei principf
fondamentali dell'istituto della trascrizione secondo il Codice civile italiano

e delle conseguenze che ne derivano (Arch. giur., XXXVII, 1880, 3; Diritto

dei terzi, vol. I, pag. 101 0 s0g.).

22 — .BTOLSI, Diritto civile — II.
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interessare i terzi. La legge non ha avuto di mira l'interesse dei

terzi, cioò un criterio economico, ma il diritto dei terzi, cioè un

criterio giuridico (1). Epperò, quando si è al di fuori degli atti

ivi indicati, i terzi non vi possono trarre le conseguenzee i benefizi

che la legge concede loro per la trascrizione obbligatoria (2).

817. II. La trascrizione è formalità essenziale per il trasferi-

mento del dominio e per la costituzione dei diritti reali rispetto

ai terzi, allo stesso modo che la scrittura è formalità essenziale

tra le parti (3).

Ciò risulta dalla terminologia del Codice, il quale negli arti-

coli 1125, 1162, 1448, dice perfetta la vendita tra le parti, mercè

il consenso: donde si trae, a contrario, che è imperfetta rispetto

ai terzi. Le parole « non hanno alcun effetto », di cui all’art. 1942,

si leggono anche negli art. 1119, 1319, 1384, e vogliono indicare,

che gli atti si debbono reputare non validi, anzi inesistenti, rispetto

a persone determinate. Come l’ipoteca non ha effetto, finchè non

è iscritta (art. 1931), così il trasferimento non ha effetto, finchè

non è trascritto: i due istituti sono ordinati secondo le medesime

regole. Tale concetto risulta anche più chiaro, se si consideri

che alle parole adoperate dalle leggi belga e francese: « gli atti

non possono opporsi », il legislatore italiano, seguendo l’art. 2103

del Codice estense e l’art. 188 del regolamento gregoriano, ha

sostituito la frase assai più energica: « non hanno nessun effetto è.

818, Tale principio fondamentale è stato per altro impugnato

dal Gabba (4), alla cui dottrina hanno aderito alcuni scrittori

minori. È un paradosso, egli disse, che la proprietà si trasmetta

(1) Cir. al riguardo, CovrELLO, op. cit., vol. I, pag. 215 © seg.; ma.

vedi contra, Cass. Roma, 6 aprilo 1893 (Foro ital., 1893, I, 522, con Noia.

adesiva del prof. VITTORIO SCIALOJA).

(2) Cîr. App. Napoli, 7 novembre 1910 (Mov. giur., 1910, 303; Tri-

buna giud., 1910, 295). Vodi però contra, ma inesattamente, LUzzati,

Le alienazioni delle parti di cosa immobile in vista della loro separazione
futura e la trascrizione (Riv. dir. civ., 1913, 770), pag. 775.

(3) Cîr. MoENEcLAEY, De la renaissance du formalisme dans les

contrats, Paris 1914. In difetto di talo formalità non è lecito indagare
se si tratti di atto a titolo oneroso o gratuito, 0 se esso sia stato o non

conchiuso in buona fede: imputet sibi chi ha omesso di trascrivoro il

proprio titolo.
(4) Cfr. Ganpa, Natura cd effetti della trascrizione (Questioni di diritto

civile, pag. 3 e sog., Torino 1885).
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col solo consenso tra le parti, e non si trasmetta rispetto ai terzi

che con la trascrizione. Se il diritto di proprietà è assoluto erga

omnes; se non si possono ammettere due condomini în solidum,

è contraddittorio che il compratore sia proprietario rispetto al

venditore, e che questi, finchè non segua la trascrizione, sia pro-

prietario rispetto ai terzi. Dal momento che la mancanzadi tra-

scrizione nuoce all’acquirente, solo rispetto ai terzi, che abbiano

trascritti o inscritti diritti sugli immobili, sicchè di fronte a qua-

lunque altro l’acquirente stesso può agire come proprietario

(art. 1942, 2° comma); dal momento che è facoltativo per i terzi

di opporre o non la mancanza di trascrizione di un precedente

acquisto per non subirne la priorità, c che è facoltativo trascrivere

o non trascrivere, il Gabba deduceva, che la mancanza di trascri-

zione non rende inesistente, ma solo non opponibile il contratto

rispetto ai terzi.

819. A tale ragionamento si possono dare le seguentirisposte:

a) Qui non si tratta di condominio in solidum, ma di un

proprietario vero, non clandestino, e di un altro apparente: il caso

stesso che si verifica nelle contro-scritture, regolando la poziorità

in favore di chi abbia acquistato dal proprietario apparente

(art. 1319); in tema di cosa giudicata, che, dichiarando alcuno

proprietario rispetto ai contendenti, non fa stato rispetto a coloro

i quali non abbiano preso parte al giudizio: nel conflitto tra gli
aventi causa dell’uno o dell'altro il magistrato deciderà chi tra

loro, entrambi dichiarati proprietari rispetto ad altri, sia il vero,

Quindi l’acquirente che non abbia trascritto ha una proprietà

relativa, la quale non diviene assoluta che mercè la trascrizione.

b) La trascrizione è facoltativa nel solo senso, che non vi

sono sanzioni penali per chi non trascrive (1), ma vi è la sanzione

civile indiretta: quella appunto che, in difetto di trascrizione, la

proprietà dell’acquirente è meramente relativa. Cade perciò il

(1) Invece la registrazione, istituto di diritto pubblico fiscale, è

obbligatoria. No seguo che, so pure cada nelle mani del conservatore

un atto tra quelli da trascrivore, non potrà essere trascritto di ufficio,

mancando cioè la domanda delle parti. Invece, se cada nelle mani del

ricevitore del rogisiro un atto che avrebbo dovuto essere registrato,
questi lo rogistra e'irroga la multa a chi avrebbo avuto il dovere di

registrarlo.
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dilemma del Gabba: « diritto di trascrivere, accompagnato dal

diritto di non trascrivere, trae seco evidentemente e necessaria-

mente la validità e l’efficacia di ogni singola trascrizione per sè

medesima considerata, sia stata essa preceduta o no da altre,

che pure presuppone, sia continua, sia discontinua la serie delle

trascrizioni che si succedono sul medesimo immobile ».

e) Il sistema legislativo, quale a noi pare attuato, era richiesto

ancora dall’avere ordinato i registri rispetto alle persone e non ai

fondi: onde, non pubblicati alcuni trasferimenti intermedî, sarebbe

affatto impossibile seguire la serie dei trasferimenti; e non leggen-

dosi alcuna trascrizione a danno del primo alienante,i terzi potreb-

bero in buona fede crederlo ancora proprietario.

d) Infine non vi è nulla di assurdo nel sistema legislativo,

perchè, come rilevava uno dei maggiori civilisti francesi (1):

«Le principe est toujours que la propriété est transférée par

l’effet du contrat, en tant que droit absolu et à l’égard de tout

le monde; mais cette transmission ne peut pas étre invoquée è

l'encontre de certaines personnes que la loi détermine. C'est ce

qui se produisait déjà sous l’empire du Code civil pour l’effet des

règles relatives à la preuve. Un acheteur pouvait étre propriétaire

à l’égard de son vendeur, mais ne pas l’ètre è l’égard d’un tiers

par suite de l’impossibilité de prouver le transfert du droit par

un acte ayant date certaine. Méme quand il s’agit d’un droit

&bsolu, ce droit a toujours quelque chose de relatif, en ce sens

que la loi peut subordonner è certaines conditions, la possibilité

de le faire valoir... C'est ce qui se passe pour la propriété, droit

absolu par essence. La loi en a réglé les effets de telle sorte que

vis-à-vis de certains de droit absolu ne peut étre invoqué que
moyennant certaines formalités è remplir».

820. Dal principio che la trascrizione sia formalità essenziale

derivano le seguenti importanti conseguenze:

821. a) La forma solenne e sostanziale della pubblicità dell'atto

non può venire supplita da equipollenti (forma dat esse rei),

siccome nei casi nei quali è richiesto l’atto scritto solemmitatis

causa, e nei casi analoghi d'iscrizione ipotecaria.

822. è) La prova della scienza dell'atto da parto del terzo

è inammissibile, perchè altrimenti anchei diritti più regolarmente

(1) Cîr. Burnor, Propriété et contrat, già cit., pag. 91.
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acquistati si presterebbero a tale impugnativa, e la sicurezza

della trasmissione andrebbe distrutta (1). Una eccezione a tale

principio fa la legge belga, per il caso della frode in tema di

(1) Cfr. AscoLI, Note di giurisprudenza (Riu. diritto civile, 1922,

404); Bruci, Trascrizione di vendita e notizia di precedente vendita del-

l'immobile (Riv. dir. comm., 1922, II, 575); CoviELLO, op. cit., vol, I,

n. 175, pag. 370 e seg.; De GREGORIO, Se il terzo che può opporre il difetto

di trascrizione debba essere di buona fede (Il dir. comm., 1918, II, 174);

GIANTURCO, Op. cit., pag. 73; IPLANDIN, op. cit., vol. IH, n. 861 seg.;

Luzzati, op. cit., vol. II, pag. 98 e seg.; MIRABELLI, Principî, n. 18

o seg.; Diritto dei terzi, vol. 1, pag. 142 e seg.; ScriIBANO, Tratiato della

mala, fede, pag. 413 © seg.; STEYAERT, La transcriplion el les ticre de

mauvaise foi (Rev. trim. de dr. civil, 1904, 343); TroPLONG, Trascrizione,

n. 190; Cass. Napoli, 26 giugno 1869 (dnnali, 1869, I, 336); 12 maggio
1884 (Ibid., 1884, I, 663; Giur. ital., 1884, I, 1, 520); 3 giugno 1899 (Ibid.,

1899, I, 1, 544); 29 settembre 1914 (Dir. e giur., 1915, 81); 31 luglio

1919 (Toro stal., 1919, I, 930); Cass. Torino, 11 novembre 1882 (Giuris-

prudenza italiana, 1883, I, 1, 178); 7 febbraio 1885 (Ibid., 1885, I, 1,

291); 19 maggio 1888 (La Legge, 1888, II, 621); 28 maggio 1889 (Foro

italiano, 1889, I, 1240); Cass. Firenze, 10 febbraio 1888 (Zoro italiano,

1888, I, 478); 21 aprile 1910 (Mownit. Pret., 1910, 241); Cassazione

Roma, 3 giugno 1892 (Corte Suprema, 1892, IT, 152); 19 aprile 1894
(Foro ital., 1894, I, 695); 10 agosto 1908 (La Legge, 1908, 1875); 19 ot-

tobre 1911 (Foro itel., 1911, I, 1433); 21 gennaio 1911 (Ibid., 1911,

I, 606); 30 maggio 1914 (JIfass. uf. cass., 1914, 112; Notariato ital.,

1914, 381); 29 maggio 1915 (Foro ital., 1915, I, 1007); Cass. Palermo,

31 marzo 1914 (Circ. giur., 1914, 206; Foro catan., 1914, 85; Ioro siec.,

1914, 216; Giur. cat., 1915, 31; Mon. Trib., 1914, 910); 11 gennaio 1917

(Giur. cat., 1917, 37); App. Napoli, 31 gennaio 1872 (Annali, 1872, II, 217);

App. Catania, 11 gennaio 1876 (Ibid., 1876, II, 240); 31 dicombro 1891

(Foro cat., 1892, 4; Giur. cat., 1892, 33); 16 febbraio 1906 (Ibid., 1906,

124); App. Brescia, 28 gennaio 1880 (Giu». ital., 1880, II, 580); Appello

Firenze, 5 giugno 1885 (Annali, 1886, 179); App. Aquila, 26 novembro

1886 (Foro abruzzese, 1887, 21; Gazz. pret., 1887, 171); App. Casale,

6 aprile 1888 (Giur. cas., 1888, 235); 28 luglio 1917 (Giur. tor., 1917, 822);

App. Genova, 29 febbraio 1892 (Giurista, 1892, 156); App. Catanzaro,

1° agosto 1913 (Giur. calabr., 1913, 646); 23 luglio 1915 (Ibid., 1915, 501);

31 luglio 1917 (Ibid., 1917, 451); App. Milano, 10 maggio 1916 (Temi

lombarda, 1916, 526); App. Cagliari, 11 luglio 1918 (Giur. sarda, 1918, 259).

Non mancano porò i fautori della toorica contraria: cfr. GapBA

(Giur. ital., 1875, IV, 1); Ricci,op.cit., vol. X, n. 44 e sog., pag. 87

e sog.; Cass. Roma, 13 novembre 1922 (Foro ital., 1923, I, 65; Rivista

dir. civ., 1922, 494, con Notacritica dell’AscoLi); App. Brescia, 24 giugno

1909 (Temi lomb., 1910, 1259); App. Genova, 28 gennaio 1918 (Giur. ital.,
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trascrizione (1), a differenza delle iscrizioni ipotecarie. La legge

francese soppresse giustamente tale eccezione, risolvendo così la

questione sollevatasi sotto l’impero della legge di brumajo,

anno YII, che per altro era stata già risoluta dalla giurispru-

denza (2), nel senso che non vi è frode nel profittare di un van-

taggio offerto dalla legge. E la medesima risoluzione dev'essere

accolta anche per il diritto italiano.

823. c) Bisogna del pari ritenere inammissibile l’azione pau-

liana del primo acquirente, diretta a far revocare come fraudo-

lenta la seconda alienazione (3).

 

1918, I, 2, 191; Z/ dir. comm., 1918, II, 174, con la citata Nota critica

del DE GREGORIO; Temi gen., 1918, 33). Quest'ultima opinione però

sarebbe sostonibile sollanto sotto l'impero dolla legge belga, cho richiede

espressamente anche la buona fede: efr. Procts, Trauscriplion. Tiers

de mauvaise foi. Origines historiques, Bruxelles 1903. Invece, secondo

le nostre leggi, il criterio della buona fede è fondamentale solo per risol-

vere il conflitto tra due successivi acquirenti di cosa mobile.

(1) In tal caso il primo acquirente, si dico, avrebbo ragione di richie-

dere il risarcimento dei danni dal suo danto causa o dal secondo acqui.

rente, entrambi solidalmente verso di lui responsabili per il delitto

civile commesso in suo danno; o si ritiene porciò preferibile prevenire

il danno e non daro luogo alla evizione.

(2) Arresti 23 messidoro, anno X (12 luglio 1801); 3 termidoro,

anno XIII (22 luglio 1804).

(3) Cir. AscoLI, in Riv. dir. civ., 1912, 20; Bruci, in Riv. dir. comm.,

1916, II, 770; CoviELLO, Trascrizione, vol. I, n. 176, pag. 373 e seguenti;

DE RosERrto, Un primo compratore, che non ha curato di trascrivere il
suo titolo di revindica, non può impugnare, con l’azione revocatoria, per
frode, il secondo contratto di alienazione dello stesso fondo, che fu trascritto

(Dir. e giur., I, 1885-86, 217); GIOVENE, Il negozio giuridico rispelto

ai terzi, pag. 307 e seg., nota 2, Torino, U.T.E.T., 1917; MIRABELLI,

Principî, n. 23; Dirillo deiterzi, vol. I, pag. 147; VENDITTI, Trascrizione

e azione pauliana (Giur. îtal., 1917, I, 2, 37); Cass. Roma, 19 luglio 1879

(Toro ital., 1879, I, 990, con Nota adesiva del MILLELIRE ALBINI);

19 aprilo 1894 (Ibid., 1894, I, 695); 23 gonnaio 1911 (Ibid., 1911, I, 603);

29 ottobre 1911 (Zu Legge, 1912, 229; tiv. dir. civ., 1912, 90, con la citata

Nota adosiva dell’AscoLI); 29 maggio 1915 (Foro ital., 1915, I, 1007;

Giur. ital., 1915, I, 1, 968); Cass. Napoli, 12 maggio 1884 (Ibid., 1834,

I, 663); 27 luglio 1904 (Ibid., 1904, I, 1351); 31 luglio 1919 (Ibid., 1919,

I, 930); Cass. Firenzo, 10 (obbraio 1888 (Lbid., 1888, I, 478); Cass. Torino,

28 maggio 1889 (Zbid., 1889, I, 1240); Cass. Palermo, 9 aprilo 1896

(Circ. giur., 1896, 140; Toro ital., 1890, I, 1135); 10 gennaio 1901 (Foro

catamese, 1901, 24; Foro sic., 1901, 90; Gazz. giur. mess., 1901, 41; Temi
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Infatti la revocatoria per frode mira alla tutela dei crediti e

non della proprietà; e se è vero, che il primo acquirente evitto

diviene creditore del venditore per garentia, è vero del pari che

.sîc., 1901, 35); 11 gennaio 1917 (Giur. cat., 1917, 37); Appello Torino,
27 marzo 1877 (Giur. tor., 1877, 263); App. Napoli, 6 giugno 1883 (Annali,

1883, 497; Gazz. Proc., XVIII, 1883-1884, 260; Giur. ital., 1883, 661;

La Leggo, 1883, II, 283; Mon. Trib., 1883, 932); 7 aprile 1897 (Giuris-
prudenza ital., 1897, I, 2, 581); App. Palermo, 22 dicembre 19884 (Foro

îtal., 1885, I, 704); 28 novembre 1902 (Foro sic., 1903, 95); Appello

Roma, 5 marzo 1591 (Temi rom., 1891, 363); App. Genova, 10 maggio

1891 (Temi gen., 1891, 334); 23 febbraio 1892 (Giurista, 1892, 156);
App. Catania, 31 dicembre 1891 (Foro cat., 1892, 4; Giur. cat., 1892, 33);

16 febbraio 1906 (Ibid., 1906, 124); App. Milano, 19 gennaio 1900 (Moni-

tore Trib., 1900, 291); App. Trani, 16 novembro 1900 (Foro Puglie,

1900, 502); App. Casale, 28 febbraio 1901 (Annali, 1901, 152; Giur. tori-
nese, 1901, 469; Mon. Trib., 1901, 429); 28 luglio 1917 (Giur. tor., 1917,

822); App. Catanzaro, 23 luglio 1915 (Giur. cal., 1915, 501).

Per altro bisogna riconoscere, che tale opinione è vivamente contra-

stata in dottrina e in giurisprudenza; presso le quali anzi, fino a qualche

anno fa, si ammetteva prevalentemente l'ammessibilità della pauliana.

Cfr. infatti BERTOLINI, Atto simulato e alto fraudolento (La Legge, 1877,

III, 259); Brezzo, La revoca degli atti fraudolenti, n. 95; FLANDIN, De la

transcription, vol. II, n. 880; GIoRGI, Obbligazioni, vol. IT, n. 325, pag. 395;

Luzzati, op. cit., vol. II, n. 101 e sog., pag. 60 e seg.; MAIERINI-GIORGI,

Revoca degli atti fraudolenti, n. 38, pag. 120; PaciFIcI-MAzzonI, Istitu-

zioni, vol. II, n. 156; Riviùre ot HUGUET, Questions sur la transcription,

n. 188; TroPLONG, Transcriplion hypothécaire, n. 190, pag. 229 e seg.;

Vexzi, Note al Pacifici-Mazzoni, vol, II, pag. 487; VERDIER, op. cit.,

vol. I, n. 346; Cass. Francia, $ dicembre 1858 (Journal du Pal., 1960, 560,

con Nota del GAUTHIER); 14 marzo 1859 (Ibid., 1859, 551); 14 agosto 1869

(Ibid., 1870, 205); Cass. Torino, 11 novembre 1882 (Giur. ital., 1883,

I, 1, 561); 10 luglio 1S91 (/bid., 1891, I, 1, 558); Cass. Napoli, 15 maggio

1884 (Foro &al., 1884, I, 663); 22 luglio 1899 (Foro nap., 1899, 349);

31 agosto 1907 (La Corte d'App., 1907, 258); 25 giugno 1915 (Dir. e giur.,

1915, 583; Il Filangieri, 1915,573; Mon. Trib., 1915,561; Riv. dir. comm.,

1915, II, 770, con Nota contraria dol Brugi; Trib. giud., 1915, 201);

Cass. Roma, 23 giugno 1885 (Giur. ial., 1886, I, 1, 37; La Legge, 1885,

II, 613; Temi rom., 1885, 266); Cass. Palermo, 31 marzo 1914 (Ion. Trib.,

1914, 910); App. Torino, 15 dicombro 1885 (Giur. tor., 1886, 106); Appello

Catania, 26 giugno 1888 (Giur. ital., 1889, I, 2, 448); Appello Palermo,

23 aprile 1906 (Foro sic., 1906, 232); App. Napoli, 26 luglio 1915 (Giu-

risprudenza iîtal., 1917, I, 2, 37, con Nota critica del VENDITTI).

Por l’esamo più dettagliato della questiono, cîr. COviELLO, op. ©

loc. cit.; ScrIBANO, Mala jede, pag. 416 0 soguonti.
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tale eredito sorge, quando già il secondo acquirente gli è stato

preferito nella proprietà. Inoltre la pautiana suppone si faccia

frode ad un diritto; ma qui diritto non vi è, finchè l’atto, per

difetto di trascrizione, deve riputarsi inesistente agli occhi dcr

secondo acquirente. Le conseguenze della dottrina confutata

sarebbero gravissime, perchè la trascrizione sarebbe sempre indif-

ferente in tutti i casi in cui l’alienante avesse prima. venduto ©

poscia donato, giacchè, per l'accoglimento della pauliana, in tali

casi basta la prova del consilium fraudis da parte del solo donante.

L'art. 1151, invocato a questo proposito, dà soltanto all’acqui-

rente posposto il diritto di rivolgersi contro il suo autore, nou mai

eontro il preferito, per risarcimento di danni (1). 0 (2).

824. III. Sono soggetti alla trascrizione gli alti di acquisti o

trasferimenti relativi ad immobili, non i modi di acquisto, che non

consistono in negozî giuridici: ad es., l’accessione, l’usucapione,

la costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia (9).

825. Sono tutti di accordo ad assoggettare alla trascrizione

gli atti relativi agli immobili per natura (4), tra i quali si debbono

ritenere compresi non soltanto i fondi, ma anche gli edifizi, che

sono siffattamente incorporati nel suolo, da formare eon esso un

sol corpo (5).

826. Sono vivissimo invece le controversie in rapporto ad altro cate-

gorie di immobili. E in primo luogo si disputa, se possano formare

oggetto di atti da trascrivere gli immobili per incorporazione (6).

(1) La Cass. Roma, nella citata sentenza 21 gennaio 1911 (Foro ital.,

1911, I, 606), ammise l’aziono di danni ancho contro il terzo partecipe

della frode chie trascrisse il suo titolo di acquisto.

(2) Con l’azione pauliana non si devo confondoro l’altra di simula-

zione, che deve essere certamente ammessa: l'atto simulato non esiste

e la trascrizione non può sanare i vizî di un: atto inesistente.

Cfr. Cass. Roma, 13 novembre 1922 (/'oro ital., 1923, I, 65).

(3) Per il progetto CovieLLO, riportato in Appendice, si dovrebbe

trascrivere anche l’occupazione. Della ragionevolezza di talo norma mi

permetto di dubitare.

(4) Cfr. Covmro, op. cit., vol. I, n. 112, pag. 186.

(5) Questa è la sola condizione per aversi l’immobilizzaziono, poco

influendo la materia di cui l’edifizio è costruito. Cfr. Cass. Napoli, 22 no-

vembro 1904 (Riv. crit., 1904, II, 218).

(6) Cfr. COvIELLO, op. 0 vol. cit., n. 112; pag. 187 o seguonti.

La questione sorge, se si compri un edifizio al solo scopo di demo-

lirlo e di ricavarne i materiali ovvero si vendano i materiali; che si rica-
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Alcuni (1) sostengono l’affermativa, sià porchè le dette cose sono
dalla loggo considerato immobili, fino a quando non siano abbattuto

(art. 410, 411); sia porchò interessa ai torzi sapero quali cose attaccate

al suolo appartengono ancora al proprietario di questo.

In contrario però è stato giustamenterilevato (2), che la loggo stessa

riticne che la vendita di tali coso, fatta por il momento della loro sepa-

razione, ò mobiliaro (3), tanto è vero cho parla di pignoramento di frutti

pendenti (art. 590 Cod. proc. civ.). Perciò è inutile invocare l’intoresso

di torzi, non essendo la pubblicità ordinata por gli atti relativi alle cose

mobili.

827. Eguale disputa si fa per gli immobili per destinazione (4).

E anche qui non è mancato chiha ritenuto necessaria la trascrizione (5).

‘perchè interessa ai terzi sapero, s0 Ie coso mobili che si vedono destinate

al fondo siano state o non venduto dal proprietario.

Ma giustamente si ritione generalmente (6), che non siano soggetti a

trascrizione gli atti traslativi di immobili per destinazione, poichè in

loro rapporto valgono « fortiori le ragioni accennate a proposito dolla
disputa relativa agli immobili por incorporazione: questi infatti, finchè

dura l’incorporazione, non banno nemmeno matorialmente un'esistenza.

autonoma; inveco gli immobili por destinazione hanno esistonza auto

noma,6, fisicamente considerati, conservano tuttora la qualità di cose

mobili. Perciò, so vengano alienate indipendentemente dal fondo, non si

può dubitaro che ci troviamo di fronte ad atti traslativi di cose mobili
o perciò non soggotti a trascrizione, giacchè appunto nel momento in.

cui costituiscono obbiotto di negozi giuridici, indipondentemente dalla

cosa principalo, cessa l'immobilizzazione.

A mio avviso però bisogna distinguere tra le due spocie di immobili:

per destinaziono, di cui agli art. 4193, 414 del Codice civilo 0 586, n. 1,

del Codico di proc. civile: per questi ultimi soltanto si potrebbe richiedere

 

veranno dalla demolizione di un edifizio; o ei comprino degli nlberi

por abbatterli e farne legna; dei Srutti pendenti ece.

(1) Cfr. BERGER, Transceription, $ 4, pag. 33 e seguenti.

(2) Cfr. BIANCHI, Corso, vol. X, parte I; n. 14 a 20, pag. 71 e seguenti,

o 111 e seguenti; COVIELLO,op. e loc, cit.; DEMOLOMBDE, Op. cit., vol. IX,

n. 154, 156, 159 0 sog., pag 76 60 s0g.; LAURENT, Principî, vol. V, n. 425

o seg., pag. 404 o sog.; MATTIROLO, op. cit., vol. V, n. 653, pag. 521.

(3) Cfr. CRONE-ZACIHARIAE, op. cit., vol. I, $ 103, pag. 252, nota 3.

(4) Cfr. CovIELLO, op. e vol. cit., pag. 192 e sog.; FERRARA (LUIGI),
Sull’ipotecabilità di un teatro di legno (Foro ital., 1924, I, 1073).

(5) Cfr. Luzzati, op. cit., vol. I, n. 13 e seg., pag. 13 e seguente.

(6) Cfr. CovrieLLO, op. 0 loc. cit.; FLANDIN, op. cit., vol. I, n. 54;

Ricci, op. cit., vol. X, n. 3, pag. 7 e seguenti,
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la trascriziono, ma è inutile, porchè l'alienazione del principale trao

seco l'alienazione dell’accossorio (art. 1471); od anche nel caso della loro

separazione dalla cosa principale e di successiva alienazione, non sarà

titolo di preforenza la trascrizione, ma la tradizione: quindi, anche in

mancanza di trascrizione, se l'acquirente di tutto l'immobile ne avrà

preso possesso insieme ai mobili materialmente annessi, l'acquirento

dei mobili non potrà prevalersi dol difetto di pubblicità. Tra due acqui-

renti dell'immobile, di cui l'uno ha trascritto anche l'acquisto dello

«accessioni, o l’altro no, sarà tuttavia proferito chi prima ha trascritto

non l'acquisto delle accessioni, ma del fondo.

828. Infine si disputa, se possano formare oggetto di trascrizione
gl'immobili incorporali, cioè i diritti e le azioni immobiliari.

Anche per essi le opinioni della dottrina sono addirittura opposto.

Alcuni (1) sostengono la negativa, poichè il n. 3 dell'art. 1933, che

‘assoggetta alla trascrizione le azioni di risoluzione, revocazione 0 rescis-

siono, si riferiscono indubbiamente nd atti, cioò a domande giudiziali,

che hanno por oggetto cose corporali, non ad atti aventi per oggetto gli

immobili incorporali, che sono lo suddette azioni.

Senonchè sembra da approvare l'opinione comune (2), che anche gli

atti che hanno per oggetto i detti immobili incorporali sono soggetti

a trascrizione, perchè l'atto traslativo dello suddette azioni equivale, nei

suoioffetti, a quello traslativo dolla proprietà, in quanto l'esercizio della

aziono importa acquisto della proprietà dell'immobile corporale che no

forma oggetto. Infatti, se l'azione viene sperimentata dal contraente o

dai suoi eredi, il titolo del diritto riconosciuto dal giudice deve ricercarsi

in quello che preesisteva al contratto posto nel nulla. Quando invece è

il cessionario doll'aziono di risoluzione, revocazione o rescissione, cho

agisce o cho vedo accolta la sua azione, il suo titolo di acquisto è costi.

‘tuito proprio dalla cessione dell’azione. Epporò le azioni suddetto dob-

bono venire trascritto.

829. IV. La trascrizione pubblica l’atto quale è, non ne sana

nè i vizi di forma (3), nè quelli di sostanza. In conseguenza l’atto

rimane ancora inesistente, nullo, revocabile, risolubile, rescindi-

 

(1) Cîr. Rivière ot HUGUET, Questions sur la transcription, n. 107;
ZACHARIAE, Op. cit., pag. 704.

(2) Cir. BERGER, op. cit., n. 36 0 scg.; COvIELLO, op. cit., vol. I,

n. 114, pag. 200 o scg.; FLANDIN, op. cit., vol. I, n. 377 o sog.; LAURENT,

Principî, vol. XXIX, n. 84 0 s0g., pag. 77 0 sog.; LUZZATI, op.cit, vol. I,

n. 38, pag. 37 o seg.; TROPLONG, op. cit, n. 56, pag. 85 o soguenti.

(3) Cîr. GrantURCO, Studî citati, pag. 39 e seg.; MIRABELLI, Diritto

«dei terzi, vol. I, pag. 106, 129, 132.
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‘bile, non ostante la seguìta trascrizione; e circa la frasmissione

del diritto, la massima «nemo plus juris in alium transferre potest

«quam ipse habet » non riceve offesa di sorta.

830. V. La trascrizione non è per sè un modo di acquisto della

proprietà o dei diritti reali immobiliari, i quali si trasmettono e

si acquistano in forza di consenso legittimamente manifestato.

Infatti anche l’acquirente che non abbia trascritto può far valere

il suo titolo di acquisto contro l'usurpatore del fondo; e perciò

si può dire, che il consenso basta a rendere perfetto il trasferimento

non solo tra le parti, ma anche nei confronti dei terzi.

Senonchè la legge ha provveduto a dirimere il conflitto, che

“poteva sorgere tra gli aventi causa dal medesimo autore (1) e (2).

In rapporto ad essi cioè, se si fosse voluto risolvere il conflitto

‘tenendo presente il solo consenso, si sarebbe dovuto preferire

(1) Perciò so i due acquirenti, anzichè avere acquistato dal medesimo

sutore, abbiano acquistato da diversi autori, la preferenza si dotermina.

in baso ad altri principi, e cioè chi di quelli fosse il proprietario del fondo.

Distinta risoluziono merita per altro il caso, in cui siano venditori

‘da una parto il proprietario, dall'altra il suo erede, dovendosi ritenere

che trattasi pur sempre del medesimo autore. La questione è per altro

vivamente controversa nella dottrina e nella giurisprudenza patria.
Moentro infatti In Cass. Roma, 24 ottobro 1913 (Giur. ital., 1913, I, 1,969),

aveva aderito a tale opinione, ha poi, cambiando avviso, ritenuto che,

anche in tale caso, si debba considerare che si tratti di diversi autori,

nelle sentenze 30 giugno 1917 (Giur. ital., 1917, I, 1, 814); 2 giugno 1919

(Foro ital., 1919, I, 625); 29 dicombre 1923 (Ibid., 1924, I, 208).

Quanto poi alla dottrina, ancho essa è divisa. Cfr. Barassi, Se il ven-

ditore ipotecario dell’erede dell'alienante possa opporre la mancanza di

trascrizione (Temi gen., 1906, 321); BUTERA, Gli aventi causa dall’erede e

il diritto di opporre il difetto di trascrizione (Foro ital., 1924, I, 208);

Carienno, Sulla facoltà degli aventi causa dagli eredi dell’alienante di

opporre il difetto di trascrizione (Giur. ital., 1920, IV, 114); Corrino, Del

«conflitto di trascrizione nei rapporti dell'erede del contraente, Torino 1921;

«CovieLLo, Trascrizione, vol. I, n. 164, pag. 352; DE GREGORIO, Se ché

ha causa dell'erede possa opporre il difetto di trascrizione a chi ha acquistato
dal « de cujus » (Dir. comm., 1920, 249); FLorENO, Chi ha causa dall'alie-

nante può opporre il difelto di trascrizione? (Foro civ., 1920, 1); LUZzaTI,

Trascrizione, vol. II, n. 132, pag. 126; VassaLco, Nota ad App. Genova,

30 marzo 1906 (Temi gen., 1906, 205).

(2) Inveceil libro fondiario protegge ben più efficacomente la buona

fede, perchè consolida i diritti intavolati, e crea una presunzione irre-

fragabilo della loro esistenza e legittimità, Cir. MASSIGLI, Op. cit., pag. 55.
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chi potesse vantare un diritto anteriore: se Tizio cioè avesse

venduto lo stesso fondo prima a Caio e poi a Sempronio, seguendo

il detto criterio, si sarebbe dovuto preferiro Caio. Ma tale sistema.

sarebbe stato gravemente pregiudizievole per la buona fede ed

avrebbe rappresentato il più grave intralcio per il commercio e

.per il credito ipotecario, poichè Sempronio non avrebbe general-

mente avuta la possibilità di conoscere il precedente trasferimento

della cosa. Perciò è stata introdotta Ia trascrizione: il negozio

giuridico di trasferimento di proprietà non si può opporre ai

terzi, che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conser-

vato diritto sull'immobile: quindi, agli effetti dell’ordine di prefe-

‘renza stabilito con la trascrizione, si debbono riguardare come

terzi coloro che, mercè iscrizione 0 trascrizione, hanno"acquistato

diritti reali sull'immobile, senza essere intervenuti nell’alto (1).

Di conseguenza:

831. a) Tra due o più acquirenti del medesimo immobile dallo

Stesso causam dans è preferito chi prima ha trascritto (2).

832. b) Nel caso di conflitto tra due o più persone, che, pure

avendo causa da diversi autori, risalgono però ad un autore

comune, è preferito chi, tra gli aventi causa dell’autore comune,

‘abbia prima trascritto il suo acquisto (3).

Tale sistema, che si denomina della trascrizione continua, è

il più accettabile (4). Esso si fonda sul 3° commadell’art. 1942,

(1) Sul concetto dei terzi, in tema di trascrizione, cfr. COvIELLO,

op. cit., vol. I, pag. 333 o sog.; GIOVENE, Op. cit., pag. 26 e seguenti.

(2) Cfr. Cass. Palermo, 9 aprile 1896 (Zoro stal., 1896, I, 1135);

Cass. Napoli, 3 giugno 1899 (Diritto e giur., XIV, 1898-1899, 412; Foro

map., 1899, 220); 31 luglio 1919 (Zoro îtal., 1919, I, 930).

Si noti che tale rogola si applica ancho quando uno dei due titoli

«sia costituito da contratto consensuale di vendita, l'altro da sentenza

di aggiudicazione all'asta pubblica.
Cir. al riguardo Cass. Roma, 15 giugno 1903 (Toro îtal., 1903, I, 1139);

ma vedi contra Cass. Napoli, 19 gennaio 1887 (Dir. e giur., II, 1880-87,

425; Gazz. Proc., XXI, 1886-87, 449).

(3) Poniamo che A abbia venduto un immobile a B, che non tra-

serisso, 0 questi lo abbia venduto a C, che ha trascritto. Sc successiva-

mento A venda lo stesso immobilo a D, 0 questi trascriva il titolo, sarà

preferito a C.

(4) Esso è accolto da AuBRY ct RaAu, op.cit., vol. II, $ 209 C, pag. 317

o seg., nota 09; BATTOR, Traité des privilèges et hypothèques, vol. III,
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Sl quale prescrive: « Seguita la trascrizione, non può avere effetto

contro l’acquirente alcuna trascrizione od iscrizione di diritti acqui-

stati verso il precedente proprietario, quantunque l'acquisto risalga

x tempo antcriore al titolo trascritto ». Adunque la trascrizione

determina la preferenza soltanto in rapporto al precedente, non

ai precedenti proprictari, come sanciva l’art. 2112 del Codice

estense. Inoltre il venditore non si spoglia del suo diritto in rap-

porto ai terzi, se non vengatrascritto l’atto di alienazione. Perciò

il primo compratore, non avendo trascritto il suo acquisto, ha

solo un diritto di proprictà relativa, mentre il suo venditore

Timane proprietario dell’immobile erga ommes. E come il primo

compratore non può opporreil suo acquisto al secondo acquirente,

«così egli non può trasferire un diritto poziore di quello che aveva,

n. 548, pag. 459 e seg., Paris 1824; BERTOLINI, Nota ad App. Venezia,
7 luglio 1885 (Toro ital., 1885, I, 698); BlaxcHI (FERDINANDO), Una que-

stione fondamentale in maleria di trascrizione (Arch. giur., XXXII,

1$84, 3); CurmronI, Istituzioni, vol. I, pag. 137; COVIELLO, op. cit.,

vol. II, pag. 399 e seg.; DEMOLOMNBE, op. cit., vol. XXIV, n. 456,

DUCRUET,op.cit., n. 14 e seg.; Dust,Istituzioni, vol. I, pag. 450; Foxs,
op. cit., n. 43; GraxTURCO, Istituzioni, pag. 463; GIDE (Revue critique,

XXVI, 372); GIOVENE, op. cit., pag. 313 e seg.; GIOVANARDI, op.cit.,

Dissert. XLVII e XLVITI, pag. 680 e scg.; GRÉNIER, Hypothèque, vol. II,

n. 365, pag. 103 e seg.; LanoaBbIÈRE, Obligatione, sull’art. 1138, n. 47,

vol. I, pag. 467 o seg.; LAURENT, Principî, vol. XXIV, n. 189, pag. 168;
Loxonaco, Istituzioni, vol. VII, pag. 58 0 6og.; LUzzaTi, op. cit.,

vol. II, n. 172, pag. 137 e seg., n. 464 o seg., pag. 378 e seg.; MERLIN,

Répertoire, voce Transcription, $ III, n. 263, vol. XIV, pag. 101 e seguenti;

MmABELLI, Principî, n. 10 e seg., pag. 165 e seg.; Diritto dei terzi, vol. I,

pag. 115 e seg.; MOURLON,op.cit., vol. III, pag. 697 o seg.; PERSIL,

p. cit., sull'art. 2181, n. 20; SCHIAVI, op. cit., pag. 514; TROPLONG,

Transcription, n. 166 6 seg., pag. 201 e seg.; Privilèges et hypothèques,

n. 913, vol. IV, pag. 104 e scg.; VENZI, Manuale, pag. 107, nota l;

ViraLEVI, Della trascrizione delle alienazioni successivo (Giurisprudenza

«ital., 1880, IV, 14); Cass. Firenze, 9 giugno 19874 (Giur. îtal., 1874,

I, 801); Cass. Napoli, 8 agosto 1879 (Foro ttal., 1879, I, 1057); Cas-

-‘sazione Torino, 2 luglio 1880 (Giur. îtal., 1880, I, 1, 909); 4 giugno 1884

(Mon. Trib., 1884, 1080); 27 giugno 1903 (Mon. Trib., 1903, 409);

Cass. Roma, 9 gennaio 1883 (Zoro ital., 1883, I, 1089); App. Torino,

7 giugno 1878 (Giur. ital., 1879, I, 2, 43); App. Bologna, 22 luglio 1881
.(Riv. giur. bol., 1881, 235); App. Cagliari, 24 gonnaio 1882 (Foro ital.,

1882, I, 540); App. Palermo, 21 aprile 1883 (Circ. giur., 1884, 47); Appello

Vonezia, 7 luglio 1885 (L'oro ital., 1886, I, 097).
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sicchè nemmeno il suo avente causa, pure avendo trascritto,

potrà far valere la sua precedente trascrizione nei confronti di chi

ha comprato dal proprietario primitivo. Nè vi è da preoccuparsi

della sorte dell'acquisto del sub-acquirente, in quanto cssa è-

stata da lui voluta, nol senso che egli poteva evitarla, trascrivendo.

non soltanto il suo, ma anche l’acquisto del suo dante causa.

E in questo modo egli avrebbe messo sull’avviso il secondo com-

pratore, il quale avrebbe potuto trovare nei registri di pubblicità

la serie dei successivi trapassi ed astenersi dal comprare, mentre,

essendo stata omessa la trascrizione del primo acquisto, gli è

mancata la possibilità di fruttuosa indagine, essendo i rogistri

ordinati secondo lc persone e non secondo i beni. Appunto perciò

solo questo sistema riesce a dare valore alla pubblicità e ne fa-

un mezzo meno insicuro, per scoprire le precedenti alienazioni.

Non mancano però autorevoli contraddittori dell'opinione qui

accolta (1). Ma gli argomenti da essi addotti non versuadono; e

siccome sono stati egregiamente confutati dal Coviello, non mette

conto d’immorarvi. Basta solo ricordare ciò che il Gabbascrisse:

«Data la non necessità della continuità delle trascrizioni, ne

(1) Cîr. BERGER, op. cit., n. 287; BERTOLINI, Dei registri censuari,

di ipoteche e di trascrizione (Arch. giur., XVIII, 1877, 370); CESANO,

op. cit., pag. 46, nota l; CHIRONI, Trascrizione. Mancata trascrizione

dell'acquirente anteriore (Studî e questioni, vol. III, pag. 131); DALLOZ,

Répertoire, v. Transcription, vol. XLII, parto I, n. 493, pag. 745;

FLANDIN, op. cit., vol. II, n. 887 o seg.; GABBA, Studi teorico-pratici

sulla trascrizione (Annali, 1868, Riv. 78 o 195); Note di Giurispru-

denza in Giur. ital., 1880, I, 54; Toro ital., 1883, I, 1089; Ibid., 1885,

I, 800; Giur. ital., 1894, I, 2, 725; Questioni di diritto civile, pag. 18 ©

seguenti, ediz. Torino 1885; pag. 182 e seg., ediz. Torino 1897; Della

continuità delle trascrizioni (Questioni di diritto civile, vol. I, pag. 157,

Torino 1909); PaciFIcI-MAzzonI, Istituzioni, vol. III, n. 156, pag. 468

e seg.; PonT, Privilèges et hypothèques, n. 265, Priora, Cenno di una

teorica relativa alla trascrizione (Arch. giur., XXX, 1883, 248); Secondo

cenno d'una teorica relativa alla trascrizione (Ibid., XXXIII, 1884, 160);

Rivibre et HucuET, Questions, n. 212; VERDIER, op. cit., vol. I, n. 366

e seg.; vol. II, Appendice; Cass. Napoli, 4 aprilo 1876 (Toro italiano,

1870, I, 470); Cass. Palermo, 16 settembre 1884 (I'oro ital., 1885, I, 799);

App. Casale, 3 febbraio 1872 (Giur. ital., 1873, I, 27; La Legge, 1872, 176);
23 novembro 1880 (Ibid., 1881, 561); App. Firenze, 18 dicembro 1875

(Annali, 1870, III, 91); 24 luglio 1894 (Giur. ital., 1894, I, 2, 725)s
App. Brescia, 26 dicembre 1877 (Giur. ital., 1878, I, 2, 241).
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consegue che non dal solo registro delle trascrizioni debba ogni

nuovo acquirente procacciarsi notizia delle precedenti appar-

tenenze e trascrizioni dell'immobile, ma da ogni guisa altresì di

dati e di informazioni aliunde procacciate ». Ora, non si disconosce

che le lacune e le imperfezioni nel sistema adottato in Italia

producono talo inconveniente; ma per verità non vi è alcuna

ragione per aggravarlo oltre i limiti consentiti da una sana inter-

pretazione del Codice vigente.

833. c) Se le due trascrizioni hanno avuto luogo nello stesso.

giorno, la preferenza è definita secondo il numero di ordine della

trascrizione (arg. art. 2003, 2071).

834. d) Se nessuno degli acquirenti ha trascritto, la preferenza

è regolata dalla data e non dall’anteriore possesso, come avviene

per i mobili. Infatti il primo acquisto, per difetto di trascrizione,.

non può avere effetto solo rispetto al terzo, che avesse legalmente,

mercè trascrizione o iscrizione, acquistato un diritto reale sull’im-

mobile: tale non è il secondo acquirente, laonde vale la regola:

« prior tempore, polior jure ».

835. c) L’usurpatore non può opporreil difetto di trascrizione,

perchè non è avente causa di alcuno, Non si tratta quindi di sapere,
chi dei due deve essere preferito, ma se il convenuto sia un

usurpatore.

836. /) I creditori chirografari, non avendo acquistati diritti

sull’immobile, non possono opporre il difetto di trascrizione (1).

E appunto perciò il Codice italiano ha aggiunto alle parole « terzi

che hanno contrattato con l’alicnante » usate dalla legge belga, le

altre «che hanno legalmente acquistato 0 conservato diritto sullo

immobile ».

837. g) Il legatario di un immobile non può opporre il difetto-

di trascriziono a chi abbia acquistato il medesimo fondo dal

de cujus. Il Martou, traendo argomento dalla parole della legge

(1) Questo fu espressamente detto nella discussione del disegno di

legge del Corpo legislativo francese.

Occorre però notaro, che in Irancia la communis opinio deroga a.
talo principio per le donazioni di diritti immobiliari, le quali possono

veniro impugnate da tutti i terzi che vi hannointeresse, a termine del-

l'articolo 941 di quel Codice, e quindi anche dai semplici oreditori shirc-
grafari del donante. Ciò non ha rilevato il MmasELLI, nella diligente:
monografia sopra citata, e quindi è tanto più degno di nota.
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belga « terzi che hanno contrattato », deduceva la conseguenza, che

il legatario, non avendo contrattato, non poteva opporreil difetto

«di trascrizione. Il Laurent, all'incontro, non ostante la formula

restrittiva della legge, sostiene che il legatario, come successore

-2 titolo particolare, è un terzo: «se il donatario è preferibile al

compratore che non ha trascritto, perchè il legatario non sarebbe

preferito? forse perchè non ha contrattato? Ma il donatario non

ha contrattato: egli riceve e non si obbliga ». Il Mirabelli osserva,

a ragione, che la soluzione della controversia non deve essere

cercata nei principî della trascrizione, bensì in quelli relativi alla

validità e revocazione dei legati. Infatti si possono verificare due

casi: che l’alienazione segua dopo il legato, e questo è revocato

(art. 892); che segua prima, e in tal caso o il legato è nullo, o

conferisce un'azione soltanto contro l’erede (art. 837). Notisi, da

ultimo, che per terzi, i quali hanno legalmente acquistato e

conservato diritti sull'immobile, s'intendono coloro i quali abbiano

acquistato diritti reali mercè trascrizione o iscrizione, mentro

il legatario acquista il legato ipso jure.

838. 4) Il difetto di trascrizione non toglie al nuovo acquirente

il diritto, che le azioni ipotecarie vengano intentate contro di lui.

Osserva al riguardo il Mirabelli, che la regola di procedura,

secondo la quale le azioni reali debbono essere intentate contro il

possessore, non tollera eccezioni. La questione non ha importanza,

se non rispetto ai creditori ipotecari, giacchè i chirografari, per

«il principio sopra esposto, non possono subastare in danno del

debitore un immobile che questi ha alienato, quand’anchel’atto

traslativo non sia trascritto. Ma ancho rispetto ai creditori ipote-

cari non vale allegare, che essi ignorino le alienazioni non trascritte,

siccome il rivendicante non può prevalersi della sua ignoranza

del possessore. La clandestinità del contratto di acquisto non

può recare al nuovo possessore altro danno, fuorchè quello che

nuove trascrizioni © iscrizioni lo vincano; ma in nessun caso

può venir meno il principio, che le sentenze sono titoli esecutivi

solo contro le parti condannate, e non mai contro particolari

aventi causa, non presenti in giudizio (art. 439 Codice civ.). Al

terzo, contro il quale si volesse eseguire la sentenza di vendita,

spetterebbe, se non l’azione di spoglio violento, l'altra di nullità

del verbale di esecuzione, o di turbativa di possesso per molestia

-di diritto.
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839. i) Se l’alienazione di un immobile è consentita prima del

“precetto per l'esecuzione immobiliare, cessa può essere validamente

trascritta prima della trascrizione dell’aggiudicazione. Il dubbio

nasce dall’art. 2085; e si dice che, se l’alienazione non trascritta

è imperfetta rispetto ai terzi, allorchè sia tolto al debitore il

diritto di alienare l'immobile, non si può più compiere l’atto

imperfetto: donde la conseguenza, che sul prezzo dell’immobile

sono collocati non solo i creditori ipotecari, ma ancora i chirogra-

fari dell’alienante, esclusi affatto i creditori dell’acquirente. Tale

«dottrina procede dal presupposto erroneo, che la trascrizione del

precetto, oltre il divieto di alienare l'immobile e l’immobilizza-

zione dei frutti, produca il divieto di compiere l’atto imperfetto

mercè la trascrizione. Ma questo significa crearo la legge. Nè

giova dire, che la trascrizione presuppone nell’alienante il diritto

di disporre, nella specie perduto per la trascrizione del precctto,

giacchè tale concetto renderebbe impossibile la trascrizione, ogni

qual volta l’alienante divenga posteriormente incapace. Invece,

come la trascrizione del precetto non impedisce l'iscrizione di

ipoteche consentite anteriormente, così non impedisce la trascri-

zione di atti traslativi, fino alla trascrizione della sentenza di

vendita. Infatti non possono porvi ostacolo: i creditori chirogra-

fari, perchè non possono opporre il difetto di trascrizione; nè gli

ipotecari, per mancanza di interesse, giacchè le loro ipoteche sono

iscritte anteriormente alla trascrizione dell’atto di acquisto. Nè

si può fare consistereil loro interesse nella validità della procedura

di espropriazione, giacchè la validità del procedimento dipende

«da altre regole. Invero, o si ritiene, che i creditori debbano proce-

«dere contro il terzo possessore, anche quando non abbia trascritto

il suo titolo, ec la nullità del procedimento deriva non dalla poste-

riore trascrizione, ma dalla inosservanza della regola, che le azioni

reali si propongono sempre contro il possessore, O si ritiene, chei

«creditori debbano procedere contro l’alienante, se l’atto di alie-

‘nazione non fu trascritto, e in tal caso la trascrizione posteriore

non può annullare gli atti sino allora legalmente formati. Il solo

effetto dell’ammissibilità della trascrizione, che cioè il supero del

prezzo sia dovuto al trascrivente e non ai creditori chirografari

dell’alienante, non tocca i creditori ipotecari anteriormente

iscritti. Fd un gravissimo argomento a sostegno dell’ammissibi-

lità della trascrizione sta nell’art. 2041, che permette di istituire

33 — STOLFI, Diritto civile - Il
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il giudizio di purga, anche all’acquirente che non abbia trascritto

il suo titolo, e dopo l’intimaziohe del precetto di pagare o rila-

sciare; il che presuppone necessariamente, che ancho dopo la.

trascrizione del precetto, si possa trascrivere un atto traslativo

di dominio. Di qui la conseguenza, che la prima alienazione, perchè.

trascritta prima della sentenza di vendita, sarà preferita a quella

segulta all’asta, in danno di colui che aveva cessato di essere

proprietario. Questo fa chiaro anche l’importanza della regola

di cui alla lettera g; giacchè, promossa l’espropriazione non contro.

il possessore, ma contro l’alienante, il possessore, trascrivendo il

suo titolo prima della trascrizione della sentenza di vendita,

sarebbe preferito al compratore all’asta. Potrebbe pure accadere,

che il possessore non avesse curato di trascrivere in tempo il suo

titolo, ma tuttavia fosse preferito al compratore, quando non si

facesse forte di un titolo traslativo, como, per esempio, della.

usucapione trentennale.

840. 1) Perchè nasca il conflitto che si deve dirimere con la

trascrizione, bisogna chesi tratti di diritti tra loro incompatibili.

Perciò, alienata la proprietà e trascritto l’atto di acquisto, bisogna

ritenere che l’alienante non possa concedere altri diritti, giacchè

quella tutti li comprende; e perciò cadono le servitù e le ipoteche

posteriormente concesse. Invece, costituita una servitù, se ne può

concedere anche un’altra; consentita una prima ipoteca, se ne.

può consentire anche una seconda, e simili.

841. B) Sistema tedesco ed austriaco (1).

In Prussia ed in Austria, il concetto di fare del registro fondiario

il vero stato civile della proprietà immobiliare, aveva persuaso molti giu-

risti tedeschi (ad es. Exner, Meibon), che bisognasse attribuire ai registri

carattere formale, interdicendo ogni ricerca sulla validità della causa

doll’iscrizione e sulla stessa iscrizione, e concedendo solo l’azione per-

sonale di danni contro chi l'avesse domandata: ciò anche nell'ipotesi

di mala fedo e in favore degli acquirenti a titolo gratuito, Ma contro

tale dottrina si obbiettò, che, se attuando tale sistema la sicurezza

dei dominî sarcbbe stata assolutamente raggiunta, l'abrogazione della

massima «nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse habel 2,

(1) Il primo a dareil concetto esatto del sistema tedesco di pubblicità.

fu E. GrANTURCO, Studî citati; N. CovIELLO ne ha poi fatta la trattazione

più profonda e precisa, Interessantissimi anche sono i Procés verbauz

de la Commission extraparlémentaire du cadastre, fasc. II, III 0 V.



Della proprietà 615

avrebbe gravernento danneggiato i precedenti proprietarî, per un’esage-

rata considerazione del diritto dei terzi. Si aggiunso che la mala fedo

corrompe tutto, e che il libro fondiario non deve avere lo scopo di pro-

teggere lo operazioni fraudolenti; cho non si poteva dargli efficacia

maggiore delle iscrizioni nei registri dello stato civile, che pure regolano

materia più importanto, quale è lo stato delle persone, e che possono

essero impugnate in più modi. Che se d’altra parto in materia mobiliare

si era applicata in tutta la sua estensione la regola, che il possesso vale

titolo, senza avere riguardo agli acquirenti a titolo oneroso o gratuito;

se è vero che le leggi hanno guardato con molto favore le donazioni a

titolo di dote, che non cessano però di essere gratuite, è vero altresì,

che la condizione giuridica di tali acquisti è ben distinta, perchè gli uni

cerlant de dammno vitando, e che non è giusto nè equo preferire questi

ultimi agli antichi proprietarî dei fondi, il cui interesse in conflitto merita

maggiore protezione. Ad ogni modo, superata questa controversia nel

senso che il trasferimento della proprietà e dei diritti reali immobiliari

sì effettuava non col solo consenso dei contraenti, ma con l'iscrizione

nei libri fondiarî, si attuarono in Prussia ed in Austria due sistemi di
pubblicità, che per quanto differenti tra loro, partono da punti fonda-

mentali comuni, e che perciò vanno trattati insieme.

842. a) Sistema prussiano-tedesco.

Si è già enunciato (1) il principio fondamentale adottato dalle leggi

del 5 maggio 1872 — sostanzialmente trasfuse nei $$ 873 a 902 del Codice

civile germanico —, in tema di acquisto della proprietà e dei diritti

reali immobiliari. Esso inoltre ammisero il principio della pubblica fede

deiLibri (offentliche Glaube des Grundbuchs), per cui lo indicazioni formali

che si leggono nel registro si debbono ritenere vere in favore dol terzo

che ha contrattato sulla fede di quelle indicazioni, quando anche siano

nulle nel loro fondamento giuridico materiale. Da questo importantissimo

principio deriva:

843. «) La continuità delle iscrizioni nel libro fondiario, perchè non

sì può divenire proprietario rispetto ai terzi, se non si acquisti il diritto

di colui che sia già iscritto come tale nel Grundbuch. E anzi, l'art. 17

della legge 22 giugno 1891, la quale introdusse i libri fondiari nell’Al-

sazia-Lorena, aveva vietato ai notai di stipulare atti di trasmissione,

divisione, ecc., di diritti immobiliari, ove non fosse stato iscritto l'atto

anteriore.

° 844. 8) Mentre i principî del diritto comune continuano ad avere

vigore tra l’acquirente o il suo immediato dante causa, il quale può fare

annullare il titolo per vizio del consonso o per altra causa risolutoria,

(1) Vedi reiro, n. 783, pag. 477 6 seguente.
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quando l’acquirento abbia trasferito il suo diritto dominicale a terzi,

che abbiano contrattato sulla fede dello iscrizioni fondiarie, ogni aziono
contro questi è irricevibilo. Insomma lo causo di evizione, allo quali è

esposto il titolare di un diritto reale, in tanto possono venire opposte

ai terzi, in quanto hanno ricevuto la pubblicità del libro fondiario. Per

tal modo è vero che rimane scossa la massima «nemo plus juris în alium

transferre polest quam ipse habet», ma s’introduce nelle trasmissioni
immobiliari la stessa massima che vige in tema di trasfert di mobili (arii-

colo 707 Codico civile), o che è egualmente necessaria per i bisogni della

vita economica © sociale.

845. Come necessario correttivo di tale principio sono state ammesse

lo protestationes pro conservandis exceptionibus, o de amplius non inta-

bulando, che hanno per iscopo d'impediro l'efficacia dolla iseriziono di

un diritto reale, cho non sia la proprietà, o porchè affetta da vizî di

nullità, o perchè si sono avverate delle causo di ostinzione che non si

possono ancora documentare nei modi voluti dalla leggo; per es. paga-

mento di un debito ipotecario, senza che vi sia la quietanza compiuta

nolla forma necessaria per abilitare il conservatore alla cancellazione

della ipoteca. Per otfetto della iscriziono di tali prenotazioni nel libro

fondiario, il terzo che abbia contrattato col proprietario iscritto non

può allegaro la sua buona fede, perchè dallo stesso libro fondiario risul-

tava cheil titolo del suo dante causa poteva essere annullato.

846. Altra classo di prenotazioni è quella pro conservando loco, che

serve a daro efficacia realo a preteso giuridiche cho si perfezionano con

l'iscrizione: come quando ad un’ipoteca, non ancora cancellata, è venuto

2 mancara il suo fondamento materiale, cioè il credito; o quando si vuole

conservare un diritto di proprietà o altro diritto negli indugi necessarî

per l'iscriziono,se pores. l'iscritto non voglia presentarsi per l'investitura,

o prostaro il suo consenso all'iscrizione; 0, essendovi alienazione parziale

di un fondo, siano necessarie delle operazioni catastali per identificare

topograficamento le nuovo particelle.

847. Il sistoma dello prenotazioni vale a garontiro efficacemento i

creditori e a impedire lo frodi dei debitori. Talchò quella garentia, cho

da noi e in pochi casi si può raggiungere como conseguenza dell’azione

pauliana, in Germania si ottiene sempre ed agevolmente col sistema

delle prenotazioni.

Di rogola l'iscrizione della prenotazione può avere luogo solo con

l’autorizzazione del giudice ordinario, cho trovi fondato il diritto o

l'eccezione da conservare. Può rivolgorsi dirottamente al conservatoro

solo il creditore munito di titolo esecutivo per faro prenotaro l’ipoteca»

Cessata la causa che sospendeva l'esecuzione dell'iscrizione, o risoluta

la controversia intorno a un'iscrizione già esistente, la prenotaziono
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code il posto all'iscrizione definitiva, oppure è cancellata, secondo che

si mostra fondato o non il diritto che si volle conservaro mediante la

pronotaziono.

848. Altra conseguenza derivante dall'iscrizione nel Grundbuck è che

l'iscritto noi registri fondiarî como proprietario si devo processualmente,

prima facie, reputaro tale; o quindi si è stabilita la cosiddetta altive

tind passive Klagelegitimation des Eingetragenen (legittimazione attiva e

passiva dell'iscritto), por effetto della qualo egli può, nella qualità di

presunto proprietario del fondo, agiro ed essere convenuto in giudizio,

anche quando non no abbia il materialo possesso. Sicchè, mentre il

rivondicante è dispensato dal dimostrare l'identità del fondo e il pos-

sesso dol convenuto, deve però dimostrare, che l'iscritto non ne è pro-

prietario, e cho la sua iscrizione è formalmento o materialmonte nulla.

A sua volta, se l'iscritto è attore nel giudizio, non ha bisogno di dimo-

straro il suo diritto dominicale, nè d’iniziare un nuovo giudizio contro

un nuovo possessore, so il convenuto dolo malo desiit possidere.

849. Al libro fondiario è preposto un giudice (Grundbuchrichter), cui

spetta decidere sulla validità dell’atto d’investitura (Legalitàsprinzip),

dopo essersi assicurato del consenso del causamdens, contro cui si opera

l'iscrizione, il che è nocessario presupposto della pubblica fede deilibri.

Il giudico conservatore esercita una vera magistratura, in quanto le

sue decisioni hanno carattero di sentenza resa in prima istanza. I reclami

‘contro di lui, por negligonza nell’esercizio dei proprî doveri, sono giudi-

cati in primo grado dal presidento del Tribunale, in secondo dal presi-

dente della Corte di appello, o in ultimo dal Ministro della giustizia.

Le attestazioni dei giudici conservatori bastano ad assicurare un’elficace

garenzia allo operazioni del credito fondiario. Chese il giudice abbia agito

dolosamente, si ammette contro di lui l’azione diretta o principala;

se inveco egli sia responsabilo di colpa o di negligenza, l’azione princi-

pale è contro il privato, e la sussidiaria contro il giudico conservatore,

e, nell'insolvenza di questi, contro lo Stato. Tale azione lu ammessa

soprattutto per la considerazione, che lo Stato, conservando i registri

fondiari, non esercita una funzione di imperio, ma agisce nell'interesse

dei possessori, dai quali percepisce non un’imposta, ma una tassa per

il servizio reso.

850. Il libro fondiario (Grundbuck) si forma sulla baso del catasto

(Flurbuck), col qualo è mantenuto in costante coordinazione. Ogni anno

il giudico conservatore deve trasmettore all'Amministrazione del catasto

uno stato delle mutazioni di propriotà relative agl'immobili della cir-

coscrizione, o a sua volta l’Amministrazione del catasto devo mandare

al giudico conservatoro uno stato dei cambiamonti materiali avvonuti
negl'immobili della circoscrizione.
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851. Tutti gli acquisti debbono essore resi pubblici mediante l'iscri-

zione, avvengano per convenzione, o per logge, per atti tra vivi o mortis

causa. La iscrizione è necessaria non solo per la proprietà, ma por tutti

i diritti ronli, compresa l'ipoteca e i fatti giuridici che hanno per elfletto

di diminuire o di distruggere il diritto del proprietario iscritto.

852. Tra i diritti per cui è necessaria l'iscrizione, vi è la Grundschuld,

una speciale forma d’ipotoca autonoma, allatto indipendente da qual.

siasi diritto di credito, e che pure è un diritto reale sul fondo: un diritto
reale però che contraddice a tutti i principî tradizionali. Invero non è

un diritto realo di godimento, poichè non ha per oggetto il godimento

parzialo del fondo; non si può dire un diritto di garenzia, perchè è indi.

pondente da ogui obbligazione, esiste prima e senza di questa; anzi,

quando l'obbligazione nasce, è questa che assume l’indole di diritto

accessorio; non si può nemmeno dire un diritto reale su cosa altrui,

perchè, esistendo anche in mancanza di un debito del proprietario, è

un diritto reale su cosa propria, un'ipoteca su sè stesso, nonostante il

principio nemini res sua servit. Porciò la Grundschuld è stata dotta ipoteca

persè stanto (selbstindige Hypotek), e paragonata alla lettera di cambio

(Realwechsel). Essa è rappresentata da un titolo negoziabile, detto lettera

0 bono fondiario (Grundschuldbrief), che si ottiene dopo la iscrizione del

dobito fondiario. Tale buono è trasmissibile :per cessione, o anche per

girata, la quale può essere in bianco, nè per tale trasferimento occorre

iscrizione. Fintanto cho il buono è nol possesso del proprietario, il debito

quiescit, solo sorge quando viene trasferito ad un terzo. E anzi, ritenen-

dolo nelle sue mani, il proprietario, in caso di espropriazione forzata,

può domandare di essero collocato nella graduazione, secondo il rango

e l'ammontare del debito fondiario, rappresentato dai buoni sopra sè

stesso, o in caso di vendita dell’immobilo può perfino esporimentare

contro l’acquirente l’azione reale ipotecaria.

853. Affine alla Grundschuld è la cosiddetta ipoteca del proprietario

(Eigenthimerhypotek), che sussiste ancho indipendentemento dal diritto

di credito, ed è iscritta su cosa propria. Essa sorgo col diritto di

credito; ma quando l'obbligazione viene estinta, il proprietario (che

avrebbe potuto farsi rilasciare dal creditore la quietanza, o ottenere

il consenso por la cancellazione dell'ipoteca), so ne fa faro la cessione.

Nel caso quindi cho il fondo sia gravato di più ipotecho, il proprietario,

soddisfatto il debito garentito dall’ipoteca di primo grado, ha diritto, in

caso di espropriazione, ad essero trattato como il creditore già pagato,

cioè di essere anteposto ai creditori por lo somme garentite da quella

ipoteca.

854. Il libro fondiario è tenuto col sistema dci fogli reali, cioè ad

ogni Grundstuck è dedicato un loglio speciale. Dove però lo sminuzza-
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monto della proprietà è eccessivo, può ossere autorizzato il sistema doi

fogli porsonali: per ciascun proprietario vi è un foglio distinto.

Quando da un fondo vione staccata una parte, per essore aggregata

ad'un altro fondo, bisogna compiere una doppia operazione: cioè. sul

foglio dell'immobile da cui la parto è distaccata, bisogna fare unadistra-
zione (Abschreibung); su quella dell'immobile a cui la parte è aggiunta,

bisogna fare un'aggiunzione (Zuschreibung).

855. Si noti porò, che la particella distratta da un immobile non resta

{Trancata dai pesi che gravano quell'immobile, e nello stesso tempo

vieno aggravata dai pesi del fondo al quale è aggiunta, tranne alcuni

«casi provisti dalla loggo.

856. bd) Sistema austriaco (1).

È sistema affine a quello germanico, ma non eguale.ad esso. Infatti il

sistema della intavolazione non attribuisce alla iscrizione neilibri fondiari

«efficacia probante, come siverifica in Germania, ma accoglie il principio:
«nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse habet» ($ 442

‘Codice civile austriaco). I suoi principî fondamentali sono i seguenti:

857. a) Per il Codice austriaco si distingue il titolo dal modo di

“acquisto della proprietà o dei diritti reali. Il titolo di acquisto costitu-

tivo o derivativo può essero la successione mortis causa, il contratto,

1a sentenza del giudico, o la disposizione di legge ($ 424). Senonchè non

solo tale titolo di acquisto deve essere valido (2), ma esso non hasta,

di regola, a fare acquistare la proprietà o gli altri diritti reali, i quali

-si acquistano soltanto perlegittima consegna,che per gli immobili avviene

mediante la intavolazione ($ 431).

858. fi) I registri tavolari sono reali, e per l’intavolazione nelle tavole

«si richiede innanzi tutto, che quegli la cui proprietà si vuole trasferire

in un altro, sia egli stesso già iscritto come proprietario (intavolazione

continua). Tuttavia, se un diritto è stato successivamente trasferito senza

intavolazione, l’ultimo acquirente può domandare che la intavolazione

venga eseguita al suo nome, indicando solamente i suoi predecessori (3).

(1) Cfr. CovieLLO (N.), op. cit., vol. I, n. 55 e seg., pag. 73 e seg.;

‘OrnER, Sachenrecht, $$ 4 e seg.; RANDA, Eigenthumsrecht, $$ 19 è seg.;

Smtromar, Zur Lehre von Figenthum an Immobilien. Eine Studie aus

«dem òsterr. Grundbuchsrecht, Graz 1876.

(2) Invece col sistema tedesco l’acquisto del diritto reale si compie

«con l'iscrizione, se anche non fosse valida la precedente causa di tale

iscrizione.
(3) La Novella del 1916 ha semplificati gli art. 433 e seg. del Codice.

«Cfr. GaLcarx, La réforme du Code cicil autrichien (1° janvier 1917),

Paris 1925.
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859. y) Il possesso legittimo di un diritto reale sull'immobile si

acquista unicamente mediante l'iscrizione rogolarmento fatta noi pub-

blici libri ($ 1469 Codice austriaco): di consoguenza l'usucapione, cho

è triennalo ($ 1467 Codice austriaco), presuppone sempre un titolo ifta-

volato, e vale soltanto por sanarne i difetti, come nel caso di acquisito.

a non domino. Tale usucapione è soggetta, como tutte le prescrizioni,

alle ordinario cause di sospensione © d’interruzione (1) e (2).

860. È) L’intavolazione è richiesta così per gli atti traslativi di pro-

proprietà tra vivi, come per quelli a causa di morte (eredità, logati).

Senonchè, mentre in rapporto si primi la pubblicità è condizione per-

l’acquisto del diritto realo, in rapporto agli atti mortis causa è condizione.

per l'esercizio del diritto di disporre, Inoltre è richiesta del pari l’inta-

volaziono dello sentenze o delle divisioni, alle quali le leggi latine attri-

buiscono effetti meramente dichiarativi ($ 437 Codice austriaco).

861. e) Secondo il sistema del Codice austriaco, perchè l’intavola-

zione è titolo di possesso logittimo usucapibile, a favore del possessore

sta la presunzione legale di un titolo valido, o perciò ogli non può essere

provocato a produrlo ($ 323). Si noti inoltre, che la prova del dominio,.

ove si dovesse fare, sarebbe assai facilitata dal $ 1469, secondo il quale

ale servitù cd altri speciali diritti esercitati sul fondo altrui si acquistano

coll’usucapione, come il diriito di proprietà, in tre anni da quello in cui

essi sono iscritti nei pubblici libri ». E inoltro anche contro il proprietario

Tivendicante è ammessibilo la erceptio rei venditae et traditae.

862. ©) Tutte le ipoteche sono pubbliche e speciali, così riguardo al

fondo, come riguardo alla somma.

863. c) Principali differenze tra il sistema austriaco ed il

prussiano-tedesco.

Per bono intendero i duo sistomi, bisogna parlare delle principali

difforonzo tra essi. .

864. 2) In Austria non è richiesta la investitura, come in Prussia,.

per procedore all'iscrizione dolla proprietà.

865. {) Il principio della pubblica fedo in Austria produco effetti molto

limitati, poichè genera una presunzione semplice di proprietà, laddove.

(1) Cfr. BASEVI, op. cit., pag. 548 o seguenti.
(2) Per ottemperare alle csigenzo del credito fondiario, la legge

26 luglio 1871 ha statuito, che l’intavolazione rendo inattaccabile lo
acquisto, se non vi sono state contestazioni centro sessanta giorni, quando

la intavolazione venno notificata a coloro che erano interessati ad apporsi,

Qualora però essa non sia stata notificata, diviene mattaccabile di Ironto
ai terzi di buona fede, so non siano state sollevate contestazioni nel

poriodo di tre anni.
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in Germania fa piena prova riguardo ai terzi. Ne seguo cho, mentre:

nel sistoma austriaco la usucapione compio un’importante funzione, nel.

sistema prussiano non ha alcuna efficacia sull’iscrizione. E mentre contro.

i diritti iscritti è ammessa in Austria l’usucapione o la proscrizione estin-

tivo, in Germania i diritti iscritti rimangono sempre in vita, poichè

rimanol'iscrizione.

866. y) Secondo il sistema austriaco, soguita la tradiziono, l’acqui-

rento può sperimentare un'azione, direi quasi pubbliciana, vindicatoria

© negatorio, e perfino opporro al proprietario rivendicante, non ostante.

il difotto d’iscrizione, la exceplio rei venditae ettraditae. Lo leggi prussiane,
più logiche, non concedono all'acquirente non iscritto nè la pubbliciana,

nè la exceplio suddetta.

867. 3) In Germaniavi è un giudice incaricato esclusivamentedi rice-

vere le domande d’iscriziono o di decidere su di esse: in Austria è lo
stesso Tribunale.

868. e) In Austria i rogistri fondiarî sono tenuti esclusivamento col

sistema realo; in Germania possono essere anche col sistoma personale.

869. Z) In Austria non vi è la Grundschuld.

870. d) Superiorità del sistema tedesco sul latino.

Da quantosi è detto risulta, che il sistema tedesco ed austriaco

della iscrizione o intavolazione è di gran lunga preferibile al fran-

cese ed italiano della trascrizione, del quale fu dato esatto e grave

giudizio nei lavori preparatori del Codice civile tedesco (1). Si

disse infatti, che cesso è artificioso, pieno di contraddizioni, e non

dominato da una pratica necessità.

E infatti il sistema austro-tedesco presenta sul franco-italiano

i seguenti vantaggi:

871. «) Rende pubblici tutti i trasferimenti della proprietà

immobiliare.

872. B) Agevola le ricerche, essendo i libri ordinati rispetto ai

fondi e non alle persone, e rende più rari gli errori, sia perchè

occorre conoscere tutti i proprietari successivi degli immobili, sia

perchè il Conservatore può ingannarsi sull’identità del fondo,.

avuto riguardo alla incompletezza e ai difetti di concordanza di

esso con la situazione reale del suolo.

873.y) È stato tuttavia rimproverato al sistema austro-tedesco,.

di materializzareil diritto e di riporre la causa del dominio soltanto.

nella forma materiale dell’intavolazione o della iscrizione.

(1) Cfr. i Molive zum Entwurfe, vol. III, pag. 17 e seguenti.
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Tale censura muove dal presupposto, che la volontà indivi-

«duale sia la fonte di ogni diritto. Qualora però si consideri, che

nel diritto moderno la volontà individuale non puòessere la fonte

‘esclusiva del diritto — poichè è stato riconosciuto il carattere

sociale, senza di cui la proprietà non avrebbe ragione di essere —,

la obbiezione appare priva di fondamento, E se si pensi, che anche

dl diritto romano dispose che compimento della volontà contrat-

tuale fosse la tradizione, non si sarà lontani dal vero nell'affer-

mare, che ritorneremmo alle nostre più pure tradizioni giuridiche,

ripudiando il sistema della trascrizione e sostituendogli invece

quello austriaco o il tedesco. Però, per la mancanza di un catasto

geometrico particellare, e per le gravi difficoltà che l’attuazione

di tale sistema presenta, si dovrà. esaminare e decidere, se sia

opportuno accettare la proposta Gianturco, che ci avvierebbe

senza rapidi e violenti mutamenti al sistema di pubblicità più

consono alle idee moderne; ovvero, se si possa senz'altro acco-

gliere il sistema austriaco, come ha proposto la Commissione per

Ja riforma dei Codici.

874. F) Sistema dell’Act Torrens (1).

Sir Robert Torrens, figlio del colonnello cho fu uno dei fondatori

«della colonia di South Australia, essendo direttoro dell'ufficio di registra-

ziono degli atti (Registrar General), notò la incongruenza dolla legisla-

zione del paese, secondo la quale vi erano due specie di proprietari:

quelli cho acquistavano dallo Stato lo terre pubbliche, erano considerat

“propriotarî assoluti, o contro di essi non era ammessa azione di rovin-

dica, salvo alcuni casi di frode ed altri indicati nolla loggo; quelli che

(1) Cfr. EsTIvaNnT, Le système Torrens, Paris 1899; GIDE, Ztude sur

.L’Act Torrens (Bull. de la Socicté de ligislation comparce, 1886, 288, e,

su di esso, CHALLAMEL, Ibid., pag. 330 e seg.); GuyoT, L’Act Torrens

(Journal des économistes, agosto 1882 c ottobre 1883); HEYMANN, Ueber-

blick iiber das Englische Privatrecht (Holzendor(fs-Kohlers Encycl., vol. II,

pag. 321 0 seg., Minchen, Leipzig, Berlin 1914, e lo opero ivi citato);
Kuun, Principes de droit anglo-americain, pag. 213 o seg. (trad. Potit-
pierro, Paria 1924); OLIvIERI, L'Act Torrens e lo stato civile della proprietà
fondiaria (Arch. giur., XL, 1888, 538); Torrens, Specchs, Adelaido

1858; VIOLLETTE, L'Act Torrens, Paris 1900.

Si consultino inoltro il Projet de loi sur la mobilisation de la propriét?
.foncière, scritto nel 1832 dal DEcouRDEMANCITE (ricordato dal PLANIOL*

«op. e vol. cit., pag. 851, nota 1), 0 l’Official report on the working
«of the sistem in the colonies in reply to Lord Kimberley®s circular, dol

10 maggio 1881.
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avevano acquistato da privati non erano protetti allo stesso modo,

Allora ogli pensò, che sarebbe stato facile ovitaro tutti gli inconvenienti

voche derivano dalla mancata sicurezza dello alienazioni immobiliari, cli-

“minando la distinzione di cui sopra, c considerando che tutti gli acqui-

ronti fossero aventi causa dirotta dello Stato, nel senso che, ad ogni

mutazione immobiliare, la terra ritornava allo Stato, il quale poi la

trasmettova all'acquirente. Fattosi quindi eleggere deputato nel 1856,

il Torrons propugnò così efficacementeil suo sistoma, che venne accolto

nel 1858, sotto il titolo di Real Property Act. Ed esso rimano ancora in

‘vigore in Australia, con qualche modificazione, cho si è venuta successi-

vamonto introducendo. Inoltre è stato accolto anche in altri paesi: ad

es. in Tunisia (1).

875. Il sistema Torrens si fonda sul principio della efficacia formale

della pubblicità. L'immatricolazione del fondo, cho però è meramente

facoltativa (2), ha per iscopo di accertare il diritto di proprietà in modo

(1) Legge 5 luglio 1885, completata e rimaneggiata con le successive
leggi 16 maggio 1886, 6 novembre 1888, 15 marzo 1892, e da altri decreti,
raccolti in Loi foncière ct règlements annezea, recueil officiel avec rapports

de MM. PauL Cason ei MassicaLUT, Paris 1893.
Por altro il sistema adottato in Tunisia non riproduce esattamente

lAct Torrens, ma cerca di conciliarlo col sistema francese della traseri-
zione. Anche in altre colonio francesi si è cercato di adottare un sistema
analogo. Cîr. GIRAULT, Principes de colonisationet de législation coloniale,

vol. II, pag. 80 e seg., Paris 1904; Nast, L’Aet Torrens en Tunisie

(Bull. de la Soc. de législ., comparce, 1923, 212).

(2) Glì evidenii, innegabili vantaggi del sistema lo hanno fatto

Jargamonte praticare in Australia, dove per altro non ha trovato

.gravi resistenzo nelle tradizioni locali, che mancavano. Invece, quando

l'Inghilterra ha accolto un regimo di pubblicità analogo al sistema
Torrens, nel 1863, con lo stesso carattere facoltativo, ha ben presto rico-

nosciuto, che esso rimanevascritto nella leggo ed incseguito nella pratica.

Lord Cairns allora pensò di riorganizzare il sistoma, 0 fece approvare il

Land transfer Act del 1575. Ma, avendo conservato alla immatricola-

‘zione carattore facoltativo, in 22 anni si registrarono soltanto 4 mila
titoli. Rocentemente porò si è compreso in Inghilterra, che si ora sba-
gliato metodo. Epperò la loggo 4 agosto 1897 la stabilito, nell'art. 20,

cho sopra conformo avviso del Consiglio di Contea, una Ordinanza reale

può rendero obbligatoria la registrazione dollo terre, in tutta o parte
delia Contea. E lo stesso principio della obbligatorietà dolla pubblicità,

è stato sancito dalla loggo 5 agosto 1891, por l'Irlanda, e da quella
27 giugno 1892, tondento a facilitare la costituzione di piccolo proprietà.

Sfr. Dusias (JacQurs); Le nouveau régime de publicité des droite

adele en Angleterre (Revue politique et parlémentaire, sottombre 1898).
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che esso non possa più venire attaccato o posto in dubbio, e sostituisce-

gi titoli comuni di proprietà un titolo nuovo ed unico, cioè il cortificato-

di iscrizione sul registro fondiario, cho prova in modo assolutoil diritto-

dol possessore, e si trasferisco analogamente ad un titolo di rendita.

nominativa.

Chi desidera immatricolare il suo fondo, deve farne domanda al

Registrar General, ossia all'ufficio centrale compotente, unondo i documenti-

che valgono ad attestare la proprietà dell'immobile, i pesi cho lo gra-

vano 6 una pianta topografica del fondo. Esaminati i documenti, e

scorso il periodo delle opposizioni, il Hegistrar procede alla registrazione.

o immatricolaziono del diritto di proprietà, redigendo il cosiddetto cer-

tificato di titolo in due esemplari: l'uno che resta in ufficio, e l’altro.

che viene consegnato al proprietario. Da tale momento basta la esibi-

zione del certificato per provare la proprietà del fondo, e non è più am-

messa azione di rovindica, salvo casi di frode e altri indicati nella leggo.

Negli altri casi vi è solo un'azione di indennità contro chi ha profittato-

dell'ingiusta registrazione; e, se egli sia insolvibile, contro il Registrar,

che paga con l’apposito fondo di assicuraziono. Nei casi di alienazione,

il proprietario redige una dichiarazione di trasferimento secondo appo-

site formule, la unisco al certificato, o manda tutto al Registrar, che,

assicuratosi della capacità dei contraenti, rilascia un nuovo certificato

all'acquirente. Anche per la costituzione di servitù, ipoteche, loca-

zioni, ecc., si seguo la stessa forma, e in pratica, quando si costituisce

un’ipoteca, se non si voglia prendere iscrizione, si consegna al creditore

il certificato, in modo cheil titolare non può disporre della sua pro-

priotà. Se il creditore alla scadenza non è soddisfatto, prende iscrizione

sul certificato.

876. Tale sistema si è potuto attuare in Australia, dove la proprietà

individuale ha una storia relativamente recente. In Italia sarebbe quasi.

impossibile applicarlo.

877. La trascrizione secondo il Codice civile.

Per esaminare brevemente, ma compiutamente,il sistema della

trascrizione attuato dal Codice civile, bisogna prima occuparsi.

degli atti che si debbono trascrivere, sia pure per alcuni effetti.

speciali, e poi di quelli che non si debbono trascrivere.

878. A. Atti che si debbono trascrivere.

Bisogna in primo luogo ripetore ciò che si è già rilevato (1),

che la enumerazione degli atti da trascrivere è tassativa, ©

quindi non vi si possono comprendere altri atti, al di fuori di.

(1) Vedi 7etro, n. 816, pag. 497 e seguente.
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«quelli indicati, anche se la loro trascrizione potesse interessare

i terzi. o
879. Premessotale principio, gli atti che si debbono trascrivere

“perchè abbiano effetto rispetto ai terzi, si possono distinguere

in tre categorie.

880. A!) Gli atti tra vivi, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso,

«che trasferiscono proprietà di immobili o di altri beni o diritti

capaci di ipotcca (1) e (2), ad eccezione delle rendite sopra lo Stato

(art. 1932) (3). Tale trasferimento può avvenire sotto le forme di

contratti, rinunzia o sentenze (art. 1932, n.12 4en. 8). Si debbono

pertanto trascrivere:

881. I. Gli atti traslativi di proprietà di immobili o di diritti

‘reali. E siccome le varie categorie si prestano a diverse eleganti

questioni, si ritiene opportuno esaminarle distintamente. Perciò

«ci occuperemo prima dci contratti a titolo gratuito; quindi di

quelli onerosi; indi dei contratti che possono essere gratuiti ed

onerosi; poi dei contratti di alienazione in rapporto ai varî diritti

reali, c da ultimo degli atti unilaterali di alienazione.

882. a) Contratti a titolo gratuito.

Tra essi vanno comprese la donazione; la divisione inter

liberos; il contratto di matrimonio e le suo mutazioni e contro-

.dichiarazioni; i contratti a favore di terzi.

883. a) La donazione.

Come si è già accennato (4), il diritto romano richiese per

‘essa l’insinuazione, la quale intese dapprima ad assicurare la

libertà del volere del donante, e quindi, nel Medio Evo, fu fonte

di diritti signorili. Dopo la legge di brumaio, anno VII, che non

abolì l'ordinanza del 1731, la insinuazione coesistette con la tra-

serizione, Nelle Costituzioni sarde l’insinuazione riebbe il suo

primitivo carattere, giacchè il giudice, il prefetto o il Senato

(1) Tali atti si debbono trascrivere, anche se siano soggetti a con-

diziono sospensiva o risolutiva.

(2) L'art. 1967 determina quali sono i diritti reali capaci di ipoteca.
Ad essi, per interpretazione estensiva, si deve aggiungere il diritto di
.suporficie.

(3) Quantunque le ipoteche siano diritti reali immobiliari non deb-

“bono essere trascritto, ma iscritte.

(4) Vedi retro, n. 792, pag. 485.
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dovevano esplorare le intenzioni del donante; ed oltre a ciò vi.

fu aggiunta la. pubblicazione (1). Il Codice albertino sostituì

all'insinuazione l'omologazione e alla pubblicazione la trascri-

zione. Oggi, abolita l’insinuazione, rimane la trascrizione. Essa

è richiesta anche per la donazione di un diritto di successione,.

comprendente immobili, la quale non è certo un acquisto a-

causa di morte, ma tra vivi.

884. B) La divisione «inter liberos ».

S’intende che qui si parla della divisione inter liberos, che ha.

per oggetto beni immobili.

So fatta per testamento, non deve essere trascritta, a norma.

del Codice civile.

Fatta invece per atto tra vivi, si dubitava se si dovesse o-

non trascrivere, perchè, secondo alcuni (2), ha la stessa natura

della divisione ereditaria, e quindi, come atto dichiarativo, non.

sarebbe soggetta a trascrizione.

Ma giustamente si ritiene il contrario (3), perchè la divisione

inter liberos non presuppone l’esistenza della comunione tra i.

coeredi, ed anzi impedisce che essa sorga. D'altra parte, secondo

l’opinione più accettabile,l'istituto in esame differisce dalla dona-

zione, perchè le cose divise non perdono del tutto la qualità ere-

ditaria, tanto è vero che il loro trasferimento diventa definitivo,.

solo quando i singoli donatari abbiano accettata l’eredità del

donante. Insomma con la divisione inter liberos si ha una semplice

anticipazione sull’eredità, cioè un provvisorio surrogato della

‘quota futura, la quale si attua con l’accettazione dell’eredità..

 

(1) Il n.4, libro V,tit. 14 delle RR. CC. disposo: a Le donazioni così

insinuate dovranno pubblicarsi per decreto giudiziale all'albo pretorio del'

domicilio del donatore e a quello del luogo, dove esisteranno i beni donati,

se saranno stabili, fondachi o negozi, bastando quanto agli altri effetti
che la pubblicazione si faccia all'albo pretorio del domicilio del donante,.
e si esporrà chiaramente la sostanza e le circostanze di dette donazioni»,.

(2) Le vario teoriche sulla natura giuridica della divisione énter
liberos sono state esposte cgregiamente dal BONELLI, Il concetto giuridico

della divisione d'ascermdente per atto tra vivi (Foro ital., 1897, I, 673).

Cir. anche al riguardo, PoLacco, Divisione di ascendenti fra discen-.

denti, Padova 1884; Cass. Roma, 4 febbraio 1895(Foro îtal., 1898, I,.

308; La Legge, 1895, I, 325); 22 febbraio 1897 (Toro ital., 1897, I, 573)..

(3) Cfr. per tutti, COVIELLO,op,cit, vol. II, n. 243, pag. 49 0 soguenti..
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Pertanto; siccome la divisione rappresenta la causa immediata

di acquisto della proprietà, e siccome produce lo spoglio attuale,

trasferendo ai figliuoli la proprietà o i diritti reali sopra immobili,

così deve essere trascritta.

885. y) Il contratto di matrimonio.

Sono anche soggetti a trascrizione il contratto di matrimonio:

(art. 1382), e le sue mutazioni e controdichiarazioni (art. 1383),

in quanto contengano la costituzione di dote immobiliare, dona-

zione d'immobili, comunione di beni immobili, ed anche i contratti.

che ristabiliscano la sciolta comunione (1).

886. ò) La comunione tra comiugi.

È soggetta a trascrizione la comunione tra coniugi, avente

per oggetto beni immobili: così il marito inutilmente alienerebbe

beni immobili da lui conferiti, per sottrarne gli utili alla moglie:

non osta l’art. 1438, che riguarda gli immobili acquistati con gli.

utili della comunione.

È soggetto anche a trascrizione il ristabilimento della comu-

nione (art. 1443): non basta, che i diritti acquistati dai terzi

durante la separazione siano salvi: si tratta dei diritti acquistati

posteriormente; nè il ristabilimento può essere considerato come

una clausola del primo contratto (2).

887. e) I contratti a favore di terzi.

Qualora con un contratto a favore di un terzo, si stipuli it

trasferimento della proprietà o di un diritto reale immobiliare non

soltanto a favore del contraente, ma anche a favore di un terzo, bi-

sogna trascrivere non soltanto ilcontratto perla parte che riguarda.

il contraente, ma anche per quella che riguarda il terzo, affinchè.

il trasferimento che lo riguarda abbia efficacia erga omnes (3).

888. 5) Contratti a titolo oneroso.

Rimandando per più precisi particolari alla magistrale e fon-

damentale opera del CovIELLO (4), studierò la trascrizione in.

(1) Cfr. CoviELLO, op. e vol. cit., pag. 53 e seguenti.

(2) Vedi contra: LUZZATI, op.cit., vol. I, n. 326, pag. 204 e seguente.

(3) Sulla questione relativa al momonto del trasferimento, se cioè

esso avvenga al momento della formazione del contratto, o quando il
terzo abbia data la sua accottazione allo acquisto, cfr. COVIELLO,op.citata,

vol. II, n. 251, pag. 85 e seguenti.

(4) Cir. COVIELLO,op. cit., vol. II, n. 253 e seg., pag. 87 e saguenti.
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«ordine ai principali contratti a titolo oneroso: e cioè alla vendita;

«alla permuta; alla società; alla dazione in pagamento.

889. a) La vendita.

Per un esamo rigorosamente sistematico dell'argomento si

-deve esaminare il contratto di vendita in rapporto alla sua con-

«elusione; ai suoi elementi essenziali, e ai varî patti che vi possono

essere aggiunti.

890. I. La vendita nei varî modi di conclusione.

La semplice pollicitatio, non accettata nè rifiutata, non è

soggetta a trascrizione, perchè può essere sempre ritrattata, 0

non crea alcun vincolo di diritto. Essa perciò non importa trasfe-

‘rimento di proprietà o di diritti reali immobiliari, e per sua intima

natura non deve essero trascritta.

891. Anche la promessa unilaterale di una parte, accettata

-dall’altra, senza corrispondente contropromessa, non è vendita

perfetta, e neppure vendita condizionale; può dare luogo soltanto

-21 risarcimento dei danni, e quindi, non trasferendo il dominio,

non deve essere trascritta.

892. La promessa sinallagmatica, se non è redatta periscritto,

‘non può neppure agguagliarsi alla vendita; è inesistente, e quindi

‘non è soggetta a trascrizione. Lo stesso si deve decidere, so le

parti vollero assoggettare la perfezione, e non soltanto la guaren-

.tigia dell'atto ad una certa forma, ad es. a quella dell’atto pub-

blico: in tal caso il contratto, imperfetto per scrittura privata,

non dovrà essere trascritto.

893. Quanto poi alla vendita annullabile, siccome la ratifica

non ha effetto a danno dei terzi (art. 1309), non è necessario

-che essa sia trascritta: la questione della intrinseca validità del-

l’atto è del tutto indipendente dalla trascrizione, tanto più che

la validità stessa può dipendere dalla prescrizione quinquennale,

che certo non si trascrive. Se la ratifica quindi, per intrinseca

sua natura, non è soggetta a trascrizione, male la si domanda

per cautela, come propone il Luzzati (1).

894. Nella vendita per mandato, non si esige la trascrizione del

‘mandato, perchè esso non è l’atto traslativo del dominio. La

trascrizione del contratto di vendita è sufficiente per i terzi:

(1) Op.cit., vol. I, n. 54, pag. 45.
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‘anche qui si può osservare, che la questione della esistenza e

della validità del mandato non tiene alla pubblicità, ma solo

alla intrinseca validità dell'atto (1).
895. Assai disputate sono lo questioni alle quali dà luogo la

vendita conclusa con un gestore di negozî (2).

A mio avviso, valgono per la decisione della controversia le

medesime ragioni che sono state accennate a proposito della ven-

«dita per mandato. In forza di esse ritengo, che non si debba tra-

scrivere la ratifica del proprietario, quando la vendita sia stata

fatta dal negotiorum gestor, perchè essa non costituisce l’atto

traslativo del dominio, per quanto determini il momento nel quale

‘avviene il trasferimento con efficacia retroattiva tra le parti e

senza tale efficacia in rapporto ai terzi.

Data siffatta opinione, non giova dire col Luzzati (3), che il

negotiorum gestor non ha potuto trasmettere alcun diritto all’ac-

«quirente, e quindi manca l’atto trascrivibile, poichè altrimenti

tutte le alienazioni fatte a non domino non si potrebbero e dovreb-

bero trascrivere. Tuttavia si può, sebbene per diversa motivazione,

consentire nelle seguenti conseguenze, alle quali perviene pure il

Luzzati:

1° il compratore dovrà subire le ipoteche iscritte tra la

vendita del negotiorum gestor e la ratifica del proprietario;

2° non ostante la trascrizione immediata del titolo del gestor,

il compratore sarà posposto a chi prima della ratifica abbia acqui-

stato dal proprietario e trascritto; ma ciò non per ragione di

trascrizione, ma perchè la ratifica non ha effetto retroattivo a

danno dei terzi, e la trascrizione non ha effetto sulla validità

intrinseca degli atti.

896. Nella vendita per persona da dichiarare, di cui si occu-

pano gli articoli 672 e 678 Codice di proc. civile, l'acquirente

(1) Sulla questione, se la vendita d’immobili fatta da un procuratore

del vonditore, munito di semplice mandato verbale, sia valida nei con-
fronti dol compratore, cfr. Cass. del Regno,22 aprile 1924 (Giur. ital. 1924,

I, 1, 493, con notadirichiami); 6 sull'altra questione, se il mandatario

«compri o venda in nome proprio, cfr. Cass. del Regno, 10 marzo 1924

{Giurispr. ital., 1924, I, 1, 412); CovieLLO, op.cit., n. 255, pag. 92 e

seguenti.

(2) Cfr. al riguardo, COvIELLO, op. cit., vol. II, pag. 96 e seguenti.
(3) Cfr. Luzzati, op. cit., n. 67, pag. 63.

94 — STOLFI, Diritto civile — II.
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diviene statim il vero proprietario; e l’ulteriore trasferimento nom

nuoce ai diritti acquistati anteriormente dai terzi (1).

Dl Luzzati (2) sostiene, che si debba trascrivere non solo la.

nomina del terzo, ma anche l’accettazione di lui: non basta la

trascrizione della nomina, egli dicc, perchè è una semplice pro-

messa; occorre l’accettazione, perchè vi sia atto traslativo. Ciò

contraddice all’indole dell’istituto, nel quale vi è appunto un solo

atto traslativo, e non due. Nè giova dire, che la trascrizione del-

l’accettazione è necessaria anche al venditore, per chiarire un

estremo dell’atto di vendita, la persona cioè del compratore:

al venditore la nomina e l’accettazione posteriore non importano

nulla; egli ha sempreil diritto di reputare proprietario il compra-

tore apparente, quando anche il terzo non accetti. Tuttavia si

consente, che, tra più nominati, sarà preferito chi prima avrà

trascritto, giacchè nel momento stesso in cui segue una seconda

nomina, non si ha più vendita per persona da nominare ma vendita

ordinaria.

897. La vendita può anche avvenire agli incanti, siano essi

prescritti per legge, siano voluti dal venditore.

Al riguardo bisogna rilevare, che le sentenze sono: di regola

meramente dichiarative o confermative, o quindi esenti da

trascrizione.

898. Confermativa è la sentenza di vendita in favore del terzo.

possessore, in sede di purgazione, perchè egli ha già trascritto il

suo titolo di acquisto. Del pari, se egli abbia rilasciato l’immo-

bile, e in seguito lo ricuperi prima della vendita, non essendovi

nuovo trasferimento, non vi è obbligo di trascrizione (art. 2014

e 2018).

(1) Cîr. EnrENZWEIG, Die sogenannien zweigliedrigen Vertrige, pag. 10
e seg., Wien 1893. Non vi è vendita per persona da dichiarare, ma vendita

ordinaria:

a) so la facoltà di nominaro non fu riservata nel contratto;

0) se la nomina o l'accettazione dol terzo non seguirono entro il
termine convenuto: altrimenti, giusta l’espressione del IABRO, nova

venditio contracta vedebitur;

c) che la nomina segua sine pretio, altrimenti vi sarobbo trasla-
zione di dominio tra il nominante e l’accottanto, il che ripugna all'istituto;

d) che il nominato accetti il contratto senza modifica di sorta..

(2) Cfr. LUZZAri, op. cit., n. 76 e seg., pag. 60 e seguente.
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Confermativa dovrebbe anche riguardarsi l'aggiudicazione in

favore dell’erede beneficiato (art. 673 Codice di proc. civile), il

quale è vero erede, salva l’impedita confusio. Così ancora la ces-

sione di tutti i beni ereditari e in favore di tuttii creditori (art. 968),

che non toglie all’erede la proprietàe il diritto al supero del prezzo:

invece sarebbe traslativa e causa di decadenza dal beneficio di

inventario l’alienazione in favore di alcuni creditori e di alcuni

beni soltanto.

899. Sono dichiarative le sentenze che contengono aggiudica-

zione per incanti tra i condividenti, quando facciano cessare per

intero lo stato di indivisione (art. 988).

900. Traslativa invece è la sentenza di vendita in tutti gli

altri casi, nei quali il giudice, anzichè spiegare la sua giurisdi-

zione contenziosa, fa le veci del notaio, per autenticareil contratto

di vendita.

901. Oltre l’annotazione della sentenza che autorizza la ven-

dita (art. 66 Codice di proc. civile), è prescritta la trascrizione

della sentenza di aggiudicazione già seguita (art. 685 Codice di

proc.civile). È vero, che, per gli articoli 2012, 2042 e 2089 Codice

civile, i diritti dei creditori ipotecari rimangono inalterabilmente

fissati con l’iscrizione dell’ipoteca legale in favore della massa

dei creditori; ma è vero pure, che, in mancanza di tale trascri-

zione, l’aggiudicatario potrebbe essere vinto da wn precedente

acquirente, che trascrivesse anche dopo la sentenza di vendita.

902. La risoluzione dell’aggiudicazione, per mancato paga-

mento, costituendo una condizione risolutiva inerente al primo

contratto, non è soggetta a trascrizione; ma è soggetta a traseri-

zione la nuova sentenza di vendita (art. 689 Codice di proc.civile).

903. II. La vendita rispetto ai suoi elementi essenziali.

Sonointeressantissime le questioni alle quali dà luogo lavendita

rispetto ai suoi elementi essenziali: consenso, oggetto e prezzo.

Siccome però esse possono essere agevolmente risolute a norma

dei principî generali, e d’altra parte sono state esaurientemente

e magistralmente esaminate dal Coviello (1), mi limiterò ad

esaminare il solo caso della vendita alternativa.

904. Si è voluto equiparare la vendita alternativa alla con-

dizionale; ma tale dottrina non è esatta. Invero il compratore

(1) Cfr. CoviELLO, op. 0 vol. cit., pag. 137 o seguenti.
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sub conditione ha già un diritto su cosa determinata, cd egli può

perfino ipotecarla. Invece il compratore alternativo non ha alcun

diritto certo prima della opzione; nè sarebbe a mio avviso possi-

bile, che egli concedesse diritti prima di quel momento(art. 1976).

Prima della opzione, sia che la scelta spetti al compratore, sia

che spetti al venditore, mi sembra inutile la trascrizione, perchè

mancal’atto traslativo del dominio. Nè si può sostenere, in man-

canza di legge espressa, che l'opzione abbia forza retroattiva (1).

Deve quindi essere trascritto anche l’atto di opzione.

905. III. I patti speciali nella vendita.

Tra essi meritano speciale menzione il riscatto convenzionale

e il riscatto litigioso.

906. Il riscatto convenzionale non va soggetto a trascrizione:

esso costituisce una mera accidentalità inerente al primitivo con-

tratto di vendita. I terzi avendo notizia, dalla trascrizione del

primitivo contratto, della possibilità del riscatto, dovrannoirifor-

morsi, se esso ebbe luogo nel termine.

907. Quanto alriscatto litigioso (art. 1546 e 1547), esso costi-

tuisce una condizione risolutiva elege inerente al primo contratto:

quindi ha forza retroattiva, e verificandosi, rende inefficaci tutte

le alienazioni e le ipoteche anteriori concesse dal compratore. Di

qui segue ancora, che, essendo il riscatto una clausola inerente

al primo contratto, non occorre, se questo sia stato trascritto,

la trascrizione del riscatto. La trascrizione occorre soltanto, se

il primo contratto non è stato trascritto.

Evidentemente siffatto sistema è pericoloso, poichè il diritto

-del riscatto dura trent’anni, e non è prescritta la trascrizione della

rivendica, nè della confessoria.

908. f) La permuta.

La permuta degli immobili è soggetta a trascrizione in tutti

«gli uffici ipotecari, nella cui circoscrizione sono compresi gli

immobili stessi.

909. Se nell’atto di permuta è stabilito, che uno dei permu-

tanti venderà all’altro, in caso di richiesta 0 per un certo prezzo,

l'immobile permutato, ove la vendita avvenga, non vi sarà riso-

‘Juzione della permuta, per inadempimento della condizione

 

(1) Questo sostiene il Luzzati, op.cit., vol. I, n. 47 e seg., pag. 4l e

seguenti.
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risolutiva, ma nuovo contratto, che deve anche esso trascriversi:

infatti le ipoteche consentite dal permutante venditore rimangono

ferme, mentre altrimenti dovrebbero cadere: la risoluzione della

permuta menerebbe alla conseguenza, che ciascuno dei contraenti

dovesse riavere il suo immobile, mentre qui uno dei permutanti

ritiene l’altrui, e riottiene il suo.

910. Y) La socictà.

È soggetto a trascrizione il conferimento di immobili in

società e l’usufrutto in favore di essa.

911. è) La dazione in pagamento.

La datio în solutum, che consiste nel solvere aliud pro alio,

nel prestare cosa diversa da quella dovuta, è un contratto libe-

ratorio, non regolato, ma presupposto dagli art. 1245, 1929 Codice

civile..E poichè, se ha per oggetto cose immobili, ne trasferisce

la proprietà, deve venire trascritto, quando sia avvenuta la effet-

tiva consegna dell'immobile (1).

912. c) Contratti che possono essere gratuiti cd onerosi.

Tra essi vanno ascritti — giusta la esattissima sistemazione

del Coviello. (2) — la costituzione di rendita fondiaria e la

cessione.

913. «) La costituzione di rendita fondiaria.

ll contratto di costituzione di rendita fondiaria consiste nella

alienazione della proprietà di un immobile mercè il corrispettivo

di un’annua prestazione in perpetuo, o per il tempo della vita

dell'alienante. Siccome è traslativo di proprietà, deve essere

trascritto, tanto se sia a titolo oneroso, quanto se sia a titolo

gratuito (3).

914. 8) La cessione.

Anche la cessione — che è riguardata nel Codice civile nella

sola forma della cessione vendita — può essere tanto a titolo

(1) La dimostrazione di talo opinione si trova in CoviELLO, op. e

vol. cit., pag. 181 e seg., o nella stessa opera è ampiamente confutata
la dottrina, secondo la quale si ritiene bastare che sia intervenuto l'no-

cordo tra creditore e debitore.
(2) Cfr. op. o vol. cit., pag. 183 e seguenti.

(3) Sulla questione, se la traserizione sia necessaria, non soltanto

perchè il trasferimento abbin luogo erga omnes, ma anche perchè l’alie-

nante possa fare valoreil suo diritto alla prestazione versoi terzi, cfr. Co-

WIELLO, Op. © vol. cit., pag. 184 0 seguenti.
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oneroso, quanto a titolo gratuito, e differisce dalla vendita o

dalla donazione soltanto per l’indolè delle cose che no formano

oggetto.

A mio avviso, deve essere trascritta così la cessione del diritto

di proprietà condizionato, come quella di un diritto di proprietà

o di altro diritto reale sopra immobile, la cui sussistenza sia stata

già contestata giudizialmente (1).

915. Non è soggetto a trascrizione il trasferimento di azioni

sociali, quando alla società appartengono immobili, per l’art. 418

Codice civile. La necessità della trascrizione non si ha neppure,

se tutte le azioni, meno una, vengono alicnate alla stessa persona,

perchè la società dura ancora. Anche se la stessa persona acqui-

stasse l’ultima azione ec divenisse quindi assoluta proprietaria

dell'immobile, non sarebbe necessaria la trascrizione: il trasfe-

rimento è soltanto una conseguenza del contratto c della estin-

zione della società, ma la vendita dell’ultima azione non è per sè

stessa traslativa della proprietà dell'immobile e quindi soggetta

a trascrizione. Per contrario, se, con unico contratto, alcuno

acquistasse tutte le azioni sociali, l'acquisto sarebbe soggetto a

trascrizione, perchè non sarebbe acquisto di titolo, bensì delle

cose stesse, comprese nella società.

916. d) Contratti di alienazione in rapporto ai varî diritti reali.

In questa categoria rientrano tutti quei contratti, il cui oggetto

sia il trasferimento della proprietà limitata o di determinati

diritti reali: superficie, sottosuolo e miniere; enfiteusi; servitù

personali e prediali; consorzi.

917. a) La superficie.

Come si è già accennato (2), il diritto di superficie è un

vero diritto di proprietà immobiliare. Poichè dunque il relativo

contratto è traslativo di dominio, deve essere trascritto, perchè

abbia efficacia erga ommes.

918. B) La concessione del sottosuolo.

Anche l’alienazione del sottosuolo importa trasferimento di

proprietà d'immobile, epperò deve essere trascritta.

(1) Per la dimostraziono di siffatta affermazione e per altre contro-

versie che sorgono in tema di cessione, cir. COVIELLO, op. 0 vol, cit.,

pag. 191 e seguenti.

(2) Vedi retro, pag. 428, nota 2.
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919. y) La concessione della miniera.

E lo stesso deve dirsi per la concessione della miniera, quando

sia fatta non dallo Stato — nel quale caso, trattandosi di atto

di sovranità non occorre trascrizione —, ma da parte del proprie-

tario del suolo, come può accadere sotto l’imperio della legge

toscana e della napoletana.

920. S) L’enfiteusi.

Secondo l’opinione che ritengo accettabile, l’enfiteuta ha

‘un vero diritto di proprictà, gravato da un peso reale in favore

del concedente. Perciò il contratto di enfiteusi deve essere tra-

“scritto, perchè abbia efficacia in rapporto ai terzi.

921. Siccome poi il contratto di enfiteusi si può estinguere

‘per devoluzione, si disputa se questa debba venire trasferita.

Bisogna al riguardo distinguere tre casi:

1° la devoluzione si verifica per la scadenza del termine

‘© per condizione risolutiva apposta al contratto; e in tal caso

non occorre trascrizione;

2° la devoluzione del fondo al concedente ha luogo per

posteriore convenzione tra l’enfiteuta e il concedente; e allora

‘occorre la trascrizione;

3° o infine si verifica per sentenza del giudice; e questa

dovrà essere annotata (art. 1934).

922. Era disputato, se, a norma dei principî generali, dovesse

venire trascritto l'esercizio del diritto di affranco,

Alcuni (1) sostenevano l’affermativa, invocando il diritto dei

terzi. Altri (2) invece sostenevano energicamente la negativa,

“osservando che, per mezzo dell’affranco, l’enfiteuta, che è pro-

prietario, non acquista un diritto reale, ma soltanto si libera da

Un peso che gravava sul fondo, che era già suo.

Oramai però la questione è stata risoluta, per l’afferma-

tiva, dagli articoli 15 a 17 (3), del Regio decreto-legge 15 luglio

(1) Cfr. De Pirro, L'enfiteusi, n. 45, pag. 178, Milano 1907; Luzzati,

‘op. cit., vol. I, n. 132, pag. 93; RICCI, op. cit., vol. X, n. 10, pag. 19

© seg.; App. Catania, 13 febbraio 1891 (Giur. iîtal., 1891, I, 2, 627);

31 luglio 1896 (Ibid., 1896, I, 2, 753).
(2) Cîr. CovIELLO, op. e vol.cit., n. 309, pag. 255 e seguenti.

(3) Cfr. CATERBINI, L'enfiteusi a proposito della riforma di alcuni

«delituti del nostro Codice civile, pag. 39 0 seg., San Severino Marche 1924,
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1923, num. 1717 convertito testè nella legge 11 giugno 1925,

n. 998 (1).

923. e) Le servitù personali.

Le servitù personali — usufrutto, uso ed abitazione — possono»

essere costituite o per contratto, o per testamento, o possiamo.

trovarci di fronte all’usufrutto legale. Nel primo caso, il contratto

deve essere trascritto, nei due ultimi casi non occorre trascrizione.

924. Ma quid juris, se alcuno, alicnando un immobile,si riservi

su di cesso una servitù personale?

Secondo alcuni (2), l’alienazione dell'immobile con riserva di

un diritto reale non importa due trasferimenti, ma un solo, 86

la riserva è coeva all’atto traslativo. Di conseguenza, se l’acqui-

rente, trascritto il contratto senza menzione della riserva, alie-

nasse tutti i diritti sul fondo,i diritti riservati rimarrebbero salvi

in favore dell’autore alienante.

(1) Anche alcuni progetti sulla riforma della trascrizione si'sono fatti’
carico di decidere la controversia.

Invero il disegno di legge GraxTURCO disponeva, all'art. 11, n. 3,
la trascrizione della domanda di devoluzione del fondo epnfiteutico,

preserivendo che «i terzi che abbiano iscritto ipoteca del fondo enfiteutico
anteriormente alla trascrizione della domanda di devoluzione, cd ai quali

nonsia stata notificata la domanda stessa conservano il diritto dell'affran-.

cazione anche dopo il giudicato che abbia pronunziala la devoluzione 6.
Il disegno di legge SciaLOJA, all'art. 1, nn. 1 e 4, ordinava la tra-

serizione tanto della devoluzione quanto dell'aftrancazione, prescrivenda-

cho altrimenti esse non potevano essere opposte ai terzi che avessero.

acquistato 0 legalmente conservato diritti sull'immobile.
Sononchè, essendo stato rilevato (N. CoviELLO, op. cit., vol. II,

n. 309 c nota), che tale precetto contrastava col carattere retroattivo.

della devoluzione e dell’affranco (art. 1567), la commissione del dopo

guerra prescrisse che si dovessero «mmolare (art. 17), como tutte lo altre:

cause di annullamento, di revoca o di risoluzione dei contratti traslativi.

Invece le recenti leggi sull'affrancazione ne hanno disposta la tra-

scriziono, sancendo però che la mancanza di essa rende inopponibilo

l’atto nonsoltantoai terzi che abbianoacquistato e legalmente conservato

diritti sull'immobile, giueta il sistema accolto dal Codice civile, ma &.

qualunque terzo.

Ad ogni modo questo punto merita di essere deciso nella riforma
della trascriziono che si sta preparando.

(2) Cir. FLANDIN, op.cit., vol, I, 429 c seg.; LUZZATI, op.cit., vol. I,.

n. 215 6 seg., 139 e seg.; RICCI, op. e vol.cit., n. 13. pag. 23 e seguenti.
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Ma giustamente si va in contrario avviso (1). Infatti, comesi

è già rilevato (2), la proprietà non è la somma, il complesso dei

varî diritti che la costituiscono, ma un diritto unico che ha mol-

teplici modi di manifestazione, corrispondenti alle varie facoltà

del proprietario. Perciò, quando è stata trasferita la proprietà.

ad alcuno, gli sono stati trasferiti tutti i diritti dei quali essa

consta, e il qualunquediritto che l’alienante si è riservato rap-

presenta un diritto reale su cosa altrui, che non soltanto logi-

camente, ma anche giuridicamente e secondo la intenzione delle:

parti, si distacca dalla proprietà, dopo che cessa è passata nel-

l'acquirente. E poichè si tratta di due trasferimenti, l’alienante

che vuole conservarei diritti costituenti la sua riserva, in rapporto

ai terzi, deve curarne la trascrizione in suo favore.

925. Debbono essere trascritti i contratti che modificano le

servitù personali. È vero infatti che l'art. 1932, n. 2, parla soltanto:

dell’uso e dell'abitazione, ma evidentemente siffatta disposizione

deve estendersi anche all’usufrutto,p erchè qualunque modifica-

zione nel diritto di usufrutto costituito equivale costituzione di

un nuovo diritto diverso da quello precedente, e quindi si rientra

nei nn. 1 e 3, se non nel n. 2 dell’art. 1932.

926. L’art. 429 faculta l'usufruttuario a cederel'esercizio del suo

diritto; e l’art. 1932, n. 2, dispone espressamente che debbonoessere

trascritti gli atti tra vivi che trasferiscono siffatto esercizio. Di

fronte a tale disposto è vana la critica del Luzzati, il quale dice:

«La cessione dell'esercizio del diritto d'usufrutto sarà alienazionedi

un diritto immobiliare? Non lo crediamo » (3). E più giù aggiunge,

che il diritto del cessionario è meramente personale. So anche sif-

fatta critica fosse fondata, non si potrebbe contestare la necessità

della trascrizione, di fronte all’inequivocabile precetto legislativo.

927. Egualmente si deve ritenere necessaria la trascrizione

degli atti tra vivi che trasferiscono addirittura il diritto di usu-

frutto. Coloro infatti che ritengono trasmissibile anche il diritto

di usufrutto (4) debbono a fortiori sostenere la necessità della

(1) Cfr. per tutti, COvIELLO, op. e vol. cit., pag. 267 e soguenti.

(2) Vedi retro, n. 283, pag. 212 e seguento.

(3) Op. cit., vol. I, n. 232, pag. 147.

(4) Mi occupo della questione nel capitolo seguente, ed è portanto

inutile indugiarvisi qui.
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‘trascrizione, perchè i contratti relativi importano indubbiamente

alienazione di un diritto immobiliare.

928. Infine debbono essere trascritti i contratti, per effetto dei

quali l’usufrutto si estingue per reciproco accordo, al di fuori

dei casi di risoluzione ammessi dalla logge, e quando l’accordo

«non sia l’effetto di una divisione (1).

929. ©) Le servitù irregolari.

Si disputa anche, se siano ammissibili nel diritto moderno

le cosiddette servitù irregolari, quei diritti cioè concessi ad una

determinata persona ed aventi per obbietto una singola e deter-

minata facoltà di godimento di un fondo. Ammessa la possibilità

di siffatti diritti nel vigente ordinamento giuridico (2), si contro-

verte, se debbano o non essere trascritti.

Ritenuto che i diritti suddetti siano di natura personale,

bisogna decidere che non rientrano nella disposizione del n. 2

dell’art. 1932. Nè si potrebbe invocare per analogia la disposizione

del n. 5 dello stesso articolo, considerando le concessioni suddette

come locazioni, e richiederne la trascrizione, nel caso che fossero

costituite per oltre un novennio, in quanto tale analogia è insus-

sistente, dappoichè nelle servitù irregolari il possesso del fondo

non passa nel concessionario, il quale può soltanto godere di una

singola e determinata facoltà.

930. n) Le servitù di uso pubblico.

È anche controverso non soltanto se siano ammissibili le

servitù di uso pubblico, ma se debbano o non venire trascritto.

Ritenuto che si tratti di diritti reali sui generis, di natura

pubblicistica, i quali fanno parte non già del patrimonio, ma

del demanio dell'Ente autartico, ne consegue, cho il contratto

cho li costituisce non deve essere trascritto. Ci troviamo infatti

di fronte ad un diritto inalienabile, che per sua natura non può

essero ipotecato — e quindi non può rientrare nei nn. 1 e 2 del-

l’art.1932 —,e che, facendo parte del demanio pubblico, è soggetto

non allo norme del Codice civile, ma a quelle del diritto pubblico.

931. 9) Le servitù prediali.

In rapporto poi alle servitù prediali, gli scrittori gene-

ralmente distinguono le convenzionali dalle legali, c mentro
  

(1) Cfr. al riguardo, CovDeLLo, op. 0 vol. cit., pag. 272 o seguenti.
(2) Ancho di questa controversia mi occupo nel capitolo seguente,
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ammettono la trascrizione per le prime, la negano per le seconde.

Inoltre, pure avendo affermato siffatto principio, incorrono in

notevoli contraddizioni: in ispecie il Luzzati richiede la trascri-

zione del contratto mercè cui è reso comuneil muro, « interessando

ai terzi, se la metà del muro sia stata venduta e quale sia stato

il prezzo di vendita, trovandosi di altrettanto aumentato o

diminuito il valore dell'immobile ».

A meperverità non sembra esatta la distinzione di cui sopra,

e ritengo giusta l’opinione del Coviello (1), secondo il quale si

deve distinguere tra le diverse categorie di servitù legali:

«) quelle che consistono in obblighi meramente negativi o

di astensione, în non faciendo, non si debbono trascrivere, perchè

non sono nè servitù nè oneri reali, e perchè banno il loro titolo

nella sola legge;

3) quelle che importano una reciproca tolleranza degl’inco-

modi del vicinato, per quanto siano dei pesi reali, nemmenosi

«debbono trascrivere, perchè il loro titolo costitutivo è unicamente

la legge;

c) quelle infine che comprendono oneri di prestazioni posi-

tive, în faciendo, con carattere affine all’espropriazione per pub-

blica utilità — come l'acquedotto coattivo, il passaggio forzoso —,

siccome sono limitazioni a carico di uno e a vantaggio di un

altro fondo, e la legge non concedeil diritto reale, ma accorda

soltanto il diritto personale di ottenerlo, debbono essere trascritte.

932. Circa poi le servitù.convenzionali, si è quasi unanimi

nel rispondere, che tutte le servitù, siano pure continue cd appa-

renti, si debbano trascrivere per avere efficacia rispetto ai terzi.

Diguisa che, essendo esclusa ogni garenzia da parte del venditore,

inseaso di servitù visibili cd apparenti, purchè trascritto (art. 1499),

pure in mancanza di trascrizione non sono opponibili al com-

pratore, che abbia trascritto il suo contratto, sebbene con la

semplice ispezione oculare abbia potuto avere notizia di tali

«servitù. La decisione è, a mio avviso, erronea, poichè le dette

‘servitù sono sempre opponibili al compratore, non ai creditori

ipotecari e agli altri terzi (2).

(1) Op. o vol. cit., pag. 296 e seguenti.

(2) Per l’atto di ricognizione di cui all'art. 634, vedi in seguito,

n. 968, pag. 557.
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933. Sono esenti da trascrizione le servitù acquistate mercè

usucapione o destinazione del padre di famiglia: nei detti casi

mancherebbe perfino il titolo trascrivibile.

934. Si debbono anche trascrivere, perchè abbiano effetto

rispetto ai terzi gli atti che modificano le servitù prediali e quelli.

che le pongono nel nulla.

935. e) Consorzi.

I vincolo che deriva dai consorzi, secondo la dottrina più

accettabile, è di natura reale, poichè non soltanto si tratta di

servitù attive e passive che derivano dagl’impianti consorziali,

ma dall’obbligo di pagare i contributi consortili, e il debito del

consorzio grava sui fondi e si trasmette ad ogni possessoro di

esso. Siccome però questi oneri reali non si possono paragonare

alle servitù prediali, la necessità della loro trascrizione non si può

fare rientrare nell’art. 1932 Codice civile. Epperò lc leggi speciali,

che disciplinano alcuni consorzi, hanno esplicitamente dichiarato

che si deve eseguire la trascrizione «a termini o per gli effetti

delle disposizioni contenute nel titolo X.XII del libro III del

Codicecivile ». Così infatti dispone l’art. 4 della legge 25 dicembre

1883, n. 1790, riprodotto nell’art. 4 della legge 28 febbraio 1886,

n. 3732, e nell’art. 4 della legge 2 febbraio 1888, n. 5192. Ed

egualmento il capoverso dell'art. 13 del Testo unico 30 dicembre

1923, n. 3256, sulle opere di bonifica, ha prescritto che il decreto

di approvazione del perimetro (1) della bonifica debba essere tra-

scritto. Siccome cioè i fondi compresi nel perimetro sono soggetti

ad uno speciale regime e gravati dal contributo di miglioria, che

costituisce un vero e proprio onere reale (art. 16 del citato Testo

unico), la trascrizione è necessaria, a norma dei principî generali,

accolti anche nelle leggi suddette: talchè, qualora essa non sia

seguìta, l’onere reale non avrà effetto nè contro i terzi acquirenti

del fondo sottoposto al consorzio, nè contro i creditori ipotecarî.
 

(1) L’art. 2 del decreto-legge 2 agosto 1918, n. 1255, dava Ia defi-
nizione del perimetro in rapporto alle solo opero di prima categoria è

ad occasione della costituziono dei consorzi. L'art. 12 del Testo unico

in esame ha adottata con leggicra modificaziono la stessa definizione,
estendondola anche alle opero di seconda categoria e indipendentemento

dall'esistenza dol consorzio. Esso infatti ha statuito, che il perimetro

comprendo «tutti i terreni da bonificare e tutli gli allri immobili al cui

scolo provvedono le opere di bonifica 0 che risentano utile dalle opere stessero
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936. /) Atti unilaterali di alienazione.

La legge prescrive che, oltre i contratti, debbono essere tra-

scritti anche alcuni atti unilaterali di alienazione, e cioè le rinunzie,

©, per alcuni effetti speciali, il decreto di espropriazione per

pubblica utilità.

937. a) Rimandando alla larga e magistrale trattazione del

Coviello (1), per l’esame completo della materia, qui basterà

rilevare, che peril n. 3 dell’art. 1932 debbonoessere trascritti: «gli

salti tra vivi di rinunzia ai diritti indicati nei numeri precedenti ».

Tale precetto legislativo deve interpretarsi nel senso, che non

sì trascrivono le rinunzie unilaterali estintive, che sono semplici

rifiuti di acquistare e dichiarazioni del diritto altrui. Si traserivono

invece le rinunzioe bilaterali traslative, per le quali si diminuisce

il patrimonio del rinunziante di un diritto, che già no faceva

“parto. Così sarà soggetta a trascrizione la rinunzia all’eredità in

favore di alcuni degli eredi o di tutti, mediante prezzo (art. 937

«0 938), salvochè non importi divisione dichiarativa; non vi sarà

soggetta la rinunzia puramente estintiva e senza prezzo (art. 945).

938. B) Anche l’atto amministrativo, che ordina la espropria-

zione per pubblica utilità, costituisce manifestazione unilaterale

della volontà dell'Ente che acquista un diritto, senza il concorso

della volontà di colui che rimane privato del suo diritto. Quan-

tunque perciò sia il contrario delle rinunzie, rientra tra gli atti

unilaterali di alienazione.

Senonchè non si può ragionevolmente sostenere, che a tale

‘atto amministrativo siano da applicare le norme del Codicecivile,

«che regolano gli atti compiuti nell'interesse privato, non gli atti

amministrativi compiuti jure imperii e nel pubblico interesse.

Appunto perciò la legge sulle espropriazioni per pubblica utilità

— che, comeè noto, è anteriore al Codice civile, e che non è stata

abrogata da questo —, ha espressamente disposto la trascrizione

del decreto del Prefetto che autorizza l'occupazione immediata

dei fondi, a termini dell'art. 30, e di quello che ne pronunzia

l'espropriazione, nel caso preveduto dall'art. 48 (art. 53). Però

siffatta trascrizione non è ordinata all’effetto di cui al Codice

civile, ma come atto che servo a mettere in mora i creditori del-

l’espropriato ad iscrivere le ipoteche non ancora iscritte, affinchè

(1) Op. e vol. cit., pag. 323 e seguenti.
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Si. risolvano sull’indennità dovuta (art. 97 e 55 della legge di:

espropriazione).

939. 9) Le sentenze, di cui al n. 8 dell’art. 1932.

Infine si è già parlato delle sentenze, accennando al criterio-

in base al quale bisogna decidere, se si debbano o non trasceri-

vere. Qui giova aggiungere, che oltre le sentenze non dichiarative,.

cui si è già accennato, si debbono trascrivere lc sentenze che

dichiarano l’esistenza di una convenzione verbale della natura di

quelle enunciate nei numeri precedenti (art. 1932, n. 8).

940. Sono vivissime le dispute, alle quali ha dato luogo questo ultimo:

numoro dell'art. 1932 (1).

Secondo alcuni (2), tale numero si deve ritenere come non scritto,.

o che almeno siriferisca ai soli atti indicati nel n. 7 dell'art. 1932 —

liberazione o cessionedi fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore

di tre anni —, essendoessii soli atti per i quali lo scritto non è richiesto

solemmilatis causa. E la interprelatio abrogans, cui essi pervengono, trova

il suo fondamento nei lavori preparatorî del Codice civile. Mentre cioè

nel progetto ministeriale, conformemento alla legge francese 23 marzo

1855, era stabilito che, salvo lo donazioni e i capitoli matrimoniali, gli

altri atti relativi ad immobili si potevano fare ancho verbalmente, in

seguito ciò venne escluso (art. 1934 c 1314), il che urtava con il n. $

dell’art. 1932. Tale rilievo venne fatto espressamente dal sen. Arnulfo (3);

ma ciò non ostante, il n. 8 non fu soppresso nè dal ministro nè in sede

di coordinamento. Siccome però esso contrasta con altri principî, posti.

a ragion veduta dal legislatore, si deve ritenere come non scritto.

Malgrado l’autorità dei giuristi che sostengono questa opinione e

la rilevanza dei motivi addotti a suffragio di essa, non sembra chesi

possa accogliere, sia perchè il n. 7 prevede il caso che la cessione risulti

da sentenza, e quindi il n. 8 non ne sarebbe che unainutile ripetizione;

sia perchè, come vedremo,esisto nel diritto moderno la possibilità delle

sentenze di cui nel numero in esame.

D'altra parto si è sostenuto che il n. 8 dell'art. 1932 si applica nei

seguenti casi:

4) se le parti non eccepiscano la nullità del contratto verbale,

ma disputino soltanto sulle modalità. Senonchè si può rispondere,

(1) Cir. per tutti CovIELLO, op. cit., vol. I, pag. 259 0 seguenti.
(2) Cfr. Cmrovi, Istituzioni, vol. I, $ 79, pag. 133; COVIELLO, op. e

vol, e loc. cit.; GIANTURCO, Istituzioni, 8 92, pag. 264, nota 1; LOMONACO,.

Istituzioni, vol. II, pag. 81, vol. VIII, pag. 30 o seguenti.

(3) Cîr. GIANZANA, op. cit., vol. II, n. 312, pag. 278.
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che in tal caso la sentenza non dichiara l’esistenza della convenienza.
vorbale.

b) se si tratta di atti stipulati all’estero, sotto l’impero di leggi

che non richiedano per il trasferimento degli immobili l’atto scritto.

solemmitatis causa, e le quali trovano in Italia applicazione, per il priu-

cipio «locus regil actum », sanzionato dall'art. 9 delle disposizioni pre-

liminori. Ed egualmente so si tratta di atti conchiusi sotto l’impero-

di leggi italiane anteriori, che non richiedevano l'atto scritto. Senonchè

nei detti casi si può obbiettare, che la preferenza è determinata dalla.

stessa legge straniera o anteriore, e non dalla trascrizione del diritto-
moderno; e ad ogni modo il n. 8 avrebbe dovuto allogarsi tra le dispo-

sizioni transitorie.

c) se la sentenza dichiara l’esistenza di un titolo scritto smarrito-

o distrutto. Ma si può replicare, che in tal caso la convenzione non è

verbalo, ma scritta;

d) se la sentenza respinge la domanda di revindica dell'immobile

verbalmente alienato, perchè estinta dalla prescrizione. Senonchè è facile

obbiettare, che qui la trascrizione è inutile: la prescrizione è titolo a se:

stessa (1).

Ad ogni modo, oltre i casi suddetti, la mancanza dello scritto può

essere sanata con conferma,ratifica o esecuzione volontaria, Può avvenire-

che un giudicato abbia erroneamente dichiarata la validità di conven-

zioni verbali relative a trasferimento di immobili. Può essere accertato

da una sentenza, che l’alienazione è seguìta a favore di persona diversa.

da quella intervenuta nell'atto, ad es., a favore di un mandante. Insomma.

da tutti questi esempî appare, che tuttora esiste la possibilità di tali

sentenze, e che quindi il n. 8 dell'art. 1932 può ricevere applicazione

ancheoggidì (2). E si aggiunga,che l’art. 19 a) del decreto luogotenenziale-

21 aprile 1918, n. 575, ha richiamato nuovamente ed espressamente:

lo sentenze indicate nel numero in esame; e che la possibilità di tali sen-

tenze è espressamente ammessa dallo Scialoja, nella Relazione al suo:

disegno di legge sulla trascrizione (3).

(1) Per la stessa ragione, disputandosi tra due persone sulla pro-

priotà di un immobile, chi sia riconosciuto proprietario por giudicato:

non è obbligato a trascrivere la sentenza: donde segue, che chi abbia

causa dal soccombente, se abbia trascritto prime del vincitore, gli sarà

preferito; nò gli si potrà opporre il giudicato, perchè res inter alios acta.

(2) Cfr. Dusi, Istituzioni, vol. I, pag. 446; VENEZLAN, Il disegno

dî legge Scialoja sulla trascrizione (Riv. dir. civ., 1910, 509), pag. 526
e seguenti.

(3) Relazione citata, pag. 5, col. 2.
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941. B) Gli atti che, pure non importando trasferimento 0 costi-

tuzione di diritti reali, apportano notevole diminuzione nel valore

commerciale dei beni immobili, e quindi possono ledere l'interesse

dei terzi, sottraendo il godimento degli immobili o dei suoi frutti

«civili, per un tempo relativamente lungo.

Alla prima categoria appartengono i contratti di locazione di

‘immobili eccedenti i nove anni (art. 1932, n. 5) c i contratti di

società, che hanno per oggetto il godimento di beni immobili (1),

quando la durata della società eccede i nove anni o è indetermi-

nata (2) (art. 1932, n. 6) (3). Alla seconda categoria appartengono

gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni

e di fitti non ancora scaduti, per un tempo maggiore di tre anni

{art, 1932, n. 7) (4).
942. Da tali disposizioni segue, che, se gli atti suddetti hanno

data certa anteriore all’atto di alienazione c non eccedonoil noven-

nio o il triennio, debbono essere rispettati dal nuovo acquirente.

Se invece eccedono i termini suddetti, varranno per tuttoil tempo

stabilito, solo se siano stati trascritti prima della trascrizione

(1) Se ne volle la trascrizione, per la strotta analogia che corre tra

essi e la locazione. Cfr. le conformi dichiarazioni del CuIesI, in seno alla
Commissione di coordinamento (GIANZANA, op. cit., vol. III, pag. 451).

(2) Si è prescritta la trascrizione della società a tempo indetermi-

‘nato, perchè si presumo che essa sia contratta per tutta la vita dei soci

{art. 1708). Invece non si è prescritta la trascrizione dello locazioni a

tempo indeterminato, perchè esse non possono avere durata superiore

sl novennio (art. 1609, 1622).

(3) Rientra in questo numero il patto di comunione degli utili tra i

«coniugi, che è una vera società di godimento a tempo indeterminato.
Cfr. vol. V, n. 605 0 scg., pag. 387 e seguenti.

(4) Il termine più breve di tre anni peri fitti, mentre per lo locazioni

o lo società si è preso come termine il novennio, si spiega por la conside-

razione, che nel primo caso il compratore non percepisce nulla, mentre

negli altri due casi percepisce qualche cosa (cir. GIANZANA, op. cit.,

vol. I, pag. 124 e 344).

In merito agli atti indicati nel n. 7, cfr. CASILLI, Le cessioni di filti

€ pigioni nella spropriazione degli immobili (Gazz. Proc., XXV, 1892-93,

433); COVIELLO, Op. cit., vol. II, n. 372, pag. 504 e sog.; Fassa, Cessioni

€ liberazioni di fitti futuri (La Legge, 1894, I, 463, 499, 535); MIRABELLI,

Iiberazione e cessione di fitti non oltre i tre anni (Diritto dei terzi, vol. I,

pag. 409); Liberazione e cessione di pigioni e filti oltre è tre anni (4bid.,
vol. I, pag. 424).
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dell’acquisto, anche se la loro data sia posteriore alla data del

contratto di acquisto. Se invece siano stati trascritti dopo, var-

ranno peril novennioo il triennio, se abbiano data certa anteriore

all’alienazione; non avranno invece alcun effetto, se la data certa

è posteriore alla trascrizione dell'acquirente.

943. Si disputa, specio a proposito delle locazioni ultranovennali,

«+se, non essendo trascritte, si debbano addirittura ritenere inefficaci nej

rapporti con i terzi, ovvoro se costoro siano tenuti a rispettarle, relati-

vamente al novennio.

Secondo alcuni (1), la locazione, non dovendo avere effetto riguardo

ni terzi (art. 1942), si dovo ritenere addirittura come non conchiusa:

quod nullum est nullum producit effectum.

Ma goneralmente dottrina (2) e giurisprudenza, (3) sostengono che

la locazione sia valida por il novennio. Senonchè tra costoro non regna
l'accordo sul dies @ quo del novennio.

(1) Cfr. tra gli altri, Ricci, op. cit., vol. VIII, n. 78 bis, pag. 130

e seg.; vol. X, n. 17, pag. 30 e seg.; Cass. Roma, 21 agosto 1877 (Foro

îtal., 1877, I, 1300); Cass. Palermo, 30 dicembre 1884 (Ibid., 1985, I,

331); 18 agosto 1900 (Zoro cat., 1900, 176; Foro sic., 1900, 552; Giornale

not., 1900, 714; Le Massime, 1900, 530); App. Catania, 30 luglio 1879

(Giur. ital., 1880, II, 61); 25 luglio 1898 (Foro ital., 1899, I, 106, con

Nota critica di N. CovieLLO); App. Palermo, 19 aprile 1894 (Circ. giu-

sidico, 1894, 173); App. Parigi, 2 marzo 1906 (Dalloz, 1909, II, 99).

(2) Cfr. AseLLO, Locazioni, pag. 17; CHIRONI,Istituzioni, vol. I,

$ 79, pag. 234; COVIELLO, 0p. cit., vol. II, n. 374, pag. 511 o scg.; Efficacia

di fronte ai terzi e riducibilità al novennio della locazione ultranovennale

non trascritta (Foro ital., 1899, I, 106); IFUBINI, Il contratto di locazione

di cose, vol. I, n. 325, pag. 353 0 seg.; LoMowaco, La locazione d'immo-

bili non trascritta è nulla rispetto ai terzi solo quando eccede il novennio

(Il Filangieri, 1879, 372); Istituzioni, vol. VII, pag. 25; Luzzati, opera

citata, vol. II, n. 194 o seg.; pag. 162 e seg.; MatTRROLO, Diritto giudi-

ziario, pag. 172 e nota; MIRABELLI, Delle liberazioni e cessioni di pigioni

e di fitti non eccedenti il termine di tre anni e delle cessioni dei frutti natu-
rali rispetto ai terzi, n. 17 (Diritto dei terzi, vol. I, pag. 414); PACIFICI-

Mazzoni, Istituzioni, vol. II, n. 156, pag. 468 e seg.; RizzoTI, Della

locazione novennale non trascritta (Circe. giur., 1901, 223); SIMONCELLI,

Trattato della locazione, n. 19, pag. 62.

(3) Cfr. Cass. Palermo, 10 agosto 1880 (Foro îtal., 1880, I, 96); 30 ot-

tobro 1884 (Mon. Trib., 1885, 989); 12 febbraio 1898 (Giur. ital., 1898,

I, 1, 479); 18 agosto 1900 (Mon. Trib., 1901, 484); Cass, Torino, 9 giugno

1883 (Giur. ital., 1689, I, 1, 482; Mon. Trib., 1889, 695); 4 marzo 1911

(Dir. e giur., XXVI, 1911, 61; Giur. îtal., 1911, I. 1, 568; Giur. tor.,
1011, 499; Il Conciliatore, 1911, 309; La Legge, 1911, 751; Mon. Pret.,

38 — STOLFI, Diritto civile - II.
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Infatti, secondo alcuni (1), il novennio decorre dall'inizio effettivo

della locazione ultranovennale, perchè questa, non essendo trascritta,

sorge fin dal suo inizio inefficace, per il tempo eccedente il novennio,
rispetto a qualsiasi terzo che possa essere danneggiato dalla mancata

trascrizione.

Secondo altri (2), la riduzione si fa, computando il termine valido

per la locazione di novennio in novennio, a cominciare dalla sua data.

certa, fino alla data di acquisto del terzo.

 

1911, 474; Mon. Trib., 1911, 282; Rio, dir. comm., 1911, II, 391); Cassa-

zione Roma (Sezioni unite), 12 maggio 1900 (Giur. stal., 1900, I, 1, 1048);

25 gennaio 1924 (Foro ital., 1924, I, 215); App. Napoli, 3 maggio 1875
(Gazz. Proc., X, 1875-1876, 202); App. Ancona, 7 maggio 1877 (Annali.

1877, II, 214; Giur. ital., 1877, II, 581); App. Venezia, 28 giugno 1883
(Foro ital., 1883, I, 824; Giur. ital., 1883, II, 446); 31 marzo 1910 (La-

Temi, 1910, 452; Mon. Trib., 1910, 652; Riv. dir. comm., 1910, II, 776);

App. Milano, 26 novembre 1909 (Foro îtal., 1909, I, 227; Mon. Trib., 1910,

292); App. Trani, 29 novembre 1909 (Zoro Puglie, 1910, 74; Mon. Tri-

bunali, 1910, 453).

(1) Cîr. Cass. Palermo, 10 agosto 1880 (Circe. giur., 1880, 310); 30 di-

cembre 1884 (Giur. ital., 1884, I, 1, 311); Cass. del Regno, 25 gennaio

1924 (Toro ital., 1924, I, 215); App. Ancona, 7 maggio 1877, già citata;

Appello Venezia, 28 giugno 1883, già cit.; App. Trani, 2 settembre
1918 (Zoro ital., 1919, I, 82; Giur. ifal., 1918, I, 2, 454, con Nota del

VIESTI); 13 dicembre 1918 (Lbid., 1919. I, 2, 223); App. Napoli, 8 dicembre

1919 (Foro ital., 1919, I, 525; Giur. ital., 1919, I, 2, 401); Commissione

arbitrale peri contratti agrari di Barletta, 30 luglio 1920 (Giur. ital., 1910,.

I, 2, 401); CARNELLUTI, Sulla efficacia rispetto ai terzi delle locazioni

immobiliari ultranovennali non trascrille (Riv. dir. comm., 1910, I, 40);

CovIELLO, op. e loc cit.; MortARA, Commentario, vol. IV, parte II,

pag. 447 e 470; ViEsTI, Riduzione della locazione ultranovennale non

trascrilta e decorrenza del novennio di fonte al terzo (Giur. ital., 1918, I, 2,

453); Ancora a proposito della decorrenza del novennio nelle locazioni
ultranovennali (Ibid., 1919, I, 2, 225); Qualche altro rilievo sulla decorrenza

del novennio utile nelle locazioni uliranovennali non trascritte (Ibid., 1920,

I, 2, 401).
(2) Cfr. Cass. Napoli, 17 gennaio 1884 (Il IFilangieri, 1984, II, 422);

20 aprile 1885 (La Legge, 1885, II, 380); 31 maggio 1894 (Ibid., 1894,

II, 513); Cass. Torino, 2 luglio 1887 (Ibid., 1887, II, 549); 2 giugno 1892
(Ibid., 1892, II, 738); 5 luglio 1893 (Ibid., 1893, II, 445); 30 dicembre 1893
(Ibid., 1894, I, 657); Cass. Palermo, 12 febbraio 1898, già citata; Appello

Casale, 19 novembre 1892 (Za Legge, 1893, I, 613); ILANDIN,0p.cit.,

vol. II, pag. 126; MaTTIROLO, op. cit., vol. VI, n. 137, pag. 126 e seg.;
MirapeLLi, Delle liberazioni e cessioni di pigioni e filli per un termine

maggiore di tre ammi rispello ai terzi, n. 8 (Diritto dei lerzi, vol. I, pag. 422
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Infino è opinione più diffusa (I), che il novennio decorre dal giorno

della trascriziono del titolo di acquisto del terzo, poichè la riduzione

al novonnio non si può operare, se non dal momento in cui sorgeil diritto

dol torzo alla riduziono, il quale diritto nasco nel momento della trascri-

ziono del suo acquisto, quando cioè si determina la collisione tra il suo

diritto di respingere la durata superiore al novennio 0 quello del condut-

tore all'intera esecuzione del contratto.

944. La stessa questione, nei medesimi termini, si riproduce per i

contratti di società eccedenti il novennio o a tempo indeterminato; e

-bisogna per essa adottare la medesima soluzione.

845. Nell’intento di agevolare il concorso all’asta pubblica l’art. 687

Codice di procedura civile ha sancito:

uIl pagamento dei fitti e dei canoni anticipati non si può opporre al

compratore, salvo che sia fallo in conformità della consuetudine locale 1.

Questo comma è stato la eroce degli interpreti, poichè introduce un

nuovo elemento nella materia in obbietto, e cioè Ia consuetudine locale,

invece del triennio di cui al n. 7 dell’articolo 1932 del Codice civile.
Si è quindi disputato, se ciò costituisca o non una deroga al diritto

comune.
Le opinioni omesse al riguardo sono sostanzialmente tro (2).

o seg.); TROPLONG,op. cit., n. 203, pag. 247 e seg.; VERDIER, op. citata,

vol. I, 410.

(1) Cfr. Cass. Torino, 9 giugno 1883, già cit.; 5 luglio 1893 (Giur. tor.,

1893, 501); 4 marzo 191], già citata; 12 mgagio 1922 (Foro ital., 1922,

I, 933); Cass. Roma, 28 febbraio 1898 (Foro ital., 1898, I, 613); 12 maggio

1900, già citata; Cass. Napoli, 31 marzo-24 aprile 1919 (Foro ital., 1919,

I, 779; Giur. ital., 1919, I, 2, 223); App. Perugia, 8 novembre 1878

(Giur. ital., 1879, II, 165); App. Milano, 26 novembre 1909,già citata;

App. Napoli, 6 agosto-8 dicembre 1919 (Giur. ital., 1920, I, 2, 409;

La Corte d'Appello, 1920, 117); FUBINI, op. cit., vol. I, n. 326 o seg.,

pag. 354 0 seg.; LUZzaTI, op. cit., vol. II, n. 212 a 215, pag. 178 e seg.;
RizzutI, op. cit.; SIMONCELLI, loc. cit.; Gli articoli 1932, n. 7, e 1942

Codice civile e l'articolo 687 Codice procedura civile (Giur. ital., 1892,

IV, 257).
(2) Cir. ANZILOTTI, Efficacia della cessione dei fitti 6 pigioni nonecce-

denti il triennio verso i creditori ipotecari e l'aggiudicatario dei beni (Il
Rolandino, 1902, 33); CANNADA-BARTOLI, L'azione del deliberatario per

i fitti e le pigioni anticipate oltre la consuetudine (Giur. ital., 1902, II, 35);

CovIELLO, op. cit., vol. II, n. 379 B, pag. 546 e seg.; FERRARA (LUIGI),

Sulle anticipazioni di fitto in rapportoall'esecuzione immobiliare (Giur.ital.,
1902, I, 2, 119, trasfuso negli Studî e questioni di diritto processuale civile.

Studio decimo, Napoli 1908).
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Secondo alcuni (1), l’art. 687 sarebbe stato tolto di peso dall’art. 123

dol R. Editto ipotecario degli Stati sardi e passato nei Codici di rito

del 1854, del 1859 e nel vigente, senza badare che era divonuto incon.

ciliabile con i principî regolatori della trascrizione. Perciò dove aversi

come nonscritto.

Ma in contrario si può rilevare, che l'inconciliabilità di duo normo

deve essere assoluta, per potersi ritenere come non scritta quella spe-

ciale in rapporto alla generale. Invece qui non esiste l'assoluta contrad-

dizione, e può ritenersi che l'art. 687 eserciti il suo imperio in rapporto

all’aggiudicatario, l'art. 1923, n. 7, in rapporto all’acquirente per con-

tratto ed ai creditori ipotecarî.

Secondo altri, l’art. 687 riguarda materia diversa da quella rogolata

dall'art. 1932, e quindi le due disposizioni sono assolutamente indipen-

denti tra di loro. E la indipendenza consiste per alcuni (2), in ciò, che

l'art. 1932 regola le anticipazioni eccedenti il triennio, e l’art. 687 quello

per un termine minore; peraltri (3) in ciò, che l’ultimo articolo riguardo-

rebbe le anticipazioni, l’art. 1932 le liberazioni e cessioni dei fitti. Ma

neanche tale opinione si può accettare: non la prima, poichè nulla

autorizza a distinguere, secondo che le anticipazioni eccedano o non

il triennio; non l’altra, perchè le anticipazioni di fitti sono una specie

di liberazione, e quindi non si saprebbe in che cosa consista la

differenza.

Infino è opinione prevalente ed accettabile, che l’art. 687 deroghi

alle regole statuite dal Codice civilo © si riferisca alle vendito all’asta

pubblica, al fine d'incoraggiare i terzi a concorrere all'asta pubblica

e a rendersi oblatori (4).

946. Senonchè gli stessi fautori di tale opinione sono in disaccordo

sul contenuto e sull'efficacia della norma stabilita dal Codice di rito.

(1) Cfr. GaBBA, in nota ad App. Bologna, 1° dicembro 1976 (Giur.ital.,

1877, I, 2, 311); LUZZATI, op.cit., vol. II, n. 246 e scg., pag. 202 e seg.;

e in Nota a Cass. Roma, 24 luglio 1877 (Foro ital., 1877, I, 1025); Maxa-

RESI, in Nota ad App. Bologna, 7 giugno 1878 (Ibid., 1878, I, 619);

Scuavi, Discorsi teorico -pratici. Discorso III, parte II, Portofer-

raio 1876. .

(2) Cfr. GracoBoNE, Interpretazione degli art. 1932, n. 7, e 1942
Codice civile, in raffronto all'ultimo alinca dell'art. 687 del Codice di pro-

cedura civile (Arch. giur.,, XXIV, 1880, 270).

(3) Cfr. Cass. Torino, 23 marzo 1881 (Giur. tor., 1881, 421); 1° giugno

1683 (Ibìd., 1883, 722); App. Roma, 6 giugno 1894 (Giur. ital., 1894,

I, 2, 392).
(4) Cir. Cass. Napoli, 3 giugno 1892 (Zoro ital., 1892, I, 1174; La

Legge, 1893, 304).
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Secondo alcuni(1), l'art. 687 spiega la sua efficacia nei confronti tra

conduttori o l'aggiudicatario, non tra il conduttore ed i creditori

ipotecarî.

Secondo altri (2), l'articolo in csamo spiega la sua efficacia tanto in

rapporto all’aggiudicatario quanto in quello dei creditori ipotecari.

D'altra parte alcuni (3) sostengono, che l’ultimo comma dell’art. 687

si riferisca soltanto alle anticipazioni, non a tutte le altro liberazioni

0 tanto meno alle cessioni.

Altri (4) inveco ritengono, che la norma in esamosiriferisca anche

allo liberazioni ed alle cessioni.

Il Coviello (5) infine ritiene, che la norma in esame valga soltanto

in rapporto all’aggiudicatario, non ai creditori ipotecarî, e cho si rifo-

risca allo anticipazioni ed alle liberazioni in genere, non alle cessioni

di fitti. Dato il carattoro eccezionale dell'articolo, è bensì ammissibile

(1) Cîr. Cass. Roma, 24 luglio 1877 (Annali, 1877, I, 429); 7 febbraio

1879 (La Legge, 1879, I, 716); Cass. Firenzo, 29 agosto 1877 (Annali,
1877, I, 179); Cass. Torino, 23 marzo 1881 (Giur. tor., 1881, 421); Cassa-

zione Napoli, 6 maggio 1892 (La Legge, 1892, II, 266); App. Bologna,

1° dicembre 1876 (Lbid., 1877, I, 179); App. Perugia, 29 maggio 1882

(Ibid., 1882, II, 85); App. Parma,7 luglio 1882 (Ibid., 1883, I, 87); 20 feb.
braio 1883 (Ibid., 1883, 323); App. Venezia, 4 settembre 1889 (Temi

veneta, 1888, 549); App. Torino, 7 settembre 1891 (Giur. tor., 1892, 38);

CRESCIMANNO, Sul pagamento anticipato dei fitti rispeito al deliberalario

ed ai creditori (Cire. giur., 1884, I, 141); MatTIROLO, Diritto giudiziario,

vol. VI, nn. 347 e seg., pag. 301 c seg.; MIRABELLI, Commento dell'ultimo

capoverso dell'art. 087 Codice proc. civ. (Dir. dei terzi, vol. I, pag. 389

e ecg.); MORTARA, Nota in Gass. legale, 1882, 199; SIMONCELLI, Gli arti-

coli 1932, n. 7, ecc., giù citato.

(2) Cfr. Cass. Torino, 10 agosto 1880 (Giur. tor., 1881, 145); 23 ot-

tobre 1888 (Ibid., 1888, 709); Cass. Roma, 4 maggio 1887 (La Legge,

1887, I, 757); Cass, Napoli, 3 giugno 1892, già citata; OREFICI, nel-
l’Annuario di proc. civile, Esecuzione immobiliare, pag. 354 e seguenti;
Piccixixi, nella Giur. tor., 1878, pag. 12 e seguenti.

(3) Cfr. Cass. Torino, 23 marzo 1881 (Giur. tor., 1881, 421); 1° giugno
1883 (Ibid., 1883, 722); Cass. Roma, 4 dicembre 1885 (La Legge, 1885,

II, 8); App. Venezia, 4 settembre 1888 (Temi venela, 1888, 549); BREZZO,

La revoca degli atti fraudolenti, n. 182; MATTIROLO, Diritto giudiziario,

vol. VI, pag. 452.
(4) Cfr. Cass. Roma, 20 luglio 1893 (La Legge, 1893, II, 325); Cassa-

zione Torino, 31 ottobre 1894 (Giur. ital, 1895, I, 1, 85; Giur. tor., 1894,

812; La Legge, 1895, I, 190); App. Genova, 31 agosto 1893 (Ibid., 1893,

II, 520); Lomoraco, Istituzioni, vol. VII, pag. 29; MIRABELLI, op. cit.;

SIMONCELLI, Monografia citata.
(5) Op. e loc. citati.
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l’intorprotaziono estensiva — epperò oltre le anticipazioni possono

venire comprese nell’articolo tutte le specie di liborazioni —, ma non

l’interpretazione analogica, cho si richiedo por estondoro la norma sud-
detta ancho ai creditori ipotocarî. Pertanto, se saranno stati pagati dei

fitti per un numero di anni superiore alla consuetudine, il conduttore

non potrà fare valere tale pagamento nei confronti dell’aggiudicatario,

maoltre l'azione contro il locatore — azione cho generalmento riesco

vana, data la sua insolvenza —, egli potrà chiedere nel giudizio di gra-

daziono di essere collocato por le sommo che sarà obbligato a pagare

una seconda volta. Egli cioè, se tali sommonon eccedono il triennio,

sarà collocato con prelazione a tutti i croditori ipotecari; se invece lo

eccedono e derivano da un contratto trascritto, prenderà grado, per

quello ontro il triennio prima di tutti i creditori ancho ipotecari, per

quello che lo eccedono, soltanto a preferenza dei creditori iscritti dopo

la trascrizione del contratto di liberazione dci fitti.

E questa per verità mi sembra l’opiniono da seguire.

947. C. Comesi è detto, la legge ha assoggettati alla trascrizione,

per gli effetti speciali stabiliti da essa, alcuni fatti. Essi sono:

948. 1° Zl preceito nei giudizi di espropriazione forzata (arti-

colo 1933, 1° comma). Giusta l’art. 2085, dalla data della traseri-

zione i frutti dei beni indicati nel precetto sono immobilizzati e

distribuiti unitamente al prezzo degli stessi beni: il debitore non

può alienare i beni medesimi, nè i frutti, e ne rimane in possesso,

come sequestratario giudiziale, eccetto che sulla istanza di uno 0

più creditori il tribunale reputasse opportuno di nominare un

altro sequestratario (1) e (2).

(1) Per effetto della trascrizione del precotto, il debitore è privato

della libera disponibilità dei beni, ma può assoggettarli ad ipoteca, sino

al giorno della annotazione della sentenza di vendita, in margine alla

trascrizione del precetto (arg. art. 665 Cod. proce.civ.). Cfr. al riguardo,

ATZERI-VACCA, Ancora sulla «verata quaestio », se il divicto di alienare

di cui all'art. 2085 Codice civile comprenda quello di ipotecare (Itiv. diritto
civ., 1916, 177); Rocco DI TorreraDbuLA, Della spropriazione forzata

e della graduazione, pag. 430 e seg., L'orino-Napoli, U.T.E.T., 1925.

(2) La trascrizione del precetto, a differenza della intimaziono, non

lia carattere processuale. Di conseguenza: «) il termino por la espropria-

zione non comincia dalla trascrizione, ma dalla intimaziono (art. 662);

b) la specialo perenziono di 180 giorni (art. 566 Cod. proc. civ.) colpisco

l’intimazione non la trascrizione, soggetra invece alla perenziono annuale;

e) la perenzione di 180 giorni non è iuterrotta dalla trascrizione, cho

non è un atto di procedura.
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949. 2° La dichiarazione di accettazione di eredità col benefizio

«d'inventario. La trascrizione non ha qui altro scopo, che quello

di far noto ai terzi, trattarsi di eredità benefiziata, e che l’erede,

finchè non siano pagati i debiti, è un semplice curatore dell’ere-

«dità (art. 1933, n. 2, 0 955) (1).

950. 3° a) Le domande di revocazione di una donazione, a causa:

«) d’inadempimento dei pesi imposti al donatario (arti-

«coli 1080);

8) d’ingratitudine (art. 1081 e seg.);

Y) di sopravvenienza di figli (art. 1083 e seg.);

b) degli atti fatti in frode dei creditori per effetto della

pauliana (art. 1235).

951. 4° Le domandedi rescissione della divisione e della vendita

a causa di lesione (art. 1308, 2° comma).

952. 5° Quelle di risoluzione:

a) della vendita per l'inadempimento degli obblighi assunti

«dal compratore, così nel caso che la risoluzione segua per il patto

commissorio tacito, come nell'altro di condizione risolutiva

«espressa (art. 1511);

b) della permuta, perchè uno dei contraenti non è proprie-

‘tario della cosa permutata, o perchè l’altro ne è stato evitto

(art. 1551, 1552, 1553);
c) della rendita, per inadempimento dei pesi (art. 1787).

In tutti i casi suddetti, contemplati dall’art. 1933, la revoca-

zione, la risoluzione e la rescissione hanno luogo ex nune e non

ex tune: rimangono cioè salvi tutti i diritti acquistati dai terzi

sugli immobili, anteriormente alla trascrizione della domanda;

cadono invece tutti quelli che sono stati acquistati posteriormente.

953. 6° Deve da ultimo annotarsi ogni sentenza, che, per

«qualsiasi causa, pronuncia l'annullamento, la risoluzione, la rescis-

sione o la revocazione di un atto trascritto, in margine della trascri-

zione dell'atto al quale si riferisce (art. 1934). L’annotazione

(1) Anche in mancanza di tale trascrizione, imposta del resto, o senza

.aleuna comminatoria ponale, al cancelliero e non all'oredo (art. 955

Cod. civ.) —, l'erede non può cssero ritenuto puro e semplice. Si noti

inoltre, che la trascriziono è richiesta, qualunque sia l'indole dei beni

ereditarî, mobili o immobili, e non nel luogo, dove essi sono siti, ma

“nol luogo dove si è aperta la successione.
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quindi è prescritta anche per le sentenze di annullamento: cessa

ha luogo così se si tratti di inesistenza, come di nullità, ipso

jure 0 officio judicis (1).

954. L’annotazione deve essere fatta a cura della parte o del

procuratore che la rappresentava, quando la sentenza passi in

giudicato, entro un mese dacchè la sentenza stessa è divenuta

irrevocabile. Notisi però, che, anche senza l’annotazione, la sen-

tenza di annullamento, di rescissione, risoluzione 0 revocazione

sarà efficace rispetto ai terzi: fatta eccezione della sentenza di

vendita all’incanto, tutte le altre sentenze sono atti dichiarativi,

che produconoi loro effetti anche rispetto ai terzi, indipendente-

mente dalla trascrizione. La mancanza di annotazione farà sol-

tanto ricadere a carico del procuratore una multa di lire cento,

estensibile a lire duecento (art. 1934; arg. art. 1942), senza però.

obbligo di risarcimento di danni.

955. II. Atti che non debbono essere trascritti.

Comesi è già rilevato, le norme relative alla trascrizione non

si possono estendere per analogia. Quindi, se anche si possa

riconoscere utile la trascrizione di atti non contemplati dalla

legge, bisogna ritenere che non possono essere compresi tra gli

atti da trascrivero.

Ciò premesso, non si debbono trascrivere, a norma del Codice

civile, i fatti giuridici; gli atti governativi; gli atti dichiarativi;

gli atti confermativi; quelli che completano l'atto traslativo; i

contratti preliminari; gli atti traslativi mortîs causa; gli atti che:

non trasferiscono diritti reali (2).

(1) Non è ordinata la trascrizione dello domande di riduzione per
lesa legittima; ed cra inutile per l’art. 1095, giusta il quale la risolu-

zione ha luogo ex tunc, anche in mancanza di trascrizione. Vedi però
contra, Luzzati, vol. I, n. 428 e scg., pag. 303 6 seguenti.

Del pari non dev'essero annotata la sentenza cho pronunziail riscatto.
convenzionale, poichè esso forma giù una condizione del contratto pre-

cedonto. Vedi però contra, LUZZATI, op. cit., vol. I, n. 439, pag. 308.

Del pari non è soggetta a trasceriziono la sentenza di annullamento:

di un atto trascritto, a cui il vincitoro sia rimasto estranco:; così, riven-

dicato l'immobile contro chi abbia trascritto, pcrelè nequistò @ non

domino, il vincitoro sarà preferito agli aventi causa del vinto, anche in
mancanza di trascrizione. Vedi però contra, LUZZAaTI, op. cit., vol. I,

n. 436 c eeg., pag. 309 © seguenti.

(2) Adotto integralmente la magistrale sistemazione del CovIELLO.
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956. a) Futti giuridici.

I nn. 1,263 dell’art. 1932 parlanodiatti, cioè di dichiarazioni

di volontà, contenute in un documento scritto, cho pertanto.

costituisce la base cd il presupposto necessario della trascrizione.

Perciò non debbonoessere resi pubblicii fatti giuridici che dànno-

origine alla proprietà o ad altri diritti reali, e cioè l'occupazione,

la successione intestata, la successione, la prescrizione, la desti-

nazione del padre di famiglia.

0957. d) Atti governativi.

I Codice civilo regola gli acquisti compiuti da privati o da.

Enti pubblici in relazione al loro patrimonio, rispetto al quale

privatorum jure utuntur. Quando invece gli Enti autarchici eser-

citano il loro diritto d'impero ec compiono atti relativi al demanio:

o ai beni di uso pubblico, sfuggono alle regole della trascrizione:

salvo il caso della espropriazione per pubblica utilità, nel quale

la trascrizione è richiesta dalla legge speciale e per coffetti

determinati (1).

958. c) Atti dichiarativi.

Sono quelli che, o per la loro intima natura, o per prescrizione

della legge, non operano alcun mutamento del soggetto del diritto,.

ma si limitano a confermare e a riconoscere quanto già esisteva.

Rientrano pertanto in tale categoria la divisione, la transazione,.

gli atti ricognitivi e le sentenze.

959. a) Divisione.

Si è già dimostrato il carattere dichiarativo della divisione(2),.

siccome ciascun condividente si reputa essere stato sempro ed

esclusivo proprietario delle cose toccategli, e non per il titolo

della divisione, ma per quello che diede luogo alla comunione

(art. 1034) — ad cs. la eredità — si deve ritenere che la divisione

sia non traslativa, ma dichiarativa. E poichè gli atti dichiarativi

non sonosoggetti a trascrizione, non deve trascriversi la divisione..

960. Non sempre però ai singoli condividenti viene assegnata.

una eguale porzione di beni mobili o immobili, e talvolta, per la

non comoda divisibilità di un immobile comune, lo si metto

all’incanto, sia tra i soli coeredì, sia anche tra estranci, al fino

di ripartirne il prezzo tra gli aventi diritto. In questi casi si.

(1) Vodi retro, n. 938 fi, pag. 540.

(2) Vedi retro, n. 524 o sog., pag. 351 e seguenti.
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disputa, se ci troviamo di fronte ad una vera e propria divisione,

ovvero ad atti traslativi, c che perciò si debbono trascrivere.

Alcuni (1) adottano quest’ultima opinione. Generalmonto invece (2)

«si ritiene, che nemmeno questi atti si debbono trascrivere, argo-

mentando dall'art. 1039, che assimila alla divisione, agli offetti

«della rescissione per lesione, ogni altro atto, che abbia per oggetto

di far cessaro tra i cocredi la comunione degli effetti ereditari,

ancorchè fosse qualificato con titoli di vendita, di permuta, di

transazione, od in qualunque altra maniera; e dal n. 4 dell’arti-

«colo 1932, che esenta dalla pubblicità le aggiudicazioni per incanto

tra i condividenti, mentre vi sono invece sottoposte le sentenze

di vendita all’incanto. Insomma, dati due coeredi, non è sog-

getta a trascrizione la vendita, che l'uno faccia all’altro, o la

rinunzia in favore di lui, la quale, per l’articolo 945, implica

accettazione.

In questo caso infatti l'atto che si compie ha per iscopo la

divisione, cioè di fare cessare la comunione tra i coeredi. Perciò,

sc, per espressa disposizione di legge, equivale divisione la vendita

agl’incanti tra i condividenti (art. 1034), avrà lo stesso effetto

‘anche la vendita volontaria tra gli stessi, potendo una disposi-

zione, quantunque eccezionale, interpretarsi estensivamento. E

se di ciò non è dato dubitare, ne deriva, che l'argomento tratto

dall’art. 48 della legge di registro (3), secondo la quale la divisione

è dichiarativa soltanto allorchè un condividente riceva una parte

di beni in natura corrispondente alla quota che gli spetta ed è

traslativa nell'ipotesi contraria, poichè tutti sanno che la leggo

di registro è informata a principî fiscali, o non può trarsi da

essa argomento per risolvere una controversia di puro diritto

privato.

961. Senonchè, pure facendosi il debito conto dei principî

affermati nelle norme legislative sopra illustrate, non ne deriva

 

(1) Cfr. Curroni, Recensione @ Luzzati (Riv. crit. delle scienze giuri.
diche e soc., 1883, 10); MIRABELLI, EYetli dell'alienazione cd ipoteca della

cosa comune (Dirilto dei terzi, vol. I, pag. 157 0 seg.); TARTUFARI, La

Arascrizione cit. (Arch. giur., XVII, 1876), pag. 432 © seguenti.

(2) Cfr. por tutti, COVIELLO, op. e vol. cit., pag. 237 o seguenti.
(3) Approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, che

riproduce sostanzialmente l'art. 36 del testo unico 20 maggio 1897, n. 217.
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“però, che i detti principî debbano essere interpretati senza alcuna

discriminazione. Bisogna cioè chosi tratti di un atto, il cui oggetto

sia di far cessare la comunione tra gli eredi: o so tale esso è, non

importa che venga qualificato come permuta, vendita, transazione,

o in qualunque altra maniera, poichè la realtà prevale al nomen

juris, che i contraenti appongono al contratto.

Ma quando i cocredi recedono dalla comunione altrimenti

«che con la divisione, — come se, ad esempio, si stipuli la ven-

dita della quota o dei diritti di successione da parte di un coerede

ad un altro cocrede, lasciandola a tutto rischio e pericolo del-

l’erede compratore —, allora non si ha luogo a divisione, tanto è

vero, che questa deve ancora avvenire tra il compratore c gli altri

coeredì (1).

962. Ciò premesso, si può agevolmente risolvere la gravo

disputa, se, i condividenti essendo più di duc, si debba trascrivere

la vendita, che uno di essi faccia ad un altro della sua quota:

se cioè sia dichiarativo l’atto soltanto che contiene la divisione

finale fra tutti i coeredi, o anche l'atto col quale alcuni di essi

alienano i loro diritti successorî. E poichè tale questione è impor-

tante, così rispetto alla legge di registro, come rispetto alla validità

delle ipoteche anteriori e alla trascrizione, bisogna su di essa

fermare l’attenzione dello studioso.

A mio avviso, per quanto la storia delle norme degli art. 1034

e 1039 ci sia contraria — poichè il Pothier riconosce il carattere

dichiarativo, anche alle divisioni parziali —, l’atto col quale uno

dei cocredi vende ad un altro la sua quota si devo considerare

traslativo: i principî degli art. 1034 e 1039 sono eccezionali e si deb-

bono interpretare restrittivamente; ed alle considerazioni storiche

debbono prevalere quelle desunte dall’intima natura dell’atto.

963. Non è soggetto a trascrizione nemmeno l'acquisto che un

estranco faccia delle quote di tutti i condividenti, dopo che egli

stesso era divenuto tale per l'acquisto di una delle quote. Abolito

il retratto successorio, la qualità di estraneo non vale a mutare

in traslativo l’atto dichiarativo.

(1) Cîr. CoviELLO,op. 0 vol.cit., pag. 250 e seg.; LAURENT, Principî,

vol. X, n. 290, pag. 233 0 seg.; LUZZATI,op. cit., vol. I, n. 148, e nota 2,

pag. 114; Cass. Napoli, 2 giugno 1885 (Foro ital., 1885, I, 860); Appollo

“Torino, 2 aprile 1887 (Annali, 1887, II, 201).



556 Capitolo II

964. Però è soggetta a trascrizione una servitù convenzio-

nalmente, stabilita in favore di uno dei condividenti, poichè essa

modifica lo stato del fondo, così come era presso il defunto.

965. Ed egualmente, ed anzi « fortiori, legato ad alcuno l’usu-

frutto, ad altri la proprietà del fondo, non essendovi comunione,.

ogni traslazione dell’uno o dell’altro diritto sarà soggetta 2.

trascrizione. Valgono infatti in proposito i principî enunziati da

Ulpiano, nella L. 6, Dig. 27, 9: «Sed sè forte alius proprietatem.

fundi habcat, alius usumfructum, magis est, ut cesset hace pars

orationis: nulla enim communio esto.

966. B) Transazione.

Nel diritto intermedio si disputava, se la transazione fosse:

traslativa o dichiarativa; e la controversia non è del tutto com-

posta. Secondo alcuni infatti (1), con la transazione un diritto

rimane estinto e gli viene sostituito un altro diritto, sicchè si

verifica tra le parti, già legate da un rapporto giuridico, la nova-

zione obbiettiva, essendovi tutti i.requisiti di questa, ed avendo.

le parti stesse la volontà di novare i loro precedenti rapporti.

Altri (2) invece obbiettano a ragione, che in primo luogo non

semprele parti sono legate da un precedente rapporto, nè sempre

esse hanno la volontà di novarlo, nè sempre vi ha costituzione

di nuovi diritti, potendovi essere soltanto estinzione delle reci-

proche pretese. Quindi la transazione può bene essere un mezzo

di novazione obbiettiva, ma non sempre cessa è tale. Invece,

siccome con la transazione rimane accertato e rafforzato il diritto,

essa opera, come giustamente rileva il Coviello (3), sulla efficacia,

non sulla esistenza del diritto. Perciò bene a ragione scriveva il

Molinco (4), cho la transazione nullum dominium transfertur, nec

novumjus, necnovus titulus adquiritur, sed solaliberatio controversiac.

 

(1) CIr. FABRO, Codex,lib. II, tit. 4°, defin. 2; MENOCHIUS, De pracsumt.,

lib. III. Preeswm. 134, n.42; RICUERI, Univ. civ. el erim. jurispr., lib. III,

6 3599, e lib. IV, $ IV, vol. III, pag. 196 o 304,dell'edizione veneziana;

Voet, Comm. ad Pandectas, lib. XLVI, tit. 2, n. 3, vol. III, pag. 267
della ediziono napoletana.

(2) Cfr. per tutti, COVIELLO, op. e vol.cit., pag. 257 0 seguenti.

(3) Op. 0 vol. cit., pag. 258.

(4) Sur la coutume de. Paris, $ 33, glos, I, n. 67. Cir. anche D'AR-

cENTRÉ, Sur la Coutume de Bretagne, cap. III, sull'art. 266; Card. DE
Luca, De Feudis. Disc. 17, n. 9; De regalibus. Disc, 99, n. 9.
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967. Ritenuto pertanto che la transazione sia dichiarativa,

‘non deve essere trascritta.

Per altro, quando le reciproche concessioni non fossero relative

al diritto incerto, ma ad un diritto certo, il cui trasferimento è

soggotto a trascrizione, l’atto non sarebbe dichiarativo. Tale è

soltanto, se la transazione:

1) definisce un diritto dubbio;

2) contiene reciproche concessioni;

3) queste concessioni riguardano appunto diritti incerti (1).

968. Y) Atti di ricognizione.

Vi sono varie specie di atti ricognitivi. Alcuni si riferiscono

« titoli di credito, ed hanno scopo puramento probatorio, poichè

nè creanodiritti nuovi, nè aggiungono nemmeno efficacia a diritti

preesistenti (arb. 1340): per essi non si può nemmanco fare que-

stione di trascrizione. Altri invece si riferiscono alla proprietà o

«ai diritti reali, e sono quelli di cui agli art. 2129 e 1563, nonchè

«ad altri casi non ammessi espressamente dalla legge. Siccome

‘anche essi sono atti puramente dichiarativi, non sono soggetti a

trascrizione.

969. Un posto a parto nella trattazione merital'atto di cui all'art. 634,

il quale prescrive: « Nelle servitù pel cui acquisto è necessarioil titolo (2)

non si può supplire alla sua mancanza, che col mezzo di un documento,

il quale contenga la ricognizione della servitù e provenga dal proprietario

«del fondo servente ».

Secondo alcuni (3), anche questo documento è puramente dichiara-

‘tivo, 6 perciò la trascrizione non è necessaria nemmenorispetto ad esso.

Ma è opinione più autorevole ed accettabile (4), che l'atto si devo

trascrivere, perchè ha la sostanza di un titolo costitutivo della servitù,

-di cui fa le veci.

(1) Perciò la legge di registro assoggetta a tassa fissa le sole tran-
sazioni stipulato, tanto per terminare, quanto per prevenire una lite,

«quando sono semplicemente iacitative di reciproche pretese (art. 60, Rogio
decreto 30 dicembro 1929, n. 3269).

(2) Cioè per le servitù discontinue e per le continue non apparenti.

(3) Cfr. App. Torino, 27 dicembre 1022-3 gennaio 1929, annullata

dalla sentenza della Corte di cassazione del regno, citata nella nota

seguente; Maroi, in Nota alla detta sentenza della Cassazione del Regno.

(4) Cfr. Cass. del Regno, 7 luglio 1924 (Foro itel., 1924, I, 969, con
Nota adesiva del SeGrRÉ; La Corte di cassazione, 1925, 265, con Nota

«contraria del Maro1).
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970. 3) Controdichiarazioni.

Tra le controdichiarazioni bisogna distinguere le varie specio,

perchè non tutte hanno la medesima natura.

Infatti alcune sono indubbiamente traslative: come se, cssen-

dosi fatto apparire che un fondo era dato in locazione, in realtà.

ne era stata eseguita la vendita; o come se nonsi era fatto appa-

rire in un atto di vendita la riserva di un diritto reale. In questi

casi, perchè il negozio effettivamente conchiuso possa avere:

effetto rispetto ai terzi, occorre che sia trascritto.

Ma allorquando la controdichiarazione riguarda un atto appa-

rontemente traslativo — come se si è finta una vendita o una

donazione, ma in realtà non si è voluto conchiudere alcun negozio

giuridico —, allora si è questionato, se ci troviamo di fronte ad

un atto traslativo o dichiarativo, e se pertanto si debba o non

trascrivere. A mio avviso però, siccomeil principio della inefficacia

delle controscritture rispetto ai terzi rimane fermo, anche quando-

esse siano trascritte, bisogna ritenere che non sia necessaria la.

loro trascrizione, perchè in sostanza esso non contengono nè:

trasferimento, nè rinunzia a trasferimenti precedenti.

971. d) Atti confermativi.

Talvolta degli atti traslativi di proprietà o di diritti reali sono-

annullabili, ma colui che ne potrebbe opporreil vizio, li conferma

invece, facendo così retroagire la sanatoria, al momentoin cui

il primitivo contratto si conchiuse. Si discute se tale atto con--

fermativo si debba trascrivere.

Evidentemente la trascrizione non è necessaria, perchè il

trasferimento del diritto è avvenuto in forza dell’atto annullabile,

mentre il confermativo si è limitato a togliere da esso il vizio.

da cui era inficiato.

972. e) Atti che completano l'atto traslativo.

Vi sono degli atti che integrano l’atto traslativo della pro-

prietà o dei diritti reali immobiliari, perchè contengono le auto-

rizzazioni richieste dalla legge per contrattare, il mandato ad

acquistare o ad alienare,e simili. Si è disputato, se sia necessaria.

la trascrizione di tali atti.

È opinione autorevole ed accettabile, che, nell'ordinamento

giuridico vigente, in Italia tali atti non si debbono trascrivere,

perchè essi non sono gli atti di trasferimento, dei quali parla la

logge, per quanto ne costituiscano la base. Il Codice italiano.
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non richiede la integrale riproduzione di tutto il contratto, per

la esecuzione della trascrizione, ma soltanto quella di alcune parti

principali, tra le quali non rientrano gli atti in argomento (1).

973. /) Contratti preliminari.

Nemmenoi contratti preliminari si debbono trascrivere, perchè

essi impegnanoil venditore ad alienare, ma non contengono alcun.

trasferimento della proprietà o del diritto reale immobiliare.

974. g) Atti traslativi «mortis causa».

Secondo il Codice civile, la trascrizione è richiesta solo per:

gli atti tra vivi di alienazione, non per quelli a causa di morte.

E come ha da par suo dimostrato il Coviello (2), tale sistema

è stato seguìto, non per evitare che fossero propalati i segreti

contenuti nei testamenti, nè per effetto del principio «le mort

saisit le vif»; nè per evitare danno ai legatari, ma perchè la

trascrizione, nelle successioni, non può produrre gli effetti che

produce negli atti tra vivi. In questi infatti stabilisce il criterio.

di preferenza tra due acquirenti dallo stesso autore; nei trasfe-

rimenti a causa di morte non è possibile che una sola trasmissione

ereditaria.

975. h) Atti che non trasferiscono diritti reali.

Comesi è giàrilevato, sono soggetti alla trascrizione soltanto

gli atti che trasferiscono la proprietà o i diritti reali immobiliari,

nonchè alcuni determinati atti che, per quanto abbiano per

oggetto diritti personali — locazione ultranovennale, società —

apportano notevolo diminuzione nel valore commerciale dei beni

immobili, e possono quindi ledere l’interesse dei terzi. Si è inoltre

dimostrato, che la indicazione degli atti da trascrivere è tassativa,

e non può essere estesa per analogia.

976. La osclusiono in oggetto riceve una elegante applicazione in

rapporto all’anticresi, rispetto alla qualo si deve energicamente rigettare.

l'’opiniono sostenuta vigorosamente dal Luzzati (3), che l'antieresi si

debba trascrivero.

Essa infatti è oggidì un semplice diritto personale (art. 1897), non un

diritto di prelazione, nè un pegno sugl’immobili, ma un modo di paga-

(1) Cfr. COvIELLO, op. e vol. cit., pag. 305 e seguenti.

(2) Op. e vol.cit., pag. 312 e seguenti.
(3) Op. cit., vol. I, n. 237 e 238, e vol. II, n. 121, nota, pag. 1l4 e

seguenti.
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mento. Por tale ragione appunto il Codice italiano, a differenza della

leggo francese dol 1855, non ne ha imposta la trascrizione.

Ed invero la realità dell’antieresi non si può fondare sull’art. 1893,

«cho contiene una semplice exceptio non adimpleti contracius, 0, se vuolsi,

un diritto di ritenzione esperibile contro il debitore, non contro i torzi.

Peggio ancora si vuolo assimilare l’antieresi all’usufrutto o alla cos-

‘sione di fitti, por dedurne, como fa il Luzzati, l'obbligo della trascri-

zione; ed è affatto inammissibile, che l’anticresi trascritta possa avere

efficacia contro i compratori del fondo.

Si può quindi conchiudere, cho l’antieresi non èsoggetta a trascri-

«zione, © cho ci siamo fermati di proposito, sulla questione, unicamente

per riaffermare la bontà dei principî sopra enunziati, non perchè se ne

‘sentisse proprio il bisogno.

977. Il catasto e è varî disegni di riforma del Codicecivile.

Il raffronto trail sistema latino ed il tedesco dimostra la netta supe-

‘riorità del secondo sul primo. Perciò tanto in Francia quanto in Italia

“sono cominciati ben presto gli studî per decidere, so si potesso adottare

«senz'altro il sistema tedesco, o si dovesso procedero per gradi. Senonchèò,

mentro nei primi decennî dall’applicaziono del Codice civile, quasi tutti

ritenevano possibile la estonsione pura e semplico, in seguito l’altra

opinione ha guadagnato terreno, data la mancanza del catasto geome-

trico particollaro, senza del quale è assolutamente impossibile il sistema

tedesco. Il catasto (Flurbuch) (1) mira all’accortamento dell'obbietto del

(1) Cîr. BALZANI, Catasto (Diz. di dir. priv. dello Scialoja, vol. I
pag. 85); BARBARODX, II catasto italiano non ha effetti giuridici (Rivista
un., 1904, 140); BERTELLI, Trattato teorico pratico della conservazione

«del catasto, Torino, U.T.E.T., 1912; BIANCHI (E.), Il catasto nei suoi

effetti giuridici, Pisa 1892; BONJEAN, Revision et conservation du cadastre,
Paris 1874; Braccio, La voltura catastale e la trasmissione della proprietà
immobiliare nel diritto toscano (Rass. giur., 1914, 355); BORDEAUX,

Dela réformationde la justice, Paris 1850; CACCIATORI, Sulla deplorevole
«condizione di cose creata dalla legge 4 luglio 1897 per la conservazione

dei terreni e dei fabbricati (Fiv. trib., 1900, 361); CANUDO, Codice cata-

stalo del continente meridionale d'Italia, Roggio Calabria 1886; CERRETTO

% VALENTINI, Il catasto în rapporto al notariato (Giorn. not., 1912, 228);

DAL VERME,Il catasto probatorio e la legge 1° marzo 1886, Milano 1892;

De GiuLI, Calasto (Dig. ital., vol. VII, parte I, pag. 540 0 seg.); DELAPALUD,

De l'application du cadastre è la déterminalion de la propriéié immobilière
ei des autres droits réelles dans les pays soumis au Code Napoléon, Paris

et Genève 1854; DeLLA NEGRA, Leggi e regolamento per la conservazione
dei calasti dei terreni e dei fabbricati, Torino 1882, Novara 1899; FABRIS

BASILISCO, Il catasto nei suoi effetti giuridici, Venezia 1866; FRASCOTTI,
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diritto, alla sua individuazione, e senza di esso nessun sistema di pubbli.

cità può produrre buoni risultati (1). Invero, in Austria, quantunque

La funzione giuridica delle operazioni catastali, Borgosesia 1905; FROLA,
Il catasto nei suoi effelli giuridici e conseguenti riforme nella legislazione

civile (2% ediz., Torino, U.T.EL.T., 1910); Gar, Catasto e libro fondiario

‘in rapporlo all'accertamento dei dirilti reali, Asti 1904; HENNEQUIN,
Du cadastre. Projet de réfection, juridique avec revision périodique, Paris

1900; Loreau, Du erédit foncier, ou création d'un systàme hypothécaire,

appuyé sur le cadasire, Paris 1842; MacacnO,Progetto di riforma alle leggi
e ai decreti sulla conservazione dei catasti, Vallo della Lucania 1881;

POLIZZOTTI, Interpretazione degli art. 7 della nuova legge catastale e 3 e 4

del relativo regolamento (Not. ital, 1898, 81); Porro, Sulla riforma del
cadastro in Piemonte, Parigi 1855; PUGLIESE, La verità sul catasto italiano:

osservazioni e proposte sui criterî estimativi, Trani 1900; RiccI, Studî
sul catasto probatorio della Commissione nominata per deliberazione del
Comizio agrario di Verona in data 3 dicembre 1891, Novara 1892;

ROBERNIER, Esquisse d'un cadasire probant autonoteur et perpétuel, Paris
1855; TrraBosciI, Catasto e trascrizione, Roma 1894; VALENTINI,

Dei principî regolatori sulla interpretazione ed applicazione della legge
4 luglio 1897, n. 279, e del reg. 4 luglio 1897, n. 277, sulle volture e sui diritti

catastali (Giorn. not., 1897, 609); Vancas, La conservazione del nuovo

catasto secondo il progetto Carmine (Riv. trîb., 1900, 409); VicLIERI, Del
catasto probatorio, in quanto può arrecare pratici risultamenti in ordine ai
suoî effetti giuridici a prescindere dall'accertamento del tributo fondiario:
(Giurista, 1892, 209); Catasto probatorio, Oneglia 1908; VIGNALI, Catasto

{Enciclopedia giur., vol. III, parte II, pag. 974).

(1) Ciò compreseil grande Napoleone,il quale proclamò,che il catasto

doveva essere il necessario complemento del suo Codice. Egli infatti

diede al Ministro delle Finanze un insegnamento davvero profondo e
che non dovrebbe essere dimenticato, nemmeno in Italia: «Le mezze
misure fanno sempre perdere danaro e tempo.Il solo mezzo per togliersi

d'imbarazzo è quello di faro eseguiro immediatamente il censimento
generale della torra, in tutti i Comuni dell'Impero, con misura e stima

di ogni particella di proprietà. Un buon catasto particellare sarà il com-
plemento del mio Codice civile in ciò che concerneil processo del suolo.

Bisogna che le mappe siano abbastanza esatte e abbastanza sviluppate,

per serviro a fissare i limiti della proprietà o impedire la liti ». Ma gravi

vicende politiche e difficoltà finanziarie dovevano lasciare a metà il suo

proposito.

Anche il MESSEDAGLIA, Itclazione sul disegno di legge per la perequa-

zione fondiaria, pag. 321, serivova clio il sistema di pubblicità «non è

completo se non a patto, che iscrizione 0 mappa facciano egualmente

stato giuridico, ed è ciò a cui naturalmentesi aspira. La prima concerne

l'accertamento del diritto in sè, ia mappa l'accertamento e l'individua-

zione materiale dell'oggetto, ossia dell'immobile ».

38 — STOLFI, Diritto civile - II.
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il sistema tavolare sia stato sanzionato dal Codico civile, pubblicato-

il 1811, ossosi attuò prima nei paesi ovo esistevano le antiche tavole pro-

vinciali, e poi si venne applicando, man mano cho si eseguivano lo ope-

razioni del catasto geometrico particellare (1). E in Prussia le operazioni

catastali, disposte con gli editti del 1693 e del 1704, erano espletato,.

quando colle quattro leggi del 1872 venne riordinato l’istituto giuri-

dico dello tavole fondiario; ed ora il libro fondiario e il catasto, cioè.

la descrizione giuridica e la descrizione materiale del fondo sono colà.

armonicamente ordinato. L’amministrazione del catasto dove infatti.

comunicare tutti i mutamenti nello stato materiale dei fondi, sia di.

forma, sia di valore; 0 a sua volta, l’Amministrazione del libro fondiario.

deve comunicare, nel gennaio di ogni anno, un elenco completo di tutti

i mutamenti di diritto avvenuti nell'anno precedente in rapporto agli”

immobili compresi nella propria circoscrizione ed iscritti nel libro fon-

diario (art. 12 e 13 regolamento 2 settembre 1872).

978. Il bisogno di accertare sotto gli aspetti materiale e giuridico

la proprietà immobiliare, e di sottrarla allo incertezze alle quali oggi è

sottoposta, feco sostenere, che il catasto non solo dovesse servire ad

una giusta ripartiziono dell'imposta fondiaria, ma anclto al sussidio delle

contestazioni civili, delle ipoteche e di altre transazioni di diritto pri-

vato. A talo scopo fu presentato, il 2 gennaio 1854, alla Camera dei dopu-

tati subalpina, un disegno di legge (2), por la formazione del catasto

piomontese di terraferma, rimasto incompiuto. Però lo difficoltà della

(1) Cfr. Arese, Come il Regno d’Italia trovò il catasto lombardo e

come trovasi al presente, Bergamo 1879; BERTOLINI, Condizione della.
proprietà immobiliare. I libri fondiari nell’Istria (Mon. Trib., 1880, 705);

PRATI, Il proseguimento dell'impianto del libro fondiario nella Venezia
Tridentina, Trento 1920.

(2) Alcuni volevano choil catasto rendesse lede della proprietà del-
l'iscritto e tenesse luogo dei libri d’intavolazione usati altrove, facendo

dipendere da tali iscrizioni la prova del dominio in confronto con i terzi.
Ma al Conte di Cavourla questione non parvo matura, e volle riserbati.

a più tardi, quandocioè il catasto fosso stato ultimato, lo studio o la
determinazione dei suoiefîetti giuridici, 0 il suo collegamento con altri
libri in servizio della proprietà. Quindi, su proposta dell'on. Brunet,
fu introdotto nel progctto un articolo col quale si proscriveva, che il

Governo dovesse presentaro «un progetto di legge tendente a stabilire col

mezzo dell'ordinamento catastale l'accertamento, la vincolazione e latras-
missione della proprietà». E se si consideri, che nè conla legge del 1° marzo.
1886, nè finora si è potuta risolvere la gravissima questione, bisogna.

riconoscere, che la perplessità del grande statista era pienamente giusti

ficata.
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impresa apparvero ben presto così gravi, che non soltanto talo disegno

non giunse in porto, ma non si occuparono degli effetti giuridici del

catasto, e lo concepirono soltanto a scopo tributario i disogni di legge

Cambray-Digny del 1869, Minghetti del 1874, Depretis del 1877, c Ma-

gliani 1882-1884.

879. Tuttavia era sentito vivamente il bisogno di un catasto geome-

trico particollare estimativo. Dei ventidue catasti esistenti, molti erano

descrittivi ed irregolarmente conservati; in molti Comuni non vi era

proprio catasto; ed ancho quando esso esisteva si ere generalmente

persuasi, che vi erano dei boni censibili e non censiti, perchè sfuggiti,
sia in tutto sia in parto, alle antiche consuazioni, 6 che esistevano beni

congiti por una consistenza superiore alla reale. Da ciò derivavano sort

imbarazzi alla Finanza; grande sperequazione dell'imposta; facili e

possibili abusi: e però si era tutti d’accordo sulla necessità della forma-

zione di un catasto, fondato sulla misura e sulla stima, la prima per

dotorminaro la giusta contenenza di ciascun fondo, la seconda per deter-

minarnela capacità contributiva. E se qualcuno proponeva di rimandare

la stima a dopo compiute le operazioni di misura, bene gli si obbiettava,

che questo avrebbe raddoppiata la spesa o ritardata la formazione del-

l'attuazione del catasto.

880. La Commissione parlamentare che esaminò il disegno di leggo

Magliani 1882-1854, pose, senza risolverlo, il problema dol catasto

probatorio, mettendone in evidenza i vantaggi e lo funzioni giuridiche.

981. La difficoltà di costituire un catasto civile o probatorio fu

avvertita durante i lavori preparatorî di quella che divenne la legge

del 1° marzo 1886, n. 3682, sul riordinamento dell'imposta fondiaria,

alla quale dedicarono l'altissimo ingegno due giuristi ed economisti di

grando valore, Angelo Messedaglia e Marco Minghetti. Parecchi oratori

proponevano di portare alle ultime conseguenze il principio sancito

all'art. 1°, che indicava come principale scopo del catasto geometrico

quello di accertare lo proprietà immobili, e richiedevano perciò si sta-

bilisse, che le fondamentali operazioni di delimitazione, terminazione e

rilevamento fossero compiute in contraddittorio dei proprietari, non

già dei possessori (che possono essere anche semplici possessori a titolo

precario), come disponevanogli art. 5, 6 e 7 della leggo. Ed anzi qualcuno

vide contraddizione tra questi vari articoli, senza badare che si tratta

di accertare oggettivamente gl'immobili, non a chi appartengono. Però i

redattori della leggo compresero benissimo, a quanti inconvenienti ei

sarobbe andati incontro accettando la sostituzione del contraddittorio

dei proprietarî a quello dei possessori, essenzialmente per le difficoltà

di accertare le persono aventi diritto di proprietà. « Questo grande pro-

cesso provocatorio, osservò il Gerardi, della revisione dei titoli di pro-
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prietà, è lo scoglio sul quale si rompono tutti i progetti di libri tavo-

lari, di libri fondiarî, di catasti probatorî ». Perciò lo scopo del catasto

venne limitato a provare la forza contributiva del fondo, e si volle che

fosse soltanto estimativo (1); nò si potette o si volle dargli lo scopo di

accertaro lo stato di fatto dei possessi, come un primo passo per l’accor-

tamento futuro dello stato di diritto dello proprietà, per evitaro il peri-

colo di intestazione a favore di semplici precaristi (2).

(1) Certo però, anche così ristretto, è assai importante il catasto,

sicchè beno a ragione, nella relazione al disegno di leggo del 1882, sul-

l'ordinamento dell'imposta fondiaria, si poteva dire: « L'istituziono del
catasto geometrico particellare si appalesa nella storia como risultato

ultimo di varî tentativi, di molti voti, di ripetute provo; come una mòla

raggiunta dopo sforzi grandi ed incessanti, in virtù di un principio elevato

di giustizia distributiva. Si è voluto con esso distruggere gli arbitrî

innumerevoli ed abolire le antiche misure parziali di contribuzione,

stabilendo una base reale, fissa ed uniforme al riparto dell'imposta

fondiaria, la quale, per sua natura e carattere essenziali, comporta una

misura invariabile e modi di prelevamento oggettivo. A questo, cho è

stato lo scopo primo ed immediato del catasto, scopo politico-finanziario,

si è poi aggiunto unfine di ragionecivile, il fine di accertare l'esistenza

e i limiti della proprietà statale. E posto anche che non gli si vogliano

attribuire gli effetti civili e non si adoperino tutti i modi per costituirne
un documento probatorio dei possessi, è pur sempre evidente che esso,
rappresentando la condizione di fatto dei terreni e delle proprietà ad

un dato momento, fornisce, se non una prova, una presunzione doldiritto

rcalo. E per l'uno e per l’altro rispetto è da riguardarsi come una delle
istituzioni più difficili e più importanti dei popoli civili.

(2) Non si può disconoscere, che derivorebbero grandi vantaggi,
qualora si stabilisso cho la intestazione catastale, anche a non fornire

la prova del possesso legittimo, servisse almeno come presunzione legale

di possesso. A tale concetto era ispirata la legge organica del catasto,

promulgata il 10 giugno 1817 per lo provincie napoletane. L'art. 148

stabiliva, che, classi tre mesi dalla data del decreto,gli estratti del catasto

potevano servire di prova nelle questioni di possesso e di compera di

un fondo, per quanto riguarda la sola estensiono descrittavi.

Certo tale norma non è scevra di difficoltà, e por poterla disporre

bisogna fissaro alcuni principî. E in primo luogo la particella catastalo,

che costituisce l’unità catastale, è tutt'altra cosa dell'unità giuridica.
Laparticella catastalo, scriveva il GrANTURCO, Studî citati, pag. 84 e s0g.,
è costituita in una porzione continua di terrono della medesima qualità

o classo o di più appezzamenti, che abbiano la medesima destinazione:

l’unità giuridica può essero anche costituita da un fondo composto di

‘più particelle, diverse per qualità, per classe e per destinazione, e eog-
getto quindi in diversa misura all'imposta fondiaria. Inoltre, giusta
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982. Siccome gli studî circa gli effotti giuridici dol catasto erano poco

maturi, no venno rimandata a migliore tempo la risoluzione (art. 8).

E poichè la leggo stabiliva, che i lavori catastali dovessero cominciare

entro il bionnio, lo stesso articolo foce obbligo al Governo di presentare

entro duo anni il disegno di legge, che provvedesse a determinare gli

effetti giuridici dol catasto e le riforme occorrentinella legislazione civile.

983. A tale intento, con R. decreto 15 marzo 1886, venne nominata

una Commissione reale per preparare il disegno di riforma, che fu pronto

nel 1888. Ma esso riuscì tanto inferiore all’aspettativa, che non venne

presentato al Parlamento, e non è il caso di occuparsene.

984. La leggo 1° marzo 1886 prevedeva per il compimento delle

operazioni catastali una durata non superiore al ventennio, e disponeva

cho, dopo 30 anni dall'applicazione del catasto, si dovesse procedere

alla revisiono degli estimi. Attuata però con mezzi inadeguati e scarsi,

non ha dato i risultati cho il Paese e il Parlamento s0 ne ripromette-

vano. La insufficienza dei mezzi, le incertezze nell’applicazione della

legge, lo esigenze del bilancio, la mancata sicura previsione della spesa,

hanno impedito la relativa rapidità di azione, cheò il coefficiento indispen-

sabile per la formaziono del catasto. A ciò si aggiunga, che i risultati

dell’estimazione fecero prevedere una perdita di alcuni milioni di im-

posta (1), quando esso fosse stato tutto attivato. E poichè a quei tempi

le condizioni dei bilanci temevano la ricerca di economia in ogni ramo

di servizio, verso il 1894 si riaccesero i malumori degli oppositori siste-

l'insegnamento del MESSEDAGLIA, si deve intendere per possessore, non

soltanto il detentore materiale della cosa, ma colui che la detiene animo
domini o pacificamente; che la mappa non può di per sè sola servire

neppure per la determinazione sicura dei confini di proprietà, sebbene

sia costruita csattamente, poichè si riproduce su di essa lo stato di fatto,

qualo apparve al rilevatore, Ed ancheil gen. FERRERO notò, che la mappa

può serviro soltanto di guida quale riproduzione geometrica della figura

del terreno, pure essendo utilissima per la determinazione dei confini.
Infine occorrerebbe modificare alcune regole del diritto civile, relative

alla indipendenza degli istituti, del possesso e della proprietà, non essendo

possibilo considerare como possessore chi sia iscritto in catasto, laddove

altri abbia il possesso di fatto e di diritto sull'immobile, e non potendosi

mantenere l'usucapione catastale insieme con l'antica usucapione, fon-

data sul possesso di fatto.

(1) Specialmente nell'alta Italia lo Commissioni censuario favorirono
i proprietari dei fondi, classificando in categorie basse fondi che nell'Italia

meridionale sarcbbero stati iscritti in categorio più alte. Così per la fur-

beria doi componenti di tali Commissioni e per la ingenuità dei compo-

nenti dello Commissioni censuarie meridionali, non si conseguirà il fine

principale della logge, cioè la perequazione,dell'imposta fondiaria.
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matici del catasto, e vi fu un momento nel quale parve che ogni cosa

si dovesse abbandonare. Ma contro tale tendenza si oppose il Govorno,

introducendo alcune economie, con la soppressione di cinque direzioni

e vico-direzioni comportimentali, e preparando quella cho divenne la

logge 21 gennaio 1897, n. 23. La quale però provvide soltanto a risolvere

un punto della questione. Essa infatti, con gli art. 6, 60 7, affidò la deli-

mitaziono dei territorî comunali e delle proprietà in essi comprese all'Am-

ministrazione del catasto, esonerandone le Commissioni censuarie ed
&boll i verbali di delimitazioni, cho in pratica si erano mostrati poco

utili ed avevano richiesto tempo e spesc non lievi. Ma oltrequesta riforma,

la legge del 1897 ha lasciato tutto immutato, specialmente in quanto

attiene agli effetti giuridici del catasto.

985. In rapporto ai detti effetti non sono mancati, per verità, gli

sforzi da parte del Governo per risolvere l’arduo problema. Si è già

parlato della Commissione reale cho preparò nel 1888 il primo disegno

di logge. Nell'anno seguente ne venno elaborato un altro, che ebbo a

relatore un egregio studioso della materia, l’on. Secondo Frola. I pro-

ponenti partirono dal principio, che ogni effetto giuridico dovesse essere

differito all'attuazione del catasto, e che si dovesse attribuire agli estratti

catastali l'efficacia della presunzione legale del possesso a favore del-

l'iscritto, decorso un anno dall'attivazione e successivamente dall'iseri.
zione in catasto (art. 1°); o la presunzione legale dolla proprietà, decorsi

dieci anni (art. 2).

Il dies a quo era quello in cui, pubblicati i risultati del catasto

ed esaurita la procedura dei reclami, si fosse dichiarato esecutivo agli

effetti giuridici il catasto in ciascun Comune, e si fosse trascritto all'Uf-

ficio delle ipoteche l’elenco degli intestati, con l'indicazione delle par-

cello relative. Come si vede, il progetto pareggiava, por gli effetti della

usucapione decennale, la iscrizione in catasto, non contestata, seguìta

dal contraddittorio dei legittimi possessori (art. 3), alla trascrizione del

titolo, di cui all'art. 2137 Codice civile. Queste disposizioni erano com-

pletate da proposte inteso a regolare e a rendere obbligatoria la traseri.

ziono di tutte le traslazioni di proprietà o di diritti sugli immobili, sia

tra vivi, sia per causa di morte, o di sentenza (art. 4). Nemmeno questo

progetto venne però presentato al Parlamento.

986. Anche la dottrina ha portato il suo contributo alla risoluzione

del gravo problema. Nel 1890infatti il Gianturco pubblicava i suoi cole-

brati studî o ricerche sulla trascrizione o sul diritto ipotecario; e l'anno

appresso Ippolito Luzzati pubblicava il suo disegno di legge sugli eletti

giuridici del catasto e sulla istituzione dei libri fondiarî, preceduti da

uno studio sul catasto italiano. Entrambi questi scrittori erano favoro-

voli alla istituzione dei libri fondiarî, quantunque il Gianturco non
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xi dissimulasse la difficoltà d’introdurli nol nostro Paese, sia per la man-

«.canza del catasto, sia per la mancanza di tradizioni giuridiche.

987. Anche il Ministro dolle Finanze, on. Colombo, s’interessò alla

risoluzione del problema, incaricando l'on. Costa, avvocato generale

srarinle, di preparargli il progetto, che questi infatti elaborò, o che nel

dicembre 1891 venne presentato alla Giunta generale del catasto. Questa

lo prese subito in esamo e nel maggio 1892 lo presentò al Colombo,

che lo trasmise per ulteriore esame al Ministro Guardasigilli. Anche

questo progetto adottava la presunzionelegale del possesso dopo un anno,

«© la presunzione legale della proprietà e dello sue modificazioni dopo

dieci anni; e, perchè fosse affrettata la decorrenza dei detti termini,

stabiliva che la pubblicazione del catasto dovesse avvenire, tostochè

fossero compiute lo operazioni di classamento. Per le vicende parla-

mentari il Guardasigilli, on. Chimirri, non potò compiere l'esame del
detto disegno di leggo.

988. Nell'aprile 1893 il nuovo Guardasigilli Bonacci, d'accordo con

l'on. Grimaldi, Ministro delle Finanze, nominava una Commissione,

presieduta dall'on. Eula, con l'incarico di «proporre le disposizioni di

legge ordinate a rendere più semplice, uniforme e certo il titolo della

proprictà o degli altri diritti immobiliari.....; coordinando questa riforma

<on quella del catasto..... ». Nel maggio dello stesso anno la Commissione

«aveva adottati e deliberati dei criterì di massima (1); ma nè essa nè

«quella che risultò dal suo riordinamento (2) seppero tradurre le proposte

in un discgno di leggo.

989. Nella tornata del 7 aprile 1894,l'on. Ippolito Luzzati presentò

‘alla Camera dei deputati il suo disegno di legge: « Sugli effetti giuridici

del catasto e sulla istituzione dei libri fondiarî ». Nella seduta del 20 suc-

cessivo, il progetto fu svolto e preso in considerazione; e nolla seduta

del 30 giugno Luzzati ne riferì alla Camora; ma la chiusura della ses-

sione parlamentaro impedì che fosse intrapresa la discussione del pro-

(1) I criteri ai quali avrebbero dovuto essere coordinati i successivi

Aavori e le relative proposte da tradurte in disegnodi legge, sono i seguonti:

«10 l'acquisto della proprietà immobiliare deve dipendere dalla iscri-
ione in un registro pubblico.

«2° la prima intestazione nel registro pubblico deve aver luogo in

seguito a contestazione degli attuali proprietari, da farsi con quelle garenzie

«che all'uopo si stabiliranno, e salvi sempre gli effetti delle contestazioni

che polranno sorgere.

«3° Tale intestazione formerà presunzione di possesso utile per la
prescrizione ».

(2) Talo riordinamento vennoistituito di accordo dai ministri della

Giustizia e delle Finanze, on. Santamaria o Gagliardo,il 3 agosto 1893.
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getto, il cui principio fondamentalo era la istituzione dei libri fondiarî,.

in rolaziono ma indipendentemento dal catasto, al quale si sarebbe fatto.

semplice riferimento. Nella seduta dol 24 novembre 1898, l'on. Frola.

prosentò alla Camera dei deputati altro disegno di legge, cho vonne

svolto e preso in considerazione e che non era la pura e semplice ripro-

duzione del disegno di legge preparato dalla Commissione realo dol 1889,

poichè teneva conto dello proposte del disegno di legge del 1892. Ma.

su di esso non ci fu discussione.

990. Nella tornata del 28 novembre 1899 i Ministri per la Giustizia

e le Finanze, gli on. Bonasi e Carmine, presentarono altro disegno di

leggo «Sulla formazione e conservazione del catasto e sulla determinazione
dei suoi effetti giuridici ». Purtroppo però tale disegno di leggo decaddo,.

essendo finita la legislatura; ma esso era, tra quelli fin allora presentati,

il più importanto. Incominciava infatti col togliere un grave inconve-

niente, al quale aveva dato luogo la legge del 1886, secondo cui accanto

alle Giunte tecniche cerano le Commissioni provinciali censuarie, e le.

prime dovevano compiero il lavoro estimativo, le seconde dare il giu-

dizio sui risultati di tale lavoro. Ora, essendo entrambi questi organi.

costituiti non soltanto di clementi governativi, ma anche di rappresen-.

tanze delle Provincie, in pratica lo Giunte si considerano vera e propria

rappresentanza degli interessi esclusivi della Provincia, specie nell'Italia

settentrionale. E siccome l’Amministrazione castatalo aveva dalla legge

il còmpito di formare il catasto © di vigilare su tutte le operazioni di

esso; siccome perciò i suoi periti e i suoi uffici compivano il medesimo

lavoro dello Giunte, il progetto proponeva opportunamente, por economia.

di tempo e di spese, la soppressione dello Giunte, ad assicurare l’uni-

formità del lavoro estimativo, e con esso la perequazione. Quanto poi

agli offetti giuridici del catasto il disegno di legge in csame, discostandosi

dai precedenti, ordinava un provvedimento inteso a daro la massima

pubblicità allo risultanze del catasto cd alle domandedi coloro che hanno.

interesse a farlo verificare; a determinare i limiti di competenza delle

Commissioni che esaminano e risolvono i reclami; a chiudere con solenne

ordinanza la procedura amministrativa, dopo la quale il catasto sarebbe

divenuto atto pubblico, lo cui risultanzo nei riguardi delle intestazioni

non avrebbero potuto più essere variate, so non in forza di altro docu-

mento giù reso pubblico per mezzo della trascrizione. Dopo un così lungo

e pubblico procedimento, diretto ad accerlaro il posscsso, non parveai.

proponenti giustificata la proposta sospensione di ogni cfictto di prova.

per un anno, tanto più che il possesso è uno stato di fatto, e come tale

devo essere provato (art. 685 o seg. Cod. civilc), e può essere opposto, se

legittimo, entro un anno a chiunque rechi molestia (arl. 695), come può

sempro esserne domandata la reintegrazione, da chiunque ne sia violen-
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temente ed occultamento spogliato (art. 694 o 695). E non parve nemmeno

da accogliere la presunzione legale di proprietà dopo un decennio, sem-

brando che ciò fosse più di quanto prescrive l'art. 2137 Codico civile..

Lnonde l'art. 19 del progetto dispose: « La intestazione nel catasto fa fede:

a favore di colui che vi è iscritto, sino a prova contraria, che risulti da titolo

debitamente trascrilto o da prescrizione compiuta secondo il Codice civile..

«La intestazione nel catasto non può sanare i vizî del titolo in forza.

del quale fu eseguita ».

991. La Commissione istituita con R. decreto 30 novembre 1902,.

per lo conversione del debito ipotecario sulle terre, volse la sua atten-

zione anche alla riforma del sistema di pubblicità, ed elaborò un pro-

getto che venne presentato, dai ministri Luzzatti, Ronchetti, Rava e-

Maiorana, alla Camera dei deputati, nella tornata del 9 febbraio 1905,.

coltitolo: a Provvedimenti per lo sgravio del debito ipotecario, per il riscatto

di canoni e dîaltri diritti reali, e per agevolare la formazione di piccoli
proprietari » (1).

Efficaco cooperatore di tale disegno di leggo fu E. Gianturco, che ebbe

il grande merito di trovare una formula conciliativa tra le duo tendenze

manifestatesi in seno alla Commissione, l'una delle quali metteva capo

al Filomusi-Guelfi, e patrocinava la riforma alla trascrizione, l’altra, col

Luzzatti, voleva l'introduzione doi libri fondiarî (2).

Il sistema proposto si fondava sul principio che, non potendosi man-

tenero la usucapione catastatale accanto all'antica usucapione fondata

(1) Atti parlamentari 1904-1905. Camera dei Deputati, Doc. n. 116.

(2) La detta Commissione distribuì tra gli studiosi un importante

questionario per lo studio degli effelli giuridici del catasto, diviso nei seguenti
quattro numeri: I. Effetti giuridici dei registri catastali. II. Effetti giuri-

dici delle mappe. III. Del libro fondiario. IV. Conservazione dei registri
catastali e del libro fondiario. Esso comprendeva trentasei quesiti. Inoltre

la detta Commissione, con opportuno consiglio, aveva chiamato ad

assistere ai suoi lavori il GraNTURCO, che fu magna pars nella claboraziono
del detto questionario e nella redazione dol disegno di legge. Appunto

perciò egli fu abcho nominato relatore di esso alla Camera dei deputati,.

e non soltanto lo corredò di una classica redazione, che venne presentata

nella seduta degli 8 giugno 1905 (è stata riprodotta in Appendice, nella.
3» edizione del Sistema, pag. 477 o sog., 0 in Riv.crit., 1905, I, 129), ma

avendo preso attivissima parte alla sua discussione (23 marzo-3 aprile

1906), contribuì a farlo approvare dalla Camera dei deputati. Perciò

bene a ragione la dottrina, allorchè parla di questo disegno di logge,
lo designa col nomo del GranTURCO. E vi è da rammaricaro chele viconde:
parlamentari non abbiano consentito, che esso fosse discusso anche dal.

Senato, e che non sia divonuto leggo dello Stato.
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sul possesso, la si ammetteva soltanto in via transitoria. Fu perciò cho,

laddove il disegno di legge ministeriale estendeva l’usucapione ancho
alle iscrizioni posteriori all'attuazione del catasto, la Commissione par-

‘lamentare la soppresso dal progetto.

Come si vede, laddove la Commissione del 1896 aveva proposta la

prescrizione deconnale, il disegno di legge del 1905 stabiliva cho l'inte-

stazione nei registri catastali costituisse prova piena di proprietà, solo

mediante usucapione per effetto di prescriziono trentennale. Talo diffe-

renza di proposte si spiega pensando, che alla Commissione del 1886

sembrava che l’allibramento nei registri censuarî fosse un fatto nuovo,

atto ad operare il passaggio dallo stato di fatto a quello di diritto, o che

‘ad esso si potessero estendere gli ellotti dell’art. 2137 Codice civile. E

‘pareva puro, cho la condizione del possessore iscritto in catasto sonza

«contestazione alcuna, a termini degli art. 5, 6 e 7 della legge 1° marzo

1886, fosse migliore o quanto meno identica a quella dell’acquirente in

buona fede di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile; 0

:che la iscrizione in catasto, nelle condizioni di cui sopra, equivalesse nei

Tapporti della pubblicità, alla trascrizione.

A chi però ben guardi, non esisto tra la trascrizione dell’art. 2137 0

l’intestazione dei libri fondiari la identità degli elementi e dei criterî

giuridici, che ha creduto ravvisarvi la Commissione del 1886. E invero,

essendo stato stabilito, che i rilievi catastali si dovessero eseguire in

«contraddittorio coi possessori attuali, potrà beno avvenire che il colono

si dichiari proprietario del fondo ed ottenga così la iscrizione in catasto.

È vero cho adinvalidare la efficacia dell'iscrizione controversa, potranno

‘essere sperimentati tutti i rimedî possessorî 0 petitorî; è vero che parrà

‘anche necessario un processo provocatorio da parte del proprietario o

possessore, per faro dichiarare giudizialmentoil suo diritto; ma laddove

nell’ipotesi dell'art. 2137 concorre il possesso da parto dell'acquirente,

il colono o qualunque altro possessore a titolo precario non ha il pos-

sesso legittimo del fondo, ed anzi in mala fedo si è fatto iscrivero nel

catasto. Se adunque nel caso di allibramento nei registri censuarî man-

‘canoi duo requisiti essenziali per la prescrizione privilegiata dell’art. 2137

(possesso e buona fede), è chiaro cho sarebbe stato gravissimo errore

«equiparare l’intestaziono catastale alla trascriziono nei registri di pub-

blicità.

La portata dell'art. 18 del disegno di leggo del 1905 è certo larghis-

‘sima, o deve valero ancho contro gli incapaci o gli assenti. Del resto il

sistema non è nuovonell'ordinamento giuridico moderno, e forso sarebbe

«stato opportuno introdurre delle precauzioni d’indole amministrativa,

peressero sicuri, che si sarebbero fatto le intestazioni nell'interesse dello

«detto persone, La sospensione a favore degl’incapaci è infatti negata
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‘più volte dalle nostre leggi, come si può rilevare leggendo gli art. 1531
(domanda di rescissione per lesione) Codice civile, 915, 916, 918 Codice

«di commercio.

Comesi è già detto, solo in via transitoria fu ammessa la usucapione

«catastale; che, data una contestazione intornoall'iscrizione nei libri cen-

suarî, dies a quo debba ritenersi quello in cui la contestazione sia riso-

‘luta con sentonza passata in giudicato; che non si possano estendere

all’allibramento nel catasto gli effotti dell'art. 2137 Codice civile; che

la mappa possa soltanto daro la prova dell'obbiotto del diritto o della

«sua delimitazione. Nò questo può considerarsi piccolo benefizio, perchè

invece eviterobbe tanti giudizî dispendiosi ed intricati di regolamento

«di confini. Rimaneva infine a decidere, se fosse il caso di accettare il

sistema dell'Assia, che, partendo dal principio che si debba giungere

per gradi alla probatoriotà dol catasto, prescrive un tormino di deca-

«denza per l'esercizio dell’azione, diretta a scuotere la presunzione di

verità della dolimitazione catastale; o 80 si dovesse accettare la prescri-

zione dell'art. 148 del decreto catastale del 10 giugno 1817 per il Regno

«di Napoli, secondo il qualo la delimitazione catastale è praesumptio juris
tantum della sua verità; ovvero s0 si dovessero contemporare i due

sistemi, como acutamente proponora il Gianturco, attribuendo alla deli.

mitazione il valoro di prosunzione juris tantum per un corto numero di

«anni, e di presunzione guris et de jure per gli anni successivi.

Non è inutile poi avvertire, che tutto quanto precede si riferisce così

-ai terreni como ai fabbricati, quantunque le operazioni catastali siano

diverse por questo due specie di immobili. La mappa infatti non dà

«che l’area e per i piani suporiori nulla, laonde il catasto geometrico dei

fabbricati è talo per la sola area, ed è descrittivo per il corpo dol fab-

‘bricato. Inoltro, mentro per i terreni vi è bisogno assoluto della delimi-

tazione, il che dà grando importanza alla mappa,i fabbricati, o in ispecia,

lo insulae, « fanno mappa in certo modo da sè, piantati como sono sopra

il terreno. Ma per quanto concerne ‘l'efficacia giuridica della iscrizione

in catasto, che è il vero punto di partenza, giacchè servo a stabilire il

diritto, non vi è luogo a distinguere, © ciò che valesse giuridicamento

‘per i terreni, dovrebbo valore all'egualtitolo anche per i fabbricati » (1).

Ma la parte più importante del disegno di loggo è quella rolativa

alle riformo della trascrizione, poichè la estendeva ad atti che secondo

‘il Codice civile, non vi sono soggetti.

992. Nella soduta dol 3 marzo 1910 l'on. Scialoia presentò al Sonato

mn disegno di leggo, contenonte modificazioni al libro III, tit. XXII,

(1) Cfr. MESSEDAGLIA, Discussione al Senato, tornata del 27 feb-

braio 1886.
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del Codice civile. Talo disegno migliora l’istituto della trascrizione, con-

formemento alle tradizioni giuridiche italiane, ma non è senza monde,.

le quali peraltro sono già state rilevato dal prof. Leonardo Coviello.

nella seconda edizione della Trascrizione del fratello Nicola. Si noti.

però fin da ora, che l'art. 34 di esso dispone:

« Trascorso un anno dal giorno in cui sia divenuta definitiva l’iscri.-

zione nel catasto di nuova formazione, la mappa farà fede dei confini del
fondo fino a prova contraria» o che l’art. 36 dispone, che nel nuovo catasto

verranno «negli uffici ipotecarî formati repertori distinti per ciascun

Comune censuario, nei quali saranno indicati per ogni numero di mappa,

le trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni che vi si riferiscono. Finchè più

numeri di mappa costituiscono un fondo, potranno essere raggruppati nei

repertori ».

993. Anche la Commissione nel dopo-guerra si occupò della riforma.
della trascrizione (1). Senonchè cssa si limitò ad accettare il progetto

Scialoja, con poche e non sostanziali modificazioni (2).

994. Tra gli atti più importanti dol Governo fascista è indub-

biamento quello della riforma dei Codici (3). E siccome l’opera

(1) Ecco como sono indicate nolla Relazione, presentata dalla detta

Commissione:
«Nel n. 1 dell'art. 19 del progetto originario era menzionata anche

«la cessione dei beni da parto dell'erede bonefiziato ». È sembrato più

opportuno fare menzione di tale cessione in un numero a parte. È stato

poi soppresso l'ultimo numero dell'art. 1° cho riproduccva la disposizione

contenuta nel n. $ dell'art. 1932 del Codice civile, porehè reso superfluo

dall’art. 9.
«Nuova formulazione è stata data agli articoli 8 o 33: nel primo allo

scopo di chiarire maggiormento le vario disposizioni e nell'altro per

tener conto dello speciali disposizioni cho nel corso della guerra furono

emesse a scopo fiscale con decreto nogotenenziale in materia di trascrizione.
«Lievi modificazioni sono stato apportate poi negli articoli 10, 11,

16 0 17».
(2) È da augurarsi che la detta riforma venga sollecitamente in porto,

perchè i nostri Codici hanno bisogno di essere messi al corrente con le
nuovo esigenze della vita modorna, per non rimanere troppo in arretrato

rispotto ad esso ed agli altri Codici delle Nazionicivili.
E purtroppo vi è da rilevare, cho parecchio delle riformo che si

propongono vengano tolte dal diritto austriaco: o tra esse il regime di
pubblicità.

(3) Il disegno di leggo venno presentato nella tornata del 10 febbraio

1923, ed è divenuto la leggo 30 dicembre 1923, n. 2814 (cfr. al riguardo,

CovieLLo, Il metodo mella riforma dei Codici con particolare riguardo

al Codice civile, Roma 1923).
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riformatrice è anche diretta al Codice civilo, in seno alla Commis-

:sione che di esso si occupa, è stato costituito un Comitato per

da riforma della trascrizione, composto dei più autorevoli civilisti

‘italiani, e cho ha nominato relatore l’insigne prof. Leonardo

‘Coviello, il quale ha dedicato alla difficile e complessa riforma

l’altissimo ed acuto ingegno, insieme alla conoscenza profonda

«della materia (1).

Senza immorare nella esposizione della proposta riforma,

poichè non est hic locus, basterà dire, che essa sostituisce al prin-

-cipio franco-italiano della trascrizione quello più logico accolto

nei Codici austriaco e tedesco, che fa dipendere dalla pubblicità

.l’acquisto della proprietà immobiliare e dei diritti reali (2).

Senonchè, siccome mancano in Italia le condizioni per istituire

‘senz'altro i libri fondiarî e l'esame preventivo dei titoli da parte

«di un giudice conservatore, anzichè accogliere il principio della

pubblica fede del diritto tedesco, ritiene opportuno adottare il

sistema austriaco della intavolazione, che, accettando il principio

anemo plus juris în alium transferre potest quam ipse habet », non

‘attribuisce all’iscrizione efficacia probante.

995. La esposizione dei varî disegni di riforma basta a persuadere

‘lo studioso, che generalmente si è cercato di migliorare l'istituto della

‘trascrizione e di apportare poche riforme al possesso ed all’usucapione;

-e che solo recentemente si è proposto di adottare il sistema austriaco,

«che per altro richiede l’esistenza del catasto particellaro geometrico (3).

(1) Egli non è nuovo a tali studî, sia perchè ha curato le edizioni

della trascriziono del fratello Nicola successive alla morte di questi,

sia perchè ha esaminati i varî progetti di riforma presontati in Italia,

con la più ammirabile penetrazione. Pertanto si può dire, senza tema

di esagerare, che in Italia i giureconsulti più autorevoli in tema di tra-

-serizione siano i fratelli CovIELLO.
(2) Il sistema non è nuovonella legislazione coloniale italiana. Infatti

«sì è disposto, cho la iscrizione nei registri fondiarî è requisito essenziale

per la trasmissione della proprietà tanto nell’art. 206 del regio decreto

31 gennaio 1909, n. 378, per la Colonia Eritrea [e al riguardo vedi Scra-

LOJA, Il Vodice civile per la Colonia Eritrea (Riv. dir. civ., 1909, 361),

pag. 389], quanto nell’art. 14 del regio decreto 26 gennaio 1913, n. 48,

per la Libia [v. CoLucci, Sull’ordinamento fondiario della Libia (Rivista

-dir. pubbl., 1915, I, 513), pag. 519 e seg.].
(3) Mi sembra opportuno mettere sull'avviso i giovani intorno ad

“una tendenza poco consigliabile dei nostri studî. Mentre la legislo-
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E perverità vi è da augurarsi, che tale riforma debba attuarsi presto,.
perchè non se ne può disconoscere l’importanza, e perchè solo così il.

catasto potrà dare i benefizî che il Paeso ed il Parlamento se ne sono.

ripromessi, e che i molti milioni spesi ci dànno il diritto di attendere..

996. Le riforme del Codice civile.

Il Governo, avvalendosi della facoltà conferitagli colla legge.

dei pieni poteri, 22 maggio 1915, n. 671, emanòil D. Lt. 9 no-

vembre 1916, n. 1525, contenente provvedimenti tributari, tra

i quali l’allegato H, rifletteva l'obbligatorietà della trascrizione(1)..

Allorchè poi fu redatto il testo unico delle leggi sulle tasse ipote--

carie, approvato con D. Lt. 6 gennaio 1918, n. 135, vi s’inserì

un titolo, il IFI, sotto la rubrica « delle trascrizioni obbligatorie 3,.

(art. 17 a 21), nel quale fu trasfuso il decreto del 1916 (2) e (3). In

seguito il D. Lt. 21 aprile 1918, n. 575, sostituì gli art. 8, 18, 19

e 30 del D. Lt. 6 gennaio 191$, n. 125; aggiunse all’articolo 15.

ziono si modella sulla francese e le nostro leggi no sono quasi la ripro--

duzione, la dottrina italiana seguo quasi pedissequamente la tedesca, er

cerca di interpretare le leggi nostro alla stregua di quella dottrina. E'
magari seguisse i grandi romanisti, como il WiNDSscHEID, il SAVIGNY,lo

JHERING, ecc. Si va invece in traccia di lavori monografici dei minori,.

che spesso o dicono cose astruse, o mettono la marca straniera alle dot-

trino di DONELLO,le cui opere dovrebbero essere molto studiate in Italia.

E purtroppo,oltre gli antichi pratici, si tralasciano anche i commentatori:

francesi, che pure ebbero i loro pregi o seppero con penetrante analisi

spiegare il Codice Napoleone; e si trascura la recente dottrina francese,
che brilla per genialità o per profondità d’indagini.

Si guardino i giovani da siffatta tendenza: cerchino di pigliare il
meglio dovunquesi trova,tra gli scrittori francesi, tedeschi, e soprattutto.
tra i nostri, che dovrebbero essero studiati a preferenza; curino di non

interpretare le nostre leggi con criterî diversi da quelli che hanno pra-
sieduto alla loro formazione; e soprattutto cerchino di proporre riforme:

legislative, che davvero rispondano ai bisogni del paese.

(1) Cfr. CoviELLO (L.), La riforma della trascrizione secondo il decreto.

luogotenenziale del 9 novembre 1916 (allegato H) (Riv. di dir. civ., 1916, 740)..

(2) Lo schema di tale testo unico venno preparato dalla seguente:
Commissione: Rava, presidente; Iucini, vice-presidente; Taggella,.

Benettini, Marangone e Paoletti, componenti. Cfr. Alti parlamentari,
1913-1918. Camera dei Deputati. Documento n. 941, pag. 222 e seguenti..

(3) Cfr. al riguardo, RamPONI, Due mote sulla obbligatorietà delle
trascrizioni (decreto 6 gennaio 1918, n. 135, decreto luogoten. 21 aprile:
1918, n. 575), Bologna 1918; Ancora sull’obbligatorietà delle trascrizioni.

secondo è recenti decreti luogotenenziali, Bologna 1919.
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di questo il nuovo numero, il 20, e v'inserì gli articoli 19 bis

e 22 bis.

Agli effetti dell’indagine in esame è importante la sostitu-

zione degli art. 18 e 19, che estese l'obbligo della trascrizione agli.

atti dichiarativi (oltre le divisioni) di diritti reali immobiliari;

ed a quelli da cui risultasse la qualità di erede o di legatario, se

contenenti disposizioni relative a beni immobili; ed infine alle.

sentenzo relative agli atti suddetti. Quindi il R. decreto-legge

24 novembre 1919, n. 2163, All. E, sulle tasse ipotecarie, aggiunse

agli atti da trascrivere le successioni intestate, comprendenti beni

immobili e diritti capaci di ipoteche. Infine la vigente legge sulle

tasse ipotecarie, approvata con regio decreto 30 dicembre 1923,

n. 3272, ha riprodotto sostanzialmente le disposizioni precedenti,

nel suo titolo III (art. 17 a 23); ed è a questo decreto che mi

riferisco nel corso della esposizione, quando non cito altra legge.

997. In primo luogo giova premettere,chegli atti dei quali i de-

ereti suddetti hanno ordinata la trascrizione, debbono essere redatti

in forma pubblica, tanto è vero che i detti decreti obbligano ad ese-

guire la trascrizione degli atti suddetti i notaied il pubblicoufficiale

cheli ha ricevuti. Sicchè bisogna argomentare, che, qualoratali atti

siano stati redatti in scrittura privata e lefirme di questa non siano

state autentiche, sono sottratti all'obbligo della trascrizione(1).

998. Inoltre l’obbligatorietà della trascrizione, pomposamente

sancita dai detti decreti, rimane vana, dal momento che non la

si è addossata alle parti contraenti, ma è stata soltanto imposta

al pubblico ufficiale, nè si sono modificate le norme di diritto

sostanziale che determinano la natura ed il regolamento giuridico

degli atti suddetti. Pertanto, qualora il pubblico ufficiale non

trascrivesse l’atto di lui ricevuto, incorrerebbe bensì nella multa.

comminata dai provvedimenti in esame, ma l’atto conserverebbe

l'efficacia che ba a norma del Codicecivile, e sia o non trascritto,

non si determinerà l’effetto proprio alla trascrizione o alla man-

canza di essa, che deriva dal Codice civile, cioè la opponibilità.

o non dell’atto riguardo ai terzi (2).

(1) Il rilievo è di F. FERRARA, Diritto di guerra e diritto di pace

(Riv. dir. comm., 1918, I, 682, pag. 700).
(2) Invece l’art. 8 del disegno di legge ScraLora sanciva, che la tra-

serizione dell'acquisto a causa di morte aveva l'efficacia di far salvi i
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999. Ciò premesso, bisogna rilevare, che l’art. 18 della citata

legge non soltanto riconferma che si debbono trascrivere gli atti

‘e le sentenze indicate nella norma del Codice civile, ma prescrive

che « entro il termine di novanta giorni dalla loro data, a cura del

notaio o del pubblico ufficiale che li ha ricevuti cd entro lo stesso

termine dalla data di autenticazione delle firme, deve eseguirsi la

‘trascrizione, nel competente ufficio delle ipoteche dei seguenti atti,

«anche quando la formalità investa più uffici ipotecari:

1000. a) Le divisioni di immobili e di altri diritti capaci di

‘ipoteca (art. 17, 1° comma) (1), e le sentenze di omologazione del

processo verbale di formazione delle quote da assegnarsi nella divi-

sione giudiziale di tali beni (art. 19, lett. a) (2) e (3).

Senonchè, come si è già notato (£), avendo la divisione con-

servato carattere dichiarativo, la sua trascrizione non può pro-

-durrel’effetto generale, di determinare cioè il criterio di preferenza

‘tra più aventi causa, che non derivano il loro acquisto dallo

«stesso autore, ma solo autorizza i terzi nel senso del Codice civile

— cioè i cessionari e i creditori ipotecarî, non i creditori chiro-

.grafarì —, a ritenere come non seguita la divisione non trascrittae

come perdurante lo stato di comunione dei partecipanti. Pertanto

‘i detti terzi potranno chiedere una nuova divisione; ma spesso

diritti acquistati dai terzi a norma dell’art. 933, e di rendere possibile

l’usucapione decennale, di cui all'art. 2137, da parto dei terzi acquirenti

di buona fede di un immobile. E l’art. 10 dello stesso disegno di legge
prescrivova: «In iulli i casi in cui per le disposizioni precedenti un atto
di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni ed iscrizioni

-a carico dell'acquirente non produrranno effetlo se non a condizione che
venga trascritto l'alto di acquisto, ed în ogni caso senza pregiudizio delle
ipoteche legali spettanti rispellivamente all’alienante ed ai condividendi,
«cogredì e soci, a termini dei ni. 1 e 2 dell'art. 1962 del Codice civile ».

(1) Si è anchestabilito, che esso debbono essero redatte periscritto,

.solemnitatis causa (art. 17, 1° comma): ce ciò perchè «Za trascrizione non

può farsi se non in forza di sentenza, di alto pubblico, 0 di scrittura privata»
(art. 1935, 1° comma).

(2) Con questa disposizione resta implicitamento abrogato l’ultimo.
inciso dell'art. 1932, n. 4.

(3) Per verità, nel caso di sorteggio delle quoto, a norma del secondo

.comma dell'art. 894 Codice di procedura civilo, è il processo verbalo di
estraziono che vale quale atto di divisione; epperò si sarebbo dovuta

«ordinaro la trascrizione di esso, e non della sentenza di omologazione.
(4) Vedi retro, n. 624 o 6eg., pag. 351 o seguenti.
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tale rimedio non sarà loro utile, perchè potranno pur sempre

essere assegnati al condividente loro dante causa altri fondi

all'infuori di quelli da lui venduti o ipotecati; nè si può impedire

agli altri condividenti l’esercizio del diritto di prelievo dei crediti

derivanti dalla gestione e dal godimento della cosa comune

(art. 901 e seg.) (1).

1001. %) Le trasmissioni di beni per successione testata ed inte-

stata, a chiunque essi siano devoluti e qualunque sia il loro valore,

indipendentemente dalle passività che li gravano (art. 17 e 18,

lett. 0) (2). La trascrizione si compie col testamento, col verbale

(1) Opportunamento L. CovieLLO, Osservazioni sulla riforma della

pubblicità immobiliare contenuta mel disegno di legge sui provvedimenti

per lo sgravio del debito ipotecario presentata alla Camera dei Deputati

sl 9 febbraio 1905 (Riv. crit., 1905, IL, 1; Temi sie., 1905, n. 9 e 10); Za

riforma citata, pag. 746 e scg., consigliava di stabilire cho le ipotechee gli
altri diritti reali costituiti dal condomino sui beni indivisi si dovessero
trasportare sugli altri fondi che nella divisione venissero a toccare a chi
ha consentita l'alienazione e l'ipoteca, ed anche sui conguagli che venis-
sero a lui assegnati a carico degli altri partecipanti; ed inoltre che fosse

«escluso l'esercizio in pregiudizio dei terzi dol diritto di prelevamento

dei crediti derivanti dalla gestione o godimento della cosa comune,

attribuito ai condomini dagli art. 901 e seg. Codice civile.
Tali idee sono state sostanzialmente accolte nel disegno di legge

di cui egli è relatore.

(2) Inveco per l'art. 2 del Regio decreto-legge 24 novembre 1919,

n. 2163, All. E, erano soggette alla trascrizione soltanto le successioni,
«quando îl valore immobiliare delle singole quote di eredità o dei legati al
metto delle passività giustificate a norma della legge di registro sia superiore

a lire cento ». L'art, 17 della legge 30 dicembre 1923, n. 3272, dichiara:
4.....Il documento da trascriversi, nelle successioni, è il certificato di denun-

giata successione, che il ricevitore del registro deve redigere, a spese delle
parti, e trasmettere al conservatore delle ipoteche nel termine di trenta giorni

dalla data del pagamento della tassa, unendovila motu per la trascrizione,
in doppio esemplare, a norma dell'art. 1937 del Codice civile.

«Qualora la nota per la trascrizione non sia stata presentata dalle parti,
provvede il ricevitore a redigerla a loro spese. Lo note redatte dal ricevitore

conservano il caraltere di atto di parte e lo Stato non ne assume alcuna
responsabilità.

«Oltre il diritto per la redazione del certificato di denunziata succes-

sione competono al ricevitore, per la eventuale compilazione della nota di

drasorizione, gli stessi dirilti dovuti ai conservatori delle ipoteche.

a Nel caso di ritardo nella trasmissione del certificato di denunziata

successione al conservatore, il ricevitore incorre, in proprio, nella pena

87 — STOLFI. Diritto civile - II.
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di deposito dei testamenti olografi o di apertura.o pubblicazione

dei testamenti segreti, ovvero col certificato di denunziata succes-

sione, o cogli atti qualsiansi dai quali risulti la qualità di eredi o

di legatari (1).

1002. c) Gli alti menzionati negli art. 1314... (art. 18, lett. db)

Questo richiamo generico avrebbe potuto anche omettersi,

perchè oramai, con l’allargamento degli atti da trascrivere, ordinato

dalle nuove disposizioni, entrano nel disposto di queste tutti gli

atti indicati nell’art. 1314, mentre d’altra parte alcuni di essi

non debbono essere trascritti, perchè non riguardano beni immo-

bili. Ad ogni modo,il Ramponi crede di vedere l’utilità di questo

richiamo in rapporto ai tre seguenti atti, che però rientrano

sempre in qualche numero dell’art. 1932. Infatti l’atto di adesione

dei cointeressati nella derivazione e nell’uso dell’acqua o nella

bonificazione o nel prosciugamento di terreni, di riunirsi in

consorzio (art. 657), rientra nei nn. 1 a 3 e 6 dell’art. 1932, Il

contratto di matrimonio (art. 1382) ed ogni sua mutazione o

contro-dichiarazione (art. 1383) rientrano nei nn. 1 e 6 dell’arti-

colo 1932, e d'altra parte sono espressamente richiamati nell’art. 18,

lett. >). Infine l’atto pubblico col quale il marito, nell’intento di

eseguire la sentenza di separazione della dote dai suoi beni, dia

alla moglie dei beni immobili per il reale soddisfacimento dei

diritti ad essa spettanti (art. 1419), rientra nel n. 1 dell’art. 1932.-

Perciò il richiamo all’art. 1314 poteva anche essere omesso.

1003. Per eliminare controversie, ancora vive o già composte

nella dottrina e nella giurisprudenza, l’art. 18, lett. d), dichiara

«che debbono essere trascritti: « gli atti per affrancazione di enfi-

teusi; per la costituzione del vincolo dotale sui beni immobili della

moglie o per la stipulazione della comunione fra coniugi, e, in genere;

tutti gli alti fra vivi, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso, trasla-

«pecuniaria di lire venti, da accerlarsi e riscuotersi dal conservatore delle

ipoteche ».

(1) Secondo il RamPONI, la trascrizione in esame produrrebbe por
effetto che i terzi, i quali abbiano acquistato a titolo oneroso diritti

‘sugli immobili da un erede apparente che non avesse trascritto, non

potrebbero invocare la validità di talo acquisto, a norma dell'art. 933,.

2° comma; e che d'altra parte l'erede apparento che avesse trascritto

potrebbo compiere dopo il decennio la usucapionedi cui all'art. 2137. Ma

‘siègià dimostrato l’errore di questa dottrina, enon occorre tornarci sopra-
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tivi o dichiarativi di proprietà di beniì immobili, di enfiteusi, di

usufrutto, di uso, di abitazione o di servitù prediali.

« La costituzione di dote o la stipulazione della comunione fra

coniugi dovranno essere trascritte da prima presso l'ufficio delle

ipoteche nella cui circoscrizione fu celebrato il matrimonio ».

1004. d) I precelti e gli atti di sequestro di cui all'art. 2125 del

Codice civile — intimati cioè alla persona a cui si vuole impedire

il corso della prescrizione (1) —; all'art. 5 del decreto luogotenenziale

8 agosto 1916, n. 961, cd all'art. 5, 1° comma, del decreto luogotenen-

ziale 18 gennaio 1918, n. 86: relativi cioè ai sequestri di aziende

commerciali e di beni di sudditi nemici.

1005. L’art.19 della legge in esame prescrive: «Nei trenta giorni

dalla data della pubblicazione delle sentenze o della presentazione

delle domande sottoindicate, î cancellieri (2) debbono trasmetterne

copia autentica, richiedendone la trascrizione al conservatore o ai

conservatori delle ipoteche competenti, è quali debbono eseguirla

immediatamente:

«a) sentenze indicate ai numeri 4, 7 e 8 dell’art. 1932 del

Codice civile e nell'art. 894 del Codice di procedura civile;

«b) sentenze che dichiarino l'esistenza 0 la modificazione di

taluno degli atti o diritti indicati alla lettere a) e b) del precedente

art.18, ferma per le sentenze di annullamento, di risoluzione, di rescis-

sione o di revocazione, Vosservanza dell’art. 1934 del Codice civile;

«ce) sentenze da cui risultino la qualità di erede o di legatario

di beni immobili, l'accettazione o la rinunzia all'eredità, sia legit-

tima, sia testamentaria;

(1) Si rilevi che, a norma dell'art. 19, lettera i), debbono essera tra-

scritto le domando fatte per interrompere la prescrizione ai sensidell'arti-

colo 2125 del Codice civile.

(2) II RamPonI, Due note, pag. 26,.rileva, che si sarebbo dovuto aggiun-

gere eguale obbligo per gli ufficiali giudiziari, in rapporto allo domande

giudiziali che debbono cssero trascritte a norma doll'art. 19, tanto più

cho questo articolo richiamain fine «le trascrizioni da eseguirsi a cura degli

ufficiali giudiziari ». Certo, so si vuol dare un significato a questa frase

terminativa, non si può pensare chealle domande giudiziali; ma potrebbe
darsi che il legislatore avesso voluto affidare la trascrizione ad un organo
più competente, cioè ai cancellieri, ai quali per altro gli ufficiali giudi-

ziarî devono passare tuliti gli atti che notificano, perchè sia verificata

la loro menzione nol registro cronologico. Ad ogni modoil legislatore

avrebbe fatto bene a chiarire il suo pensiero in ordine al dubbio in esame.
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« d) petizioni di eredità e domanda di rilascio delle cose legate;

«e) domanda di nullità del testamento o della divisione;

ef) domande di riduzione delle disposizioni testamentarie e

delle donazioni;

«9) domande di nullità e di simulazione dei contratti;

«h) domande dirette a rivendicare la proprietà o diritti reali

di godimento;

«î) domande falte per interrompere la prescrizione ai sensi

dell'art. 2125 del Codice civile (1);

« 1) gli ordini di sequestro di immobili, ai sensi degli art. 1875,

n. 1, del Codice civile, e 921 del Codice di procedura civile... ».

1006. Forme degli atti da trascrivere.

Secondo il Codice civile la trascrizione non può farsi, che in

forza di sentenza, di atto pubblico, o di scrittura privata (art. 1935,

1° comma).

1007. Sentenze. Debbono essere passate in giudicato, nei casi

dell’art. 1934. Non è necessario tale requisito in altri casi: comese,

peres., la sentenza accerti la verità della scrittura privata.

1008.Aiti pubblici. Oltre i notarili, sono tali tutti quelli ricevuti

dagli altri pubblici ufficiali a ciò destinati, e che, come i primi,

sono rivestiti di pubblica fede. Così, per es., è atto pubblico il

decreto prefettizio che pronunzia l’espropriazione a causa di

pubblica utilità; e quello che autorizza l'occupazione immediata

dei fondi, a termini dell’art. 30 della legge di espropriazione (2).

1009. Scritture private autenticate 0 accertate giudizialmente. Non

basta il deposito presso un notaio, né il semplicecertificato della

verità della firma.

1010. Aiti compiuti in paesi stranieri. Per essi vale la regola,

«locus regit actum»; e la legalizzazione richiesta dall'articolo 1935,

3° comma, non è rivolta ad attestare, come pensa il Luzzati (3),

(1) Evidentemente si debbono ritenere soggetti alla trascrizione
anchegli atti interruttivi della prescrizione, di cui agli art. 2126 e 2129
Codico civile.

(2) L’art. 53 della logge sull’espropriazione stabilisce, che i detti
decreti debbono essere trascritti nell’ufficio delle ipoteche.

Sulla questione, se tale trascrizione importi i medesimieffetti della
trascrizione disposta dal Codice civile, cfr. COvIELLO, op. cit., vol. II,
n. 342, pag. 379 o seguenti.

(3) Cfr, Luzzati, op. cit., vol. II, n. 14, pag. 11.



Della proprietà 581

l'osservanza delle forme prescritte dal diritto straniero, ma solo

la verità delle sottoscrizioni, e ciò neppure sino ad impugnativa

di falso. Per procedere a trascrizione si dice, a differenza della

iscrizione (art. 1973), non necessario il giudizio di delibazione,

poichè non è atto di esecuzione del giudicato. Ma questo è un

errore, poichè la trascrizione non solo attesta uno stato di diritto

preesistente, ma dà efficacia all'atto rispetto ai terzi.

1011. Da chi sì deve eseguire la trascrizione.

Peril Codice civile la trascrizione può domandarsi da chiunque,
anche non interessato (art. 1941), c quindi così dalla parte come

dal suo procuratore. Essa è facoltativa per lo persone capaci, lo

quali possono pertanto ritardarla od anche ometterla, ma in tali

casi sopportano le conseguenze che possono derivarne nei riguardi

dei terzi, per i quali l’atto soggetto a trascrizione è efficace solo

dopo chesia stato trascritto. I rappresentanti degli incapaci sono

tenuti a curare la trascrizione, per la buona amministrazione dei

beni loro affidati (art. 1944). Anzi la trascrizione, non essendo un

contratto, ma una misura conservativa, può essere domandata

anche direttamente dal solo incapace. L'obbligo di curare la

trascrizione è imposto anche al curatore dell'emancipato e del-

l’inabilitato, capaci di fare atti di amministrazione (1). La dispo-

sizione dell’art. 1944 si applica pure al socio gerente di una società

commerciale e ai rappresentanti di persone giuridiche, All’in-

contro, in mancanza di patto espresso, non è obbligato a curare

la trascrizione il semplice mandatario per acquistare.

1012. La mancanza di trascrizione può essere opposta agli

incapaci, salvo in loro favore il diritto al risarcimento dei danni

verso coloro che erano obbligati a curare la trascrizione. E,

siccomei rappresentanti non sono terzi rispetto ai rappresentati,

essi e i loro eredi non possono dedurre il difetto di trascrizione,

che può essere opposto dagli aventi causa a titolo singolare.

1013. La trascrizione profitta a tutti quelli che vi hanno inte-

resse: così quella richiesta da uno dei condomini giova agli altri

(art. 1941); e non occorre qui distinguere diritti divisibili 0

indivisibili.

(1) All’incontro si riteneva, perl'indole propria dell’autorizzazione

maritale, che il marito non fosse obbligato a curare la trascrizione nel-

l'interesse della moglie.
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1014. Vi sono alcune persone legalmente obbligate a richiedere

la trascrizione di alcuni atti, sebbene non siansi compiuti nel

loro diretto e personale interesse. Infatti:

a)'il cancelliere della pretura è tenuto a curare la trascrizione

dell’accettazione dell'eredità col beneficio d’inventario (art. 955);

b) i notai o i pubblici ufficiali che li hanno ricevuti sono

obbligati a curare la trascrizione degli atti di cui all’art. 18 della

legge ipotecaria;

c) i cancellieri sono obbligati a curare la trascrizione degli

atti e delle sentenze di cui all’art. 19 della legge suddetta (1);

d) il procuratore della parte che ha ottenuta una sentenza

di annullamento, di risoluzione, di rescissione o di revocazione

di un atto trascritto deve curarne l’annotazione in margine della

trascrizione dell’atto al quale si riferisce (art. 1934);

e) coloro che rappresentano o assistono persone incapaci

debbono curare la trascrizione delle convenzioni e degli atti

giudiziali compiuti nell’interesse dei medesimi (art. 1944).

1015. Come si deve fare la trascrizione.

Peril grande interesse che può presentare una sollecita trascri-

zione, la leggo concede che la si domandi anche prima che sia pagata

la tassa di registro a cui è soggetto il titolo, ove si tratti di atto

pubblico o di sentenza seguìti nel Regno. All’incontro la tassa di

registro deve essere preventivamente pagata,se si chiedela traseri-

zione di una scrittura privata, di una sentenza, o di un altro atto

qualsiasi seguito dinanzi ad autorità straniere (art. 1946, 1° comma).

(1) A rendero officace l'obbligo imposto ai suddetti funzionarî, l’arti.

colo 21 della legge ipotecaria ha prescritto:

« L'omissione, nei termini stabiliti dagli art. 18 e 19, della richiesta di

trascrizione da parte dei notai, dei cancellieri e degli altri pubblici ufficiali,

che ne hanno l'obbligo, è punita con una sopratassa in misura corrispon-

dente alla tassa aumentata di un quinto.
«Per le trascrizioni per cui non è dovula tassa, si incorre nella pena

pecuniaria di L. 12, salvo quanto è disposto dall'art. 17 (L. 20) per î cer.
lificati di denunziala successione ».

E l’ultimo comma dell'arb. 19 sancisce:
«Quando presso la cancelleria mon esista deposito per lo spese, la tra-

scrizione può essere eseguita con la prenolazione a debito, per il ricupero

della quali, il conservatore procede contro le parli interessale a norma del.
l'art. 19 della presente legge. Altrettanto dicasi per le trascrizioni da eseguirsi
a cura degli ufficiali giudiziari ».
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1016. Chi domandala trascrizione di un atto pubblico o di

una sentenza deve presentarne al conservatore delle ipoteche copia

autentica, Qualora l’atto contenga più contratti distinti, basterà

esibire un inter caciera, che contenga il contratto da trascriversi.

Se si tratti di scrittura privata, si deve presentare lo stesso origi-

nale, eccetto che si trovi depositata in un pubblico archivio o

‘presso un notaio. In tal caso basterà la copia autenticata dal

notaio o dall’archivista, dalla quale risulti, che-l’originale ha le

firme autenticate, oppure è stato verificato giudizialmente (arti-

«colo 1936). Insieme col titolo bisogna esibire due note (1), conte-

nenti le indicazioni prescritte dall'art. 1937 (2) e (3).

1017. Giova notare, che l’art. 23 della vigente legge ipotecaria

ha autorizzato gli uffici ipotecarî «a redigere le note di iscrizione,

di rinnovazione (art. 1981, 2005), e di trascrizione (art. 1937), e le

domande di annotamenti e di certificati ipotecari, quando ne siano

richiestidalle parti interessate o dai loro incaricati, fermo restando
il disposto dell’art. 1985 del Codice civile (4).

(1) Se il titolo non è ancora registrato, bisognerà esibire una terza

nota, che sarà vidimata dal conservatore e trasmessa immediatamente

all’ufficio di registro, incaricato della riscossione (art. 1946, 2° comma).

(2) Art. 1937: «IU richiedente deve presentare al conservatore delle ipo-

teche insieme con la copia del titolo due note contenenti le seguenti indi-
cazioni:

« 19 dl nome e cognome, il nome del padre e il domicilio o la residenza

delle parti;
«2° la natura e la dala deltitolo di cui si domanda la trascrizione;

u3° il nome dell’uffisiale pubblico che ha ricevuto l'alto od autenticato
le firme, 0 l'indicazione dell'autorità giudiziaria che-ha pronunziata la
sentenza; la natura c situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le-

indicazioni volute dall’art. 1979.

a Per la trascrizione della dichiarazione accennata nel numero 2 dell'arti-

colo 1933, basta che le mote contengano le indicazioni espresse nella dichia-

razione medesima ».

(3) Per gli atti compiuti per corrispondenza o per telegrammi, biso-

gnorà indicare, giusta il n. 2 dell’art. 1937, tutti i telegrammi o lo lettere

dal cui complesso la convenzione risulta.

(4) Art. 1985. « IZ conservatore delle ipoteche, nel trascrivere un atto

di alienazione, deve iscrivere di ufficio e sotto pena dei danni l'ipoteca

legale spettante all'alienante in forza del n. 1 dell'art. 1909,

« Tale iscrizione non avrà luogo, se viene presentalo an atto pubblico,

od una scriltura privata autenticata da motaio od accertata giudizialmente,

da cui risulti che gli obblighi jurono adempituti ».
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« Le note e domande compilate in tali easi dagli uffici ipotecari

conservano il caratiere di atti di parte e lo Stato non ne assume

alcuna responsabilità.

« È però vietato agli uffici ipotecarî di prestarsi alla formazione

delle note nel caso previsto dall’art. 2008 del Codice civile (1).

«Le note e le domande per annotamenti compilate dagli uffici

ipotecari non possono annotarsi sul registro generale d'ordine fino

a che nonsiano firmati dal conservatore.

«Le contravvenzioni al disposto dei comma terzo e quarto del

presente articolo e la compilazione delle note e domande da parte

degli uffici ipotecarî senza richiesta delle parti interessate o dei loro

incaricati, sono previsti a termine dell'art. 2075 del Codice civile (2).

1018. I registri sono ordinati non in ordine ai fondi, ma alle

persone, e non contengono la trascrizione integrale del contratto,.

ma delle note che riassumono il titolo, con la garentia però del

deposito del titolo medesimo. Di qui segue:

a) che la vera trascrizione è quella della nota: se in essa si

omettono atti soggetti a trascrizione, che si contengono nel titolo,

tali atti si reputano non trascritti;

b) che la nota dev'essere trascritta siccome è presentata,.

senza che il conservatore possa completarla con le indicazioni.

desunte dal contenuto del titolo. Ciò non toglie però che il con-

servatore possa e debba esaminare, sc il titolo sia quello di cui è

parola nella nota, e se tra i due termini vi sia rispondenza.

1019. Sulle note esibitegli il conservatore procede alla trascri-

zione. Esse quindi non servono solo ad indicare che vi è un titolo,.

ma servono esse stesse di titolo in rapporto ai terzi, i quali, con-

sultati i registri, non hanno il dovere di consultare anchei titoli,.

che si trovano nell’archivio della conservazione delle ipoteche,
per verificare se sono conformi,

(1) Art. 2008. «IZ numero d'ordine delle iscrizioni ne determina il
grado. Nullameno se più persone presentano contemporancamente la nota
per oilenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili, la

medesime sono iscritte sotto lo stesso numero, facendone menzione nella

ricevuta spedila dal conservatore a ciascuno dei richiedenti».
(2) Art. 2075. «I conservatori sono tenuti di conformarsi nell'esercizio

delle loro incombenze a tutle le disposizioni di questo titolo ed alle altre
disposizioni delle leggi che li riguardano, sotto pena di una multa esten-

sibile a lire 2000 ».
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1020. Troncando antiche controversie, l’art. 1940 non dichiara.

nulle le note, se non quando inducano assoluta incertezza sul

trasferimento del diritto e sull’immobile che ne forma obbietto.

Trattasi però d’una questione di fatto: onde riesce inutile perder

in una vuotacasistica: ad es., se Ia mancata indicazione del nomesi

del padre del contraente possa produrre l’assoluta incertezza.

richiesta dalla legge. Ed è inutile anche ricercare, come per la.

legge belga, se l’inesattezza ha prodotto o non danno aiterzi:

donde il Martou traeva la conseguenza, che non si potesse dolere

della nullità il terzo che ne fosse stato avvertito.

1021. Non è ammessa la rettifica di una trascrizione: se la-

trascrizione precedente è davvero nulla, la rettifica si avrà come.

una nuova trascrizione.

1022. La trascrizione non è soggetta a rinnovazione, come

l’iscrizione ipotecaria: essa accerta il fatto indistruttibile dell’av-

venuto trasferimento,

1023. Il conservatore non può ricusare le note, fuorchè quando

non siano di carattere intelligibile: deve ricusare di ricevere i

titoli, quando non abbiano i requisiti richiesti dall’art. 1935.

Siccome però il conservatore non è giudice, non può fare in jure-

alcuna ricerca sull'ammissibilità o sull’utilità della trascrizione,

sotto pena del risarcimento dei danni e di una multa estensibile

a lire duemila: all'uopo, qualora il conservatore non proceda.

immediatamente alla trascrizione, le parti possono fare stendere

gli opportuni verbali da un notaio o da un ufficiale giudiziario

assistito da duc testimoni {art. 2069, 2075).

1024. Il conservatore non può ricevere ed eseguire la tra-

scrizione di atti, fuorchè nelle ore determinate dal regolamento,.

nelle quali l'ufficio è aperto al pubblico: cioè dalle 9 alle 16 nei

giorni feriali e dalle 9 alle 12 nei giorni festivi (art. 10, regola-

mento 25 settembre 1874, n. 2130). Qualora il conservatore:

riceva una domanda fuori di tali ore, la dottrina francese ritiene,.

che cessa vale come se fosse stata domandata mel giorno suc-

cessivo. Ma per verità tale opinione non appare fondata, perchè

la pubblicità è perfetta sotto tutti i riguardi, anche quando la

domanda sia stata ricevuta fuori delle ore regolamentari, dacchè

la trascrizione risulta dai registri con tutti i requisiti di forma

richiesti dalla legge, e non si commette nemmeno una falsità,

non dovendosi indicare l’ora della presentazione. Perciò il fatto
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illecito del conservatore non può importare la nullità della tra-

serizione, ma la sua responsabilità per i danni, e l’obbligo di

pagare la multa comminata dalla legge per.ogni simile trasgres-

sione (1).

1025. Le trascrizioni richieste da più persone nello stesso giorno

saranno eseguite nell'ordine con cui furono presentate le rispet-

tive domande. Se più persone si presentassero contemporanea-

mente per chiedere la trascrizione o l’iscrizione sui medesimi

immobili, il conservatore ne farà menzione nella ricevuta spedita

a ciascuno dei richiedenti (arg. art. 2008). Nel concorso di due

trascrizioni, parmi che debba valere, come titolo di preferenza, la

priorità dei titoli rispettivi, giusta la massima « prior tempore,

potior jure ».

1026. Il conservatore delle ipoteche custodisce i titoli © tra-

scrive il contenuto della nota. In una di esse, che restituirà al

richiedente, notifica la seguìta trascrizione (art. 1939).

1027. La trascrizione deve seguirsi in ciascun ufficio delle ipo-

teche del luogo in cui sono situati i beni (art. 1938). Invece la

dichiarazione di accettazione dell’eredità col beneficio dell’in-

ventario basta che sia trascritta laddove si è aperta la successione
(art. 1938); o così tutte le trascrizioni relative alle successioni

testate ed intestate, disposte dai recenti provvedimenti.

1028. Le spese della trascrizione, se non vi è patto contrario,

sono a carico dell'acquirente, ma si debbono anticipare da chi

domanda la trascrizione. Se gli acquirenti sono più, ciascuno

sopporta le spese in proporzione della sua quota (art. 1947).

Tale norma si trova ripetuta ed ampliata dall’art. 8 della

legge ipotecaria. Siccome cioè i conservatori, oltre lo stipendio,

sono autorizzati a percepire degli emolumenti, indicati nella

tabella D (art. 30) (2), è stato prescritto che « l’anticipazione delle

dasse ipotecarie e degli emolumenti dovuti ai conservatori a termini

dell'art. 30 è @ carico del richiedente.

(1) Cir. CovieLLO, op. cit., vol. I, n. 203, pag. 445 o seguenti.

(2) D'altra parte sono a loro carico lo speso di ufficio, la mercede. al
personale subalterno 0 di custodia e l'indennità al gerente. Inoltro se
gli emolumenti netti eccedono le L. 3000, debbono vorsare, sul supero,

‘allo Stato, una quota progressivamente crescento (art. 32, regio decreto
30 dicombre 1923, n. 3272, sulle tasso ipotecario).
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« Col richiedente sono solidalmente tenuti al pagamento delle tasse 0

degli emolumenti tutti coloro nel cui interesse è siatafatta la richiesta,

e nel caso di iscrizioni c rinnovazioni, anche le persone o le persone

dei debitori contro î quali è stata iscritta 0 rinnovata l’ipoteca.
«I debitori di quota speciale sono obbligati al pagamento delle

tasse e degli emolumenti în proporzione della loro quota.

« Perle iscrizioni degli atti e delle sentenze, contemplati dall’arti-

colo 5. dell’annessa tariffa, l’anticipazione delle tasse ipotecarie

incombe agli ufficiali pubblici ed ai funzionari obbligati alla regi-

strazione degli atti cd al pagamento delle tasse di registro ».

1029. Effetti della trascrizione.

Come si è già detto, per effetto della trascrizione gli atti

enunciati nell’art. 1932 divengono efficaci ed opponibili contro

i terzi: la semplice scienza, che essi avessero di precedenti trasfe-

rimenti di proprietà o di diritti reali, non toglie loro la preferenza

derivante dalla trascrizione. Di conseguenza, tra due acquirenti

dal medesimo causam dans sarà preferito chi prima ha trascritto

il suo titolo; del pari l’ipoteca iscritta contro il precedente pro-

prietario sarà efficace contro l’acquirente, che non abbia ancora

trascritto il suo titolo di acquisto.

Talora è possibile il concorso efficace di una trascrizione e di

‘na iscrizione: così l’ipoteca iscritta dopo la trascrizione dell’usu-

frutto sarà efficace sulla nuda proprietà, finchè dura l’usufrutto

medesimo, e sulla proprietà piena dopo che l’usufrutto è cessato.

1030. Per eccezione ai principî suesposti le trascrizioni e le

iscrizioni seguite contro il nuovo proprietario non hanno effetto

in danno dell’ipoteca legale dell’alieriante, prima che sia trascritto

il titolo di acquisto. Altrimenti i diritti dell’alienante verrebbero

‘facilmente messi in pericolo, poichè il conservatore, obbligato

ad iscrivere in favore di lui l’ipoteca legale, non potrebbe adem-

piere il suo còmpito, ignorando il seguìto trasferimento.

1031. All’incontro, seguìta la trascrizione, non può avere effetto

«contro l’acquirente alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acqui-

stati contro il precedente proprietario, quantunque l’acquistorisalga

a tempo anteriore al titolo trascritto (art. 1942, 1969, n. 1, 1985).

1032. Cancellazione delle trascrizioni.

È inutile richiedere la cancellazione della trascrizione di atti

.contemplati nell'art. 1932, poichè le nuove trascrizioni dimostrano

«<ho le precedenti hanno perduto ogni valore.
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1033. Invece per la sicurezza dei dominî e delle contrattazioni:

importa richiedere la cancellazione delle domandedi Fevocazione,.

rescissione e risoluzione di cui al n. 3 dell’art. 1933, la quale può.

essere eseguita per accordo delle parti o ordinata giudizialmente,

con sentenza passata in giudicato, quando l’attore recede dalla.

domanda; quando questa è rigettata; quando l’istanza è perenta.

(art. 1945).
1034. Non è neppure necessaria la cancellazione della trascri-

zione del precetto immobiliare, poichè la trascrizione suddetta gi

perimedi diritto, se l'istanza di espropriazione non è stata conti-
nuata per un anno (art. 2085, ultimo comma).
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TITOLO YV.

La tutola della proprietà.

SEZIONE I.

Nozioni generali,

1035. Come è organizzata la tutela della proprietà.

Si è già rilevato (1), cheil diritto reale vale erga omnes, e può

«essere disconosciuto da tutti, che pretendano esercitare sulla stessa

cosa o la signorìa piena, ovvero un diritto reale frazionario. A

‘rimuovere la pretesa che un terzo abbia alla signorìa completa

-della cosa soccorre l’azione di revindica (rei vindicatio); a rimuo-

vere la pretesa di esercitare un diritto reale frazionario sulla cosa

soccorre la negatoria servitutis.

1036. Oltre le detto azioni, il proprietario, come estrinseca-

.zione del proprio diritto, ne può proporre due altre:

a) l’azione per regolamento di confini, diretta a fare apporre

i termini tra due fondi, quando i confini siano incerti e mal

definiti;

db) l’azione per apposizione di termini, diretta ad apporre

‘materialmente i termini, quando i confini sono già delimitati.

1037. Infine il proprietario gode di una tutela preventiva del

«suo diritto, quando la cosa di altri ovvero l'opera di un terzo

pongano in essere un pericolo per la cosa propria. In tal caso il

codice accorda una tutela preventiva, affilata alle cosiddette

azioni di nunciazione, nella loro duplice forma di denunzia di

nuova opera è di danno temuto. Esse, la cui collocazione siste-

matica nel Codice abbiamo a suo luogo criticata (2), non proteg-

gono soltanto il proprietario, ma anche il possessore, in quanto

‘tendono a rimuovere il pericolo o ad evitare il danno, indipen-

-dentemente dall'indagine sul diritto che compete all’attore. Trat-

‘tisi in sostanza di provvedimenti interinali e conservativi, che

(1) Cir. vol. I, parto II, n. 547, pag. 431.
(2) Vedi retro, n. 199, pag. 146.
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non dànno luogo a pronunzie definitive, e che perciò giovano

così al proprietario, come al possessore.

Ad ognuna di queste categorie di azioni sarà dedicata una

sezione speciale.

SEZIONE II.

Azioni poste a gerenzia della proprietà.

1038. A) Azione di revindica (1).

È la più importante azione reale, anzi è l’azione reale per

eccellenza, posta a difesa del diritto di proprietà. Di questo essa

(1) Cfr. ANDREOTTI, Iivendicazione (Encicl. giur. ital, vol. XIV

parto II, pag. 722); ANGIONI-CONTINI, op. cit., pag. 142 e seg.; BARI-
NETTI, op. cit., pag. 147 e seg.; BEKKER, Die Altionen, vol. I, pag. 5T

e seg., 200 0 seg., 246 e seg., Berlin 1871-1873; BERTOLINI, Possesso e

pegno în conflitto con la rivendicazione (Mon. Trib., 1882, 577); BONJEAN,

Traité des actions, vol. I, pag. 382 e seg.; vol. II, pag. 95 e seg., Paris

1845; Brivz, Lekrbuch, vol. I, pag. 648 e seg.; BUTERA, La rivendicazione
nel diritto civile, commerciale e processuale, pag. 86 e seg., Milano 1911;
CarusI, Il possesso nella rivendicazione d’immobili (La Legge, 1891,

II, 170); CHocar, De l'aciion en revendication, Paris 1877; DELBROCE,

Dingliche Klage des deutschen Rechts,Leipzig 1857; DERNBURG, Pandette,

vol. II, pag. 211 e seg.; DESTRAIS, op. cit., pag. 28 e seg.; ECEHOLT,

Disputatio de rei vindicatione, Leipzig 1659; FRANTZKIUS, De rei vindi-
catione, Jena 1622; GARATUS, De rei vindicatione, Lugduni 1553; GE-

STERDING, Ausfiihrliche Darstellung cit., pag. 309 e seg.; GUNDLING,

Dissertatio de rei vindicatione ex jure romano et patrio, Halae 1726;

HeEImBACI, Vindicatio rei (nel Rechislezikon del WEISKE, vol. XIII, pag. 1);

Kxrirz, Darstellung praktischer Materien des romischen Rechts, vol. I

(Ueber die Vindication und die Publicianische Klage),Leipzig 1831; Liren,.
De rei vindicatione, Erfurti 1678; LOMALT, De la revendication en matière

civile et commerciale, Paris 1873; MARCILÉVILLE, De rei vindicatione,

Paris 1864; MoLITOR, La possession, la revendication, la publicienne et'

les servitudes en droit romain, pag. 229 o seg., Paris 1874; MONTAGNE,

De l'action en revendication des immeubles en droit francais, Poitiers 1879;.

OsrEcIIT, Dissertalio de rei vindicatione, Argentorati 1600; PAGENSTECHER,

Die romische Lehre vom Eigenthum, vol. III, pag. 5 © seg., Heidelberg

1857-1859; PAULMIER, De l'action en revendication, Paris 1856; PELLAT,.

op. cit., pag. 109 e seg.; PFERSCHE, Die Eigenthumsklage (nelle Priva-
trechiliche Abhandlungen, 1886); PLatnER, Das Sachenrecht, pag. 166

e seg., Marburg 1878; PucuTa, Pandekten, 55 168 © seg.; PICIITER, dd

tit. Cod. De transactionibus el de rei vindicatione, Jene 1662; SELL,
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costituisce una caratteristica particolare, in quanto essa è nor-

malmente concessa ad ogni forma di proprietà (1).

1039. Scopo dell’azione è di fare riconoscere*il diritto del pro-

prietario e di fargli ottenere la restituzione della cosa. Essa perciò

s’intenta dall’attore proprietario e che non possiede la cosa, contro il

convenuto che la possegga o la detenga, al fine della dichiarazione

del diritto del proprietario e della restituzione a lui della cosa sua.

1040. Adunque, a bene intendere l’azione in esame, bisogna

studiarne la legittimazione attiva e passiva. E lo studio deve

venire esteso al suo obbictto ed ai suoi effetti, per potersene avere

la precisa e compiuta illustrazione.

1041. Obbietto della revindica.

Nel capitolo precedente (2), abbiamo illustrato il possesso di

buona fede come causa di acquisto dei beni mobili, esaminando i

casi in cui ciò si verifica. Per ragione di contrari, nei casi suddetti

non è ammessibile l’azione di revindica da parte del proprietario deù

detti beni. I quali pertanto non sono obbietto idoneo per l’azione

di revindica.

Se quindi il Codice italiano ha allargata la portata dell’azione

di revindica — che neldiritto francese è in via di massima limi-

tato ai beni immobili (art. 2279) — anche ai beni mobili, al di

fuori dei casi dell’art. 707, bisogna conchiudere, che l’azione di

revindica può avere per oggetto tanto immobili quanto mobili.

1042. Legittimazione attiva della revindica.

L'azione di revindica compete al proprietario della cosa, sia

egli una persona singola, ovvero una persona giuridica, pubblica

o privata. Ma non importa cheegli abbia soltanto la nuda proprietà

della cosa; che il diritto sia sottoposto a condizione o 4 termine;

che avendo comprata la cosa, non ne abbia ancora ottenuta la

tradizione (3). Ed anche il condomino può rivendicare la cosa.

Die ròmische Lehre - 1, Das Eigenthum, pag. 296 e seg., Bonn 1852;
STRUBBE, De rei vindicalione, Lipsine 1712; WETZELL, Der roònvische

Vindicationsprocess, Leipzig 1845; Wixpscuel, Pandette, vol. II,

5$ 193 o seg., pag. 220 e seguenti.

(1) Sono infatti eccezionali i casi nei quali l'azione di revindica o nom

è ammessa (art. 707), o è sosposa (art. 449).

(2) Vedi retro, n. 254 o seg., pag. 183 e seguenti.

(3) Cfr. Cass. Torino, 28 novembre 1867 (Mon. Trib., IX, 1868, 130)x

Cass. Roma, 4 luglio 1893 (Za Corte suprema, 1899, II, 171).
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«comune, utendo juribus degli altri partecipanti (1). Infine la detta

«azione spetta all’enfiteuta, il cui diritto, giusta l’ordinamento

«giuridico vigente, è analogo al dominio (art. 1562) (2).

1043. Comesi è detto, l’attore deve fornire al giudice la prova

«della proprietà della cosa che egli revindica (3).

E al riguardo bisogna in primo luogo indagare, se la prova in

«esame rientra nei principî generali stabiliti in materia di prova

-dal Codice civile, ovvero se sia retta da principî particolari.

1044. In linea di massima, la prova in esame non sfuggeai prin-

-cipî generali: in ispecie a quello stabilito per le obbligazioni nel-

l'art. 1312, ma che si estende indubbiamente ai diritti reali: che

(1) Cfr. App. Roma, 6 marzo 1895 (Temi romana, 1895, 366).

(2) Cîr. App. Trani, 4 agosto 1898 (Riv. giur. Trani, 1898, 908).

(3) Por verità siffatta prova può ossero necessaria, sia 2 tutola di altri

«diritti reali, sia in giudizî di altra natura: per ottencre ad esempio il

tisarcimento dei danni inferti alla cosa; per sfrattaro dall'immobile il

«conduttore 0 il precarista che impugnino tanto il contratto quanto la

“proprietà nell’attoro, e simili. Pertanto la questiono dolla prova della pro-

prietà eccedo il campo della rei vindicalio. Siccome porò essa si presenta

«sotto il medesimo aspetto ancho nelle altro azioni, basta avere chiarito,

«che i principî che saranno illustrati hanno un campo di applicazione

più ampio della rovindica.

Sulla prova della proprietà, cfr. ABGAROWICZ, Essai sur la preuve

dans la «rei vindicatio », Paris 1912; ArPLETON, De la preuve de la pro-
priéié et de la publicienne en droit francais (Rev. crit., 1889); BERGER,

De utilitate usucapionis in probando dominio, Lipsiae 1710; BEUDANT,
Note (Dalloz, 1894, II, 329); BUTERA, Op. cit., pag. 344 e seg.; CAPEL-

LANI, La prova giuridica della proprietà immobiliare, Udine 1905; CASINI,
La prova della proprietà nei giudizi di rivendicazione (Foro ital., 1887,

I, 867); Sull’obbligo dell'altore in rivendicazione di giustificare il fonda-

‘mento della sua domanda (Ibid., 1888, I, 218); COLIN ct CAPITANT, Op. e

vol, cit., pag. 994 e seg.; DATE, De probatione dominii praesertim în

Sazonia haud difficili, Erfurti 1726; DEBRAND, Essai sur la preuce de

la propricté immobilière (Rev. bourg., 1893, 71); FALKENSTEIN, Beitrag

zur Theorie vom Beweise der Eigenthumsklage (Arch. {. die civ. Pr.,X,1827,

226); Livyr, Preuve partitres du droit de propriété immobilière, Paris 1896;
PeLLAT, Principes généraux du droit romain sur la propriéte, pag. 147,
Paris 1853; Percerou, Note (Dalloz, 1902, II, 353); PLANIOL, op. e

vol. cit., n. 2448 e seg., pag. 783 o seg.; RirERT, Note (Dalloz, 1908,

I, 413); ScuròTER, Dissertatio de probatione dominii, Jenao 1705;

“Tarassano, Sulla prova della proprietà (Rivista dir. civ., 1920, 152);
UNnTERHOLZNER, Beitrag zu den Uniersuchungen ‘iiber den Beweis der
Figenthumsklage (Arch. fiv die civ. Pr., VII, 1824, 233).
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«cioè l’onus probandi incumbit sopra colui che pretende modificare

una situazione giuridica, che si è creata in qualsiasi modo. Il

quale principio spiega, perchè non può abolirsi, nei Codici che

hanno adottata la trascrizione, la tutela possessoria, la quale

ha il vantaggio di fornire al possessoreîl mezzo per ottenere la

repressione di qualunque attentato al suo possesso (1). Sia infatti

per il presupposto della presunzione di proprictà, insita nel pos-

sesso (art. 687) (2), sia perchè l’azione possessoria prescinde dalla

indagine sulla proprictà, il possessore che sia stato turbato o

‘che venga spogliato del possesso può esservi mantenuto o reinte-

grato, senza dover provare di essere anche proprietario della cosa.

E poichèla prova del dominio è molto difficile, la possibilità offerta

dalla leggedi sfuggirvi costituisce per verità non piccolo vantaggio.

1045. Inoltre non si può nemmeno dubitare, che si debba avere

riguardo ai principî sanciti dal Codice in materia, tanto se la

prova della proprietà si debba fare per mezzo di atti giuridici

(1) I giureconsulti romani consigliavano, a preferenza della rei vin-

dicatio, gli interdotti possessori, con cui era evitata la difficoltà della

prova.Si leggeinfatti nella L. 24, Dig. 6, 1: « Is qui destinavit rem petore,

animadvertore dobet, an aliquo interdicto possit nancisci possessionem;

quia longius commodius est, ipsam possidere, et adrersarium ad onera

potitoris compolloro, quam, alio possidente, petore ». E conforme inse-

gnamento dava la Cost. 28, Cod. 3, 32.

E a ragione, perchè il possessore poteva invocare la massima 1 pos-

sideo quia possideo », tanto rispetto alla cosa (L. 73, Dig. 6, 1), quanto

rispetto al titolo (Cost. II, Cod. 3, 31; Cost. 2, Cod. 4, 19), e incombeva

all'attoro daro la dimostrazione piena, completa del suo dominio. E

poichè valeva — come vale tuttora — il principio «memo plus juris in

alium transferre potest quam ipse habet», che gli antichi pratici hanno

ricavato dalla L. 20 pr. Dig. 41, 1, era assai arduo a probare rem meam

esse». Soltanto il bencfico istituto della usucapione diminuiva grande.

monte la difficoltà di tale prova, quando era possibilo farvi ricorso.

I principî suddetti si sono conservati immutati così neldiritto inter-
medio, como nol moderno. Cfr. Itota fiorentina, vol. IV, dec. 157, pag. 462;

Florentina pretensac manutentionis, sive rei vindicationis, 19 agosto 1761,
«cor. Agnini, Tesoro toscano, vol. XIX, dec. 23, pag. 103; Aretina « reivin-

dicationis », 26 sottombro 1827; Cass. Firenze, 18 gonnaio 1869 (Annali,

1869, I, 37); Cass. Roma, 5 gonnaio 1881 (Za Legge, 1881, I, 509); Cassa-

.ziono Torino, 13 sottombro 1884 (Annali, 1884,481; Giur. lor., 1584, 744).

(2) Vedi retro, n. 188 L), pag. 140, nonchè Cass. Napoli, 18 gennaio

1870 (Annali, 1870, I, 277); Cass. Torino, 22 aprilo 1874 (Giur. tor.

1874, 32).

30 — Srouri, Diritto civile - IL.
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(vendite, donazioni, divisioni, e simili), quanto a mezzo di fatti,

quali il possesso prolungato per trent'anni e che ha condotto

all’usucapione. E tali fatti si possono provare con testimoni e

anche con presunzioni, come del resto può farsi con testimoni

la prova di un contratto di vendita di immobili, intervenuto sotto

l’impero di legislazioni che non richiedevanol’atto scritto solemni-

tatis causa (1). Ma, affermato ciò per la esattezza dei concetti,

non si può disconoscere, che la prova della proprietà non può

essere mai abbandonata alle presunzioni: il rivendicante cioè

deve provare pienamente il suo diritto di proprietà, nè basta il

ricorso a delle semplici presunzioni (2). E da questo deriva, che il

diritto di proprietà, sebbene di natura assoluto, è soggetto al prin-

cipio che regola tutti gli atti giuridici, i quali sono relativi, possono

cioè essere opposti soltanto a coloro che vi hanno preso parte (3).

1046. Venendo ora a guardare più da vicino l’azione di revin-

dica, bisogna ricordare, che il possesso di buona fede ha la funzione

di causa di acquisto dei mobili (4). Basta cioè possedere in buona

(1) E ciò, so si voglia o si debba risalire alla prova del dominio

presso il proprio autore, che ebbe ad acquistare l'immobile sotto l’impero

di siffatto legislazioni.
(2) Al riguardo la tradizione legislativa e la dottrinale sono piena-

mente concordi.

Cîr. la L. 9, Dig. 6, 1; la Cost. 21, Cod. 3, 32; l'art. 444 Cod. sardo,

nonchè CarPzovius, Decis. seleci., 61, parte II, c. 39, def. 35; FaBRO,

Codez, lib. III, tit. 22, def. 18, nota 4; LAURENT, Principî, vol. VI,

Pag. 216 e seg.; Cass. di Trancia, 10 gennaio 1860 (Dalloz, 1860, I, 74);
27 dicembre 1865 (Ibid., 1866, I, 5; Sirey, 1866, I, 205); Cass. Milano,

16 giugno 1864 (Giur.ital., 1864, I, 1, 480); Cass. Torino, 28 dicembre

1870 (Ibid., 1870, I, 1002); 18 giugno 1887 (Foro stal., 1887, I, 867,

con Nota dol Casini; Giur. ital., 1887, I, 1, 443).

(3) Per verità la Cass. di Francia, 22 giugno 1864 (Dalloz, 1864,
I, 412); 27 dicembre 1865 (Ibid., 1866, I, 5; Sirey, 1866, I, 205); 8 luglio

1874 (Dalloz, 1874, I, 336); 20 febbraio 1900 (Ibid., 1900, I, 250); 10 di-
cembre 1901 (Ibid., 1902, I, 311), ha ritenuto, che, siccome l’art. 711

prescrive, che la proprietà si acquista o si trasmotte per effetto delle

obbligazioni, l'atto che constata talo trasmissiono dovo avere effetto
erga omnes. Ma ovidentemente altro è il diritto trasmesso, altra cosa è

l’atto traslativo: soltanto il primo è assoluto, nel senso che può essere

opposto a tutti, ma bisogna che esista, 0 per potore esistere di fronte al

convenuto, bisogna che l'atto giuridico gli possa venire opposto.

(4) Vedi retro, n. 254 e sog., pag. 183 e seguenti.
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fede un mobile per natura o un titolo al portatore, perchè il

proprietario non possa rivendicarlo (art. 707), salvo che si tratti

di cosa rubata o smarrita (art. 708). Adunque, nel senso dell’arti-

colo 707, il possesso del terzo di buona fede equivale titolo.

1047. Relativamente poi agli immobili, si sono accennate le

gravi difficoltà della prova del dominio (1).

Infatti, salvo il caso della occupazione, che, come si è visto,

è ammessibile anche per gli immobili (2), per provare il dominio

il rivendicante deve ricorrere ad uno dei modi di acquisto della

proprietà. Ma non vale invocare il titolo di acquisto (ad es.,

vendita, permuta, donazione), perchè si può avere acquistato 4

non domino, e nel nostro diritto vige il principio: «nemo plus juris

in alium transferre potest quam ipse habet ». D'altronde il convenuto

può eccepire, che il titolo suddetto non gli può essere opposto,

essendo res inter alios acta: poichè infatti non è stato adottato

il sistema della pubblica investitura, il contratto non può essere

opposto che a coloro i quali ad esso hanno preso parte.

1048. Nè ad indurre siffatta conseguenza vale la trascrizione

dell’atto di acquisto, poichè, come si è visto, questa è soltanto

titolo di preferenza, e non sana i vizî di forma e di sostanza

dell’atto. Inoltre è bensì vero, che la legislazione di guerra ha

ordinata la trascrizione degli atti dichiarativi e dei trasferimenti

mortis causa, ma, come si è dimostrato (3), lo ha fatto per fini

meramente fiscali, non civili.

E neppure la inscrizione in catasto serve come prova di

dominio, poichè il catasto, come è presso di noi ordinato, non ha

altra finalità che l’accertamento della ricchezza immobiliare tassa-

bile, nè altro contenuto che la stima della ricchezza immobiliare:

è insomma essenzialmente ed esclusivamente tributario (4).

Insomma la legge 1° marzo 1886, n. 3682, riordinatrice dell’im-

posta fondiaria, conscia delle gravi difficoltà che avrebbe presen-

 

(1) Vedi retro, n. 762, pag. 467.
(2) Vedi relro, n. 588, pag. 381 e seguente.
(3) Vedi retro, n. 997, pag. 575.

(4) Invece in molti Stati stranieri aveva anche effotti civili: cfr. le

leggi 15 agosto 1828 della Baviera, 24 dicembre 1840 del cantone di

Vaud, 1° fobbraio 1841 dol cantone di Ginevra, 28 marzo 1852 del ducato

.di Badon, ecc.
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tata la istituzione del catasto giuridico,si limitò a prometterlo (1),

ma si accontentò di stabilire la base delle imposte immobiliari,

mercè la stima dei fondi: insomma il catasto, anzichè ad accer-

tare lo stato di diritto della proprietà, ha l’unico scopo di stabilire

lo stato di fatto, cioè chi tiene il possesso degli immobili. Ne

segue, che non soltanto non si può far capo alle risultanze catastali

per provare il dominio, ma non si può ad esse attribuire nemmeno

il valore di presunzione legale di proprietà, potendosi tutt'al più

trarre una presunzione di possesso, contro la quale per altro è

ammessibile anche la prova contraria (2).

1049. L'unico mezzo per dimostrare il dominio è costituito

pertanto dalla usucapione. Ma è facile comprendere, che nem-

meno essa basta, allorchè si tratta di cose imprescrittibili (3), e

d'altronde non è facile provarla all'istituto di credito o al privato,

per ottenere un mutuo ipotecario.

Adunquele difficoltà che s'incontrano, allorchè si voglia o si

debba fornire la prova del dominio, sono tuttora gravissime,

sicchè questa può ancora essere qualificata probatio diabolica.

1050. Comesi è già rilevato, le medesime difficoltà, sebbene in forma

un po’ diversa, si presentavano nel diritto romano, il quale cercò di

superarle con l'impiego di un'azione, che dal nome del suo autore, il

pretoro Publicio, vonne denominata publiciana (4).

(1) Si è visto infatti, cho l'art. 8 della detta legge dichiara, che
« con altra ‘legge saranno determinati gli effetti giuridici del catasto e le

riforme che occorressero a tal fine nella legislazione civile ». Siffatta pro-
messa però non è stata ancora mantenuta.

(2) Sia detto di sfuggita, che lo Stato non deve rispondero delle con-
seguenze degli errori dorivanti dal catasto, appunto perchè non si è

assunto il compito di attestaro il diritto di propriotà degli immobili.

A favore di questa opinione, oltre il principio che si trae dalla L. 31,

Dig. 9, 2, si possono invocarel'art. 47 della leggo di esazione delle imposte

dirotte, 29 giugno 1902, n. 281, ol'art. 70 del relativo regolamento 10 luglio
1902, n. 296.

(3) Tali sono quello appartenenti al demanio pubblico, nonchè i beni

di uso pubblico dei comuni e delle provincie (cfr. vol. I, parto II, n. 687,

pag. 582), o i domanî comunali, dichiarati improscrittibili. dall'art. 171

della legge 12 dicembre 1816, sull'amministrazione civilo del Regno
delle Duo Sicilie.

(4) Cir. APPLETON, Histoire de la propriéié prétorienne et de l'action
dublicienne, Paris 1889 (e, su di essa, AUDIBERT, nolla Nouvelle revue

historique, 1890, 209; BONFANTE, nolla Riv. ital. delle scienze giur.,
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Nol diritto classico, quando vigeva la distinzione tra proprietà boni.

taria o quiritaria, la detta azione fittizia era data a chi aveva acquistata
una 7es mancipi, non con la mancipatio o con la' in jure cessio, ma con

la somplico traditio : si fingeva cioè, che egli avesse compiuta l’usucapione

della cosa, se anche non fosse decorso il tempo necessario a prescrivore.

Abolita nel diritto giustinianeo la distinzione tra lo due proprietà, la

detta azione fu concessa a colui cho aveva acquistato a giusto titolo e

1890, 94; Brezzo, nell'Arch. giur., XLIII, 1889, 267; BuonaAMICI, Ibid.,

XLIII, 1859, 207; Erxan, nella Zettschrift der Savigny Stift., IX. R.

Abt., XI, 1891, 212; SCHIRMER, nolla Xrit. Viertelj, XXXII, 1890, 481);

BoxFanTEe, Appendice al Gliick, lib. VI, pag. 260 o sog.; L'editto publi.

- ciano (Scritti giuridici, vol. 1I, pag. 388); L'azione publiciana nel diritto

civile (Ibid., vol. II, pag. 4399); BREZZO, Rei vindicatio utilis, Torino 1889;

Bnrezzo 0 FERRINI, L'azione publiciana in diritto civile (Ann. crit. di

giur. prat., II, 1890, 121); CARUSI, L'azione publiciana in dirilto romano,

Roma 1889 (e su di esso, BONFANTE, in Bull. dell'Ist. di diritto romano,

III, 1890, 311); L'azione publiciana è ammessibile nel diritto civile (Ann.

crit. di giur. prat., II, 1890, 441); Cuo, L'edit publicien (Nouvelle revue

Ristorique, 1877, 623); De RucGiERO, Azione publiciana (Diz. pratico

del dir. priv. di Scialoja e De Ruggiero, vol. I, pag. 472); DEURER, Schutz

des relativ-besseren Rechts (Jakrb. fitr die Dogm.,1,1837,221); EcKENBERG,

Dissertatio de publiciana in remactione uc de juris Romani sententia unde

bonae fidei possesso: jructus suos faciat, Lipsiae 1821; GIISERTIAL, Dig

publicianische Klage und die Mancipatio, Bremen 1872; GLucx, Pandette,
lib. VI, pag. 246 e seg.: GuyET, De publiciana în rem actione, Heidelberg
1823; Horst (Gi. L. vax DER), Dissertatio de rei vindicalione ci publiciana în

rem actione, Lugduni Batavorum 1784; HREISLE, Dissertalio de rei nun-

quam possessac per aclionem publicianam vindicatione, Halae 1751;
HuscHEE, Das Recht der publicianischen Klage, Stuttgart 1874 (e, su di
esso, SCHULIN, rit. Vierielj, XVIII, 1786, 527); Kraus, Observationes de

indole actionis publicianae, Vitombergiao 1749; LENEL, Edictum per-

peluum, pag. 120; MANCALEONI, Contributo alla storia e alla teoria della

«rei vindicalio utlilis» (Studî sassaresi, 1901, 1); MAYR, Rei vindicatio

utilis (Zeitschrift der Savigny Stiftung, XXVI, 1905, 85); OBER, Disser-

fatio de publiciana in rem aclione seu rei vindicalione pretoria, Argen-

torati 1775; PACCHIONI, Una muova ricostruzione dell'editto publiciano

(Bull. ist. dir. rom.,IX,1896-98,118); PERNICE, Labeo, II, 1, pag.350c680g.;

PEROZZI, L'editto publiciano (Bull. ist. dir. rom., VII, 1894, 45); REINOLD,

Dissertatio de edicio publiciano (Opusc. jur., pag. 358 e seg.); SCHORCH,

Dissertatio de actione publiciana adversus ipsum dominuni competente,
Erfordiae 1769; ScuuLin, Veber cinige Anwendungsfalle der « publiciana
in rem aotio», Marburg 1873; SEELER, Das public. Edictum(Zeitschrift der

Savigny Stiftung, XXI, 1900, 68); WOLTAER, Aclionis publicianae indoles

el natura investigata (Observ. jur. civ. et Brandeb., fasc. II, obs. XXX}.
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in buona fede a non domino, o che aveva perduto il possesso della cosa,

senza averla ancora prescritta. Anche qui si fingeva, che fosso decorso il

tempo richiesto per la usucapione, e l’acquirento era protetto sia nei

rapporti del tradens (1), sia in rapporto dei terzi (2). Siccome tale azione

ovviava alla gravissima difficoltà della prova del dominio, vi ricorreva

anche il proprietario della cosa, opperò la rei vindicatio fu poco usata.

E in omaggio alla importanza che la publiciana venne così ad assumore,

gli antichi pratici la donominarono anche actio în rem utilis, in contrap-

posto alla rovindica, che era la actio in rem directa.

1051. Si disputa, so l'actio pubdliciana sia ancora ammessibilo nel

diritto moderno.

La gravissima difficoltà che presenta la prova della proprietà (3),

ha indotto alcuni giuristi (4) a sostenero, che anche nel diritto moderno

(1) Per verità contro chi gli aveva venduta e consegnata la cosa
egli poteva opporre la exceptio rei venditae et traditae. Cfr. al riguardo,
BoxFante, Sulla «erceptio rei cenditae et traditae » (Scritli giur., vol. II,

pag. 450); ERTRYCK, De eceptione rei venditae, Lovanii 1824; MICHELSEN,

Disserlatio de exceptione rei venditae el traditac, Berolini 1825.

(2) L’azione era inefficace contro il vero dominus (L. 17, Dig. 6, 2).

E inoltro poteva beno avveniro, che anche un terzo fosso in gradodi invo-

caro la publiciana, sia che avesse acquistato dalla medesima porsona,

sia dal vero dominus, o da altri.

(3) Vedi retro, n. 1047 e seg., pag. 595 o soguenti.

(4) Cfr. APPLETON, Histoire de la propriclé ci de l'action publicienne,

vol. II, pag. 331, Paris 1889; AUuBRY ct Rau, op.cit., vol. II, $ 219,

pag. 392, nota 6; BORSARI, op. cit., vol. II, sull’art. 439, $$ 856 e seg.;

Bruci, op. cit., vol. II, n. 110, pag. 580 e seg. (con molta incertezza);

BUONAMICI, op. cit., pag. 248; COLIN et CAPITANT, op. © vol. cit.,

pag. 1002 0 seg.; DEMOLOMBE,op. cit., vol. IX, n. 481, pag. 384 o s0g.;
Doveri, op. cit., vol. I, pag. 541, n. 1; DURANTON, OP. cit., vol. IV,

n. 233 e seg., pag. 189 0 seg.; vol. XVI,n. 21, pag. 22 e seg., Paris 1833;

Dust, Istituzioni, vol. I, pag. 386 e seg., nota 4; FrLomusI-GUELFI, Diritti

reali, 8/45, pag. 146 e seg.; GaBBA, Della prova a carico di colui che rivendica
beni immobili in relazione col procedimento speciale per la esazione delle

imposte (oro ital., 1888, I, 980); Loxoxaco, Istituzioni, vol. III, pag. 127
e seg.; MERLIN, Répertoire, v. Ievendication, $ 1I, n. 3, vol. XII, pag. 44;

PaCcIFICI-MAZZONI, op. e vol. cit., pag. 403 e seg.; PESCATORE, Filosofia
e doltrine giuridiche, pag. 381 0 seg.; Porier, De la possession, n. 83,

vol. V, pag. 341; De la propricté, n. 292 e seg., vol. V, pag. 277 e scg.;
Ricci, op. cit., vol. II, n. 65, pag. Ill 0 Scg.; TARTUFARI, Del possesso

qual titolo di diritti, vol. I, nn. 305 e 322 e seg.; TroPLoNna, De la vente,
vol. I, n. 235, pag. 380 e seg., Paris 1834; De la prescription, vol. I,

n. 230, pag. 393 o seg., Paris 1835; VOET, De publiciana în remactione,
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“osista la publiciana in rem actio, che cioè il possessore con giusto titolo e

buona fede dobba essere preferito al semplice possessore legittimo, e, a

fortiori, al detentore. E a sostegno di talo opinione s’invocano, oltro la

tradiziono romanistica (1), i principî generali del diritto, o l’equità,

a norma dei quali la poziorità in esame è più che giustificata.

Altri (2) tengono una media sentenza, nel senso che non ammettono

‘che la publiciana esista nel diritto vigente come un'azione distinta
dalla rivendicazione, ma sostengono cho possa pretendersi dall’attore

soltanto la prova di un diritto migliore o più probabile del convenuto.

La controversia perciò si riduce in pratica ad una semplico questione

di prova. E in sostanza la giurisprudenza inclinerebbe, secondo costoro,

-a siffatta opinione, perchè ammette che la proprietà si provi anche con

le presunzioni.

Ma ormai tale dottrina è quasi unanimamenterigettata (3).

E a ragione. Infatti contro le precedenti teoriche, si può obbiettare,

«essere bensì voro che, nel diritto intermedio riusciva vincitore gui potiora
îura in petitorio ostenderit; ma ciò non accade nel diritto moderno,il

«quale ha richiesto, por l'accoglimento dell’azione di revindica, non la

prova relativa di un diritto poziore, ma la prova piena del dominio; ed

n. 11; Cass. Torino, 16 marzo 1870 (Giur. ital., 1870, I, 287); 21 di-

«cembre 1876 (Giur. tor., 1877, 211; Mon. Trib., 1877, 116),

(1) Il Pretore, per farla entrare nel quadro della rei vindicatio, fingeva

«che il possessore avesse già compiuta l’usucapione. Come insegnava

Garo, Ist. IV, 36: u/ingitur (actor) rem usucepisse ».

(2) Cfr. AusrY et Rav, op. e loc. citati.

(3) Cfr. AscoLI, Inammissibilità della «publiciana in rem action nel
«diritto civile italiano (Foro ital., 1911, I, 1117); BrancHI, Corso, vol. IX,

‘parte II, n. 2, pag. 5 e seg.; BONFANTE, Appendice a BAUDRY-LACANTI-

NERIE, Dei beni, pag. 953 o seg., riprodotta negli Scritti giuridici, vol. II,

pag. 439 e seg.; BREZZzO, Rei vindicatio utilis, pag. 214 e seg., Torino
‘1889; Bruci, Istituzioni, pag. 352; Casini, La prova della proprietà
nei giudizi di rivendicazione (Foroital., 1887, I, 867); CATTANEO 6 BORDA,

vol. I, pag. 334; CHIRONI, Istituzioni, vol. I, pag. 199; Cari, Del pos-

sesso per acquistare i frutti, n. 59; GIANTURCO, Istituzioni, pag. 117;

LAURENT, Principî, vol. VI, n. 156, pag. 255 e seg.; MONTAGNE, De
l'action en revendication en droit frangais, pug. 219, Poitiers 1879; MuEH-

LENBRUCH, Doctrina Pandectarum, $ 383, n. 3; RICCI, op. oit., vol. II,

n. 65, pag. 111 e seg.; VENZI, Note al Pacifici-Mazzoni, vol. cit., pag. 425
‘0 86g.; ZACHARIAE, Op.cit., vol. I, $ 218, pag. 292; Cass. Torino, 18 giugno

1887 (Foro ital., 1887, I, 867, con Nota del CASINI; Giur. ital., 1887, I,

1, 443); Cass. Torino, 1° febbraio 1901 (Foro ital., 1901, I, 729); Cassa-

ziono Tirenze, 26 luglio 1897 (Temi ven., 1897, 467); Cass. Roma,

14 maggio 1894 (Corte Suprema, 1894, II, 74); 28 luglio 1902.
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ha stabilito la massima: a actore non probante reus absolvitur » (art. 1315

Codice franceso; art. 1312 Codice italiano). Inoltre il ricorso ai principî

generali del diritto non è ammessibile, quando esistono norme logisla-

tivo appropriate: e nella specie, l'art. 439 concede l’azione di revindica

al proprietario della cosa, non a chi è in via di prescriverla; 0 il possesso,
sia pure di buona fede, non dà diritto ad un’azione petitoria, ma solo-

a ricuperare la cosa, nel termine di legge, per compierne l’usucapione.

Nè è il caso d’invocare l'equità, per dare alla legge estensione e interpre-

taziono completamente difforme dalla sualettera e dal suo spirito. E

si aggiunge, che, come ben nota lo Zachariao, la publiciana o è inam-

messibile, o è inutile: è infatti inammessibile, se colui che possiede

attualmente è in possesso da più di un anno, poichè non soltanto ha.

interrotta l'usucapione del suo avversario e ridotto mel nulla tutti gli

effetti giuridici del possesso anteriore a quest’ultimo, ma ha anche acqui-

stata la saisine provvisoria, il cui beneficio non può essergli tolto che con

la prova di un diritto di proprietà; è inutile, se il possessore attuale

non possegga da un anno, o il suo avversario possa prevalersi di un

possesso anteriore, che fosse durato di là dall'anno: in tal caso egli con-

seguirà, con l’azione possessoria, gli stessi fini che conseguirebbe con la

publiciana.

Infine non sono da temere i gravissimi inconvenienti invocati dagli

avversari, considerato che, trattandosi di diritto reale, il rigetto del-

l’azione non vale ad attribuire tale diritto al convenuto, a meno che

questi abbia proposta domanda riconvenzionalo o dimostrato di essore

lui il proprietario della cosa. Quindi lo stato di fatto del possesso può

non essere turbato dalla sentenza che rigetta l’azione di revindica.

1052. Legittimazione passiva della revindica.

Spetta all’attore l’onere di provare il possesso del convenuto,

nè questi ha l’obbligo di dimostrare la legittimità del suo

possesso.

10583. L’azione di revindica si propone (art. 439) contro il

possessore della cosa, sia di mala o di buona fede; contro i

suoi eredi, in quanto ne abbiano il possesso; ed anche contro il

detentore della cosa.

Adunquel’art. 439, sopra citato, parla in generale di qualsiasi

possessore o detentore. Ma a proposito di questi ultimi, si disputa,

ge l’articolo in esamesiriferisca a coloro che ripetonoil loro diritto

dal rivendicante, ovvero soltanto a quelli che lo ripetono da un

possessore.

Certa cosa è, che le due ipotesi debbono essere tenute netta-

mente distinte. Invero, se si tratta di detentore che ha avuto
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causa dal rivendicante, come se il conduttore si opponga all’inti-

matogli sfratto, chiedendo l'esibizione di un contratto scritto,

che non esiste, in tal caso il locatore può esperimentare contro di

lui l’azione di revindica. Se invece il conduttore avesse preso in.

fitto la cosa da un terzo, l’azione di revindica deve proporsi

contro di questo, perchè costui e non il suo conduttore ha la.

Jacultatis restituendi. E il convenuto, in tal caso, si può limitare

a faro la laudatio auctoris, e a chiedere di venire messo fuori

causa (es., art. 1582): ed allora il proprictario intenta la revindica

contro colui, che possiede animo domini e per mezzo di altri, e-

che ha perciò la facultas restituendi. Che se il detentore non si

appigli a tale sistema difensivo, deve sopportare le conseguenze

della lite. Insomma, mentre è facoltativo rimanere o non in causa,

quando invece si è voluto rimanerci, diventa obbligatorio accet-

tarne le conseguenze.

1054. L'azione di revindica può anche essere intentata e man-

data a termine contro coloro che non posseggonoperfatto proprio,.

nei due casi di ficta possessio, cui a tale effetto aveva riguardo il

diritto romano:

a) quello di colui che Viti se obtulit, che cioè ha assunta la

parte di convenuto, facendosi credere possessore (L. 13, $ 13, e:

L. 45 (interpolata), Dig. 5, 3) (1);

b) il possessore, qui culpa aut dolo destit possidere, colui cioè

che, prima dell’inizio della lite, si è spogliato della cosa, in qualsiasi

modo: alienandola, donandola, distruggendola, e compiendo atti

analoghi, perchè sapeva di non esserne proprietario e non la

voleva restituire (2).

(1) Per questo caso, dapprimasi concedevasoltanto lo id quod interest;

ma, per le difficoltà della stima, ai temi di Adriano,i giuristi pensarono

di estendervi la revindica.
(2) Pare cheil considerareil fictus possessor como possessore riposasse

sopra un’antica pratica romana, che PoxPoNIO, nella L. 70, Dig. 6, 1,

GarIO, nella .L. 36, Dig. h. t., e GruLriaxo, nella L. 52, Dig. h. t., accet-

tavano comé un principio giuridico incontroverso (cfr. KARLOWA, Rim.

Rechtsgesch., vol. II, pag. 450 o seg.; LENEL, Edictum, pag. 123). Por

daro a tale principio l'autorità di una legge, PAOLO, nolla L. 27,53,

Dig. 6, 1, lo ricondusse al senato-consulto Giovenziano. Cfr. al riguardo
DEMELIUS, Ezibilionspflicht, pag. 185 e sog.; Lonco, L'azione contro il

« fictus possessor » nel diritto civile ed italiano (Arch. giur., XLIXy

1892, 289).
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In entrambi questi casi il fictus possessor era condannato,

«come se possedesse la cosa: il dolo — e anche la culpa lata —

‘prendevail posto della cosa. Si trattava in sostanza di una pretesa

obbligatoria (risarcimento di danni), sotto veste di azione reale.

Epperò o al convenuto riusciva di esibire la cosa prima della

sentenza definitiva, e si liberava con la consegna di essa; ovvero

«doveva corrispondere il valore della cosa (aestimatio rei) all’attore,

«senza nemmeno ottenere da questi la cessione dell’azione contro

il reale possessore (L. 69 e 70, Dig. 6, 1). L’attore a sua volta

poteva rivendicare la cosa dal vero possessore, anche quando ne

avesse esatto il valore dal fictus possessor (L. 13, $ 14, Dig. 5, 3;

L. 7, Dig. 6, 1; L. 95, $ 9, Dig. 46, 3).

1055. Nel diritto italiano l’art. 439 regola il caso di colui che

‘ha cessato di possedere per dolo o per colpa. E trattandosi di

immobili, se non sarà possibile ottenere la cosa, colui qui dolo

desiit possidere ne dovrà corrispondere il valore. Sicchè, a ben

guardare, per il nostro diritto accade quanto accadeva nel diritto

Tomano,che cioè non si è nel campodi azione della revindica, bensì

in quello del risarcimento di danni. Il proprietario però o potrà ese-

guire la sentenza contro il terzo, ovvero intentare contro di questi

«ex integro l’azione di revindica, malgrado che abbia già ottenuto il

risarcimento dei danni da colui, che dolo vel culpa desiit possidere.

1056. Se invece si tratta di cosa mobile, il terzo che l'avesse

acquistata in buona fede sarebbe protetto dal principio dell’arti-

colo 707.

1057. Ma, oltre il caso disciplinato dall'articolo in esame, vi

-è l’altro che deriva del diritto romano, cioè del possessore in

nome altrui e del mero detentore che liti sese obfuerunt: ad. es.,

il conduttore che non faccia la laudatio auctoris, il rappresentante

del possessore che non denunzî tale qualità e si faccia passare

peril vero possessore. Si è disputato se ai casi suddetti si debbano

‘applicare i principî dell'art. 439, ovvero quelli dell’art. 1151.

Generalmente si adotta questa seconda opinione (1), perchè chi

assume sopra di sè il peso della lite, non ha mai posseduto, e

quindi non ha cessato di possedere per fatto proprio. Egli invece,

lasciandosi credere possessore, ha procurato danno al proprietario,

 

(1) Cfr. BrueI, Istituzioni, $ 47 a), pag. 350 0 sog.; Proprietà, vol. II,
pag. 614 o seg.; GIANTURCO, Diritti reali, pag. 257 e seguonti.
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«ed è tenuto a risarcirglielo, indennizzandolo cioè non soltanto

«delle spese del giudizio, ma anche delle conseguenze del fatto

.guo, come se il terzo possessore abbia nel frattempo usucapita

la cosa. In questa, e solo in questa ipotesi, egli è tenuto a prestare

la acstimatio rei; non per il semplice fatto di non avere indicato

la persona nel cui nome possedeva. Sarebbe invero assai spropor-

zionato a tale omissione addossare a lui la gravissima sanzione

dell’art. 436.

1058. Eccezioni che si possono opporre alla revindica.

Le eccezioni che si possono opporre contro la revindica sono

«di due specie:

a) perentorie, se ostano all'esame del merito dell’azione;

b) dilatorie, se escludono non del tutto l’azione, ma la para-

lizzano per un certo tempo, ovvero fino a quando nonsi sia veri-

ficata una certa condizione. Esse insomma tendono a differire

non il riconoscimento, ma solo la pratica applicazione del diritto.

1059. a) Le eccezioni perentorie contro la rei vendicatio sono

Je seguenti:

«) quella che può opporre il terzo di buona fede che abbia

acquistato dei mobili per natura, sul fondamento dell’art. 707 (1);

8) la cosiddetta ezceptio rei venditae et traditae, che include

però non soltanto il caso della vendita, ma ogni altra alienazione,

compresa quindi anche la donazione. Se alcuno cioè avesse ven-

duto o donato il fondo, quando non ne era proprietario, non può

istituire l’azione di revindica contro il compratore o il donatario,

‘allorchè per qualunque causa ne divenga padrone. Siccome egli

è tenuto alla garentia per evizione (art. 1582, 1078), si applica

il principio di ragione giuridica e naturale: «quem de evictione

tener actio, cundem agentem repellit erceptio ». La eccezione in

esame si può opporre non solo all’alienante, se pure abbia agito

come mandante nel contratto (2), ma anche al suo erede, 0 al

suo cessionario dell’azione di revindica (3),-a chi ha assunta con

fidevussio la garenzia per evizione.

(1) Vedi reiro, n. 254 a seg., pag. 183 e soguenti.

(2) Seinvece abbia agito come mandatario,potrebbe intentarel'azione.

(3) Ritengo che nommenose il cessionario avesse eseguita la trasceri-

«zione ed il compratore non avesse trascritto il suo titolo di acquisto,

potrebbe il primo intontaro la revindica. Qui infatti non si tratta di due

acquirenti dal medesimo causam dans, e quindi non è applicabile il
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1060. d) Le eccezioni dilatorie sono molteplici e dipendono da

titoli diversi.

Potrebbe infatti l'usufruttuario opporre il suo diritto a rite-

nere la cosa fino al termine dell’usufrutto; il creditore pegnoratizio

il diritto di ritenerla fino al pagamento; il conduttore fino al

termine dell'affitto; il possessore di buona fede sino al consegui-

mento dell'indennità che gli compete per i miglioramenti appor-

tati alla cosa (1); il terzo acquirente di buona fede fino al paga-

mento del prezzo della cosa mobile, se l'abbia acquistata in una.

fiera o in un mercato, ovvero all’occasione di una vendita pubblica,

o da un commerciante che ne faccia pubblico spaccio (art. 709) (2).

1061. Effetti dell'azione di revindica.

L’azione di revindica tende a fare acquistare al proprietario

la cosa cum omni causa, cioè con tutte le sue accessioni, al es.

quelle che ebbero a verificarsi per alluvione.

1062. Inoltre il convenuto deve, comesi è già detto (3), resti-

tuire i frutti della cosa: se egli era in mala fede, devo restituirli

tutti, siano cessi ertantes o consumpti, percepti o percipiendi,

pervenuti prima o dopo la domanda giudiziale; e non può nem-

meno invocare prescrizione quinquennale; se invece era egli in

buona fede, deve restituire i soli frutti pervenutigii dopo la

domanda giudizialo (art. 703).

1063. Ma quid juris, so la cosa sia perita per colpa del possessore?

Anche a tale proposito bisogna distinguere tra possessore di buona

o di mala fede. E, a norma dei principî generali, il primo ne risponde,

solo se il perimento sia avvenuto dopo la domanda giudiziale; invece

il possessore di mala fede, anche se il perimento sia avvenuto prima

dell’introduzione dell’azione.

diritto di preferenza in favoro di chi abbia trascritto, ma si devono appli-

care i diritti relativi alla cessione, secondo i quali il cessionario non può
avero diritti maggiori del cedente. Cfr. in tali sonsi, GIANTURCO, Dirittà

reali, pag. 276 o soguonti.

(1) Vedi retro, n. 278 o seg., pag. 207 o seguenti.

Mentre il rimborso dello speso necessario cd utili spetta tanto al

possessoro di buona quanto a quello di mala fcdo, lo jus retentionie

spetta soltanto al primo (vedi però contra: TILOMUSI-GUELFI, Diritti reali,

pag. 144, nota 2). Pertanto solo il possessore di buona fedo gode della

dilazione in esamo.
(2) Vedi retro, n. 274, pag. 201 e seguenti.

(3) Vedi retro, n. 247 e seg., pag. 177 e seguenti.
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1064. Più gravi dubbî sorgono, se il perimento della cosa sia avve-

‘nuta por caso fortuito.

In mancanza di esprossa norma legislativa, si può applicare per

analogia l'art. 1298, dettato per l'analogo caso della cosa dedotta in

«obbligazione.

Alla strogua di esso bisogna distinguere i seguenti casi:

a) so il perimento avviene prima della domanda giudiziale, res
«perit domino;

b) se il perimento avvieno dopo tale domanda, è a carico del con-

venuto, a meno che egli possa provare, cho la cosa sarobbe egualmente

porita presso il rivendicante, so gliel'avesse restituita al tempo della

«domanda giudiziale;

c) so infinesi tratta di cosa rubata, il perimento 0 lo smarrimento

“non esimono il ladro dal restituirne il prozzo.

1065. Si disputa, so la sentenza che accoglie la revindica si possa

esoguire contro il terzo, cho abbia acquistata la cosa dal possessore

dn qualunque momento (1), e cioè tanto prima della proposizione della

«azione, quanto nel corso del giudizio, cd anche dopo la pubblicazione

della sentenza (2). E, quantunque tale controversia attenga al diritto

processuale, è opportuno esaminarla qui, per fare comprendore quale

«atteggiamento può assumere in pratica la esecuzione di una sentenza

di revindica.

Giova in primo luogo rilevare, che, nel diritto procedurale italiano,

il regolamonto giuridico del titolo esecutivo non è doi più precisi, poichè

non sono csatiamente indicati nè coloro che se ne possono valero, nè

«coloro contro i quali può essere fatto valere (3). E se i moderni proce-

(1) Durante l'elaborazione del Codico civile, sia nella Camera dei

deputati (dall’on. Romano: cfr. GIANZANA, op. cit., vol. II, pag. 63;

«ama vedi contra, PISANELLI, Ibid., pag. 128), sia in seno alla Commis-

sione di coordinamento (Verbale XEVIII, del 24 maggio 1865, in GIAN-

ZANA, op. cit., vol. III, n. 6, pag. 454 e seg.), fu proposto di ordinare

la trascrizione della domanda di rivendicazione, per dare modo ai terzi

di conoscerno l'esistenza. E certo, per quanto non fosso necessario,

«sarebbe stato utile la trascrizione della domanda.

(2) Cfr. Brouct, op.cit., vol. II, pag. 624; BUTERA,op.cit., pag. 207

6 seg.; CoviELLO (L.), L'azione di revindica rispetto al terzo (Ann. crit. di

giur. prat., III, 1891, 489; Critica forense, 1891, 143); ForTUNATO (E.),

L'autorità della cosa giudicata rispetto agli aventi causa a titolo partico-
Tare, Napoli 1891; GIANTURCO, Sistema, pag. 458 e seg., nota 2; STRTC-

KIUS, De auctoritate rei judicatae contra tertium (nello Opera, vol. VIII,

«disp. XXXIII),

(3) Cîr. Mortara, Commentario, vol. V, n. 02, pag. 96 e seguente.

— Indubbiamento talo difetto deriva dalla mancanza di completa elabo-
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duristi sostengono generalmente, cho la sentenza si può csoguiro contro»

i successori a titolo universale della parte condannata, salvo la notifica

di cui allart. 500 Codice di procedura civile, è vivamente controverso,.

86 essa costituisca titolo esecutivo anche contro i successori a titolo-
particolare.

Ciò premesso, procediamo senz'altro all'esame della elegante disputa..

Per diritto romano bisogna distinguere, secondo il momento in cui.

il possessore aveva venduta la cosa. So l'alienazione fosse avvenuta.

prima del giudizio, ma in frode dell'avversario (judicii mutandi causa

facta), il proprietario aveva la actio in factum, per essero risarcito dei

danni, o poteva esercitare l’azione di revindica anche contro il terzo..

Se poila rei vindicatio era stata già proposta, la cosa diventava litigiosa,

nel senso che tanto il convenuto quanto lo stesso attore non potevano

più venderla validamente. Se infino l'alienazione fosse avvenuta dopo la.

sentenza, questa si poteva eseguire anche contro i successori a titolo-

particolare.

Il Codice Napoleone non ha accolta la escepiio liligiosi, nè ha in

alcun modo regolata la controversia in oggetto. Tuttavia la generalità

della dottrina francese, seguendo il Pothier (1), sostiene che la sentenza.

di revindica si possa eseguire anche contro il terzo acquirente, il quale si

deve considerare, che sia stato rappresentato nol giudizio dal possessore.

Il Codice civile italiano ha risoluta la questione nel secondo comma

dell’art. 439, il quale sancisce:

«Se il possessore o il 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 ».

Tazione dottrinale. Purtroppo finanche la pregevole monografia del’
DE Paro, Teoria del titolo esecutivo, Napoli 1901, è rimasta incom-
pleta per la morte dell'autore. Ma può servire all'uopo il profondo

studio del MENESTRINA.
(1) Cfr. AuBRY et RAU, op.cit., vol. VIII, $ 769, pag. 373; DURANTON,.

op.cit., vol. XIII, n. 506 e 507, pag. 539 o sog.; LAURENT, Principî,.

vol. XX, n. 97, pag. 88 o seg.; MARCADÉ, op.cit., sull’art. 1351, nota I,
pag. 190 e seg.; PoTmIER, Obligatione, vol. IV, n. 57 TOULLIER,.

cit., vol. V, n. 199, pag. 165; VALETTE, Le jugement rendu conire un

débiteur sur une question de propricié d'immeuble est il opposable au
eréancier hypothécaire dontle tilre esl anicricur au procès? (Revue de droit.
Jramgais et éiranger, 1844, 27); ZACHARIAE,Op. cit., vol. V, $ 7, pag. 191.

Vedi però contro tale teorica, LAROMBIÈRE, Obligatione, vol. VII,.
n. 107 e seg., pag. 119 e seguenti.
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Tuttavia, siccome è grandissima l'influenza che la tradizione esercita
sulla interpretazione dello leggi, per decidere so la sentenza ottenuta

contro il venditore si possa eseguire contro chi ha acquistata Ia cosa

da lui, si continua a distinguere secondo il momento dell'acquisto (1):

a) Se la cosa sia stata venduta anteriormente alla istituzione del

giudizio, si è generalmente di accordo, che la sentenza proferita contro

il procedente possessore non può pregiudicare il suo avente causa (2).

è) Allorchò invece l'alienazione sia avvenuta posteriormente alla.

istituzione del giudizio, sono varie lo opinioni cho si disputano il

campo.

&) Secondola generalità della dottrina e della giurisprudenza(3),.

la sentenza ha effetto anche contro l’avente causa, so pure non abbia

partecipato al giudizio, perchè si deve ritenero che egli sia stato in questo

rappresentato dal suo dante causa (4). Tostochè viene proposta la rei

vindicatio, la cosa diviene litigiosa, nel senso che rimane gravata da

una vera e propria servitù di litigio, che la segue fino a quandointerviene.

il giudicato.

Ma in contrario si può rilevare, che nemmenoin diritto romano la.

ezceptio liligiosi aveva carattere reale, e che a fortiori non le può essere.

attribuito tale carattere nel diritto moderno, il quale non riconosce la,

detta eccezione, sc non nel caso specialissimo del retratto anastasiano.

(art. 1546).
D'altronde, secondo il diritto vigente, la domanda di revindica, se

anche trascritta, non produce effetti civili, epperò l'acquirente non può.

(1) Cfr. al riguardo, MATTIROLO,op.cit., vol. V, n. 99 e seg., pag. 92:

e seguenti.

(2) Cfr. BRUGI, op. e vol.cit., pag. 625; MATTIROLO, op. 0 vol. cit.,.

pag. 101 e seg. Il Ricci però, Commento al Codice di procedura civile

italiano, vol. II, n. 591, pag. 516 o seg., Firenze 1876, applica anche

2 questo caso la teorica francese della rappresentanza.

(3) Cfr. Cass, Torino, Il aprile 1862 (Collez. aut., 1862, Soz.ric. 64);.

18 fobbraio 1875 (Giur. ital., 1875, I, 1, 399, con Nota adesiva del GaBBA);.

15 settembre 1877 (Giur. tor., 1878, 99); 15 marzo 1881 (Ibid., 1881, 397);

12 giugno 1883 (Ibid., 1883, 320); 30 gennaio 1886 (Ibid., 1586, 244);
16 marzo 1886 (Ibid., 1886, 372); 10 agosto 1886 (Ibid., 1886, 627);

10 agosto 1892 (Ibid., 1892, 689); 6 dicembre 1893 (Ibid., 1894, 70);.

15 giugno 1896 (Ibid., 1896, 710); Cass. Firenze, 23 febbraio 1891 (Toro

ital., 1891, I, 298; La Legge, 1891, I, 435); Cass. Palermo, 23 giugno 1898.

(Foro sic., 1898, 530); 12 dicembre\1901 (Ibid., 1902, 11); GApBA, Nota.

citata; MATTIROLO, op. o vol. cit., pag. 94 e sog.; PACIFICI-MAZZONI,

op. cit., vol. V, n. 169, pag. 265 o seguenti.

(4) È in sostanza la dottrina francese trapiantata in Italia.
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«essere costretto a rilasciare la cosa, se non dopo un regolare giudizio

intentato contro di lui.
8) Secondo altri (1), bisogna avere riguardo al momonto in cui

«la sentenza è pronunziata. Se alcuno abbia acquistato l'immobile prima

della suo emanazione, non può essere pregiudicato da essa, non avendo

partecipato al giudizio, che rappresenta per lui res inter alios acta; inveco

se lo abbia acquistato dopo la emanazione della sentenza, questa può

essero eseguita contro di lui.

La confutazione di tale teorica va rimandata in prosieguo, quando

cioè sarà dimostrato, che la sentenza non può cssere eseguita nemmeno

«contro coloro che abbiano acquistata la cosa dopo il passaggio della

-sentenza di revindica in cosa giudicata. i

Y) Secondo altri (2), bisogna distinguere se l'acquirente avesse

o non conoscenza della rei vindicatio, e decidere che, nel primo caso, la

.sentenza produce effotto anche nei suoi confronti, nel secondo, è verso

di lui inefficace.

Ma basta rilovaro in contrario, che in siffatta materia non può eser-

«citare alcuna influenza essere o non a conoscenza del giudicato. Infatti

in tema di formalità essenziale, scire equivale a scire debuisse; sicchè,

anche quando il terzo sia in mala fede, se non sia stata eseguita la

trascriziono di un precedente acquisto, questo non gli può essere

opposta.

$) Secondo altri (3), bisogna distinguere, se l'alienazione sia

‘avvenuta prima o dopo la litis contestalio. Nel primo caso, la sentenza

non può essere opposta all'acquirente; ma quando costui ha acquistato

l'immobile, dopo che la causa era già istruita ed in istatodi essere decisa,

la sentenza gli può venire opposta. Senonchè si può obbiettare in con-

trario, che, nel diritto moderno, è rimasto soltanto il nome della litis

conlestatio, mai suoieffetti sono stati in gren partotrasferiti nella domanda

giudizialo. È la sentenza dofinitiva che dà luogo alla actio judicati e

dichiara i diritti controversi tra le parti, con effetto che risale al giorno

della domanda giudiziale. Volere pertanto fare risorgero un antico isti-

(1) Cir. CaMmPERLE, Effetti della sentenza rispetto al successore a

titolo particolare (Ann. proc. civ., X, 1892, 539; Temi ven., 1891, 101);

«GaLLuPPI, Dell'opposizione del terzo, n. 167; App. Venezia, 29 aprile 1890

(Temi ven., XV, 1890, 298).

(2) Cir. ANGIONI-CONTINI, La «litis conlestutio n nei giudizt civili

{La Legge, 1854, II, 210, 243), n. Gl e pog., pag. 251; BONNIER, Proc. civ.,

pag. 778; Lar, Dell'identità di persona per gli effetti della cosa giudicata,
8 51, pag. 45; TiioxmixE, Proc. civ., vol. II, n. 526.

(3) Cir. DaLLOz, Reépertoire, voco Chose jugle, n. 247, pag. 323.
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tuto processuale all'effetto in csame, costituisce un vero e proprio ana-

“oronismo, che non si può accettare.

e) È morito del prof. Leonardo Coviello avere dimostrato (1),

«oche la sentenza non fa stato contro chi ha acquistato duranto le more

del giudizio. Infatti l’art. 439 ha facultato il revindicante a proporre la

sus azione contro il nuovo possessore (2); o d'altronde non dovendosi

trascrivere la domanda di revindica, non si può far carico ai terzi di

avere acquistata la cosa dopo la proposizione del giudizio.

c) Allorchè l'alienazione sia avvenuta posteriormente alla pro-
nunzia della sentenza, si ritiene generalmente, cho essa faccia stato

ancho contro l’avente causa (3).

Contro l'opinione tradizionale si pronunziò con grande acume e con

profonda dottrina il prof. L. Coviello, il quale ne ha dimostrata da

par suo la infondatezza. E a ragione, come si è già rilevato, Infatti

l’art. 439 non distingue tra i varî momentiin cui seguo l'acquisto; epperò

nommeno l'interprete può distinguere tra tali momenti, agli offetti dolla

controversia in disputa. A decidere la quale deve tenersi presenteil prin-

cipio generale contenuto nell'art. 1351, secondo cui la sentenza ha effetto

soltanto tra le medesime parti che sono state in giudizio, tanto più che

il dotto principio è più volte ripetuto negli art. 741 e seg. Codice di pro-

cedura civile, cho disciplinano appunto il rilascio dei beni immobili, Nè

(1) Cir. CovieLLo (L.), monogr. cit.; Cass. Napoli, 20 aprile 1891

(Ann. crit. di giur. prat., 1891, 489). Lo stesso BRUGI, op. 6 loc. cit., pure

sembrando propendere por talo opinione, si preoccupa doll’argomento

che si trae contro di essa dall’art. 746 Cod. proc. civ., che non era sfug-

gito al CovrELLO, o finisce per invocare una interpretazione autentica.

(2) È notevole che il Codice albortino parlava di proseguire l'azione

«contro il nuovo possessore, il che poteva lasciare dubitare, che la pro-

cedura di osecuziono contro il terzo fosse intesa come un prosieguo

dell’azione sperimentata contro il suo dante causa. Inveco il $ 378 del

Codice austriaco diceva: «a meno che l'attore non prescelga di rivolgersi

contro l’attuale possessore»; e per quanto la formula fosse abbastanza

elastica, era intorpretata nel sonso cho la sentenza non faceva stato

contro il torzo, che non era intervenuto in giudizio.

Con forma più appropriata,l'art. 439 del Codiceitaliano usa la parola

proporre, ad indicaro cho si tratta di un'azione ez integro, dol tutto indi-

pondento da quella che si è sperimentata contro il precedente posses-

sore, avente causa dol nuovo avonto causa.

(3) Cir. lo sentenze giù citate, dolla Cass. Torino, 11 aprile 1862; 15 set.

tembro 1877; 15 marzo 1881; Cass. Firenze, 23 fobbraio 1891; Cass. Pa-

lermo, 23 giugno 1898, nonchè Cass. Napoli, 31 marzo 1882 (Gazzetta
proc., XVII, 1882-1883, 318; Giur. ital., 1883, I, 30; La Legge, 1882,

II, 631); GALLUPPI, op. cit., n. 163 e seguenti.

39 — StroLPI, Diritto civile - II
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si obbietti in contrario, che per l'art. 200 Codice di procedura civile la.

sentenza proferita contro il dante causa estende la sua efficacia ancho

contro il causam habens, poichè qui si tratta di una norma eccezionale,

che gi spiega sia per il fatto che è stato il garentito a farsi mettere fuori

causa; sia perchè egli avrebbe ben potuto assistere al proseguimento del:

giudizio, al fine di tutelare i suoi interessi (art. 198 Codice di procedura

civile). D'altronde, sarebbe davvero iniquo, togliere al terzo l'immobile:

che ha acquistato, non sapendo che era stata proposta un'azione di revin-

dica contro il suo dante causa: e ciò senza nemmenosentire le sue ragioni.

Nè vale l'obbiezione, che, in definitiva, l'avente causa finirà per perdero

la lite, potendo l’attore in revindica dimostrare anche contro di lui gli

estremi della rei vindicatio, como ha fatto nei confronti col precedente

possessore. Infatti non si nega che ciò si possa verificare, e che anzi

Bpesso si verificherà; ma è pur certo che il terzo, con l'opinione qui ac-

colta (1), potrà far valere delle ragioni che il precedente possessore non:

ha prospettate, o non ha ben lumeggiate (arg. art. 2015); ovvero potrà.

far valero dello ragioni nuove, come se nol frattempo egli abbia compiuta.

l’usucapione trentennale, ovvero la decennale (2). E in quest'ultima.

particolarità la teoria suddetta rispetta il diritto romano ancho più di

quella contraria, la quale dà alla exceptio litigiosi una estensione che

quel diritto non conobbe, escludendo l’ammissibilità della usucapione,.

che il diritto romano invece ammetteva.

Certo, con la dottrina del Coviello, un possessore di mala fede può

daro molti fastidî al revindicante, solo cho durante le more del giudizio,.

o anche dopo la pronunzia della sentenza, alieni o trasforisca il possesso

dell'immobile, che è oggetto della revindica. Ma questo inconveniente:

— che non sempre si produrrà, specie allorchè il possessore abbia tanto.

da poter pagare il risarcimento dei danni — non basta a solvere argu-

menium, poichè deriva non dall’opinione qui accolta, bensì dall’imperfe-

zione della leggo, che non spetta all'interproto di eliminare. Se infatti

fosse stato accolto il sistema prussiano dolla legittimazione attiva a-

passiva dell'azione, secondo il qualo si presume proprietario chi figura

iscritto nel libro fondiario; e se ancho fosse stata accolta la proposta

di assoggettare alla trascrizione la domanda di revindica, attribuendo &

talo formalità effetti civili, l'inconveniente lamentato non si verifiche-.

(1) Cir. CovieLLO, op. cit. Alla sua opinione hanno aderito, tra.

gli altri, BRUGI,op.cit., vol. II, pag. 624 e sog.; COVIELLO (N.), Manuale,

pag. 572; GIANTURCO, Sistema, pag. 459 o sog., nota 2.

(2) Contro la facoltà di proporre occozioni ex cause nova si è pronun--
ziato FORTUNATO E., op. cit., ma la dimostrazione che egli ne dà non.

è convincente.
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robbe, Ma, dato il sistema accolto dal Codice vigonte, unico mezzo per
attenuarne gli inconvenienti, è chiedere il sequestro giudiziario della
cosa in contestazione (art. 1875, n. 1), quando si ha di contro un liti-

ganto insolvente o di mala fede: o ciò, non già per impedire la vendita

della cosa contestata, ma solo per impedirne la trasmissione del possesso

durante le more del giudizio (1). E talo effetto, per quanto non elimini

l'inconveniente, è abbastanza importante, poichè il nuovo acquirente

non assumerà la comoda parte di convenuto, ma dovrà intentare contro

il proprietario un’azione di revindica, nella quale è facile che rimanga
soccombente.

1066. B) Azione negatoria.

Il diritto romano conobbe e regolò l’aclio negatoria o negativa (2),

con la quale il proprietario tendeva a far dichiarare libero il suo fondo da

‘un diritto reale, che fosse preteso da un terzo (quasi vindicalio libertatis) (3).

E stabiliva che l'attore provasseil suo diritto di proprietà e la turba-

tiva da parte del convenuto, fondata sulla pretesa di un diritto reale.
Ciò bastava per l'accoglimento dell’azione, ed in ispecio non era neces-

sario dimostrare, che il convenuto non aveva il diritto reale che vantava:

siccome era presunta la libortà del fondo (4), spettava al convonuto di
provare l’esistenza del suo diritto (5).

Riconosciuta l’inesistenza del preteso diritto reale, non soltanto

veniva dichiarata la libortà del fondo, ma si aggiungeva la condanna

al risarcimento dei danni, ed anche la cautio de non amplius turbando.

1067. Il Codico Napoleone non credotto opportuno occuparsi del.

l’azione in esame, lo quale pertanto rimase abbandonata ai dettami

(1) Solo la trascrizione del precetto immobiliare importa una più

officace garentia del creditore precedente (art. 2085). Cfr. al riguardo,
DE PALO, op. cit., pag. 64 e seguenti.

(2) Cfr. il $ 2, Ist. 4, 6, nonchè titoli del Dis. 7, 6, si ususfructus

petatur, vel ad alium pertinere negetur; 8, B, si servilus vindicetur, vel

ad alium pertinere negelur. Cîr. MAREZOLL, Istituzioni, $ 102, pag. 191.

(3) Se il terzo non accampasse un diritto reale sulla cosa, sicohò

non moveai de re controversia, non si farebbe luogo alla negatoria. Così

avverrebbe qualora aleuno incondiasse le messi di un altro, o penotrasse

in casa sua per fargli offesa. In tali 0 simili casi non spottorobbe l’azione

nogatoria, ma si potrebbe agire por il risarcimonto di danni, o intentare
la actio injuriarum.

(4) La L. 13, $ 1, Dig.8, 4, 0 la Cost. 3, Cod. 3, 34, dichiarano espres-

ssmente che si presumola libertà del fondo; aommnis fundus praesumitur
liber a servitutibus ».

(5) Il dubbio circa la sussistenza della servitù devo decidersi in favore

del proprietario del fondo (cfr. L. 20, $ 5, Dig. 8, 2; L. 29, Dig. 8, 3).
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dell'antica giurisprudenza e della pratica (1), cho avevano sostituito
alla cautio romana una pens per il contravventore, nel caso cho avesso

rinnovato la turbativa. E l'art. 1113 del Codico di procodura civile napo-

lotano del 1819, pure non regolando la negatoria, riconobbe al giudice

la facoltà di irrogare penali per contravvenzioni future.

1068. Nemmeno il Codice italiano ha regolato l’azione nega-

toria; e partendo dal principio che il magistrato deve limitarsi a

reintegrare il diritto leso, non ha riprodotta la ricordata norma

dell’art. 1113 del Codice di procedura del 1819 (2). Invece il Codice

civile tedesco ha nel $ 1004 disciplinata l’azione in esame, prescri-

vendo che: «se la proprietà viene lesa in altra guisa che con lo

spossessamento 0 con la ritenzione, il proprietario può pretendere

dal perturbatore la rimozione della lesione. Se ulteriori lesioni

sono a temersi, il proprietario può agire per Vastensione. L'azione

è esclusa, se il proprietario è obbligato alla tolleranza ».

1069. Assai disputato è a chi incombe e quale estensione abbia, nel-

l’azione negatoria, l'onore della prova.

Secondo alcuni(3), l'attore deve provare non soltanto il suo dominio,

ma anche che il convenuto non abbia il diritto reale che pretende espr-

citare.

Altri (4), temperando il rigore della suesposta dottrina, sostengono

che la prova della insussistenza del diritto reale proteso dal convenuto

si debba fare solo quando egli no abbia il quasi possesso; come se, ad

es., egli eserciti di fatto la servitù di passaggio. In tal caso contro il

principio della libertà del fondo sta l'altro principio, che il possesso

fa presumere la sussistenza del diritto, o perciò il proprietario è tenuto

a provare non solo il dominio che gli spetta, ma anche la insussistenza

del preteso diritto realo.

(1) Cfr. al riguardo, JaccoTON, Delle azioni civili, pag. 40 (Tradu-

gione del Gaudio, Napoli 1862); TOULLIER, op. cit., vol. II, pag. 378,

Venezia 1845.
(2) Perciò la Cass. di Napoli ha statuito cho il giudice non abbia

più il diritto di pronunziare de futuro, ad eccezione dei casi in cui vi

è autorizzato dalla legge (nelle azioni di nunciazione).

(3) Cir. DURANTON,op.cit., vol. V, n. 641, pag. 639 e seg.; RUGGIERI,
Il possesso, vol. I, 88 344 a 347.

(4) Cfr. AuBRY ot RAU,op.cit., vol. II, $ 219, pag. 399 e seg.; BUTERA,

La rivendicazione,cit., pag. 300 0 seg.; GIANTURCO, Diritti reali, pag. 294;
Cass. Palermo, 11 giugno 18385 (Zoro ital., 1886, I, 93); 21 marzo 1893

(Foro sic., 1893, 106); Cass. Torino, 9 dicembre 1885 (Annali, 1886,

I, 40).
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Ma la dottrina più ricevuta rigetta entrambo le suesposte opinioni.

E a ragione, poichè il dominio è per sua natura assoluto ed esclusivo;

opporò chi ha dimostrato di essere proprietario, ha provato implicita-

mento la esclusività del suo dominio, che potrà essere limitata od esclusa

soltanto dalla prova contraria. E como insognavano D’Argentré, Du-

moulin e Merlin, possessio non releval ab onere probandi in servitute reali,

sempre per la ragione che i fondi, come lo persone, si presumonoliberi.

Pertanto spetta al convenuto di provare il diritto reale che pretende

esercitaro sul fondo, ne abbia o non il possesso. Questa sola dottrina

risponde ni principî generali sull’onore della prova (1).

1070. L’aziono negatoria spotta al proprietario della cosa, cd anche

a coloro che hanno su di essa un diritto reale di disponibilità: ad es. l'en-

fiteuta, il superficiario (2). Non spetta invece all’usufruttuario,il quale,

come vedremo nel capitolo seguente, deve denunziare le altrui pretese

al propriotario, e nel caso che questi non volesse agire potrebbe agire lui

con la confessoria servilulis.

SEZIONE III

Azioni per regolamento di confini e per stabilimento di termine(3).

1071 A) Azioni per regolamento di confini.

È l’actio finium regundorum del diritto romano (4), diretta

a fare apporre i termini tra due fondi, quando i confini erano

(1) Cfr. BraxcnI, Corso, vol. IX, part. I, n. 105, pag. 829; parte II,

n. ], pag. 4 o seg.; n. ll o seg., pag. 289 e seg.; GIANTURCO, Dirilli reali,

pag. 284 o seg.; Venzi, Note al Pacifici-Mazzoni, vol. cit., pag. 429

e sog.; Cass. Palermo, 21 marzo 1893 (Foro sic., 1893, 106); 9 dicombre

1897 (Ibid, 1898, 33); App. Venezia, 27 giugno 1895 (Temi ven., 1996,

12); 1° agosto 1902 (La Legge, 1900, II, 340); App. Genova, 10 ottobre

1895 (Il giurista, 1895, 408).

(2) Invece chi ha sulla cosa un semplice diritto personale, ad es.,

il conduttore, non può sperimentare le azioni potitorio, come non può

sperimentare lo possessorie. Egli ha non soltanto il dovere, ma anche

il diritto di denunziare lo molestie al proprietario della cosa, cho provve-

derà alla tutela del proprio diritto.

(3) Le due azioni in esame sarranno quasi dol tutto eliminato quando

sarà compiuto pertutta l’Italia il catasto geometrico particillare, poichè,

dopo cho sarà trascorso un certo termine per l'impugnativa, i confini
segnati nolle mappe diverranno certi ed inoppugnabili.

(4) Cfr. i titoli Dig. 10, 1, e Cod. 3, 39,
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incerti e mal definiti. Essa dava luogo ad un giudizio duplez,

poichè ciascun litigante assumevala figura di attore e di convenuto,

potendo il magistrato spostare i confini a vantaggio dell’uno o

dell'altro, secondo il convincimento che ritraeva dalle prove.

Ora, se è rimasto acquisito al diritto moderno (1), che il

magistrato può decidere a vantaggio dell’uno o dell’altro liti-

gante, non si può per verità convenire, che, in linea generale, si

tratta di un giudizio duplex, perchè spetta pur sempre all'attore

di provare, in caso di contestazione, che i confini sono incerti. Solo

quando egli abbia fornito tale prova, il giudizio diventa davvero

duplez: con la conseguenza che, in deroga all’art. 370 Codice di

proc. civ., le spese del procedimento ricadono a carico comune

delle parti, perchè infatti nessuno deilitiganti si può considerare

soccombente, quando si riconosce c stabilisce la linea di confine

tra i due fondi.

1072. Diverso è il caso nel quale, sotto forma dell’azione per

regolamento di confini si propone una vera e propria rei vindi-

catio, in quanto si rivendica una parte del fondo, che il vicino

abbia usurpata. Allora il giudizio rimane simplez, e non si appli-

cano i principî dell’azione di regolamento, bensì quelli della riven-

dica, che abbiamo già esaminati (2).

1073. L’azione per regolamento di confini spetta non soltanto

al proprietario, ma anche al possessore, all’enfiteuta, all’usufrut-

(1) Cfr. l'art. 646 del Codico francese, e il $ 920 del Codice civile

tedesco.

(2) Cfr. BrancuHi(FERD.), Azione di confini ed azione di rivendicazione

nel diritio civile italiano (Foro ital., 1894, I, 721); BrancHI(F. S.), Corso,

vol. IX, parte I, n. 109, pag. 907; BORSARI, op. cit., vol. II, $ 862;

CutroNI, Confini. Azione «finium regundorum ». Domanda di dichiara.

zione di proprietà (Riv. ital. per le scienze giur., 1888, 73; Scritti giur.,

vol. II, pag. 24); FILOMUSI,op. cit., pag. 199; GaBBa, Aclio finiumregun-

dorum et aclio in rem vindicatoria (Foro ital., 1886, I, 292); GIANTURCO,

Diritti reali, pag. 286 e seg.; LAURENT, Principî, vol. VII, n. 433, pag. 536
e seg.; MATTIROLO,Op.cit., vol. I, n. 231, nota 1, pag. 206; PacIFICI-Maz-

ZONI, op. è vol.cit., pag. 419; Cass. Firenze, 31 genuvaio 1867 (Giuris-

prudenza ital., 1807, I, 675); 3 marzo 1890 (Temi ven., 1890, 274; 28 gen.

naio 1897 (Ibid., 1897, 169); 24 luglio 1902 (Ibid., 1902, 767); Cass. Pa-

lermo, 25 giugno 1887 (Foro îtal., 1887, I, 1007); 16 maggio 1911 (Foro
sic., 1911, 407); Cass. Torino, 9 agosto 1887 (oro ital., 1887, I, 1005);

11 luglio 1908 (Giur. tor., 1908, 1135).



Della proprietà 615

‘tuario, all’usuraio, insomma a tutti coloro, che hanno interesse

-® Che non avvenga confusione nei confini (1).

1074. Si dispute se il proprietario di un fondo, che sia anche compro-

prietario di un fondo vicino, possa sperimentare l'azione contro i suoi

-condomini.

Pomponio, a quanto riferisco Paolo che ne approvò la decisione

‘(L. 4,8 7, Dig. 10, 1), ritenne la negativa, perchè in tal caso il condomino,

agirebbe in parto anche contro sè stesso. E la stessa opinione sostiene,

por il diritto moderno, qualche autorevole scrittore (2). Ma evidentemente

si tratta di una sublilitas juris, contraria all’equità e allo spirito del

diritto moderno, che non può’ permettere che la comunione goda di

zone di terreno cho appartengono esclusivamente ad uno dei condomini

-e viceversa. Perciò non solo il condomino, che è pure proprietario esclu-

sivo, può proporro l’azione contro gli altri condomini, ma anche costoro

«la possono proporre contro di lui (9).

1075. L’azione per regolamento di confini non si prescrive nem-

menocol decorso del più lungo termine della prescrizione, trattan-

«dosi di una facoltà concessa al proprietario del fondo: ed è noto che,

«in facultativis non currit praescriptio» (4). Se invece fosse una vera

“e propria revindica, tendente cioè a revindicare una zona di terreno

usurpata dal vicino, si prescriverebbe col decorso di trent'anni,

1076. B) Azione per ristabilimento di termini.

Quando i confini fra due fondi sono bensì certi e determinati,

‘ma mancano dci termini, o perchè non furono mai apposti, 0

perchè siano stati smossi, o perchè siano divenuti irriconoscibili,

il proprietario di un fondo può esigere dal vicino la cooperazione

«alla materiale apposizione dei termini tra i due fondi (5).

1077. Di quest’azione si occupa l'art. 411 Codice civile. Può

“essere promossa da chiunque abbia il dominio o il possesso della

.cosa, ed è imprescrittibile.

 

(1) Naturalmente il giudicato intervenuto contro l’enfiteuta, l'usu-

‘fruttuario, l’usuario non progiudica il domino diretto e il nudo proprie-
tario, che non abbiano preso parte al giudizio.

(2) Cfr. PacIFICI-MAZZONI, op. e vol. cit., pag. 420.

(3) Cfr. Brancni, Corso, vol, IX, parte I, n. 109, pag. 926 e seg.;
GIANTURCO, Diritti reali, pag. 287.

(4) Cfr. MANARESI, Del giudizio «finiumreguudorum» (Foro ital., 1878,
I, 502).

(5) Noldiritto francose si parla di bornage, di azione cioè en placement
di bornes. Per il diritto tedesco cir. il $ 919.
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SEZIONE IV.

Tutela preventiva delle proprietà.

1078. A) La denunzia di nuova opera (1).

Per diritto romano la nunciatio per praetorem era praticata in rark

casi. Generalmente chiunque potova denunziare l’opera nuova, diretta-

(1) Cfr. APICELLA, Denunzia di nuova opera e di danno temuto (Enci-

clopedia giuridica, vol. IV, parte 1* pag. 914); ATZERI, Sulle inibizioni

di non fare, Cagliari 1904; BARATONO, op, cit.; BDELING, Die gemeinrecht:

liche Geltung der «operis novi nuntialio », Breslau 1890; Bizzarro, La

denunzia di nuova opera mel diritto romano e nel Codice civile italiano,
Napoli 1905; BRENTANO, Disserlatio de movi operis muntiatione, Got-

tingao 1794; Bruno, Denunzia di nuova opera e di danno temuto (Digesto
îital., vol. IX, parte I, pag. 1004); CANCELLIERI, La denuncia di nuova.

opera, Messina 1891; CASILLI, Sull’art. 698 Codice civile e la natura pos-
sessoria della denunzia di nuova opera (Gazz. Proc., XXVIII, 1896-

1897, 133); CODOVILLA, La denunzia di nuova opera e di danno temuto,

Torino, U.T.E.T., 1908; CouraD, Super nunciatione operis novi, Lipsine

1756; DELLA CARLINA, Della denunzia di nuova opera (Mon. Trib., 1865,

770,794); DE MARTINO, Della nunciazione di nuova opera, quale era, quale è,

quale potrebbe essere, Napoli 1845; De Viro, Sul fondamento giuridico

della nunciazione di nuova opera (Arch. giur., XXIII, 1879, 410); ENGEL-
MARDT, De operis novi nunciatione, Lipsiao 1821; FANTI, Trattato teorico-

pratico dellu denunzia di nuova opera e danno temuto, Napoli 1883; Fo-

SCHINI, Denunzia di nuova opera e azione di danno temuto (Il Filangieri,

1881, I, 620); GAGLIARDI, La nunciazione di nuova opera, Napoli 1858;

Trattato della denunzia di nuova opera, Napoli 1874; GERMANO, Le denuncie:

di nuova opera e di danno temuto, Napoli 1890; GERNIA, Delle azioni
possessorie e denunzia di nuova opera, Torino 1882; GIANZANA, Se, vigendo

il Codice italiano di procedura civile, possa ammettersi ancora il rimedio

delle imibizioni in genere «de non faciendo » (Giornale delle leggi, 1877,

153); GLickK-Burckuanp, Pandette, lib. XXXIX, parle I; GRANITO,

Denunzia di nuova opera c di danno temuto (Diz. prat. di dir. priv., vol. II,

pag. 603); GUERRITORE, Delle azioni di denunzia di nuova opera e di danno
temuto (Gazz. giur., 1889, 225); Hasse (G.), Ueber dic «operis novi

muncialio » (Rhein. Museum, III, 1829, 579); HESSE, Das Einspruchsrecht

gegen Bauuniernelhmungen und andere Verinderungen an Grundstiicken,.
pag. 92 e sog., Leipzig 1866; HEIMBACH, Die «operis novi nunciatio »
(Weisko'a Rechislezicon, VII, 580); HEINZERLING, Dic «novi operis nun-

tiatio » (Archiv fiir die civ. Praxis, LIII, 1870, 236); IsAra, Sull'art. 698

Codicecivile italiano (Il giurista, 1884, 137); JoECIERUS, Usum docirinae,.
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mento e anche per proibizione orale (1), a colui che la stava eseguendo;

© ciò bastava per impedire al nunciato di proseguirei lavori, fino a quando

fosso stato deciso dal giudice del petitorio, se il costruttoro avova il

diritto di compiere la detta opera, o se era obbligato a distruggerla.

Nel caso che egli proscguisso i lavori senza tener conto dolla novi operis:

nunciatio, il nunciante poteva sperimentarel'interdetto (emolitorio, che
durava trent'anni. Per proseguire i lavori, il nunciato doveva ottenerne
l’autorizzaziono dal magistrato. Infine, comosi è già detto, la denunzia

costituiva il nunciato possessoro della cosa, nella quale avevano luogo
i lavori (L. 1, $ 6, Dig. 39, 1), sicchè il posteriore giudizio di merito non
poteva essere che petitorio.

1079. Nell'antica pratica francese cominciò ad introdursi la nuncia-
zione, oltre che per proibizione verbale, anche col getto di pietra o per

do novi operis mulatione in foris Germamia& sistens, Lipsiao 1741; Kam.
MERER, Die «operis novi nunciatio », Heidelbergae 1807; KarLowanoi , »
Romische Rechtegeschichte, vol. II, Pag. 471 e seg., Leipzig 1901; NATALE,
Delle azioni possessorie e della denunzia di nuova opera e di danno temuto,
Nupoli 18683 PESCATORE, Denunzia di nuova opera (in Filosofia e dot-
trine giuridiche, vol. I, pag. 412, Torino 1874); PoL1s, Diesertalio de
operis novi nunciatione, Traiocti ad Rhenum 1853; PUGLIESE, Denunzia-
di nuova opera edazioni possessorie (La Pretura, 1907, 421); REINUARDT,
De novi operis nuncialione, Stuttgart 1820; Ricco, Della denunzia di
nuova opera e della azione di danno temuto, Napoli 1875; Ruponer,
Ucber das Nunciations verfaren (Jarhrb, des gemein. deutsch. Rechts, IV,
1861, 122); Russomavxo, Le denunzia di nuova opera secondo il diritto
del Regno d’Italia; SarEDO, Della denunzia di nuova opera (La Legge,
1875, III, 397): Scusipr vox ILMENAU, Die «operis novi nuncialio »

(Zeitschrifl fiir Civilrecht und Prozess, VIII, 1851, 17); ScuOTT, Das « jus:

prohibendi » und die « formula petitoria» (Pestschr. fir Windscheid, pag. 1),

pag. 14 c seg.; STOELZEL, Die Lehre von der «operis novi nunciatio» und das

« Interdicium quod vi aut clam,» Gottingen 18653 (e, su di esso, SCUMIDT

in Hril. vierleljahe., VII, 1865, 297; Barox, Ibid., 483, 511); VARCASIA,
L’art. 578 Codice civile di jronte alla nunciazione di nuova opera e alla

azione «dammi infecti » (Gazz. trib. mil, 1878, 277); VATURI, La teoria

della «operis novi nuncialio » nel diritto romano (Arch. giur., XLIX,
1892, 449); WewpT, Das Faustrecht oder Besitvortheidigung und Besit:-

vervolgung (Jahrb. fidie Dogm., XXI, 1883, 56), pag. 127 o seguenti;
WIEDERUOLD, Das «interdictum uti possidetis » und die «operts novi

nunciatio », Leipzig 1831; WoLFF, Zur Lehre von der ‘ operis novi ioni

tialio», Gòttingen 1891; ZDEKAUER, La « operis novi nunciatio per jactune-

lapilli » (Riv, il erle scienze giur., XXII, 1897, 381); ZIMMERMANN,apilli (Riv. ital. p se 9 Interdictum quod vi aut
Deber die «operis novi nuncialio »” und. das Peri 218) 1
clam n (Archiv fiir dic civ. Pracis, STI tipag D e soguonto.

(1) Cir. HaImpERGER, OP. cit., $
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«autorità del giudico (1). Ma a poco a pocosi affermò in modo esclusivo

la nunciatio per praetorem, © il giudice chiamava lo parti davanti a sè,

‘® decideva se il nunciato dovesse sospendere i lavori (desistat), ovvero

-continuarli, prestando cauzione.

Malgrado che l’azione fosse viva nella pratica, nè il Codico civile

‘nè quello di procedurala disciplinarono: di qui la disputa, so fosse stata

implicitamente abolita. E i dissensi sono continuati, anche dopo che la

logge del 1838, organizzando la competenza dei giudici di paco, ha

«classificata la denunzia di nuova opora tra le azioni possessorio (2).

1080. Tra i Codici italiani preesistiti, il napoletano faceva un breve

«cenno dell’azione in esame, mentre l’albertino la disciplinava largamente

negli art. 1505 e seg., che sono stati riprodotti nogli art. 698, 699 dal

“Codice italiano (3).

1081. Il Codice italiano ha modificato profondamente la de-

.nunzia di nuova opera del diritto romano.

Infatti, mentre era eccezionale la nunciatio per praetorem,

oggidì si può fare soltanto per practorem; mentre essa costituiva

il nunciato possessore della cosa nella quale veniva eseguita

l’opera, tale effetto non si verifica oggidì; mentre il secondo stadio

della denunzia avanti il magistrato era sempre petitorio, oggidì

esso è possessorio o petitorio, secondo cheil titolo giuridico su cui

si fonda il nunciante sia il possesso o la proprietà (4).

1082. La denunzia di nuova opera passa per due stadî, dei

quali, per la chiarezza della esposizione, è opportuno discorrere

.soparatamento.

1083. Il primo stadio rappresenta un semplice interdetto prov-

visionale, che il pretore emana mon jure jurisdictionis, ma jure

4mperii. Il magistrato cioè, adito da colui che ha ragione di temere

che da una nuova opera da altri impresa così sul proprio come

sull’altrui suolo sia per derivare danno ad un immobile, ad un

diritto reale od ad un altro oggetto da lui posseduto (5), presa

 

(1) Cîr. BOTILLIER, Somme rurale, libro II, titolo 32.

(2) Cfr. al riguardo JACCOTTON,op.cit., pag. 139 e seguenti.

(3) Si noti, cho il Codice civile tedesco non ha accolto tale istituto.
(4) È riconosciuta piena libertà al nunciante, di fondare Ia sua azione

«0 sopra il dominio o sul possesso: il che è molto importante agli effotti
«dolla prova.

(5) Ordinariamento il giudizio si inizia con citazione (ed è bene che

.sia così: cfr. Mortara, Commentario, vol. III, n. 662, pag. 816 e seg.);

ma la donunzia si può proporre anche mediante ricorso, ed il giudice è
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sommaria cognizione del fatto, con criterio discrezionale, può

vietare la continuazione della nuova opera (desistat), ovvero

permetterla, ordinando le opportune cautele: nel primo caso, per

«dl risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell’opera,

quando le opposizioni al suo proseguimento risultino fondate

nella definitiva decisione sul merito; e nel secondo caso, per la

‘demolizione o riduzione dell’opera, e per il risarcimento dei danni

che possa soffrirne il denunziante, se questi ottenga definitiva

sentenza favorevole, non ostante la permessa continuazione (arti-

colo 698).

Ora tanto se il pretore pronunzîil desistat, quanto se ordini

la prosecuzione dei lavori (1), egli agisce jure imperii, ne cives ad

arma veniant, e perciò il suo provvedimento non è soggetto nè a

reclamo nè ad appello (2).

autorizzato a provvedere inaudita altera parte (art. 938 Codice di proc.

civile).

(1) In questo primostadio il pretore non può ordinare l'abbattimento
dell’opera, a meno che, avendo pronunziato il desistat, il nunciato abbia

continuata l’opera in isproto al provvedimento pretorio. In tal caso

compete al nuncianto interdetto restitutorio. Il pretore cioè può ordinare

che le cose sianoridotte al pristino stato, ma non per effetto della denunzia,

bonsì in pena della disubbidienza del nunciato al provvedimento pretorio
{L. 20, $ 6, Dig. 39, 1; art. 940, 4° comma, Codice di proo. civile).

(2) La questione è molto dibattuta in dottrina e in giurisprudenza,

e quattro opinioni hanno finora tenuto il campo: .

a) TALLACHINI, Sull’appellabilità dei provvedimenti del Pretore in
giudizio di denunzia di nuova opera e danno temuto (Fiv. dir. civ., 1924,
80), le ritiene appellabili;

b) BarTAGLIA-TEDESCHI, Appellabilità del provvedimento pretoriale
di sospensione di nuova opera (Dir. e giur., VI, 1890-1891, 95, 49 0 73);

CUZzZzERI, op. cit., sull’art. 940, n. 4; GARGIULO, op. cit., sull’art. 940,

n. 10; SAREDO, Istituzioni di proceduracivile, vol. II, n. 1483; Cassazione
Firenze, $ luglio 1875 (Giorn. delle leggi, 1875, 325; Giur. ital., 1876,
I, 13); Cass. Roma, 27 maggio 1881 (La Legge, 1882, I, 184); 16 giugno
1882 (Ibid., 1882, II, 289); 26 luglio 1887 (Ibid., 1887, II, 364); Cassa-

zione Napoli, 3 dicembre 1881 (Gazz. Proc., XVI, 1881-1882, 654; Il

Filangieri, 1882, 130, con Nota del prof. AIELLO); 10 marzo 1882 (Foro
ital, 1882, I, 397; La Legge, 1882, I, 992); 3 luglio 1907 (Foro ital., 1907,
I, 1507); 11 gennaio 1909 (Dir. e giur., XXIV, 1908-1909, 782); Cassa-
zione Palermo, 30 dicembro 1890 (Cire. giur., 1891, II, 196); 14 aprile

1898 (Zoro ilal., 1899, I, 1032); 12 agosto 1899 (La Procedura, 1999,

594), distinguono secondo che la denunzia sin stata proposta con cita-
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1084. Talvolta il Pretore non pronunzia un provvedimento definitivo-

nel primo accesso sopra luogo, ma, ordinata la sospensione dell’opera,.

nomina un porito per un più maturo o minuto esame dello statodolle

cose (art. 939 Codice di proceduracivile). In tal caso il decreto o l'ordi-

nanza non «esaurisce lo jus imperii del giudice, il quale perciò conserva

la facoltà di emanaro il provvedimento definitivo, che può essere anche.
contrario a quello prima emanato (1).

1085. Sebbeno la denunzia di una nuova opera sia distinta in due.

momenti — il primo, inibitorio, diretto al desistat o alla continuazione

dell’opera; il secondo invece relativo al merito, e che può essere potitorio

o possessorio, a seconda cho sitratti di tutelare una ragione di proprietà.

zione o con ricorso; e nel primo caso ritengono appellabili i provvedimenti

dei pretori emessi in contraddittorio dello parti, costituendo essi vere-

e proprie sentenze, nel secondo caso li ritengono inappellabili, essendo

dei semplici decreti;

c) BARATONO, op. cit., $ 307 © sceg., pag. 491 e seg.; MaTTIROLO,.

op. cit., vol. I, n. 320 o seg., pag. 292 e sceg.; MortARA, Appello civile

(Digesto îtal., n. 442 e seg.); Commentario, col. III, n. 664 e seg., pag. 819
e seg.; PESCATORE, Filosofia e persone giuridiche, vol. I, pag. 416 o seg.;

opinano, che i detti provvedimenti sono appellabili, se dati in contrad-

dittorio © sotto forma di sentenza, solo però quando il Pretore sarebbe-

competente a decidere sul merito;

d) Infine oramai tende a provalero l’opinione espressa nel testo,

checioè i detti provvedimenti sono inappollabili. CIr. infatti, BARATONO,.

op. cit., n. 265; BRUNO,op. cit., n. 61; CANCELLIERI, op. cit., pag. 34;.

CODOVILLA, op. cit., n. 110 6 seg.; GERMANO, Op. cit., pag. 40 0 Sog.;

GIGLIOTTI, Denunzia di nuova opera. Decreto del Pretore (Il Filangieri,

1885, IL, 18); GRANITO, op. cit., n. 31; Ricci, Corso di procedura civile,.

vol. I, n. 116, pag. 114 e seg.; Cass. Torino, 2 maggio 1873 (Giur.tor., 1873,

462); 10 febbraio 1888 (Lbid., 1888, 396); 3 agosto 1891 (Ibid., 1891, 661);
31 ottobro 1914 (Lbid., 1914, 1564; Mon. Lrib., 1915, 46); 31 marzo 1917

(Giur. tor., 1917, 6993); 28 aprile 1923 (Ibid., 1923, 788); Cass. Roma,

28 giugno 1907 (Toro ital., 1907, I, 933); 15 gonnaio 1912 (Ibid., 1912,
I, 200); 13 novembro 1912 (Giur. ital., 1913, I, 1, 124; Le Ferrovie, 1913,

154 o 209; Mon. Pret., 1913, 166; Itiv. univ., 1913, 158); Cass. Firenze,

6 dicembre 1915 (Mon. Pret., 1916, 181; Mon. Trib., 1916, 23); Cassazione:

Napoli, 6 marzo 1884 (La Legge, 1884, II, $8); 7 ottobre 1884 (Foro ital.,
1884, I, 1056); 8 novembre 18860 (Ibid., 1887, I, 136); 10 dicembre 1887

(Ibid., 1888, I, 668); 29 febbraio 1888 (Ibid., 1888, I, 977; Il Filangieri,

1888, II, 330); 1° marzo 1890 (Zoro îtal., 1890, I, 588); 17 giugno 1899

(Foro ital., 1899, I, 974; La Legge, 1899,II, 337).

(1) Cfr. Cass. Napoli, 5 aprilo 1867 (Giur. ital., 1867, I, 226); 19 no-

vembre 1897 (Ibid., 1867, I, 687); 9 novembre 1891 (Foro ital., 1892,.

I, 268); Cass. Palormo, 9 agosto 1892 (Giur. ital., 1892, I, 1, 1157).
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“© di possesso —, pure non è vietato al Pretore di emettere un provvedi.

amento dofinitivo, senza bisogno di ricorrere ad un giudizio distinto,

Perciò, invece di limitarsi ad emanare uno dei provvedimenti che rientra

nollo jus imperii, ne può pronunziare ancho qualcuno che rientra nello

jus jurisdictionis, emettendo, per es., una condanna ai danni, che siano

porò conseguonziali all'oggetto principale — demolizione o conservazione

dolla nuova opera —, e non indipendenti dalla nunciazione e fondati sulla

«colpa aquiliana.

In tale caso però si disputa, se contro il pronunziato si possa pro-

‘porre appello. Ma l’opinione più accettabile è che si possa appellare

-contro i capi del pronunziato emessi in forza dello jus jurisdictionis (1).

1086. Il secondo stadio della denunzia di nuova opera è di merito

o di remissione. Siccome cioè si deve esaminare il merito della

contestazione, la causa va rimessa al giudice competente (art. 940

Cod. proc. civ.): e cioè al pretore stesso, se l’azione è fondata

sul possesso, ovvero se, essendo fondata sulla proprietà, la cosa

«controversia non ecceda il valore di L.5000; al tribunale, se questa

«ecceda la competenza del giudice singolo. E il magistrato com-

petente deciderà la questione nella pienezza della sua giurisdi-

«zione, senza essere per nulla vincolato dal pronunziato che nel

“primo stadio ha emanatoil pretore: sicchè, se questi abbia emanato

il desistat, il giudice competente può ordinare la continuazione

dell’opera, qualora peres., non sussista pericolo di danno alla cosa

dell’attore, e il convenuto aveva il diritto di compiere la nuova

opera; e viceversa il giudice di merito potrà ordinare la demolizione

-dell’opera, che il pretore aveva ordinato che continuasse (2).

1087. Requisiti della denunzia di nuova opera.

Per potere proporre la denunzia debbono concorrere i seguenti

requisiti: deve trattarsi di un’opera d’ingegneria, la quale non

deve essere compiuta; il denunziante dove essere nel possesso

-di un immobile, di un diritto reale o di un altro oggetto; e deve

avere ragionevole motivo di temere un danno; infine non deve

essere trascorso un anno dal cominciamento dell’opera.

(1) Cfr. Cass. Napoli, 22 dicembre 1887 (Diritto e giur., III, 1887,

1888, 416).

(2) Sulla questione, se sia ammissibile azione di manutenzione senza

‘il previo esperimento della denunzia di nuova opera, vodi retro, n. 158,
pag. 118 e seg., nonchè TRANZINI, Se sia ammissibile l’azione in manuten-
«zione dopo la denunzia di nuova opera (Pisanelli, 1892, 1).
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1088. a) Deve trattarsi di un’opera nuova congiunta al suolo,

cioè un lavoro di ingegneria — costruzione, demolizione o scavo

— che si congiunga al suolo e muti la condizione dei luoghi.

Nella L. 1, $ 11, Dig. 39, 1, Ulpiano insegnava: « Opus novum

facere videtur, qui aut acdificando, aut detrahendo aliquid pristinam

faciem operis mutat ». E nel paragrafo seguente aggiungeva al

riguardo: « Hoc auiem Edictum non omnia opera complectitur, sed

ea sola, quae solo coniuneta sunt, quorum acdificatio, vel demolitio-

videtur opus novum continere ». E sotto questo punto di vista il

diritto moderno non ha innovato nulla al romano (1).

1089. Si è disputato fin dal diritto romano, se la recisione di alberi:

o di messi, che alcuno pratichi sopra un immobile da altri posseduto,.

possa formare oggetto di denunzia di nuova opera.

A sostegno dell'opinione negativa (2), si adduce, e a ragione, che il

diritto romano escludova espressamente dalla denunzia di nuova opera.

il taglio delle messi e la recisione degli alberi. Ulpiano infatti nella

citata L. 1, $ 12, Dig. 39, 1, insegna: «Idcirco placuit, si quie messem

falciat, arborem succidat, vineam putet, quamquam opus faciat, tamen

ad hoc edictum non perlinere, quia ad ea opera, quae în solo fiunt, perlinet

hoc edicium» (3). E tale deve essere indubbiamente l'intorpretazione:

(1) Anche i Codici preosistiti seguivano lo stesso sistema. Così il

‘parmenso,all'art. 63, parlava di costruttori di nuovilavori.

Cfr. BORSARI, op.cit., vol. II, $ 1480, pag. 1200; GIANTURCO, Diritti
reali, pag. 292; PACcIFICI-MAZZONI, Servitù prediali, n. 219, pag. 334;
PISANELLI, Commento al Codice sardo, vol. I, pag. 255.

(2) In tali sonsi è la generalità della dottrina e della giurisprudenza..

Cfr. BORSARI,op.cit., vol. II, $ 1480, pag. 1200; GALDI,op.cit., vol. VII,

pag. 686; GarGIULO, Procedura civile, vol. I, pag. 232; GIANTURCO,
Diritti reali, pag. 292; MmrAGLIA (GENNARO), La recisione degli alberi,
che qualcuno pratichi in un immobile da moi posseduto, non è materia
che soggiace alla denunzia di nuova opera (Dir. e giur., II, 1885-1886, 495);.
Pacirici-MazzonI, Istituzioni, n. 417, pag. 342; Ricci, op. cit., vol. V,

n. 115, pag. 188; VIGNALI, op. cit., vol. II, pag. 743; Trib. Salerno,.

30 giugno 1886 (Il Filangieri, 1885, II, 797, con Nota critica del sac.
F. Guanxa, confutata dal MIRAGLIA).

Vedi però contra: Cass. Roma, 6 marzo 1878 (Giur. ital., 1878, I,.

691); App. Napoli, 6 ottobre 1869 (Gazz. Proc., IV, 1869-1870, 534;

Mass. Pret., 1875, 129); ARCIERI, Note al Jaccotton, pag. 64 e seg.; Ga-
GLIARDI, op. cit., pag. 55; GuarRA, Nota cit.; Ricco, op. cit., pag. 49.

(3) Invece nell'interdetto quod vi aut clam bastavano il taglio degli

alberi, la rocisione delle messi, e simili. Cfr. L. 7, $ 6; L. 18 pr.; L. 20,.

84; L. 22,613, Dig. 43, 24.
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do darsi all'art. 698, sin perchè caso parla di «opera impresa così sul
proprio come sull’alirui suolo »; sia per l'impossibilità di ridurre lo cose

al pristino, di cui parla l’art. 940 Cod. proc.civ.; sia perchè tale era la
interpretazione cho si dava al Codice sardo (1), dal quale deriva il rego--

lamento giuridico della denunzia di nuova opera,e il cui commentatore:
più autorevole è stato anche il principale redattore di questo.

Questo però non toglie, che, nella futura riforma del Codice civile,

si possa estendere il concetto dell'opera, fino a comprendervi il taglio

delle messi e la recisionedegli alberi.

1090. ») L’opera nuova non deveessere finita (2), perchè altri-

menti non si potrebbe far luogo al desistat (3). Deve essere in

itinere ececutionis; ed anzi, data la possibilità di compierla in

una notte, fin dal diritto romano si ammise la denunzia, anche se

il vicino avesse soltanto ammaniti i materiali occorrenti per

l'opera (4). E la stessa decisione deve adottarsi anche peril diritto

vigente, la cui più larga formula (opera impresa) e il cui spirito

ad essa appunto si presta.

1091. c) Il denunziante deveessere nel possesso di un immobile,

di un diritto reale o di un altro oggetto (5). Può quindi denunziare

il proprietario, anche nudo, l'usufruttuario, l’enfiteuta, il domino

diretto, il possessore (0). E come si è detto, l’azione riguarda

(1) Cfr. MAxcINI, PISANELLI 0 SCIALOSA, op. cit., vol. I, pag. 235.

(2) In tal caso soccorsevain diritto romanol’interdetto guod vi aut

clam; nel diritto moderno devo esperimentarsi un'azione possessoria o

petitoria, secondo il fondamento di essa.

(3) Il GrantURCO, Diritti reali, pag. 292, insegna: « Questa condizione:
spiega perchè chi teme s'intenti contro di lui la denunzia inciti i mura-

tori, a ciò che lavorando di notte senza rumore, facciano all'indomani

trovare l’opera compiuta. Il muro sulla via di Portici, che dicesi costruito

appunto in una notte o sormontato da teste che fanno le boffe al vicino,

è un esempio di questa astuzia usata per isfuggiro alla pronta efficacia.

della denunzia ».
(4) Cfr. L. 1, $ 16 è 17, Dig. 39, 1.
(5) Cfr. GIANNANTONIO, A chi compete l'azione di nunciazione di

nuova opera (Il Filangieri, 1879, I, 28).

(6) Si ritieno giustamente, che possa proporre la denunzia persino

il creditore ipotecario, per l'interesse cho ha alla consorvazione del fondo,.

.benchè non lo possegga materialmente. Cfr. al riguardo: CIABURRI, Se
la denunzia di nuova operae l’azione di danno temuto convpetano al creditore

ipotecario (Il Filangieri, 1884, I, 72 e 110); GLicE-BurcKHaRDT, Pan-
dette, libro XXXIX, titolo I, pag. 64.
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qualuuque cosa: quindi anche un mobile, che sia infisso al suolo;

‘ed anche un negozio, cioè una universitas rerum. Invece chi ha

un semplice diritto personale sulla cosa su cui grava il pericolo

«del danno, ad es., il conduttore, non può proporre la denunzia,

ma ne deveriferire al proprietario, all’usufruttuario, od in genere

al suo dante causa.

1092. 4) LI denunziante deve avere ragionevole motivo, che

l’opera nuova produca danno alla cosa sua. Egli perciò deve

fornire la dimostrazione di tale danno. E d’altra parte la ecce-

zione: «feci, sed jure feci », non potrà essere apposta dal convenuto,

:Be non nei casi in cui è ammessibile nei giudizî possessorî (1).

Se fosse altrimenti, se cioè si potesse in ogni caso discutere nel

primo stadio della denunzia, se il convenuto avevail diritto di ini-

ziare l’opera nuova, diventerebbe assolutamente inutile il secondo

stadio di merito, nel quale appunto la eccezione suddetta deve

trovare, di regola, la sua decisione.

1093. e) Infine non deve essere trascorso un anno dal comin-

ciamento dell’opera. Il legislatore infatti presume, a ragione, che,

trascorso l’anno, sia cessato qualunque motivo di una procedura

rapida, ma possa discutersi la controversia col procedimento

ordinario.

1094. Concorso attivo e passivo in tema di denunzia di

nuova opera.

Talvolta l’opera nuova viene escguita da più persone, ovvero

fa temere danno 2 più persone, In quest’ultimo caso basta che

un solo danneggiato proponga la denunzia, perchè si possano

ottenere i provvedimenti di ragione. Nel primo invece, la denunzia

deve essere sperimentata contro tutti gli autori dell’opera.

1095. B) L'azione di danno temuto (2) e (3).

L'Editto pretorio disponeva, che so un edifizio minacciante rovina

rendesso possibile ed imminente il danno all’altrui proprietà, colui che

(1) Vediretro, n. 151, pag. 109 e seguente.

(2) Il Dusi, Istituzioni, vol. I, pag. 348, la denomina di danno sovra-

stante, Io ritengo preforibilo accettare la terminologia tradizionale, per

evitare novità non indisponsabili.

(3) Oltre le opere citate retro, a pag. 615 e scg., nota 1, cir. BACUOFEN,

Das ròmische Pfandrecht, pag. 110 e seg., pag. 368 e scg., 1847; CAPITANT,

De l'obligation de voisinage et spécialement de l'obligation qui pèse sur
la propridié de ne pas causer dommage aus voisins, Paris 1900; GLicK-
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aveva interesse a non soffrire tale danno poteva, con un'actio in facium,

chiedere cauzione perildanno imminente(1). Sequesti ricussva di prestare

cauzione (2), doveva cedere il possesso della cosa (L. 16, Dig. 39, 2);

‘altrimenti il vicino veniva immesso con un primo decreto nell'edifizio,

‘acquistandone così la detenzione © il pogno; e, persistendo il rifiuto,

l'attore, con un secondo decreto, veniva immesso nel possesso dello stesso

«edifizio, e poteva anche compiorne l'usucapione in confronto dei terzi(3).

1096. Il Codice Napolcone non credetto necessario accogliere l’aziono

di danno tomuto, che ritenne superflua, giacchè l'autorità amministra-

tiva aveva il diritto e il dovere di emanare i provvedimenti occorrenti

in materia di sicurezza di sanità pubblica, Perciò nel caso cho un muro

minacci rovina, non è possibile, in Francia, ottenere che il giudice ne

ordini il restauro, o che obblighi il suo proprietario a prestare cauzione.

1097. Malgrado l'esempio del Codice francese, e pure non

essendo inibito al sindaco di emanare i provvedimenti di urgenza

4 tutela della incolumità pubblica (4), il Codice italiano è tornato

alla tradizione romana. Infatti l’art. 699 sancisce: 0 Chi ha ragione-

tole motivo di ritenere che da qualsivoglia edifizio, da un albero, o da

un altro oggetto sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo ad

un fondo od oggetto da lui posseduto, ha diritto di denunziare il

fatto al giudice, c di ottenere, secondo le circostanze, che si provveda

per ovviare al pericolo, o s'ingiunga al vicino l'obbligo di dare

cauzione pei danni possibili ».

BurcaiarDT, Pandette, lib. XXIX, parte II; Hesse, Die cautio damni

infecti, 1898; Marbpaci, De dammi infecti caulione, Argentorati 1702;

ReInmARD, Ucber das Recht des Eigenthimers, gegeniber dem Nach-

barrecht und den Recht auf Entschadiguug (Archiv fur die civ. Prazis,

XXX, 1847, 2160); Ripa (Fraxc.), Comm. de dammno infecto (Opera,

vol. II, Suyd 1549); UNTERUOLZNER, Schuldverhalinisse, vol. II, pag.714 0

seg.i WrDENBRUCK, De cond.o bject. dammi infecli actionis, Leipzig 1838.

(1) Cfr.il titolo del Dig. XXXIX,2, De damnoinfecto et de suggrundiis
et prolectionibus.

(2) Bastava una semplico promessa per il proprietario e per colui

cho aveva un diritto di servitù (L. 13 pr. e $ 1; Dig. 39, 2). Chi invece

aveva un semplico diritto personalo, doveva prestare cauzione mediante

fideiussione (L. 30, $ 1, Dig. k. t.).

(3) Cfr. L. 15, $$ 16, 23 o 33; L. 44,$1, Dig. k. L

(4) Nel caso cho il sindaco ordinasso l'abbattimento di una casa,

qualificandola poricolanto, invano si ricorrerebbe all'autorità giudiziaria,

ma bisognorebbo adiro la Giunta provinciale amministrativa, per la revoca

dell'ordinanza sindacalo. Vedi retro, n. 152, pag. 110 0 seguonti.

40 — STOLFI, Diritto civile - LI.
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1098. Adunque, per potere intentare l’azione di danno temuto,

gi richiede:

1099. 4) Che il danno sia minacciato da un edifizio che stia

per crollare; da un albero che stia per cadere, o da un altro oggetto,

o cioè da qualunquealtra cosa capace ed atta a produrre danno.

1100. è) Che il danno sia sovrastante e grave, tale cioè da

indurre in ragionevoli timori. Perciò le lesioni provenienti da rias-

setto delle fabbriche, non inducendo pericolo di danno prossimo

non rendono ammissibile l’azione; ed egualmente la piccolezza

dell’oggetto, che stia per cadere senza possibilità di produrre gran

male.

1101. c) Infine il danno deve sovrastare a un edifizio, un fondo

od altro oggetto, quindi qualsiasi cosa posseduta dall’attore.

1102. Oltre questi requisiti, non ve ne sono altri per l'’ammessibilità

dell’azione; cd in ispecio non è necessario che il convenuto sia in colpa.

Quindi, se anche una scossa di terremoto o un fulmine avesse colpito

un murodi un edifizio, sì da renderlo poricolante, si potrebbo bene inten-

tare l’azione, malgrado che il proprietario del muro non fosse in colpa.

1103. Ma quid jurîs, so sia l’attoro responsabile dello lesioni dell'edi-

fizio o di altro oggetto? In tal caso bisogna distinguere, se solo l'attore

o anche il convenuto siano responsabili delle lesioni dell’edifizio o del-

l'oggetto pericolante.

Un esempio del primo caso è fornito dall’usufruttuario, che non abbia

adempiuto per molti anni alle riparazioni ordinario, come gliene fa

obbligo l'art. 501, e perciò l'edifizio minaccia rovina e conseguente danno:

ad altro cosa dello stesso attore. Siccome in tal caso la colpa del sopra-

stante danno risale a lui, non potrebbe cgli prendersela contro il nudo

proprietario dell’edifizio. Viceversa, so poricolasse l’edifizio di cui aves-

sero il condominio l'attore e il convenuto, con conseguente soprastante

danno ad un vicino edifizio di proprietà esclusiva del primo, questi

potrebbe proporre l’azione, giacchè è bensì vero che potrebbe anticipare

le spese di riparazione © farsele quindi rimborsare dal condomino, ma

non è giusto obbligare l’attoro a sostenere da solo tale onere, specie se,

per la insolvibilità del condomino, non gli fosse facile ottenere il rim-

borso della sua parte di spese.

1104. Legittimazione attiva dell’azione.

L'azione è data a chiunque abbia un diritto reale sulla cosa

alla quale sovrasta danno. Possono quindi sperimentarla il pro-

prietario, anche nudo, l’enfiteuta, il superficiario. Viceversa non

la può proporre il conduttore, il quale deve denunziare il fatto

al proprietario, nel cui nome possiede.
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1105. Amalogie e differenze tra le due azioni.

Le denunzie di nuova opera o di danno temuto si possono
proporre 0 con citazione o con semplice ricorso. E per entrambe

è competente il pretore. Inoltre la procedura è comune alle due

azioni (1).

(1) Essa è tracciata negli articoli 938 a 940 Codice di proc. civile,
che giova qui riprodurro:

Art. 938: « La denunzia di nuova opera e di danno temuto, di cui nel

n. 3° dell'art. 82, è fatta con citazione a comparire davanti al pretore com-

petente a norma dell'art. 93; può anche farsi con ricorso presentato al

preiore, il quale prima di procedere può ordinarela citazione dell'altra parte
anche ad ora fissa.

a Se pende tra le parti un giudizio, che abbia connessione con gli effetti
della denunzia, questa si deve proporre in via di incidente nel giudizio
medesimo ».

Art. 939: « Quando vi sia necessità di verificare lo stato delle cose, «l

pretore può nominare all'uopo un perito, e, se lo crede indispensabile, può
ordinare l’accesso sul luogo, dichiarando in ogni caso se le parti debbano

essere chiamate ad assistervi. .
«Nel caso di accesso il cancelliere ne fa processo verbale, che deve

contenere:

a 1° l'indicazione dell'anno, del mese, giorno e luogo;

u20 dl nome, il cognome, il domicilio o la residenza delle parti;
«3° la data del provvedimento che ordinò l'accesso;
a 40 dl nome, il cognome, il domicilio 0 la residenza del perito, è la

menzione del giuramento da lui prestato, se il pretore sia stato assistito

dal perito;
«5° la menzione distinta delle verificazioni ed operazioni eseguite;
«60 l'indicazione dei provvedimenti di urgenza dati dal pretore

sul luogo.
«Il processo verbale è sottoscritto dalle partì presenti, dal perito se vi

intervenga, dal pretore, dal cancelliere ».

Art. 940: « Quando il pretore abbia provveduto su ricorso senza citazione
dell'altra parte, copia dél ricorso e del decreto è notificata a questa nel termine
stabilito dal pretore, con citazione a comparire davanti l'autorità giudiziaria
competente a pronunziare sulla controversia.

« Neglialtri casì il pretore, dati i provvedimenti temporanei, che crederà
di ragione, se nonsia competente a pronunziare sul merito della controversia,
rinvia le parti davanti l'autorità giudiziaria competente.

« So il pretore abbia imposto l'obbligo di una cauzione, il provvedimento
non sarà esecutivo, se non dopo che la cauzione sia stata data a norma

dell'art. 920.
« Se il pretore abbia prescritto la sospensione dell’opera denunziata, e la

parte non obbedisca, può ordinare che le cose siano ridotte al pristino stato ».
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1106. Le differenze tra le due azioni sono le seguenti:

a) la denunzia di nuova opera suppone un’opera nuova;

l'azione di danno temuto può derivare da un’opera nuova, ma

generalmente proviene da una preesistente;

b) la denunzia di nuova opera ha due stadî, uno interdittalo

ed uno di merito; l’azione di danno temuto ha uno stadio solo,

che si svolge sempre davanti il pretore;

c) quandosi tratta di denunzia di nuova opera, il pretore

non può che ordinareil desistat, ovvero ordinare la continuazione

dei lavori; quando si tratta di danno temuto il pretore ha poteri

più ampî, perchè può emettere tutti i provvedimenti atti a scon-

giurare il danno, es., ricostruzione delle fondazioni; colmata di

vani, costruzioni di sostegni, e simili. Non potrebbe però esaurire

la questione di merito, per la quale non è competente; e quindi

non può dare mandato al perito di ricercare le cause del danno

temuto, all’efletto di stabilire la responsabilità delle parti, nè

tanto meno autorizzare senz'altro il perito a compiere non

solo le opere urgenti di assicurazione, ma a decidere ed eseguire

senz'altro tutte le opere occorrenti per la riduzione in pristino (1).

(1) Tale distinzione non è stata rispettata in pratica dalla magistra.

tura napoletana, a proposito delle numeroso controversie alle quali

ha dato luogo la costruzione della direttissima Napoli-Roma, per i danni

prodottiai fabbricati, nel cui sottosuolo la linea dovette passare. Oramai
però l'Avvocatura Erariale cerca di far correggore questa gravo viola-

zione dei principî giuridici, nei casi in cui è ancora possibile ottenere

la emenda delle sontenze giù pronunziate.
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TITOLO VI.

Perdita dolla proprietà.

1107. I varî casì di perdita della proprietà.

Può aversi estinzione assoluta e perdita relativa della proprietà,

secondo che il diritto si estingue del tutto, ovvero si estingue

semplicemente in rapporto all’attuale proprietario della cosa.

1108. A. Estinzione assoluta del diritto di proprietà.

Essa si verifica nei seguenti casi: °

1109. a) Con la distruzione totale della cosa (1), avvenuta o per

ordine della pubblica autorità, se nocevole alla sanità o all’in-

columità pubblica; o per naturale evento. Se poi la cosa fosse

soltanto posta fuori della disponibilità del proprietario, si avrebbe

impedimento nell’esercizio delle facoltà dominicali del proprie-

tario, non estinzione del diritto. Questo insomma, in tal caso,

quiescit, fino a quando non ne divenga nuovamente possibile

l'esercizio (2).

1110. b) Conl'essere la cosa divenuta fuori commercio: come

se peres., fosse stata compresa nel demanio pubblico, o se sitratti

dei cosiddetti legati ad patriam (3).

1111. c) Con l'avere gli animali selvaggi, già catturati, riacqui-

stata la naturalis libertas, divenendo così res nullius.

1112. d) Poril fatto che il proprietario della cosa l’ha abban-

donata animo dereliquendi, facendola così diventare res nullius,

che chiunque può acquistare mercè occupazione.

Nel caso che si tratti di cosa immobile, l'abbandono deve

essere fatto per atto scritto (art. 1314, n. 3) (4).

(1) Cir. Burera, La rivendicazione, pag. 553 a seg.; CoviELLO N.,
Del caso fortuito, pag. 146, Lanciano 1895.

(2) In tali sensi si pronunziarono i giureconsulti romavi, in rapporto

alla inondazione, insegnando che essa fundi speciem non commutal (L. 24,

Inst. 2, 1).

(3) Cir. BUTERA, op. cit., pag. 582 0 seg.; GIANTURCO, Diritti reali,

pag. 33 e seguenti.

(4) Ancho l'abbandono cui si addivione per liberarsi dagli obblighi

reali rientra in questa categoria. Cfr. al riguardo, BuTEnA, op. cit.
pag. 575 o seguenti.



630° Capitolo IX

1113. B. Perdita relativa della proprietà.

Essa si ha quandoil diritto si estingue non del tutto, ma sol-

tanto in rapporto all’attuale proprietario della cosa, e si verifica

nei seguenti casi:

1114. a) Per legge, quando questa toglie ad uno la proprietà

di una cosa,e l’attribuisce ad un altro: ad es., nei casi di inven-

zione, accessione, prescrizione, confisca (1).

1115. 5) Per provvedimento amministrativo, o per sentenza di

magistrato: ad es., nel caso di espropriazione per pubblica utilità;

di conversione dei beni immobili degli enti ecclesiastici in rendita

pubblica; di dichiarazione di preda bellica, e simili.

1116. c) Per contratto traslativo: ad es., vendita, donazione,

permuta; poichè in tal caso la proprietà trapassa da uno in

altro soggetto.

1117. d) Per la risoluzione, l'annullamento o la rescissione di

un contratto traslativo precedentemente conchiuso (2).

1118. e) Infine la proprietà si perde non per il semplice non

uso da parte del titolare della cosa, ma quando altri ne abbia

compiuta l’usucapione (3).

(1) Vedi retro, n. 655 e sog., pag. 418 e seguenti.

(2) Cfr. al riguardo, per i diversi casi, BUTERA, op. cit., pag. 558 e
seguenti.

(3) E in questo appunto la proprietà si distingue dai diritti reali,

poichè per la estinzione di questi ultimi basta il non uso.

Cfr. ButERA, op. cit., pag. 591 o seg., e la numerosa bibliografia
da lui citata.



 

APPENDICE I.

I varî disegni di legge

per la riforma del sistema di pubblicità immobiliare.

A.

Disegno di legge

‘presentato dei ministri Luzzatti, Ronchetti, Rava e Maiorana.

TITOLO I.

Disposizioni sulla trascrizione.

ART. 1. Oltre gli atti, i contratti, le sentenze e le domando di cui è

ordinata la trascrizione dal diritto vigente, devono essere resi pubblici

col mozzo della traserizione, in quanto si riferiscano a beni immobili o

«a diritti reali di godimento su beni immobili:

1° i contratti o le sentenze di divisione della eredità o della comu-

mnione, I contratti di divisione devono essere fatti per atto pubblico o

per scrittura privata, a pena di nullità;

2° la costituzione di dote fatta dalla donna a sò stessa, e la stipula-
«zione della comunione fra coniugi;

3° le transazioni.

Tali atti, sino a che non siano trascritti, non hanno alcun effetto

rispetto ai terzi.

ART. 2. Devono anche trascriversi, quando si riferiscano a beni

immobili o a diritti reali di godimento su boni immobili:

1° i testamenti e lo dichiarazioni fatte ai termini dell'art. 5 dai

«chiamati alla successione legittima;

2° la rinuncia all'eredità o al legato.

Sino a quando non sia osoguita la trasorizione degli atti indicati al

n, 1°, il chiamato all’oredità non potrà intentare azioni ereditarie, nè di

reviudica di immobili, nò di diritti reali di godimento; nè potrà essere

‘trascritta alienazione, costituzione di dote o divisione dei beni ereditarî,

nè iscritta ipoteca sui beni stessi.
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ART. 3. Devono inoltre trascriversi, quando si riferiscano a beni

immobili o a diritti di godimento su beni immobili:

1° Ia petizione di eredità, e la domandadi rilascio delle coso legate;

20° le domande di nullità della divisione;

3° le domando di nullità dol testamento;

4° le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie e

delle donazioni;

5° lo domande di nullità o di simulazione dei contratti;

6° le domande dirette a rivendicare la proprietà o diritti reali di

godimento;

7° in gonerale tutti gli atti interruttivi della prescrizione, di cui

all'art. 2125 del Codice civile.
Sino & che non siano trascritti, tali atti non avranno, rispetto ai

terzi, gli effetti proprî di ciascuno di essi.

ART. 4. L'ufficio delle ipoteche, nella cui circoscrizione si è aperta.

la successione, in baso al testamento o alla denunzia che gli saranno esi-

biti in carta non bollata, prenderà nota del tenoro del testamento in

un registro speciale, da tenersi a norma dell'art. 2073 del Codice civile,

o cureràdi richiodero agli uffici dello ipoteche del luogo in cui sonosituati

gli immobili, che eseguano la trascrizione del testamento relativamente

agli immobili situati nella loro circoscrizione.

ART. 5. Se la successione è legittima, il chiamato, dopo che avrà.

eseguita la denunzia di successiono, si presenterà alla cancellerin della

pretura del Mandamento in cui si è aperta la successione e dichiarerà il

titolo della sua vocazione, il grado di sua parentela col defunto o quali

siano gli altri successori.

Il pretoro ordinorà per decreto, cho la dichiarazione resa sin pubbli-

cata per due volte consecutive alla distanza di un mese nol giornale

dogli annunzi giudiziari, ed affissa nell'albo pretorio del Comuno in cui

gi è aperta la successione e del Comune della residenza del denunziante

ed alla porta esterna dolla Pretura, in cui la dichiarazione fu resa.

Trascorsi duo mesi dall'ultima pubblicaziono cd affissione senza

opposizioni, la dichiarazione sarà trascritta a tormini doll’art. 4.

Anche quando nel termine suddetto vi siano opposizioni, la dichia-

razione sarà trascritta con la menzione delle opposizioni.

Sull’istanza degli opponenti, il protoro potrà daro i provvedimenti

urgonti temporaneia tutela degli interessati, riservando loro ogni ulteriore

azione. Il provvedimento del pretore sarà scritto in calce della dichiarazione.

Se dell'opposizione non è domandato giudizialmento l'accoglimento.

dentro un anno,la trascrizione si ha como fatta senza opposizione, salvo

inoltre il risarcimento del danno, quando l’opposiziono sia dichiarata.

temoraria.
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Anche la domanda giudiziale diretta all'accoglimento doll'opposi-

zione, per avere effetto rispetto ai terzi, deve cssero trascritta.

ART. 6. Chidomanda la trascrizione del testamentoo della dichiarazione

di cui ai precedenti articoli dove presentare all'ufficio dollo ipoteche del

luogo dell’aperta successione tante note in doppio originalo quanti sono.

gli uffici delle ipoteche nolla cui circoscrizione gli immobili sono situati..

Le note conterranno:

1° il nomo e cognomee il nome del padre, il domicilio o la resi-

denza del successorerichiedente e dolla persona della cui eredità si tratta;

2° la natura e la data del testamento o della dichiarazione di cui

ri domanda la trascrizione;

3° il nomodell'ufficiale pubblico che ha ricevuto il testamento o

l'indicazione dell'autorità giudiziaria che ha ricevuto la dichiarazione;

4° la natura o situazione dei boni immobili a cui ei riferisce la de-

munzia di successione, con le indicazioni volute dall'art. 1979 del Codice

civile.

ART. 7. Chi ha oseguita la trascrizione del testamento o dolla dichia-

razione, o si trova nel possesso reale dei beni ereditarî, è considerato.

come erede apparente.

ART. 8. La trascriziono del testamento o della dichiarazione fatta da

chi è chiamato alla successione non pregiudica il diritto di accettare

col beneficio dell'inventario, o di rinunciare all'eredità.

Tuttavia, ferme lo disposizioni degli art. 952, 959 e della prima

parte dell’art. 962 del Codice civile, se entro tre mesi dalla trascrizione

l'eredità non è stata accettata col beneficio dell'inventario, nè rinunciata,.

essa s'intende accettata puramente e semplicemente, salvo lo disposi-

zioni degli art. 930, 931 0 932 del Codice civilo.

ART. 9. Il cancelliere della pretura del luogo in cui si è aperta una

eredità giacento, oliro alla pubblicazione di cui all'art. 981 del Codice

civile, dovrà. curaro la trascrizione del decreto di nomina del curatore.

L'ufficio delle ipoteche prenderà nota del decreto dol pretore che

nomina il curatore nel registro speciale prescritto pei testamenti o por

le dichiarazioni dei successori legittimi.

ART. 10. La costituziono di doto e la stipulazione della comuniono

fra i coniugi dovranno essere trascritto presso l'ufficio delle ipoteche

nella cui circoscriziono fu celebrato il matrimonio. Tale ufficio curerà la

trascriziono negli wffici dello circoscrizioni in cui sono situnti i boni

secondo le normo stabilito per i testamenti.

ART. 11. Il notaio, a richiesta di parto, dovrà curaro che siano tra-

soritti gli atti da lui stipulati e soggotti a trascrizione.

Le persone obbligato a curare la iscrizione dolle ipoteche, a termini

dogli art. 1982, 1983 o 1984 dol Codicecivile, sono pure obbligate a curare
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Ja trascrizione degli atti che interessano le donne maritate, i minori e gli

interdetti.

Arr. 12, Il conservatore dello ipoteche dove rifiutare le trasorizioni

e le iscrizioni relative a beni, il cui acquisto soggetto a trascrizione non

gia stato trascritto.

Quando, nonostante tale divieto, il conservatore eseguisse la trascri-

zione o l’iscrizione, queste non avranno alcun effotto.

Arr. 13. L’annotazione, di cui agli art. 1994 0 2011 del Codicecivile,

è obbligatoria affinchè la cessione o surrogazione, il pegno, il pignora-

mento o il sequestro di un credito garantito con ipoteca possano avere

effetto anche rispetto ai terzi.

Per le cessioni o surrogazioni, per i pegni, pignoramenti o sequestri

già avvenuti prima della pubblicazione della prosonte leggo, è stabilito

il termine di due anni dalla pubblicazione medesima per esoguirne l'an-

notazione.

ART. 14. Chi pretende di avere un diritto a canoni o ad altri oneri

rcali, che non siano stati trascritti alla data della pubblicazione della

presente legge, dovrà, entro un trentennio dalla data stessa, allo scopo

di interrompere la prescriziono rispetto ai terzi, trascrivere l’atto di

ricognizione di cui agli art. 1563 o 2163 del Codice civile od altro atto

‘gcritto, da cui apparisca il riconoscimento del diritto al canone o allo

onore realo.

Dovranno pure essere trascritti ontro il trentennio, per gli effetti del

presente articolo, i ruoli esecutivi che accertano, in favore di Enti morali,

«diritti a canoni o adaltri onerireali.

ART. 15. Le sontenze che pronunziano la reintegrazione dei beni

demaniali devono essere rese note ai terzi per mezzo della trascrizione.

I verbali della conciliazione logalmento approvata, concessa agli

occupatori di terre demaniali, a tormini dolio vigenti leggi demaniali,

‘dovono essero trascritti por avere oflotto rispetto ai terzi. Quando l’occu-

patore abbia ottenuta la conciliazione, i creditori di lui, posteriori alla

«conciliazione stessa, non potranno impugnare la validità delle trascri-

zioni od iscrizioni prese prima della conciliazione sullo terre occupate.

Quando fosso dovuta una indonnità por costruzioni o altri migliora-

menti, lo ipoteche iscritte sulla cosa si potranno far valere sulla indennità,

Art. 16. Per tutto le trascrizioni ordinato dalla prosento loggo non è

«dovuta alcuna tassa ipotecaria nè la tassa di bollo poi registri ipotecari.

Le copie doititoli, lo noto e gli atti occorrenti per la procedura della

«dichiarazione di cui all’art. 5 saranno seritti su carta bollata da cont. 50.

ART. 17. I conservatori dollo ipotecho, oltre i rogistri prescritti dallo

leggi e doi rogolamenti vigenti, iorranno anche un rogistro nel quale

annoteranno, por ogni immobile, le mutazioni della proprietà, e la costi-
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*‘tuzione, modificazione ed estinzione dei diritti reali di godimento o delle

ipoteche.

L'immobile sarà individuato con un numero progressivo, con la deno-

minazione propria, se l'ha, con la designazione della contrada dove è

situato, con l’indicazione di tre almeno dei suoi confini, con la natura

-dolla coltivaziono, col numero del catasto o delle mappe censuario,
dove csistano.

In ciascuna annotaziono saranno indicati i nomi dell'autoro e del

successoro o dolle parti, col riferimento ai registri dolle trascrizioni,

-delle iscrizioni 0 degli annotamenti.

Nello note por la trascrizione, oltre alle indicazioni richiesto dagli
«art. 1937 o 1979 dol Codicocivile, devono fornirsi anche quello occorrenti

por la tenuta del registro prescritto dall'articolo presente.

ART. 18. So l'iscriziono nel catasto di nuova formazione restorà

ferma, per oltre trent'anni dal giorno in cui detto catasto andrà in attua-

zione nei vari circondarî del Regno, nè siano state proposto contro l'i-

scritto o contro chi abbia causa da lui, domande interruttive di preseri-

zione, l'appartonenza del fondo non potrà più essere contestata all'iscritto

o a chi abbia causa da lui.

Nel caso di iscrizioni postoriori all'attuazione del catasto, il tren-

tennio decorre dalla data della nuova iscrizione. Trascorsi tro mesi dal

giorno in cui sia divonuta dofinitiva l’iserizione nel catasto di nuova for-

mazione, la mappa farà fede sino a prova contraria, della cstensiono e

dei confini del fondo.

I proprietari dei fondi confivanti, descritti nel detto catasto, non

potranno essero obbligati alla sposa per la apposizione dei termini.

5.

Il precedente disegno di legge

modificato dalla Commissione della Camera dei deputati

(relatore Gianturco).

TITOLOI.

Disposizioni sulla pubblicità dei diritti immobiliari.

ART. l. Devono essere trascritti, a cura delle persone indicate nello

‘art. 1982 del Codice civile, i contratti nei quali si contenga costituzione

in dote di boni immobili, di diritti reali immobiliari, di crediti ipotecarî,

sia stipulata la clausola dol reimpiego ai termini dell art. 1403 del Codice

«civilo, o la costituziono in dote di beni futuri, o la comunione ffa coniugi.
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Tale trascrizione sarà eseguita nell'ufficio delle ipoteche nella cui

circoscrizione fu celebrato il matrimonio; e qualora sia stato celebrato

all'estero, nell'ufficio dello ipoteche del luogo di nascita del marito; e

se questi sio nato all’estero, nell'ufficio del luogo dell'ultimo domicilio

di lui.

In mancanza di trascrizione la dotalità e l'acquisto nell'interesse

della comunione non sono opponibili nè ai creditori, nò agli aventi causa

della moglie e dol marito.

ART. 2. Devono essere resi pubblici, quando abbiano per oggetto

alcuni dei diritti indicati nei numeri 1 e 2 dell’art. 1932 del Codice civile

o crediti garantiti con ipoteche:

1° gli atti o lo sentenze di divisione;

2° Ie rinunzio all'eredità e al Iogato;

3° la cessione di tutti i beni dell’oredità boneficiata ai oreditori e

ai logatarî;

4° le transazioni;

5° l'abbandono, di cui negli art. 561, 643 e 676 del Codicecivile.

Gli atti indicati nei numori 1 e 2 del presonte articolo saranno anno-

tati in margine alla trascrizione di successione legittima, di cui nell'art. 6

di questa legge.

La cessione di cui nol n. 3 sarà annotata in margine alla trascrizione

dolla dichiarazione ordinata dall'art. 935 del Codico civile.

La transazione sarà annotata in margine della trascrizione degli

atti relativi ai diritti controversi e transatti.

La dichiarazione di abbandono sarà annotata a margino della tra-

seriziono dell’atto, dal quale risulti la comunione o la servitù.

Arr. 3. Le divisioni di immobili 6 di eredità contenenti immobili

devono essere fatte per aito pubblico o perscrittura privata a pena di

nullità.

1 terzi, cho abbianotrascritto, annotato o iscritto diritti sugli immo-

bili contro un coerede o condomino, saranno considerati come opponenti,

a termini dell’art. 680 del Codico civilo. Prima della trascrizione della

domanda giudiziale di divisione di cui nell'art. 11 della presento legge,

essi avranno la facoltà di domandare la divisione dei soli immobili, sui

quali hanno acquistato diritto.

Nessuna ragione di prelevamenti in natura por crediti nascenti

dalla comunione potrà opporsi ai terzi medesimi dagli altri cocredi o

condomini, eccetto le ragioni di prolevamonti nascenti da titolo ante-

tiore alla comunione e dalla collazione di cui nell'art. 1001 del Codice

civile.

ART. 4. Ai terzi cho, anteriormente all’annotazioneo della transazione,

abbiano iscritto o trascritto diritti sull'immobile controverso contro.
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‘uno dei transigenti, non potrà essere opposta la transazione conchiusa

senza il loro consenso.

Essi potranno dichiarare di volere, nel loro interesso, far definire

giudizialmente la lite transatta a proprie spese e rischio. Tale dichiara.

zione sarà fatta ontro trenta giorni dall'interpellanza all'uopo a loro

rivolta, e sarà annotata in seguito all’annotazione.

Art. 5, I terzi che, anteriormente all'annotaziono della rinunzia,

«abbiano iscritto o trascritto diritti sugli immobili compresi nell'eredità

‘o nel legato potranno, allo scopodi far valere le loro ragioni sugli immo-

bili medesimi, accettare l'eredità o il legato, senza bisogno di autorizza.

zione giudiziale.

Non potrà neppure opporsi a tali terzi l'abbandono di cui nel n. 5
dell'art. 2.

ART. 6. Dovono cessero trascritti:

1° i testamenti ordinari e speciali, in forza dei quali si è devoluta

la successiono;

2° le dichiarazioni di successione legittima.

Non è richiesta la trascrizione, se nella eredità non esistano immobili.

La dichiarazione di successione logittima da trascrivere sarà quella

stessa che risulta dalla denunzia presentata all'ufficio del registro per la

liquidaziono della tassa di successione.

ART. 7. Sono salvi, ai termini dell'art. 933 del Codicecivile,i diritti

acquistati dai terzi in forza di convenzioni a titolo oneroso fatte in

‘buona fede col successoro apparonte, purchè questi sia nel possesso reale

doi beni ed abbia fatto trascrivero il testamento o lo dichiarazione di cui
‘nel precedente articolo.

Sono salvi altresì i diritti acquistati dai terzi di buona fede in forza

di donazione a causa di matrimonioad essi fatta dal successore apparente,

o di convenzione a titolo oneroso conchiusa col donatario del successore

apparente.

Non avranno luogo a favore dei terzi gli effetti del citato art. 933,

se prima della trascrizione della convenzione da essi stipulata, sia stato

traseritto un altro testamento, un'altra dichiarazione 0 una domanda

giudiziale che ponga in contestazioneil diritto dell’orede o del legatario.

La prescriziono acquisitiva di cui nell'art. 2137 del Codice civilo si

‘compio col concorso delle condizioni ivi specificate, anche a favore del

successoro apparente, col decorso di dieci anni dalla trascrizione dello

nequisto di ciascun immobile a causa di morto.

ART. 8. Chi domandala trascrizione del testamento o della dichiara-

zione di succossiono logittima deve presentare all'ufficio delle ipoteche

nolla cui circoscriziono si è aperta la successione, insieme col testamento

‘9 con la dichiaraziono stessa, copia della denunzia di successione, rila-
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sciata senza spesa dall’ufficio del registro, e tante note quanti sono gli

‘uffici delle ipoteche nella cui circoscrizione sono situati gli immobili.

oreditarî.

Le note conterranno:

a) il nome,il cognome, il domicilio o la residenza e il nome del

padro del richiedente e della persona della cui eredità si tratta;

db) la natura e la data del testamento o la data della dichiarazione:

della successione legittima, di cui si chiede la trascrizione;

c) il nomedell'ufficiale pubblico che ha ricevuto il testamento o

lo ha in deposito;

d) la natura e la situazione degli immobili ereditarî cui si riforisce-

la denunzia di successione, con le indicazioni volute dall'art. 1979 del:

Codice civile.

L'ufficio delle ipoteche, nella cui circoscrizione siasi aperta la succes-

sione, trascriveràil testamento o la dichiarazione di successione legittima.

in un registro speciale delle successioni, da tenersi a norma dell’art. 2073.

del Codice civilo, ed entro tre giorni dalla presentazione dei documenti

necessari richiederà agli uffici dello ipoteche, nella cui circoscrizione si

trovano gli immobili ereditarî, di cseguire la trascrizione relativa agli

immobili stessi.

I conservatori richiesti dovranno, non più tardi di dieci giorni dal

ricevimento, restituire la nota col cortificato dell'avvenuta trascrizione.

Nel medesimo registro saranno annotati gli atti indicati nei nn. 2 e 3

dell’art. 2 della presente loggo o trascritta la dichiarazione ordinata.

dall’art. 955 del Codicecivile.

Oltro la pubblicazione disposta dall'art. 981 del Codice stesso, la nomina-

del curatore all’eredità giacente sarà annotata nel registro delle succes-

sioni a cura del cancelliere della Pretura, dovo si è aperta la successione.

ART. 9. La trascrizione del testamento o della dichiarazione di suo--

cessione legittima, richiesta da chi è chiamato alla successione, non

pregiudicail diritto di lui di accettare col beneficio dell'inventario o di

rinunziare all'eredità, ma il diritto stesso dovo essere csorcitato entro

sei mesi dalla trascrizione.

Trascorso il detto termine senza che la eredità sia stata accettata.

con beneficio di inventario, nò rinunziata, essa s'intenderà accettata.

puramente e semplicemente dal successore che ha domandato la traseri-

zione, salvo lo disposizioni degli art. 930, 931, 932, 952, 959 e 962 primo.

comma del Codico civile.

Arr. 10. Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione

tutti gli atti e le domande che, a termini degli art. 2125, 2126 e 2129 del

Codice civile, interrompono la prescrizione della proprietà o di altri

diritti reali immobiliari. ‘Tali sono le domande di revindica, di petizione



Appendice I 639

di oredità, di rilascio della cosa logata, di divisione, di riduzione delle

disposizioni testamentario e delle donazioni, di nullità, di revoca o di

inofficacia di un testamento o di una disposiziono testamentaria, di

nullità, o di risoluzione di un contratto traslativo o costitutivo di diritti.

immobiliari.

La interruzione della prescrizione dipendente da tali atti e domande,

o da atti non trascrivibili por difotto dei requisiti richiesti dall’art. 1935

del Codice civilo, si ha come non avvenuta riguardo ai terzi che anterior-

mente abbiano iscritto ipoteca o acquistato sull'immobile, per atto tra.

vivi, dall’intimato o da chi fece la ricognizione, uno dei diritti indicati

nei nn, 1, 2, 5, 60 7 dell’art. 1932 del Codicecivile e abbiano trascritto.

il loro acquisto.

Art. Il. Oltre le domando da trascrivere o annotare agli effetti:

degli art. 3 e 11 della presente legge, devonoaltresì essere rese pubbliche

mediante annotazione, quando abbiano per oggetto beni immobili o

diritti reali immobiliari:

1° le domandeo dichiarazioni di riscatto convenzionale;

2° la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico;

3° la domanda di separazione della dote;

4° l’opposizione alla divisione, di cui nell'art. 680 del Codicecivile.
La domanda o dichiarazione di riscatto, se non sia stata trascritta.

entro trenta giorni dalla scadenza del termine convenuto o stabilito

dall'art. 1516 dol Codice civile, non avrà effetto rispetto ai terzi che,

anteriormente alla trascrizione di essa, abbiano acquistato o legalmente

conservato diritti sugli immobili,

La sentenza che pronunzia la separazione della dote non avrà l’effetto

retroattivo, di cui nell'art. 1420 del Codice civile, rispetto ai terzi che,.

anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, abbiano proce-

duto a sequestro o pignoramento dci frutti o ne abbiano ottenuta vali-

damente la cessione.

I terzi che abbiano iscritta ipoteca sul fondo onfiteutico anterior-

mento alla trascrizione della domandadi devoluzione, ed ai quali non sia.

stata notificata la domanda stessa, conservano il diritto all'affranca-

zione, anche dopo il giudicato che abbia pronunziato la devoluzione.

Se l'opposizione alla divisione non sia stata trascritta, non si potrà

impugnare a danno deicreditori o cessionari dei partecipanti la divisione

già seguìta.

ART. 12. La cessione, la surrogazione, il pegno, il pignoramento o il

sequestro di un credito garentito con ipoteca non sono opponibili ai terzi

cho abbiano acquistato diritto sul credito o sul grado ipotecario ante-

riormente all’annotazione seguìta a norma dell'art. 1994 del Codice

civile,
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Il debitore ceduto è liberato, quando abbia pagato a chi primo ha
‘annotato la cossione.

Art. 13. Lo trascrizioni, iscrizioni o annotazioni sugli immobili di

un'eredità contro l'ereda o il legatario non hanno effetto finchè non sia

trascritto il testamento o la dichiarazione di successione legittima, da

«cui risulti l'avvenuto trasferimento a favore dell'erede o dol legatario.

Parimenti, finchè l’acquisto non sia trascritto, non avranno effetto le

trascrizioni, iscrizioni o annotazioni a carico dell'acquirente, il cu

sequisto sia soggetto a trascrizione.

Tra più acquirenti sarà preferito chi prima abbia trascritto il titolo

del comune dante causa.

Chi abbia usucapito la propriotà o un diritto reale sull'immobile,

‘potrà far dichiarare contro il precedente proprietario l'usucapione seguita

in suo favore, 0 trascrivere la relativa sentenza,

ART. 14. Il notaio, a richiesta della parte che ne anticipi lo speso,

dovrà curaro che siano trascritti o annotati gli atti da lui stipulati o sog-

getti a tale formalità.

Trattandosi di atti non ricevuti da notaio, gli interessati potranno

richiedere che le note siano compilate a cura del conservatore. L’emo-

lumento dovuto al notaio o al conservatore per la compilazione delle

‘note sarà di liro una per la formazione di ciascuna nota e di cent. 25

‘por ciascuna facciata seritta del duplicato.

Art. 15. Per tutto lo trascrizioni ordinate dalla presente legge non

è dovuta alcuna tassa ipotecaria nè la tassa di bollo sui registri.

Le copie dei titoli, lo note e gli atti occorrenti per la trascrizione

sarannoscritti in carta libora. I diritti spottanti al notaio o ad altri pub-

blici ufficiali, per il rilascio di tali copio o atti, sono ridotti alla metà.

ART. 16. L’art. 1948 del Codice civilo si applica alle trascrizioni 6

annotazioni da farsi, nell’interesse di persone incapaci, di tutti gli atti

indicati nella presente legge.

Disposizioni generali e transitorie.

ART. 17. Trascorsi tre mesi dal giorno in cui sia divenuta definitiva

l'iscrizione nel catasto di nuova formazione, la mappa farà fede dei

«confini del fondo fino a prova contraria.

I proprietari dei fondi conGnanti descritti nel detto catasto non po-

"ranno essere obbligati a concorrero alla spesa per l'apposizione doi ter-

mini, © l’ufficiale catastalo sarà obbligato a rilasciare a chi no faccia

richiesta copia legalo della mappa.

ART. 18. Se l’iscrizione noel catasto di nuova formazione sia restata

forma per oltre trent'anni dal giorno in cui il catasto stesso andrà in
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igoro nei varî circondarî del Regno, nè siano stato trascritte contro

l’isoritto o contro chi abbia causa da lui domande interruttivo di pre-

sorizione, l'appartenenza del fondo non potrà più essere contestata

all’iscritto ‘0 a -chi abbia causa da lui

Art. 19. Gli offetti, che dorivano dall’omissione delle trascrizioni o

«delle annotazioni ordinate dalla presente legge, non avranno luogo

tispotto ai contratti, atti e domandoanteriori, nè alle successioni aperte
‘prima, dell’attuaziono dolla presonte legge.

ART. 20. Il Govorno del Re, a misura che si attui il nuovo catasto,

‘ordinerà la formazione,distintamonto por ciascun Comune,di un registro,

nol quale saranno aunotati, per ciascun immobile, lo relative iscrizioni e

annotazioni.

Ordinerà pure, a misura che si attui il nuovo catasto e distiniamente

‘per ciascun «comune, un registro intestato allo persone, nel quale sarà

presa nota di tutte le trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni relative ai

proprietari degli immobili acquistati per atti fra vivi o di ultima volontà

dopo l’attuazione della presente logge.

Cc.

Disegno di legge presentato del Ministro Guardasigilli,

prof. Vittorio Scialoja.

ART. l (art. 1932 Cod. civ.). Devono essere resi pubblici col mezzo

della trascrizione:

1° gli atti tra vivi, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso, che

trasferiscono proprietà di immobili o di altri beni o diritti capaci di

ipoteca, ad eccezione delle rendite sopra lo Stato; la cessione dei boni,

fatta dall’eredo benoficiato ai creditori e legatari a norma dell'art. 968

del Cod. civ., quando nell’eredità vi sono beni della natura sopra indicata;

« la devoluzione e la affrancazione del fondo enfiteutico;

2° gli atti tra vivi che costituiscono o modificano servitù prediali,

diritto di uso o di abitazione, o trasferiscono l'esercizio del diritto di

usufrutto;

3° gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti enunciati nei due numeri

precedenti, compresi quelli di cui negli art. 561, 643 e 676 del Codice

«civile;

4° le sentenze di vendita all'incanto di proprietà di immobili o

di altri beni o diritti capaci d’ipoteca, eccettuato il caso di vendita

seguìta nel giudizio di purgazione a favore del terzo possessore che

ha istituito il giudizio, e le sentenze che pronunziano la devoluzione

4 l’affrancaziono del fondo enfiteutico;

41 — STOLFI, Diritto civile — II.
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50 i contratti di locazione d’immobili eccedenti i nove anni;

6° i contratti di società che hanno per oggetto il godimento di;

beni immobili, quando la durata della società eccede i nove anni 0 è

indeterminata;

7° gli atti c le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di
pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termino maggiore di tro anni;.

8° le sentenze che dichiarano l’esistenza di una convenzione ver-

bale della natura di quelle enunciate nei numori precedenti.

ART. 2 (art. 1942 Cod. civ.). Le sentenze e gli atti enunciati noll’ar-

ticolo precedente sino a che non siano trascritti, non hanno alcun effetto.

riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato o legalmente

conservato diritti sull'immobile.

Seguìta la trascrizione, non può avere effetto contro l'acquirente.

aleuna trascrizione od iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore,

quantunque l'acquisto risalga a tempo anteriore al titolo trascritto.

ART. 3 (art. 1943 Cod. civ.). Per lo donazioni la trascrizione non.

prende data che dal giorno in cui si è pure trascritta l’accettazione,

nel caso cho questa si contenga in atto separato.

ART, 4. Le divisioni che hanno per obbictto beni immobili devono

essere fatte per atto pubblico o per scrittura privata, a pena di nullità.

Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione tali atti,.

come puro le sentenze e i verbali di aggiudicazione dei beni immobili

divisi mediante incanti, le sentenze cho procedono all’attribuzione

delle quote fra condividenti, e i verbali di estrazione a sorto delle quote

a norma dell'art. 894 del Cod. di proc. civile.

Devono essere pure trascritti la domanda di divisione giudiziale

e l'atto di opposizione di cui all'art. 680 Cod. civile.

I creditori e i cessionari di un partecipante non potranno impugnare

la divisione compiuta senza il loro intervento, sc non abbiano trascritta

l'opposizione anteriormente alla trascrizione dell'atto di divisione, 0, se-

trattasi di divisione giudiziale, della relativa domanda.

Sono considerati senz'altro come opponenti i terzi, a cui favore:

esistano anteriormento a tali trascrizioni iscrizioni ipotecarie o trascri-

zioni di uno degli atti indicati negli art. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 14 e 15 della

presento leggo.

Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti

dalla comunione potrà opporsi contro tali terzi, salvo che non traggano-

origine da un titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero dalla.

collazione ordinata dall'art. 1001 del Codice civilo.

ART. 6. Nel caso di assegnazione ad un partecipanto di beni diversi

da quelli da lui ipotecati, le ipoteche si trasportano sui beni assegnatigli

con prelazione doterminata dalla data dell’originario iscrizione, nei
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limiti però del valore del fondo precedentemente ipotecato, purchè
ginno nuovamente iscritte entro novanta giorni dalla trascrizione della

divisione, ma senza pregiudizio delle ipoteche validamente iscritte

contro tutti i partecipanti, nè dell'ipoteca legale spettante ai condivi-

denti per rifacimenti e conguagli.

I creditori ipotecarî o i cessionarî di un partecipante, al quale siano

stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono pure

far valere lo loro ragioni sulle somme a lui dovute per rifacimenti e

conguagli con prelazione determinata dalla data d'iscrizione o traseri-

zione dei titoli rispettivi, nei limiti però del valore dei fondi preceden-

temente ipotecati o ceduti.

I debitori di rifacimenti e conguagli sono per altro liberati, quando

li abbiano pagati al condividente dopo trenta giorni dalla notificazione

della divisione ai suddetti creditori ipotecari e cessionari, senza che da

costoro si sia fatta opposizione.

ART. 6. Devono essere rese pubbliche mediante la trascrizione le

transazioni relative ai beni, di cui nei numeri 1 e 2 dell’art. 1°.

Coloro che hanno acquistato e conservato legalmente diritti sull’im-

mobile, anteriormente alla trascrizione della transazione, possono in

nome proprio intentare o proseguire la lite, all'effetto di mantenere

salvi i loro diritti.

ART. 7. Devono essere trascritti, se hanno per obbietto i beni di cui

all'art. 1°, n. 1°, le costituzioni del vincolo dotale e della comunione

tra coniugi, a carico rispettivamente della dotata o dei coniugi.

Se la dote comprende anche i beni futuri, o fu stipulata la clausola

del reimpiego a termini dell’art. 1403 del Codice civile, o con gli utili

della comuniono si compiono degli acquisti, le trascrizioni del vincolo

dotale della comunione dovranno eseguirsi a misura che i nuovi beni

vengano acquistati.

Finchè non siano trascritti, il vincolo dotale o la comunione non

possono essere opposti ai terzi.

ART. 8. Devo essere trascritto l'atto col quale uno consegue a causa

di morte, sia come crede, ancorchè col beneficio d’inventario, sia a

titolo particolare, i diritti o le liberazioni, di cui ai numeri 1, 2, 3 ed 8

dell’art. 1° della presente legge.

L’atto consta della dichiarazione emessa dal chiamato avanti a

pubblico ufficiale o in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata

od accertata giudizialmento.

Qualora l’erede od il legatario abbia consentito ipoteche sugli immo-

bili dolla successione, od abbia compiuto uno degli atti indicati negli

art. 1, 4, 6 della legge presento, oppure abbia fatto la rinunzia, di cui

all'art. 937 del Codicecivile, chiunque vi abbia interesse può richiedere
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in base all’otto compiuto dall'erede o dal legatario la traserizione del-

l’acquisto del medesimo, senza bisogno di presentare l'atto prescritto

nel capoverso precedente.

Sono applicabili, rispetto agli immobili, le disposizioni dell’art. 933,

capoverso del Codice civile, solo quando vi sia stata la trascrizione

dell'acquisto a causa di morte.

La disposizione dell’art. 2137 del Codico civile si applica anche nol

caso di trascrizione di un acquisto nel caso di morte.

ART. 9. Devono trascriversi le sentenze da cui risulti acquistato por

prescrizione o per altro titolo non trascritto uno dei diritti indicati nei

un. 1 e 2 dell'art. 1°.

Art. 10, In tuttii casiin cui per le disposizioni precedenti un acquisto

è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni ed iscrizioni a carico

dell'acquirente non produrranno effetto, se non a condizione che venga

trascritto l’atto di acquisto, e in ogni caso senza pregiudizio delle ipoteche

legali spettanti rispettivamente all’alienante ed ai condividendi, coeredî

e soci a termini dei nn. 1 e 2 dell’art. 1962 del Codice civile.

ART, 11. Il curatore dell'eredità giacente deve trascrivere il provve-

dimento, col quale è stato nominato, nell'ufficio delle ipoteche, dove

sono situati gli immobili ereditarî. Eguale obbligo spetta agli ammini.

stratori, mentovati negli art. $57, 858, S59, SGO dol Codice civile.

ART. 12. Lo sentenze d'interdizione e d'inabilitazione e il provvedi-

mento col quale viene nominato un amministratore provvisorio alla

persona, di cui è chiesta l'interdizione, o di cui viene ordinata l’ammis-

sione in un manicomio, debbono essere trascritti entro trenta giorni

dalla notifica negli uffici delle ipoteche, dove sono situati gli immobili

delle persone sopra indicate a cura del tutore, del curatore e dell’ammi-

nistratore, sotto pona di un'ammenda di lire cinquecento estensibile

a lire duemila, oltre il risarcimento dei danni.

ART, 13. Il curatore dol fallimento, quando nel patrimonio del fallito

vi siano beni immobili, deve curare la trascrizione del provvedimento

di sua nomina, negli utlfici di ipoteca, dove sono situati i beni; e sono

a lui applicabili la pena e la responsabilità indicate nell'articolo pre-

cedente.

ART. 14. Devonotrascriversi le domande indicate noi numeri seguenti:

1° lo,domande di revocazione, di rescissione e di risoluzione indi-

cate negli art. 1039, 1080, 1088, 1235, 1308, 1511, 1553, 1787 del Codico

civile, e quelle di risoluzione della divisione e della transazione per inadem-

pimento di obblighi. La rescissione, la rivocazione e la risoluzione non

pregiudicano i terzi, cho abbiano acquistato diritti sugli immobili, anto-

riormente alla trascrizione delle domando, salva la disposizione dell'ultimo

capoverso doll’art. 1235;
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2° le domandeo dichiarazioni del riscatto contenuto nella vendita,

lo quali dovono farsi per atto scritto a pena di nullità, ed essero notifi-

cato al compratore o da questi accettate. Tali domande o dichiarazioni,

so non siano state trascritto entro trenta giorni dalla scadenza del ter-

mineperil riscatto, stabilito dalla leggo o dalla convenzione, non avranno

offetto rispetto ai terzi, che anteriormento alla trascrizione di esse,

abbiano acquistato e legalmente conservato diritti sugli immobili;

3° la domanda di separazione degli immobili dotali. La sentenza

che pronunzia la separaziono non retroagisco a danno dei terzi, cho

anteriormente alla trascrizione della domanda abbiano proceduto n

scquestro o pignoramento dei frutti, od abbiano validamente acquistato

dal marito diritti relativi ai beni separati;

4° la domanda di devoluzione del fondo enfitentico. I creditori

che abbiano iscritto ipoteca sul fondo anteriormente alla traseriziono

della domanda di devoluzione, ed ai quali la medesima non sia stata

notificata, conservano il diritto di affrancazione, anche dopo che sia

avvenuta la devoluzione per sentenza passata in giudicato o per

convenzione;

5° le domando di dichiarazione di simulazione degli alti indicati

negli arl. 1, 4 o 5 della presente legge. Le sentenze non pronunzinte

su tali domande non pregiudicano i terzi di buona fede, a cui favore

esistano trascrizioni od iscrizioni anteriori alla trascrizione delle domande

medesimo;

6° le domande di nullità proposte in base agli art. 336, 337, 1106,

1108 del Codicecivile, o quelle di rivocazione proposte in base ai nn. 163

degli art. 494 del Codice di procedura civile, come pure l'opposizione

di terzo a norma dell'art. 512 dello stesso Codice, quando però si riferi-

scano ad atti o sentenze, soggetti a trascrizione a norma della presente

o di altre leggi. Trascorsi dieci anni dalla trascrizione dell'atto, o della

sentenza impugnata, restano salvi i diritti acquistati dai terzi di buona

fede, che abbiano acquistato e legalmente conservato diritto sul-

l'immobile;

7° le domandeconle quali si contesta il fondamento di un acquisto

per causa di morte. Dopo la trascrizione di dette domande i terzi, che

abbiano acquistato a titolo oneroso dall'erede apparente diritti sugli

immobili, indicati nella trascrizione stessa, non possono invocare la

buona fede, agli ell'etti della disposizione dell'art. 933, capoverso, del

Codice civile. Se la trascriziono di una domanda con la quale si contesta

il fondamonto di un acquisto a causa di morte a titolo particolare avviene

dopo dicci auni dalla trascrizione dell'acquisto stesso, essa non pregiu-

dica i terzi di buona fede che abbiano acquistato 0 legalmente conser-

vato diritti sull'immobile;
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80 la domanda di riduzione dello donazioni e delle disposizioni

testamentarie per lesioni di logittima, quandosiriferisca ai beni indicati

nell'art. 1°, n. 1°. Sc la trascrizione avviene dopo cinque anni dalla

apertura della successione, la domanda di riduzione non pregiudica i

terzi, i quali anteriormente alla trascrizione stessa, abbiano acquisito

a titolo oneroso diritti sugli immobili;

9° gli atti e le domande che, a termine degli art. 2125, 2126 e 2129

del Codice civile, interrompono la prescrizione della proprietà o di altri

diritti immobiliari, come pure l’atto formale di proibizione menzionato

nell'art. 631 del Codice civile. L'interruzione della prescrizione, 0, nel

caso doll’art. 631 del Codice civile, il cominciamento del possesso utile

della medesima non hauno effetto riguardo ai terzi, a cui favoro esistano

sull'immobile trascrizioni od iscrizioni, se non dalla data della traseri-

zione degli atti o delle domande suddette.

La trascrizione dolle domande indicate nei numeri precedenti si

esegue mediante annotazione in margine della trascriziono od iscrizione,

so si riferisca ad un atto trascritto od iscritto.

Art. 15. Deve essere trascritto, per gli effetti indicati nell'art. 2085

del Codicecivile, il precetto nei giudizi di esecuzione sopra beni immobili.

ART. 16. Dove essere trascritta la dichiarazione di accettazione

dell'eredità col beneficio di inventario, per gli effetti dell'art. 976, capo-

verso, del Codice civile.

ART. 17. Qualora un atto trascritto, od iscritto sia stato annullato,

rescisso o revocato o sia soggetto a condizione sospensiva o resolutiva,

l'annullamento, la rescissione, la rivocaziono, il cessare della sospensione

o l’avverarsi della risoluzione dovranno essere annotati in margine

della trascrizione o della iscrizione, qualora risultino da seutenza o da

atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o

giudizialmento accertata.

ART. 18. La trascrizione o il vincolo dell'ipoteca per cessione, surro-

gaziono, pegno, postergazione di grado, o costituzione in dote di un

credito ipotecario devono annotarsi in margine dell'iscrizione della

ipoteca a normadell’art. 1994 del Codice civile.

Tra più persone che hanno così acquistato diritto all'ipoteca, è

proferita quello che prima ha eseguita l'annotazione.

ART. 19 (art. 1935 Cod. civ.). La trascrizione non può farsi, se non

in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata.

Gli atti risultanti però da scrittura privata non possono essere tra-

scritti se lo sottoscrizioni dei contracnti non sono stato autenticate da

notaio od accertate giudizialmente.

Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere dobita-

mento legalizzati.
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Art. 20 (art, 1936 Cod. civ.). La parto che domanda la trascrizione

«dol titolo deve presentarne al conservatore delle ipoteche copia auten-

tica, so si tratta di atti pubblici o di sentenze,e so si tratta di scritture

‘private deve prosentarne l'originale stesso, eccetto cho questo si trovi

depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio; nel qual

caso basta la presentazione di una copia autenticata dall'archivista o

dal notaio, da cuirisulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall'articolo

precedente.

ART. 21 (art. 1937 Cod. civ.). Chi chiede la trascrizione di un atto

tra vivi dove presentare al conservatore delle ipoteche insieme colla
copia del titolo due note contenenti le seguenti indicazioni:

1° il nome e cognome,il nome del padre,il domicilio o la residenza

delle parti;

2° la natura e la data del titolo di cui si domandala trascrizione;

3° il nomo dell’ufficiale pubblico che ha ricevuto l'atto od auten-

‘ticate le firme,o l'indicazione dell'autorità giudiziaria cho ha pronunziata

la sontenza;

4° la natura e la situazione dei beni a cui si riferisca il titolo, con

l'indicazione voluta dall'art. 1979 del Codice civile.

ART. 22. Chi domanda la trascrizione di un atto a causa di morte

deve presentare, insiemo con Fatto dicui all’art. 6, il cortificato di morte

dell'autore della successione in carta libera ed una copia od un estratto

autentico del testamento, se l'acquisto sogue in base ad esso, insieme

ad una nota in doppio esemplare con le seguenti indicazioni:

1° il nome e cognome,il nome del padreo il domicilio o la residenza

di chi ha fatto l'acquisto o dell'autore della successione;

2° la data della morte di quest’ultimo;

3° se la successione è devoluta per legge, il vincolo che univa

all’autoro il chiamato e la quota spettante al medesimo;

4° se vi è testamento, la specie, la forma e la data del medesimo,

il nome del pubblico ufficiale che l’ha ricevuto o che l’ha in deposito;

5° la natura o la situazione dei boni con le indicazioni richieste

dall'art. 1979 del Codico civile.

Per la trascrizione della dichiarazione menzionata nell’art. 16 della

presente legge basta che le noto contengano le indicazioni espresse nolla

dichiarazione medesimo.

ART. 23. Quando si domandi la trascrizione di un atto di acquisto

a causa di morto e per la stessa successionesia stato già trascritto altro

acquisto in base allo stesso titolo, è sufficieuto la presentazione del

proprio atto di acquisto, o la indicazione della traserizione anteriormente

eseguita, se si tratti dello stesso ufficio, o dol certificato della trascrizione

gnedesima, se si tratti di ulficio diverso.
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Se chi anteriormente trascrive presentò un estratto del testamento,

alla domanda di nuova trascrizione sarà allegato, se occorra, un diverso

estratto o la copia dell’intero testamento.

ART. 24. Qualora l'acquisto a causa di morte si colleghi alla rinunzia.

o alla morte di alcuno dci chiamati, chi domanda la trascrizione deve:

presentare il documento, comprovante la morte o la rinunzia e farne

menzione nella nota.

Qualora però alcuna delle cause di impedimento di cui nel presente

articolo, si verifichi posteriormente alla trascrizione dell’atto di acquisto

a causa di morte, se ne farà annotazione a margine della trascrizione.

stessa, sempre che risultino da regolare documento.

ART. 25 (art. 1938 Cod. civ.). La trascrizione deve essere fatta in

ciascun ufficio delle ipoteche del luogo in cui sono situati i boni, salvo.

ciò che è stabilito nel capoverso dell’art. 955.

ART. 26 (art. 1939 Cod. civ.). Il conservatore delle ipoteche custodirà

negli archivi in appositi volumi i titoli che gli vengono consegnati, e

conserverà mel registro particolare delle trascrizioni il contenuto della

nota, indicando il giorno della consegna del titolo, il numero d'ordine

assegnatogli nel registro progressivo, e il numero del volume in cui ha

collocato il titolo stesso.

Il conservatore restituirà al richiedente una delle note nelle quali.

certificherà l’eseguita trascrizione con lo indicazioni sopra accennate.

Art. 27 (art. 1940 Cod. civ.). L’omissione o l’inesattezza di alcuna.

delle indicazioni volute nelle noto menzionate negli art. 21 o 22 non:

nuoce alla validità dolla trascrizione, cecetto che induca assoluta incer-

tezza sul trasferimento del diritto o sull’immobile che ne è l'oggetto.

ART. 28 (art. 1941 Cod. civ.). La trascrizione del titolo, da chiunque.

si faccia, profitta a tutti coloro che vi hanno interesso.

Ant. 29 (art. 1941 Cod. civ.). Coloro che Launo stipulata una conven.

zione, ottenuta una sentenza o proposta una domanda soggetta a trasceri-

zione nell’interesse di persona incapace da loro rappresentata, o che le

hanno prestata assistenza nella convenzione o nel giudizio devono curare-

che segua la trascrizione dell'atto o della sentenza.

La mancanza della trascrizione può essero anche opposta ai minori,

agli interdetti e a qualsivoglia altro incapace, salvo ai medesimi il

regresso contro i tutori, amministratori e curatori aventi l'obbligo della

trascrizione.

La mancanza della traserizione però non può mai essero opposta

dalle persone che avevano l'obbligo di farla per i proprî rappresentanti

od amministrati, nè dai loro eredi.

Anr. 30 (art. 1945 Cod. civ.). La cancellaziono della trascrizione delle

domande enunciate nell'art. 14 avrà luogo quando sia debitamente:
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acconsentita dalle parti interessate, ovvero ordinata giudizialmento con.

sentonza passata in giudicato.

Sarà poi giudizialmente ordinata, se l'attoro recedo dalla domanda,

so questa è rigettata, o sc è perenta l’istanza.

ART. 31 (art. 1946 Cod. civ.). La trascriziono può essere domandata,.

quantunque non siasi ancora pagata la tassa di registro a cui è soggetto.

Îl titolo, ove si tratti di atto pubblico ricevuto nel regno, o di sentenza

pronunciata da un’autorità giudiziaria del regno.

In tal caso peròil richiedente deve presentare una terza copia della

nota al conservatore, che sarà da lui vidimata e trasmessa immediata-

mente all'ufficiale incaricato della riscossione della tassa suddetta.

ART. 32 (art. 1947 Cod. civ.). Lo spese della trascrizione, se non.

vi è patto coutrario, sono a carico dell'acquirente; debbono però antici-

parsi da chi domanda la trascrizione.

Se più sono gli acquirenti o interessati alla trascrizione, ciascuno.

di essi dove rimborsare quello che l’ha fatto della parte di spesa corri-

spondente alla quota per cui è interessato.

ART. 33. Nel riceverogli atti che, a termine di legge, devono rendersi

pubblici per mezzo della trascrizione, e nell'autenticare le firme apposto:

alle private scrilture contenentitali attii notai, prima della sottoscrizione

dell’atto pubblico, o dell’autenticazione delle firme della scrittura pri-

vata, interpelleranno le parti se intendano di far procedere da essi alla.

trascrizione, e faranno menzione, nell'atto, della risposta avuta.

Qualora le parii o alcuna di esse abbia dato risposta affermativa, il

notaio è tenuto a compilare le noie occorrenti per la trascrizione, cd a

curare che la medesima venga eseguita entro il più breve tempo possibile,.

provvedendo al pagamento della relativa tassa, salvo rivalsa verso chi:

di diritto.

L’emolumento dovutogli sarà di L. 1 per la compilazione di ciascuna.

nota, e di cent. 25 per ciascuna facciata scritta del duplicato.

Disposizioni transitorie e speciali.

Art. 34. Trascorso un anno dal giorno,in cui sia divenuta definitiva.

la iscrizione nel catasto di nuova formazione, la mappa fSorà fede dei

confini del fondo sino a prova contraria.

I termini ce la procedura dei reclami relativi ni confini segnati nella.

mappa saranno stabiliti nel regolamento.

ART. 35. Gli eRtetti che derivano dalle omissioni delle trascrizioni:

od annotazioni, cho non cerano prescritte dallo leggi precedenti, non

avranno luogo rispetto agli atti e allo domande anteriori all'attuazione
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della presente logge, nò alle successioni aperto prima dell'attuazione

della medesima.

ART. 36. Il Governo del Re, dove già è attuato il nuovo catasto

ed a misura che si attui altrove, ordinerà che negli uffici ipotecarî ven-

gano formati repertori distinti per ciascun comuno censuario, nei quali

«saranno indicate, per ogni numero di mappa,le trascrizioni, iscrizioni ed

annotazioni che vi si riferiscono.

Finchè più numeri di mappa costituiscono un fondo, potranno essere

raggruppati nei repertorî.

ART. 37. La presente leggo sostituisco interamente il titolo XXII

del libro III del Codice civile, ferme lo disposizioni di leggi speciali,

che impongono l'obbligo della trascrizione.

ART. 38. Il Governo del Re determinerà il giorno in cui la presente

leggo entrerà in vigore e provvederà alle disposizioni occorrenti per la

2gua attuazione.

D.

Disegno di legge

proposto dalle Commissione del dopoguerra.

ART. 1 (Art. 1932 Codice civile). Devono cssere resi pubblici col

“mezzo della trascrizione:

1° gli atti tra vivi, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso, che

trasferiscono proprietà di immobili o di altri beni o diritti capaci di

ipoteca, ad eccezione delle rendito sopra lo Stato;

20 gli atti tra vivi cho costituiscono o modificano servitù prediali,

diritto di uso o di abitazione, o trasferiscono l’esercizio del diritto di

usufrutto;

30 gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti enunciati nei duo numeri

procedonti, compresi quelli di cui negli art. 561, 643 e 676 dol Codicecivile;

4° la cessione doi beni fatta dall'eredo beneficiato ai creditori e

logatarî quando sull’eredità vi sono beni della natura sopra indicata;

5° lo sentenzo di vendita all'incanto di proprietà di immobili 0

di altri beni o diritti capaci d’ipoteca, ceccttuato il caso di vendita

eseguita nel giudizio di purgaziono a favoro del terzo possessore cho ha

istituito il giudizio;

6° i contratti di locazione di immobili eccodenti i nove anni;

7° i contratti di società cho hanno per oggetto il godimento di

boni immobili, quando la durata della società cccodo i nove anni 0 è

indoterminata;
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8° gli atti e lo sentonze dacui risulta liberaziono o cessione di pigioni
© di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni.

ART. 2 (Art, 1942 Codico civile). Lo sentenzo o gli atti enunciati

noll’articolo precedente, fino a che non sianotrascritti, non hanno alcun

«effetto riguardo ai terzi cho a qualunquetitolo hanno acquistato e legal-

mente conservato diritti sull'immobile.

Seguìta la trascrizione, non può avere effetto contro l'acquirente

«alcuna trascrizione od iscrizione di diritti ncquistati verso il suo autore,

quantunque l'acquisto risalga a tempo anteriore al titolo trascritto.

ART. 3 (Art. 1943 Codice civile). Por lo donazioni la trascrizione

non prende data che dal giorno in cui si è pure trascritta l'accettazione,

nel caso che questa si contenga in atto separato.

ART. 4. Le divisioni cho hanno per oggetto beni immobili devono

«essere fatte per atto pubblico o per scrittura privata, a pena di

nullità.

Devono cessero resi pubblici col mozzo della trascrizione tali atti,

come pure lo sentenze e i verbali di aggiudicazione dei beni immobili

divisi mediante incanti, lo sentenze che procedono all’attribuzione dollo

quote fra condividonti e i verbalidi estrazione a sorte delle quote a norma
«dell'art. 894 dol Codico di proc. civile.

Devo essere puro trascritta la domandadidivisione giudiziale e l'atto

di opposizione di cui all'art. 680 Codico civile.

I creditori o i cessionarî di un partecipante non potranno impugnare

la divisione compiuta senza il loro intervento, se non abbiano trascritta

.l'opposiziono anteriormente alla trascrizione dell'atto di divisiono, 0, se

trattasi di divisione giudiziale, della relativa domanda.

Sono considerati senz'altro come opponenti i terzi, a cui favore esi.

‘stono, antoriormente a tali trascrizioni, iscrizioni ipotecarie o trascri-

zioni di uno degli atti indicati negli art. 1, 4, 6, 7, 8,9, 14 o 15 della

presento legge.

Nessuna ragiono di prelevamento in natura por crediti nascenti dalla

comunione potrù opporsi contro tali terzi, salvo che non traggano origine

«Aa un titolo auterioro alla comunione medesima, ovvero dalla collazione

ordinata dall'art. 1001 dol Codico civile,
ART. 5. Nol caso di assegnazione ad un partecipante di boni diversi

da quelli da lui ipotecati, le ipotecho si trasportano sui boni assognatigli

“con prelazione determinata dalla data dell'originaria iscrizione, nei limiti

però del valore del fondo precedentemente ipotecato, purchè siano nuo-

vamonto iscriito cutro 90 giorni dalla trascriziono della divisione, ma

senza pregiudizio dello ipotoche validamente iscritte contro tutti i par-

tocipanti, nè dell'ipoteca logale spettante ai condividenti por rifacimenti

© conguagli.
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I creditori ipotecarî e i cessionarî di un partecipante, al qualo siano

stati azsogmati beni diversi da quelli ipotecati 0 ceduti, possono pure

far valore le loro ragioni sulle sommo a lui dovute por rifacimenti e con-
guagli con prelazione dotorminata dalla data d'iscrizione o trascrizione:

deititoli rispettivi, noi limiti però del valore dei fondi precedentemente

ipotecati 0 ceduti.

I debitori di rifacimenti e conguagli sono per altro liberati, quandoli

abbiano pagati al condividente dopo trenta giorni dalla notificazione della

divisione ai suddetti creditori ipotecarî e cessionarî, senza che da costoro

si sia fatta opposizione.

ART. 6. Devono essere reso pubbliche mediante la trascrizione le:

transazioni relative ai boni di cui ai numeri 1 e 2 dell’art. 1°.

Coloro che hanno acquistato 0 legalmente conservato diritti sull’im--

mobilo anteriormente alla trascrizione della transazione possono in nome

proprio intentare o proseguire la lite, all’offotto di mantener salvi i.

loro diritti.

ART. 7. Devono essere trascritti, so hanno per oggetto i beni di cui'

all'art. 1°, n. 1, lo costituzioni del vincolo dotale o della comunione tra.

coniugi, a carico rispottivamento della dotata o dei coningi.

Se la doto comprende anche boni futuri o fu stipulata la clausola

del reimpiego a termini dell’art. 1403 Codice civile, o con gli utili della

comunione si compiono degli acquisti, lo trascrizioni del vincolo dotale

o della comunione dovranno eseguirsi a misura cho i nuovi beni vengano

acquistati.

Finchè nonsiano trascritti, il vincolo dotale 0 la comunione non pos-

sono essero opposti ai terzi.

ART. 8. Devo cssero trascritto l'atto con cui alcuno accetta un’ere-

dità o un legato cho imporitino acquisto di diritti o liberazioni di cui ai

nn. 1, 20 3 dell'art. 1° della presente leggo.

L’atto consta dolla dichiarazione emessa dal chiamato all'eredità o

al logato davanti a pubblico ufficialo o in una scrittura privata con sot-

toscriziono autenticata o accertata giudizialmente.

Tuttavia se l'erede o logatario abbia, riguardo ad immobili ereditarî,

compiuto uno degli atti indicati negli art. 1, 4 6 6 della presente logge,

o consentito ipoteca, oppure abbia fatto la rinuncia di cui all’art. 937

del Codicecivilo, qualunqueinteressato ha diritto, sulla baso della trascri-

zione di tali atti, a far trascrivere l’accettaziono cho essi importano o

presuppongono, senza bisogno di presentare l'atto formalo di accotta-

zione indicato nel capoverso precedonto.

Nonsono applicabili rispotto agli immobili lo disposizioni dell'art. 939,

1° capoverso, del Codice civile, s0 nonsia stata precedentomento trascritta.

l’acccitazione.
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La disposizione dell’art. 2137 del Codice civile si applica anche nel

«caso di trascrizione di un acquisto a causa di morto.
ART. 9. Devono trascriversi le sentenze da cui risulti acquistato

per prescrizione o per altro titolo non trascritto uno dei diritti indicati

nei numeri 1 o 2 dell’art. 19.

ART. 10. In tutti i casi in cui por le disposizioni precedenti un atto

«di acquisto è soggotto a trascrizione, le successive trascrizioni ed iscri-

zioni a carico doll'acquirente non produrrannoeffetto, se non a condiziono

«che venga trascritto l'atto di acquisto.

ART. 11. Il curatore dell'eredità giaconte dove trascrivere il provvo-

-dimonto, col quale è stato nominato, negli uffici delle ipotecho dovo

sono situati gli immobili ereditari. Egualo obbligo spetta agli ammi-

‘nistratori montovati negli art. 857, 858, 859 e 860 del Cadicecivilo, sotto

pena di un’ammendadi lire 500, estensibile a lire 2000, oltro il risarci-

mento dei danni.

ART. 12. Lo sentonzo di interdizione e di inabilitazione cd il prov-

vedimento col qualo viene nominato un amministratore provvisorio alla

persona,di cui è chiesta l’interdizione o di cui viene ordinata l'ammissione

in un manicomio, devono essero trascritti entro trenta giorni dallo notifica

negli uffici dello ipoteche, dovo sono situati gli immobili delle persone

sopra indicate, a cura dol tutoro, del curatore o dell'amministratore, sotto

pena di un'ammendadi lire 500, estensibile a lire 2000, oltre il risarcimento

Aei danni.

Art. 13. 1] curatoro del fallimento, quando nel patrimonio dolfallito

vi siano beni immobili, deve curare la trascrizione del provvedimento

di sua nomina negli uffici delle ipoteche, dovo sono situati i beni; e sono

-& lui applicabili le sanzioni indicato nell'articolo precedente.

ART. 14. Devonotrascriversi le domando indicate nei numori seguonti:

19 le domandedi rivocazione,di roscissioneo di risoluzione indicate

‘negli art. 1039, 1080, 1088, 1235, 1308, 1511, 1553 0 1787 del Codice

civilo e quelle di risoluzione della divisione e della transazione per ina-

dempimento di obblighi. La rivocazione, la rescissiono e lo risoluzione

non pregiudicano i terzi, che abbiano acquistato diritti sugli immobili,

anteriormente alla trascrizione delle domande, salva la disposizione dol-

l’ultimo capoverso doll’art. 1235;

2° le domande o dichiarazioni del riscatto contenuto nella vendita,

le quali devono farsi per attoscritto a pena di nullità, ed essere notificate

al compratore o da questo accettate. Tali domande o dichiarazioni, 86

non siano state trascritto entro trenta giorni dalla scadenza del termino

per il riscatto stabilito dalla logge o dalla convenzione, non avranno

«offetto rispetto ai torzi cho anteriormente alla traserizione di esse abbiano'

“acquistato o logalmonte conservato diritti sugli immobili.
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30 la domanda di separazione degli immobili dotali. La sentenza

che pronuncia la separazione non retroagisco a dannodei terzi, che ante.

riormente alla trascrizione della domanda abbiano proceduto a sequestro
o pignoramento deifrutti, od abbiano validamonte acquistato dal marito-

diritti relativi ai beni soparati;

4° la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico. I creditori

cho abbiano iscritto ipoteca sul fondo anteriormente alla trascrizione.

della domanda di devoluzione ed ai quali la medesima non sia stata

notificata, conservano il diritto di affrancazione anche dopo avvenuta.

la devoluzione per sentenza passata in giudicato o per convenzione;

5° le domande di dichiaraziono di simulazione degli atti indicati,

nogli articoli 1, 4 o 5 della presente legge. Lo sentenze promunziate su

tali domando non pregiudicano i terzi di buona fede, a cui favoro

esistano trascrizioni od iscrizioni anteriori alla trascrizione delle domande.

medesime;

6° le domando di nullità, proposte in base agli articoli 336, 337,

1106, 1108 del Codice civile, e quelle di rivocazione proposto in base

ai nn. 1a 3 doll’art. 494 dol Codicedi proc. civile, como pure l'opposizione.

di terzo a norma dell’art. 512 dello stesso Codice, quando però gi rifori-

scano ad atti o sentenze, soggotti a trascrizione a norma della presonte

o di altre leggi. Trascorsi dieci anni dalla trascriziono dell’atto o della,

sentenza impugnata, restano salvi i diritti acquistati dai terzi di buona.

fede sugli immobili anteriormente alle domande medesime.

7° le domandeconle qualisi contesta il fondamento di un acquisto

per causa di morte. Dopo la trascrizione di detto domande,i terzi, che

abbiano acquistato a titolo oneroso dall’eredo apparente diritti sugli.

immobili, indicati nella trascrizione stessa, non possono invocare la

buona fede agli effetti della disposizione dell'art. 933, capoverso, del

Codicecivile. Se la trascrizione di una domanda, con la quale si contesta

il fondamento di un acquisto a causa di morto, 2 titolo particolare,.

avviene dopo dieci anni dalla trascrizione dell’acquisto stesso, essa non

pregiudica i terzi di buona fede, che abbiano acquistato e legalmente:

conservato diritti sull'immobile;

8° la domanda di riduzione dello donazioni e delle disposizioni.

testamentarie per losiono di legittima, quandosì riferisca ai beni indicati.

nell’art. 1°, n. 1. So la trascrizione avviono dopo cinque anni dall’aper-

tura della successione, la domanda di riduziono non pregiudica i terzi,.

i quali anteriormente alla trascrizione stessa abbiano acquisito a titolo.

oneroso diritti sugli immobili;

9° gli atti e lo domando che a termine dogli articoli 2125, 2126

© 2129 del Codice civile interrompono la prescrizione della proprietà

o di altri diritti immobiliari. L’interruzione della prescrizione non ha.
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effotto riguardo ai terzi, a chi favore esistano sull'immobilo trascrizioni

od iscrizioni, se non dalla data della traseriziono degli atti o delle domando:

suddotte.

La trascrizione dello domando indicate nei numeri precedenti sarà

annotata in margine dolla trascrizione od iscrizione, se si riferisca ad

un atto trascritto od iscritto.

ART. 15. Dev’ossero trascritto, por gli offetti indicati nell’art. 2085

del Codice civile, il precotto neigiudizi di esecuzione sopra beni immobili.

Ant. 16. Dev'ossero trascritta la dichiarazione di accettaziono del-

l'eredità con beneficio d’inventario in conformità delcapoverso doll’art. 955.

e per gli effetti doll’art. 976, capoverso, del Codice civile, ancorchè l'ere-

dità non comprenda boni o diritti enumerati nell'art. 19, nn. 10 2, della

presente leggo.

Art. 17. Qualora un atto trascritto o iscritto sia stato annullato,

rescisso o revocato, o sia soggetto a condizione sospensiva o risolutiva,
ad affrancazione o a devoluzione, l'annullamento, la rescissione, la rivo-

cazione, il cessare della sospensione o l'avverarsi della risoluzione, l’af-

francazione o la devoluzione dovranno essere annotati in margine dolla

trascrizione o dell'iscrizione, qualora risultino da sentonza o da atto

pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o giudi-

zialmente accertata. In difotto di tale annotazione a margine, posteriori

traserizioni o iscrizioni non producono effetto a carico della persona

che ha ottenuto l'annullamento,la rescissione, la rivocazione, o in favore

della quale la condizione si è avverata od è avvenuta l’affrancazione o

la devoluzione.

Art. 18. La trasmissione e il vincolo dell'ipoteca per cessione,

surrogazione, pogno, postergaziono di grado o costituzione in dote di

un credito ipotecario devono annotarsi in margine dell’iscriziono della

ipoteca a norma dell’art. 1994 del Codice civile.

Fra più persone che hanno così acquistato diritto all'ipoteca, è prefa-

rita quella, cho prima ha eseguita l'annotazione.

ART. 19 (Art. 1995 Codico civile). La trascrizione non può farsi se

non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata.

Gli atti porò risultanti da scrittura privata non possono essere tra-

.seritti se le sottoscrizioni doi contraenti non sono state autenticato da

«notaio o accertato giudizialmente.

Le sentenzee gli atti seguiti in pacse estero devono essoro debitamente

‘legalizzato.

ART. 20 (Art. 1936 Codicecivile). La parte cho domanda la trascri-

«zione del titolo deve presentare al conservatore delle ipoteche copia

autentica, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e so si tratta di serit-

ture private deve presontarne l'originale stesso, eccetto che questo si
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‘trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio, nel qual

‘caso basta la presentazione di una copia autenticata dall'archivista 0

dal notaio, da cui risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall'articolo

precedente.

ART. 21 (Art, 1937 Codice civile). Chi chiede la trascrizione di un

atto tra vivi deve presentare al conservatore delle ipoteche insiome

‘con la copia del titolo due note contenenti le seguenti indicazioni:

1° il nome e cognome, il nome del padre © il domicilio o la resi.

denza dello parti;

2° la natura e la data deltitolo di cui si domanda la trascrizione;

3° il nome dell'ufficiale pubblico che ha ricevuto l'atto od auten-

ticato le firmoo l'indicazione dell'autorità giudiziaria che ha pronunciata

la sontenza;

4° la natura e la situazione doi beni a cuisi riferisca il titolo, con

le indicazioni volute dall'art. 1979 del Codice civile.

Ant. 22, Chi domanda la trascriziono di un atto a causa di morte

devo presentare, insieme con l’atto di cui all'art. 6, il certificato di morte

dell'autore della successione in carta libera ed una copia od un estratto

autentico dol testamento, se l'acquisto seguo in base ad esso, insiome

ad una nota in doppio esemplare con lo seguenti indicazioni:

1° il nome e cognome,il nome del padre, il domicilio o la residenza

rdi chi ha fatto l'acquisto e dell'autore della successione;

2° la data della morte di quest'ultimo;

3° se la successione è dovoluta per leggo, il vincolo che univa

‘all'autore il chiamato e la quota spettante al medesimo;

4° se vi è testamento, la specie, la forma e la data del mede-

simo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in

«deposito;

5° la natura © la situazione dei beni con le indicazioni richieste

«dall’art. 1979 del Codice civilo.

Por la trascriziono della dichiarazione menzionata nell'art. 16 della

presente leggo basta che lo noto contengano le indicazioni espresse nella
dichiarazione medesima.

Art. 23. Quando si domandi la trascriziono di un atto di acquisto

a causa di morte e porla stessa successione sia stato già trascritto altro

acquisto in baseallo stesso titolo, è sufficiente la presentazione del proprio
atto di acquisto e l'indicazione della trascrizione anteriormento eseguita,

‘86 si tratti dello stesso ufficio o del certificato della trascrizione mede.

sima, se si tratti di ufficio diverso.

Se chi anteriormente trasorive presentò un estratto del testamento, alla

«domanda di nuova trascrizione sarà allegato, ovo occorra, un divor#

astratto o la copia dell'intero testamento.
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‘ART. 24. Qualora l’acquisto a causa di mortesi colleghi alla rinuncia

« alla morte di alcuno dei chiamati, chi domanda la trasorizione deve
presentare il documento, comprovante la morte o la rinuncia e farne
qnenzione nella nota.

Qualora pei l'acquisto si colleghi a diversa causa, che impedisca

ad alcuno dei chiamati «di succedere, non è necessaria l'esibizione di

documento che la giustifichi, restando però il richiedente responsabile

della verità dollo dichiarazioni contenute nella nota.

Qualora alcuna delle causo di impedimento di cui nol presente arti-

olo, si verifichi posteriormento alla trascriziono dell'atto di acquisto

a causa di morte, se no farà annetazione a margino della trascrizione

‘stessa, sempro cho risulti da regolare documento.

ART. 25 (Art. 1938 Codice civile). La trascrizione deye essero fatta in

ciascun ufficio delle ipoteche del luogo in cui sono situati i boni, salvo

ciò che è stabilito nel capovorso dell'art. 955.

ART. 26 (Art. 1939 Codioe civile). Il conservatore delle ipoteche
«custodirà negli archivî, in appositi volumi, ititoli che gli vengono con-

segnati, e trascriverà nol registro particolare delle trascrizioni il conte-

muto della nota, indicando il giorno della consegna del titolo, il numero

d'ordine assegnatogli nel registro progressivo o il numero del volume,
in cui ha collocato .il titolo stesso.

Il conservatore restituirà al richiedonte una delle note delle quali

cortificherà l’eseguita trascriziono con le indicazioni sopra accennate.

ART. 27 (Art. 1940 Codicecivile). L'omissionoo l’inesattezza di alcuna

delle indicazioni voluto nello note menzionato negli art. 21 e 22 nou

nuoce alla validità della trascrizione, eccetto che induca assoluta incer-

tezza sul traslorimento del diritto o sull'immobile che ne è l'oggetto.

ART. 28 (Art. 1941 Codicecivile). La trascrizione del titolo, da chiunque

ei faccia, profitta a tutti coloro che vi hanno interesse.

ART. 29 (Art. 1944 Codice civilo). Coloro che hanno stipulato una

«convenzione, ottenuto una sentenza o proposta una domanda soggetta

‘a trascrizione nell'interesse di persona incapace da loro rappresentata,

o che lc hanno prostata assistenza nella convenzione o nel giudizio,

dovono curaro cho segua la trascriziono dell'atto o della sentenza.

La mancanza della trascrizione può anche essere opposta ai minori,

agli interdetti e a qualsivoglia altro incapace, salvo ai medesimi il regresso

contro i tutori, amministratori o curatori aventi l'obbligo della trascrizione.

* La mancanza dolla trascrizione però non può mai essere opposta

dalle persone che avevano l'obbligo di farla por i proprî rappresentati

o amministrati, nè dai loro credi.

ART. 30 (Art. 1945 Codice civile). La cancellazione della trascrizione

delle domande enunciate nell'art. 14 avrà luogo quando siu debitamente

42 — BIOLFI, Diritto civile — LL
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consentita dallo parti interessate, ovvero ordinata giudizialmente cor

sentenza passata in giudicato.

Sarà poi giudizialmente ordinata, se l'attore recedo dalla domanda,

se questa è rigettata, o so è porenta l’istanza.

ART. 31 (Art. 1946 Codice civile). La trascrizione può essere doman-

data, quantunque non siasi ancora pagata la tassa di registro a cui è

soggetto il titolo, ove si tratti di atto pubblico ricevuto nel Regno o di.

sentenza pronunziata da un’autorità giudiziaria del Regno.

In tal caso peròil richiedente deve presentare una terza copia della

nota al conservatore, la quale sarà da lui vidimata e trasmessa immedia-

tamente all'ufficiale incaricato della riscossione della tassa suddetta.

ART. 32 (Art. 1947 Codico civile). Lo spose della trascrizione, so non

vi è patto contrario, sono a carico dell'acquirente; debbono però antici-

parsi da chi ne domanda la trascrizione.

Se più sono gli acquirenti o interessati alla trascrizione, ciascuno di

essi deve rimborsare quello che l’ha fatta, della parto di sposa corrispon-

dente alla quota por cui è interessato.

ART. 33. Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o auten-

ticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare cho questa

venga csoguita nel più breve tempo possibilo, sotto la responsabilità dei

danni, salva l’applicazione dell'ultimo capoverso del presente articolo,

se lascia trascorrere ‘trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o della

autenticazione dello sottoscrizioni.

L’emolumento dovutogli sarà di una lira per la compilazione di

ciascuna nota e di lire 0,25 per ciascuna facciata scritta del duplicato.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione delle sontenze che sono sog-

gette a trascrizione, i cancolliori devono trasmetterne copia autentica al

conservatore o ai conservatori delle ipoteche competenti, i quali devono

eseguirla immediatamente.

Quando presso la cancelleria non esista deposito per le spese, la tra-

seriziono può essere eseguita con la prenotazione dello tasse a debito,

pel ricupero dello quali il conservatore provvedo a norma di logge.

La omissione, nei termini stabiliti, della richiesta di trascrizione da.

parto dei notai, dei cancellieri o degli altri pubblici ufficiali, che ne hanno.

l'obbligo, è punita con una sovratassa eguale al sestuplo della tassa e

mai minore di lire 12. Per la trascrizione per cui non è dovuta tassa si

incorre nella pena pecuniaria di lire 12.

Disposizioni transitorie e speciali.

ART. 34. Trascorso un anno dal giorno in cui sia divenuta definitiva:

l'iscrizione nel catasto di nuova formazione, la mappa farà fedo dei

confini del fondo fino a prova contraria,
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I termini e la procedura dei reclami relativi ai confini segnati nella
mappa saranno stabiliti nel regolamento.

ART. 35. Gli offotti che derivano dall’omissione delle trascrizioni o

nnnotazioni, che non eranoprescritto dallo leggi precedenti, non avranno

luogo rispetto agli atti e alle domandeanteriori all'attuazione dolla pre-

sente legge, nò alle successioni aperte prima dell'attuaziono della

medesima.

ART. 36. Il Governo del Re, dove è già attuato il nuovo catasto ed

a misura che si attui altrove, ordinerà cho negli uffici ipotecarî vengano

formati repertorî distinti por ciascun comune censuario, nei quali saranno

indicati per ogni numero di mappale trascrizioni,iscrizioni ed annotazioni

che vi si riforiscano.

Finchè più numeri di mappa costituiscono un fondo, potranno essere

raggruppati nei repertori.

ART. 37. La presente legge sostituisco interamento il titolo X.XII

del libro III del Codice civile, ferme lo disposizioni di leggi speciali, che
impongono l’obbligo della trascrizione.

ART. 38. Il Governo del Re determineràil giorno in cui la presonte

logge entrerà in vigoro o provvederà alle disposizioni occorrenti per la
sua attuazione.

E.

Disegno di legge preparato dalle Sottocommissione

‘per la riforma del Codicecivile (relat. il prof. Leonardo Coviello) (1).

ART. 1. (Art. 1932 Codice civile). Devono essere resi pubblici col

mezzo della trascrizione:

1° Gli atti tra vivi diretti a costituire o a trasferire la proprietà

su immobili.

20 Gli atti tra vivi, diretti a costituire, trasferire o modificaro

diritti di usufrutto o di uso su immobili, diritti di abitazione, diritti del

concedente o dell’enfiteuta sui beni enfiteutici, servitù prediali.

3° Gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti enunciati nei numeri pre-

cedenti, compresi quelli di cui negli art. 561, 643 e 676 del Codice civile.

4° La cessione dei beni fatta dall’erede beneficiato ai creditori 6

legatarî quando nell’eredità vi sono beni della natura sopra indicata.

(1) Esso è stato accompagnato da una magistrale relazione, che pur-

troppo la mancanza di spazio mi vieta di riportare, e che dovrà essere

studiata cd ammirata da ogni giurista.
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5° Le sentenze di vendita all’incanto di proprietà di immobili

o di altri beni o diritti capaci di ipoteca, eccettuato il caso di vendita

eseguita nel giudizio di purgazione a favore del terzo possessore che ha

istituito il giudizio.
60 I contratti di locazione di immobili cocedenti i nove anni.

7° I contratti di società che hanno per oggetto il godimento di

beni immobili, quando la durata della società eccede i nove anni 0 è

indeterminata.

8° Gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di
pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre

anni.

Art. 2. Le sentenze e gli atti enunciati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5

dell’articolo precedente, fino a che non siano trascritti, non producono

l’effetto dell'acquisto della proprietà o di altro diritto reale, nè quello

ldella loro modificazione od estinzione.
Le sentenze e gli atti enunciati nei numeri 6, 7 e 8 dell’articolo pre-

cedente, fino a che non siano trascritti, non hanno alcun effetto rispetto

ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e conservato diritti

sugli immobili.
Seguìta la trascrizione, non può avere effetto contro l'acquirente

alcuna trascrizione od iscriziono di diritti acquistati verso il suo autore,

quantunque l'acquisto risalga a data anteriore.

Art. 3 (Art. 1948 Codice civile). Per le donazioni la trascrizione non

può prendere data che dal giorno in cui si è trascritta l’accettazione,

nel caso che questa si contenga in atto separato.

ART. 4. Le divisioni che hanno per oggetto beni immobili devono

essere fatte per atto pubblico o per scrittura privata, a pena di nullità.

Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione tali atti,

come pure le sentenze ed i verbali di aggiudicazione dei beni immobili

divisi mediante incanti, le sentenze che precedono all’attribuzione delle

quote fra condividenti cd i verbali di estrazione a sorte delle quote, a

norma dell’art. 894 del Codice di procedura civile.

Deve essere pure trascritta la domaudadi divisione giudiziale e l’atto

di opposizione di cui all’art. 680 del Codice civile.

1 creditori ed i cessionarî di un partecipanto non potranno impugnare

la divisione compiuta senza il loro intervento, se non abbiano trascritta

l'opposizione anteriormente alla trascrizione dell’atto di divisione, e

se trattasi di divisione giudiziale, della relativa domanda.

Sono considerati senz'altro come opponenti i terzi, a cui favore ed

anteriormente a tali trascrizioni esistano iscrizioni ipotecarie o trasori-

zioni di uno degli atti indicati negli art. 1, 4, 6, 7, 8,9, 14 e 15 della

presente legge.
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Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti

Galli comunione potrà opporsi contro tali terzi, salvo che abbiano ori-

gino da un titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero dalla colla.

zione ordinata dall'art. 1001 Codice civile.

ART. 5. Nel caso che ad un partecipanto in luogo dei beni da esso

ipotecati, vengano assegnati altri immobili, le ipoteche si trasportano

su questi col grado derivante dalla data dall'originaria trascrizione e

pei limiti del valore dei beni precedentemente ipotecati, quale risulta

dalla divisione, purchè siano nuovamente iscritte con la indicazione
di tale valore entro 90 giorni dalla trascrizione di questa.

Tale trasporto però non pregiudica lo ipoteche validamente iscritto

contro tutti i partecipanti, nè l’ipoteca legale spettante ni condividenti

per rifacimenti e conguagli.

1 creditori ipotecarî ed i cessionarî di un partecipante, al quale siano

stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere

purele loro ragioni sulle sommea lui dovute per rifacimenti 6 congnagli

con prelazione determinata dalla data d'iscrizione o traserizione dei

titoli rispettivi, nel limite però del valore dei fondi precedentemente

ipotecati-o ceduti.

I debitori di rifacimenti e conguagli sono peraltro liberati, quando

li abbiano pagati al condividente dopo trenta giorni dalla notificazione

della divisione ai suddetti creditori ipotecarî e cessionarî, senza che da

costoro si sia fatta opposizione.

ART. 6. Devono essere rese pubbliche mediante la trascrizione le

transazioni relative ai beni, di cui ai numeri 1, 2 dell’art. 1°.

Coloro che hanno acquistato e legalmente conservato diritti sull'im-

mobile anteriormente alla trascrizione della transazione possono in nome

proprio intentare o proseguire la lite, all’effetto di mantenere salvi i

loro diritti.

ART. 7. Devono essere trascritte, se hanno per'oggetto i beni di cui

all'art. 19; n. 1, le costituzioni del vincolo dotale o della comunione tra

coniugi a carico rispettivamente della dotata o dei coniugi.

Se la dote comprende anche beni futuri e fu stipulata la clausola

del reimpiego a termini dell’art. 1403 Codice civile, o se con gli utili

della comunione si compiono degli acquisti, le trascrizioni del vincolo

dotale o della comunione dovranno eseguirsi a misura che i nuovi beni
vengano acquistati.

Finchò non sianotrascritti, il vincolo dotale 0 ln comunione non pos-

sono essero opposti ai terzi.

ART. 8. Deve essere trascritto l'atto con cui alcuno accetta una

eredità o un legato che importino acquisto di diritti o liberazioni di cui

ni n. 1, 26 3 dell’articolo 1° della presente leggo.
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L'atto consiste nella dichiarazione emessa dal chiamato all'eredità
o al legato davanti a pubblico ufficialo 0 contenuta in una sor'ttura pri-

vata con sottoscrizione autenticata od accertata giudizialmente,

Tuttavia se l’erede o legatario abbia, riguardo ad immobili ereditari,

compiuto uno degli atti indicati negli articoli 1, 4 e 6 della presente leggo,

o consentito ipoteche, oppure abbia fatto la rinunzia di cui all’art. 937

del Codice civile, qualunque interessato ha diritto, sulla base ditali atti,

a far trascrivero l’accettazione cho essi importano o presuppongono,

senza bisogno di presentare l’atto formale di accettazione indicato nel

capoverso precedente.

Non sono applicabili rispetto agli immobili le disposizioni dell’arti-

colo 933, primo capoverso, del Codice civile, se non sia stata precedento-

mente trascritta l'accettazione (1).

ArT 9. Devono trascriversi le sentenze da cui risulti acquistato

per prescrizione o per altro titolo non trascritto uno dei diritti indicati

nei numeri 1 e 2 dell’articolo 1°.

Restano sempre salvi i diritti acquistati dai terzi verso il vero pro-

prietario anteriormente alla pubblicazione della domanda od eccezione

tendente a far dichiarare verificata la prescrizione acquisitiva.

Arr. 10. In tutti i casi in cui per lo disposizioni precedenti un atto

di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni cd iscri-

zioni a carico dell’acquirente non potranno eseguirsi se non sia prima

trascritto l’atto di acquisto.

ART. 11. Il curatore dell'eredità giacente deve trascrivere il provvedi-

mento, col quale è stato nominato, negli uffici delle ipoteche dove sono

situati gli immobili ereditarî.

Tale obbligo spetta agli amministratori menlovati negli art. 857, 858,

859 e 860 del Codice civile, sotto pena di un'ammenda di lire cinquecento,

estensibile a lire duemila, oltre il risarcimento dei danni (2).

Ant. 12. Le sentenze d'interdizione e d’inubilitazione e il provvedimento

col quale viene nominato un amministratore provvisorio alla persona di

cui è chiesta l'interdizione o di cui viene ordinata l'ammissione in un mani-

comio, devono essere trascritti entro trenta giorni dalla notifica negli uffici

delle ipoteche, dove sono situali gli immobili delle persone sopra indicate,

a cura del tulore, del curatore 0 dell'amministratore, sollo pena di una

(1) Questo articolo è stato provvisoriamente approvato in tale

forma, con riserva di quanto potrà stabilirsi circa l'acquisto del diritto

ereditario, diversamente da ciò che oggi disponeil Codicecivile italiano.
(2) Gli articoli 11, 12 c 13 sono stati climinati, salvo ad esaminare

în altra sede quale forma di pubblicità convenga ordiuaro pei provvedi-

menti giudiziali relativi alla capacità delle persone.
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ammenda di lire cinquecento estensibile @ lire duemila, oltre il risarcimento

dei danni (1).

Art. 13. Il curatore del fallimento, quando nel patrimonio del fallito

siano beni immobili, deve curara la trascrizione del provvedimento di sua

nomina negli uffici delle ipoteche, dove sono situati i beni; e sono a lui appli-

cabili le sanzioni indicate nell'articolo precedente (2).

Ant. 14. Devono trascriversi, qualora si riferisecano a beni immobili,

Je domande indicate nei numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse

sprovisti:

1° Le azioni di rivendica della proprietà o di altri diritti reali

«@ le azioni dichiarative dirette al riconoscimento di tali diritti. Le sen-

tenze pronunciate contro il convenuto indicato nella trascrizione della

«domanda produconopieno effetto anche contro coloro che da esso hanno

acquistato dopo la trascrizione della domanda.

2° Le domandedi revocazione,di rescissione e di risoluzione indi.

«cato negli art. 1039, 1080, 1088, 1235, 1308, 1511, 1553 e 1787 del Codice

civile e quelle di risoluzione della divisione e della transazione per ina-
«dempimento di obblighi.

La rivocazione, la rescissione e la risoluzione non pregiudicano i

terzi, che abbiano acquistati diritti sugli immobili anteriormente alla

trascrizione delle domande.

3° La domanda di separazione degli immobili dotali. La sentenza

«<he pronunzia la separazione non retroagisce a danno dei terzi, che ante-

riormento alla trascrizione della domanda abbiano proceduto a sequestro

o pignoramento dei frutti od abbiano validamente acquistati dal marito
«diritti relativi ai beni separati.

4° La domanda di devoluzione del fondo enfiteutico. I creditori

‘che abbiano trascritto ipoteca sul fondo anteriormente alla trascrizione

della domanda di devoluzione ed ai quali la medesima nonsia stata noti-

ficata, conservano il diritto di aflrancazione anche dopo avvenuta la

«devoluzione per sentenza passata in giudicato o per convenzione.

5° Le domande di dichiarazione di simulazione degli atti indicati

negli articoli 1, 4 e 5 della presente legge. Le sentenze pronunziate su

tali domande non pregiudicano i terzi di buona fede, a cui favore csi-

stano trascrizioni od iscrizioni anteriori alla trascrizione delle domande

medesime.

6° Le domandedirette a far dichiarare la nullità o a faro pronun-

ziare l'annullamento, per qualsiasi vizio di forma o di sostanza, degli

atti tra vivi soggetti a trascrizione, e le domande dirette ad impugnare

(1) 0 (2) Vedi nota precedente.
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per qualsiasi causa la validità della trascrizione eseguita. In ogni caso

trascorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell’atto restano salvi
i diritti acquistati anteriormente alla pubblicazione della domanda

medesima dai terzi che abbiano ignorato senza colpa il viziodell'atto.

o della relativa trascrizione.

7° Le domande con le quali si contesta il fondamento di we acquisto»

per causa di morte. I terzi che acquistassero a titolo oneroso dall'erede

apparente dopo la trascrizione di una di tali domande, nom potranno invo-

care la buona fede agli effetti dell'art. 933, capoverso, del Codice civile. Se

però sono trascorsi cinque anni dalla trascrizione dell'acquisto a causa di

morte, quando questo viene contestato, restano salvi i diritti che i terzi,

ignorando senza colpa è vizi dell'atto o della trascrizione, abbiano a qua-

lunque titolo acquistato sia dall'erede che dal legatario apparente prima della.

trascrizione della domanda (1).

8° La domanda di riduzione delle donazioni e delle disposizioni’

testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione avviene dopo.

cinque anni dall’apertura della successione la domanda di riduzione non.

pregiudica i terzi, i quali anteriormente alla trascrizione stessa abbiano.

gequistato a titolo oneroso diritti sugli immobili.

9° Gli atti e le domande che, a termini degli art. 2125, 2126 e 2129

del Codico civile, interrompono la prescrizione acquisitiva della pro-

prietà o di altri diritti immobiliari. L'interruzione della prescrizione

non ha cefietto riguardo ai terzi che dalla data della trascrizione degli

atti o delle domande suddette.

La trascrizione delle domande indicate nei numeri precedenti sarà

inoltre annotata in margine della trascrizione od iscrizione, se si riferisce:

ad un atto trascritto od iscritto.

Ant. 15. Deve essere trascritto per gli effetti indicati nell'art. 2085

del Codicecivile il precetto nei giudizi di esecuzione sopra beni immobili.

Art. 16. Dove essere trascritta la dichiaraziono di accettazione del-

l'eredità con beneficio d'inventario in conformità del capoverso dell'ar-

ticolo 955 e per gli effetti dell'articolo 976, capoverso, del Codice civile,.

ancorchè l'eredità non comprenda beni o diritti enumerati nell'art. 19,.

n. l e 2, della presentelegge.

ART. 17. L’annullamento, la risoluzione, la rescissione, l’affranca-

zione o la devoluzione, nonchè l’avveramento della condizione risolutiva

a cui l’atto è sottoposto, dovranno essere annotati in margine della

trascrizione o dell’iscrizione. In difetto di talo annotazione a margine,.

(1) Tale articolo è stato provvisoriamente approvato in talo forma

con riserva di modifiche, ovo, discutendosi in propria sede, l'art. 933 del:

Codice civilo venga soppresso o modificato.



Appendice I 665

le posteriori trascrizioni non producono effetto a carico della persona

che ha ottenuto l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, In reroca-

zione, o in favore della quale la condizionerisolutiva si è avverata od è
avvenuta l’affrancazione o la devoluzione.

L'annotazione avrà luogo in virtù della sentenza 0 della convenzione
da cui risulti uno dei fatti innanzi indicati, ma, trattandosi di condi-
zione, potrà eseguirsi in virtù della dichiarazione unilateralo del con-
traente, in danno del quale la condizione gi è verificata.

Sono applicabili all'annotazione le norme atabilite
della trascrizione negli articoli seguenti.

Art. 18. La trasmissione 6 il vincolo dell'ipoleca per cessione, surro-
gasione, pegno, postergazione di grado 0 costituzione în dote di tncreditotpotecario devono anuolarsi in margine dell'iscrizione dell'ipotdell'art. 1994 del Codice civile. poleca a norma

Fra più persone che Jianno aequistalo diritto all'ipoteca è preferita
quella che prima ha eseguita l'annotazione (1).

ART. 19 (Art. 1935 Codice civile). La tra:

nou )n forza di sentenza, di atto pubblico o di serittura privata consottoscrizione autentica o giudizialmente accertata.
Le sentenze e gli atti seguìti in paese cesto

mente legalizzati.

ART. 20 (Art. 1936 Codice civile). La p

ziono del titolo deve Presentare al conservatore delle ipoteche copiaautentica, sc si tratta di atti pubblici o di sentenze, e se si tratta di
seritture private deve presentarne l'originale stesso, eccetto che questo
gi trovi depositato in un pubblico archivio 0 negli atti di un notaio, nel
qual caso basta la presentazione di una copia autenticata dall'archiviata
o dal notaio, da cui risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dallo
articolo precedente.

Ant. 21 (Art. 1937 Codicecivile). Chi domandala trascrizione di un
atto tra i vivi deve presentare al conservatoro dello ipoteche insiome-
con la copia dol titolo due note contenenti lo seguentiindicazioni:

1° il nome e cognomo,il nome del padreo il domicilio e la resi-

denza delle parti;

2° la data e la natura del titolo di cui si ohiede la trascrizione;

3° il nome dell'ufficiale pubblico cho haricovuto l'atto od auton-

ticate le firmo, o l'indicazione dell'autorità giudizioria cho ha pronun-

ziata la sentonza;

per l'esecuzione

Serizione non può farsi ge

To devono essere debita-

arto che domanda la traseri.

(1) Disposizione rinviata alla sede più opportuna delle ipoteche:

(art. 1994 Codicocivile).
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4° la natura e la situazione dei beni a cui si riferisca il titolo, con

le indicazioni volute dall'art. 1979 del Codice civile.

Se l’acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto siano sotto-

posti a termine o a condizione, so no deve faro menzione nella nota di
trascrizione. Tale menzione non è necessaria se al momentoin cui l'atto

si trascrive la condizione risolutiva sia mancata, ovvero il termine ini-

ziale sia scaduto.

Arr. 22. Chi domanda la trascrizione di un atto a causa di morte

«deve presentare, insieme all'atto di cui all’art. 6, il certificato di morte

dell'autore della successione ed una copia od un estratto autentico del

testamento, se l'acquisto segue in base ad esso, insieme con una nota

in doppio esemplare con le seguenti indicazioni:

1° il nome e il cognome,il nome del padre, il domicilio o la resi.

«denza dell'erede e legatario e del defunto;

2° la data della morto;

3° se la successione è devoluta per legge, il vincolo che univa

‘all’autore il chiamato e lo quota a costui spettante;

4° se vi è testamento, la forma e la data del medesimo, il nome

del pubblico uffiziale che l’ha ricevuto o che l’ha in deposito;

6° la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste

dall’art. 1979 del Codice civile;

6° lo condizione o il termine, qualora troviusi apposti alla dispo.

sizione testamentaria, salvo il caso contemplato nell'ultimo capoverso

del precedente articolo. Per la trascrizione della dichiarazione mento-

vata nell’art. 16 della presente legge basta che le note contengano le

indicazioni espresse nella dichiarazione medesima.

ART. 23. Quando si domanda la trascrizione di un acquisto a causa

«di morte e per la stessa successione sia stato trascritto altro acquisto

‘in base allo stesso titolo, è sufficiente la presentazione del proprio atto

di accettazione a norma dell'art. 7 e la indicazione della trascrizione

anteriormente eseguita, se si tratti dello stesso ufficio, o del certificato

della trascrizione medesima,se si tratti di ufficio diverso,

Se chi anteriormente trascrisse presentò un estratto del testamento,

alla domanda di nuova trascrizione sarà allegato, ovo occorra, un altro

«estratto o la copia dell'intero testamento.

Aar. 24. Qualora l’acquisto a causa di mortesi colleghi alla rinunzia

o alla morte di alcuno dei chiamati, chi domanda la trascrizione deve

presentare il documento, comprovante la morte o la rinunzia è farne

menzione nella nota.

So invece l'acquisto si colleghi a diversa causa, che impedisca ad

alouni dei chiamati di succedere, non è necessaria l'esibizione del

«documento, cho la giustifichi, restando però il richiedente responsa»
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‘bile dei danni nel caso che le sue dichiarazioni non rispondano a

verità.

ART. 25. La trascrizione deve essere fatta in ciascun ufficio delle

ipoteche nella cui circoscrizione sono situati i beni, salvo ciò che è sta-

bilito nel capoverso dell’art. 955.

ART. 26 (Art. 1939 Codicecivile). Il conservatore delle ipoteche custo-

dirà negli archivi in appositi volumi,i titoli che gli vengono consegnati,

e trascriverà nel registro particolare delle trascrizioni il contenuto della

nota, indicando il giorno della consegna del titolo, il numero di ordine

assegnatogli nel registro progressivo, e il numero del volume in cui ha
«collocato il titolo stesso.

Il conservatore restituirà al richiedente una delle note delle qual

«certificherà l'eseguita trascrizione con le indicazioni sopra accennate.

Art. 27 (Art. 1940 Codicecivile). L’omissione o l’inesattezza di alcuna

delle indicazioni volute dalle note menzionate negli articoli 21 e 22 non

nuoce alla validità della trascrizione, cocetto che induca incertezza

sulla costituzione, modificazione o estinzione del diritto o sull'immobile

che ne è l’oggetto, nonchò sull’esistenza e natura della condizione o del

termine apposto all'atto.

ART. 28. La trascrizione del titolo può essere richiesta da chiunque
‘abbia interesse.

ART. 29 (Art. 1944 Codicecivile). Coloro che hannostipulato una con-

venzione, ottenuta una sentenza 0 proposta una domanda soggetta &

trascrizione nell'interesse di persona incapace da loro rappresentata,

«0 che hannoprestata assistenza nella convenzione o nel giudizio, devono

seurare che segua la trascrizione dell'atto o della sentenza.

La mancanza della trascrizione può anche essere opposta ai minori,

agli interdetti e a qualsivoglia altro incapace, salvo ai medesimi il re-

gresso contro i tutori, amministratori e curatori aventi l'obbligo della

trascrizione.

Nei casì però indicati nei numeri 6, 7 e 8 dell'art. 1° ln mancanza di

trascrizione non può essere opposta dalle persone che avevano l’ob-

bligo di farla per i propri rappresentati o amministrati, nò dai loro

eredi.

ART. 30 (Art. 1945 Codicecivile). La cancellazione della trascrizione

delle domande enunciate nell'art. 14 e delle relative annotazioni avrà

luogo quando sia debitamente consentita dalle parti interessate, ovvero

ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

Sarà poi giudizialmente ordinata, so l'attore recedo dalla domanda,

se questa è rigettata o se è perenta l'istanza.

Si farà puro luogo alla cancellazione delle indicazioni del termine

-0 della condizione negli atti trascritti, quando la scadenza del termine,
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l’avveramento o la mancanza della condizione risulti da sentenza ovvero

da dichiarazione, anche unileterale, della parte, in danno della quale

la condizione è mancata o si è verificata, o il termino è scaduto.

Art. 31 (Art. 1946 Codice civile). La trascrizione può essere doman-

data, quantunque non siasi ancora pagata la tassa di registro a cui è

soggetto il titolo, ove si tratti di atto pubblico ricevuto nel Regno o

di sentenza pronunziata da un'autorità giudiziaria del Regno.

In tal caso peròil richiedente deve presentare una terza copia della.

nota al conservatore, la quale sarà da lui vidimata e trasmessa immedia-

tamente all’ufficiale incaricato della riscossione della tassa suddetta.

ART. 32 (Art. 1947 Codice civile). Le spese della trascrizione, se non:

vi è patto contrario, sono a carico dell'acquirente; debbono però antici-

parsi da chi la domanda.

Se più sono gli acquirenti o interessati alla trascrizione, ciascuno di

essi deve rimborsare quello che l’ha fatta della parte di spesa corrispon-

dente alla quota per cui è interessato.

ART. 33, Il notaio o altro pubblico uffiziale che ha ricevuto o auten-

ticato l'atto soggetto a trascriziono ha l’obbligo di curare che questa

venga eseguita nel più breve tempo possibile, sotto la responsabilità

dei danni, salvo l’applicazione dell’ultimo capoverso del presente arti-

colo, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell’atto ricevuto od
autenticato.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione delle sentenze che sono

soggette a trascrizione, i cancellieri debbono trasmetterue copia auten-

tica al conservatore o ai conservatori delle ipoteche competenti, i quali.

debbono eseguirla immediatamente.

Quando presso la cancelleria non esista deposito per le spese, la tra-

serizione può essere eseguita con la prenotazione delle tasse a debito; pel

recupero delle quali il conservatore provvede a norma di legge.

La omissione, nei termini stabiliti, della richiesta di trascrizione da;

parte dei notai, dei cancellieri e degli altri pubblici ufficiali, che ne hanno

l'obbligo, è punita con una sopratassa uguale al sestuplo della tassa e:

mai minore di lire dodici.

Disposizioni transitorie e speciali.

ART. 34. Trascorso un anno dal giorno in cui sia divenuta definitiva

l’iserizione nel catasto di nuova formazione, la mappa farà fede dei con-

fini del fondo sino a prova contraria.

ART. 35. Gli efietti che derivano dall’omissione delle trascrizioni od'

annotazioni, che non erano prescritte dalle leggi precedenti, non avranno.

luogo rispetto agli atti e alle domande anteriori all'attuazione della pre-
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sento legge, nè alle successioni aperte prima dell'attuazione della

medesima.

ART. 36. Il Governo del Re, per le provincie dove è già attuato il

nuovo catasto ed a misura che si attui altrovo, ordinerà che negli uffici

ipotecarî vengano formati repertori distinti per ciascun Comune cen-

«suario, nei quali saranno indicati per ogni numero di mappa le trascri.

«zioni, iscrizioni ed annotazioni cho vi si riferiscano.

Tinchò più numeri di mappacostituiscono un fondo, potranno essere

‘raggruppati nei repertori.

Art. 37. La presente legge sostituisce interamente il titolo X.XII del

libro III del Codicecivile, ferme le disposizioni di leggi speciali, che impon-
gono l'obbligo della trascrizione (1).

ART. 38. Il Governo del Ie determinerà il giorno in cui la presente legge

entrerà in vigore e provvederà alle disposizioni occorrenti per la sua attua-

zione (2).

(1) e (2) Questi articoli vanno naturalmente soppressi, se le nuove
disposizioni sulla trascrizione non dovranno pubblicarsi a parte, ma

incorporarsi nel nuovo Codicecivile.



 
 

APPENDICE II

Le leggi che furono emanate dalla Germania

per riformare il sistema di pubblicità nell’Alsazia-Lorena (1).

A.

Legge del 24 luglio 1889, che riformail sistema di pubblicità

degli acquisti immobiliari per l’Alsszia-Lorena (2).

SECTION I.

Actes concernanis la propriété foncière.

ART. 1. L’aliénation ou le partage d’un immeuble entre vifs ne peut:

s'opérer qu'au moyen d’un acte passé devant un notaire alsacien-lorrain.

Toute convention conclue d'une autre manière engendre l'obbligation

de réaliser l’acte en la forme voulue.

Les actos dressés par le Tribunaux ou les autorités administratives

d’Alsace-Lorraine conformément aux lois en vigueur équivalent aux

actes notariés au point de vuo del’alinéa 1°" ci-dessus; il en est de mèmo

des actes de partage sous signature privée. homologués par justice.

Art. 2. Les procurations à fin d’aliénation cu de partage d’un

immeuble peuvent étre donnèes par acto privé legalis6 par justice cu

par-devant notaire.

Si le prix de l’immeuble ne dépasse pas 500 marks et si le mandant-

est domicilié en Alsace-Lorraine,il suffit que la procuration soit légalisée

par le Maire de ce domicile.

L’acte qui a été dressé en vertu d’une procuration légalisée par le

Maire ne peut ètre annulé pour défaut do la condition ci-dessus indiguée,.

(1) Siritiene opportuno riprodurre lo leggi suddetto, per dimostrare
come la Germania ebbe a risolvere il problema del passaggio dal sistema.

della trascrizione, vigente nell’Alsazia-Lorona, a quello deilibri fondiori..

(2) Anmuatre de législat. élramg., 1889, pag. 306 e seguenti,
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Il n’est pas dérogé è l'article 37 de la loi du 14 juin 1888 sur lo partago-

et la vente judiciairo des immeubles, qui donno au Maire lo pouvoir:

de légaliser, quel que soit le prix, la procuration de l'enchérisseur.

ART. 3. Les procurations pour consentir inecriptions d’hypothèque

ou radiation d’une inscription peuvent ètre données par acte privé

Iégalisé en justico ou par-devant notairo.

ART. 4. La légalisation est donnée sans qu'il en soit dressé procès-

verbal et sans frais de timbre et d’enregistrement. Il suffit de certifier:

au dessus de la signature, quo cette signature a été apposée par le com-

parant cu que celui-ci a déclaré la reconnaître pour sienne.

Les juges de bailliage sont compétents pour donner la légalisation

judiciairo.

Les procurations des autorités publiques, revétues do la signature.
et du sceau réglementaire, n'ont pas besoin d’étre légalisées.

ART. 5. Les dispositions qui précèdent (art. 1 et 2) ne dérogent.

pas aux prescriptions concernants la forme des donations et des procu-

rations y relatives.

Toutofois, la propriété de l’immeuble donné ne passe au donataire

que si les actes prescrits (Code civil, art. 931 et 932) ont été recus par

un notairo alsacien-lorrain. Les procurations peuvent dans tous les cas.

étro annexées en brevet aux actes de donation.

ART. 6. Les actes notariés contenants partage d’immeuble,aliénation

à titre gratuit cu onéreux, ou constitution d'’hypothèque, doivent faire

connaître les précédents propriétaires et analyser leure titres de propriété..

Pour les partages, il suffit d’en référer è l'inventaire.

ART. 7. Les notaires sont tenus de faire transcerire les actes tran-

slatifa de propriété qu’ils regoivent. Cette transcription peut précéder-

l'enregistrement de l'acto.

Pour le paiement des droits de transcription et leur recouvrement.

sur les parties, on suivra les mèmes règles qu'en matièro d'enregi-

strement.

ART. 8. L’action résolutoire pour inesécution des obligatione garanties.

par le privilège du vendeur ne peut ètro exercde, après l’extintion de

co privilège, au préjudico des tiers, qui ont acquie des droits sur l’im-

meuble aliéné, du chef de l’acquéreur, et qui les ont conservés en se-

conformant aux prescriptions légales.

Quant aux obligations non garanties par le privilege du vendeur,

l'action résolutoire, en ce qui concerneles contracts passés après l'entrée-

©n vigueur de la présenteloi, ne peut ètre exercéo contre les tiera désignés.

au premier alinéa ci-dessus, que s'il a été stipulé expressement dans.

l’acte que leur inexécution entraînerait la résolution du contrat et si

cet acte a été transerit.
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SECTION II.

Privilèges et hypothèques.

. ART. 9. Toutes les hypothèques ne pronnent force et rang que du

jour de leur inscription.

L’inscription des privilèges, comme celle des hypothèques, no peut

tre prise valablement que pour une somme déterminée, è évaluer s'il

7 & lieu, en principal et accessoires; l’inscription ne peut étro prise

également que sur immeubles déterminés individuellement et désignés

«d’une manière exacto.

On pout élire domicile (Code civil, art. 2148, 1°) dans un licu quel.

<onque du territoire do l'Empire.

Art. 10. Les privilègos du vendeur ot du préteur de deniers (Code

«iv., art. 2103, 1° et 22€, ot art. 2108) qui n'ont pas été efficacement

«<conservés dans les quarante-cinq jours de la vente no peuvent plus

«tre inecrit qu’à titre d’hypothèque.

Art. 11. L’hypothèque légale du pupille est inserito è la réquisition

du Tribunal de bailliage compétont au point de vue de la tutelle.

Cette inscription ost prise conformémont è l'art. 2153 du Codecivil,

sauf ce qui est dit au deuxième alinéa do l’art. 9 ci-dessus.

Le domicile élu est au grefie du Tribunal de bailliage.

Los frais de l’inscription sont è la charge du pupille.

ART. 12. Le conseil de famille, convoqué d’office ou sur requéte

par lo juge de bailliago, fise la somme pour laquelle il doit étre pris

inscription et désigne los immeubles qui cn seront grovés. Ont qualité

pour former cotte requéte le subrogé-tuteur, les parents, alliés et cré-

anciers du pupille, ainsi que le Ministère public près du Tribunal régional.
Le tutour, à cette occasion, présente scs observations.

Lorsque cetto formalité ne peut ètro accomplie par le conseil de

famille sans entraîner un retard préjudiciable aux intéréts du pupille,

lo juge de bailliago y supplit lui-mèmo provisoirement; en ce cas, il

n'ost pas nécessairo que le tuteur soit entendu. Les Maires sont tenus

do donner au Tribunal do bailliage, s°il le demando, les rensoignements

nécossaires sur la situation immobilière du tuteur dans leur Commune.

Art. 13. Le montant dol’inscription doit ètro déterminé de manière

A couvrir l'avoir mobilier du pupille, è moins que les pouvoirs de dispo-

sition du tuteur n’aient été limités conformément è la loi du 16 juin

1887 (art, 6, le alinéa, l°°), et encore do manière à donner garantie con-

+veneble pour les autres chefs do responsabilité à prévoir è la charge



Appendice II 673

«du tuteur. L'étenduo de cette inscription doit ètre calculée de fagon è

assurer sulfisomment le remboursement de la somme fixée.
Lo conseil de famille pout ordonner qu'il soit sursis è l’inscription,

lorsque les circonstances le permettront, s2ns préjudice possible pour

lo pupille.
Paroille mesure sera prise lorsque le tuteur fournira garantie suffi-

santo par le dépòt do valours do la nature de colles énumérées dans

J'art. let de la loi sur la tutelle.

S'il apparaît que l’inscription est insuffisanto quant à son chiffre

ou quant à son objet, une inscription complémentaire doit étre prise,

on se conformant aux prescriptions des articles 11 et 12. Si l’inscription

dépasse, è l'un ou è l’autro de ces points do vue, la valeur è garantir

détorminée è l’alinéa 1°", elle est restreinto è la demande du tuteur;

le subrogé-tuteur est appelé au conseille de famille avec voix délibérative.

Les délibérations qui accuoeillent la demande de restrietion doivent

ètre motivées ci soumises è l'homologation du Tribunal régional.

La procédure prévuo par les articles 12 et 13 est dispensée du timbro

et de l’enregistrement.

ART. 14. Los délibérations prises par les conseils de famille sont

suscoptibles de recours selon les règles ordinaires, sous réserve dea

dispositions suivantes:

1° Lo recours peut étre élevé par celui qui a formé la demande

(art. 12, alinéa 1°);

2° Le Tribunal saisi du recours statue sur les conclusiona éerites

du Ministère public;

3° Le recours contre la délibération qui accucille la demande du

tuteur è fin de restrietion d’inscription (art. 13, alinéa 4) doit ètre formé

dans un délai de deux semaines à dater de la notification du décret

d'homologation. Co décrot (Beschluss) n'est exécutoire, qu'après les délais

du pourvoi, ou lorsque le pourvoi a été rejété.

La radiation do l'inseription se lait sur la réquisition du Tribunal

debailliago. Los frais do cette radiation sont è la charge du pupille.

ART. 15. A l’expiration do la tutelle, si l’inscription n'a déjà été

prise è la réquisition du Tribunal de bailliage (art. 11), l’ex-pupille

peut faire inseriro son hypothèque légale pour la somme et sur les

immeubles qu'il désigno. Sont applicables les dispositions do l'art. 13,

alinéas 1, 3 et 4. .

Si cotto inscription n'est pas prise dans l'aunéo qui suit l'expiration

de la tutelle, l'hypothèque légale est éteinte.

ART. 16. L’hypothèquo qui frappo l’administrateur provisoire, par

application de l'art. 34 de la loi du 30 juin 1839 sur les aliénés, est

inscrite pour sommo déterminée et sur immovbles déterminés en vertu

43 — STOLPI, Diritto civile - ILL
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d’un décrot du Tribunal do bailliago dans lo ressort duquel l’aliéné a

son domicile. Les articles 11, 12 et 13 sont applicables.

Les décrets du Tribunal de bailliago sont rendus sur les conclusion
éerites du Ministère public près du Tribunal régional et lui sont
notifiés.

Ces décisions sont susceptibles de pourvoi en conformité des art. 14

et 15 de la loi du 10 mai 1886; le pourvoi peut ètre également formé

par le Ministère public.

Le pourvoi contre le décret du Tribunal de bailliago, qui accueille

la demandedo l'administrateur provisoire è fin de restriction d’iscriptione,

doit tre formé dans le délai de deux semaines à dater de la, notification.

Le décret du Tribunal de bailliage, ainsi que la décision confirmative

du Tribunal qui a statué sur le pourvoi (Beschwerdegericht), no sont

exécutoires que lorsqu'ils no sont plus susceptibles de pourvoi.

Sont applicables les dispositions de l'article 14, premier alinda, et

deuzièmo alinéa.

ART. 17. L’hypothèque légale de la femme mariée ne peut étre

valablement inserito que par application de l'art. 2135, 2me, du Codecivil.

Toutelois l’inscription prise avant le mariage pour sùreté de la dot

et des conventions matrimoniales, vaut par l’effet de la célébration.

Le Ministère public n’a plus qualité pour requérir inscription.

L’inscription ne peut ètre prise que dans la mesure où elle est néces-

saire pour garantir efficacement les droits de la femme.

L’inscription est priso conformément è l'art. 2153 du Code civil,

sauf application des dispositions do l’art. 9, alinéa 2€, ci-dessus. Les

droits de la femme doivent y étre spécifiés en conformité de l'art. 2135.

Si l'inscription n’a pas été prise dans le délai d'un an è compter

de Ia dissolution du mariago, l'hypothèque légale est éteinte.

Art. 18. On peut convenir par contrat de mariage, mème si les

futurs époux sont mineurs, que l’hypothèque légale de la femme sera.

imitéo è certains immeubles. Dans ces cas, l'art. 1398 du Code civil

est applicable.

Toute convention par laquelle on renonce entièrement è l’hypothèque

légalo ou è son inscription est nulle.

ART. 19. L'inscription d’iypothèque légalo de la femme (art. 17

et 18) ne peut étre réduite durant le mariage qu'en vertu d'une ordon-

nanco (Anordnung) du Tribunal régional dans lc ressort duquel je mari

a son statut général de juridiction, ou, s'il ne l’a pas, cu Alsace-Lorraine,.

par ordonnance du Tribunal de la situation des immeubles.

Cotte ordonnance est rendue à la requéto du mari, la femme entendue,

loreque l’inseription dépasse, quant è son chifiro ou quant à son objet,

les limites déterminéos par l’art. 17, deuxième alinéa.
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Les décisions du Tribunal sont rendues sur les conclusions éerites

du Ministère public. Si la réduction de l’inseription est ordonnée,les

époux en regoivont d'office la notification.

Ces décisions sont susceptibles de pourvoi devant le Tribunal régional

supérieur (Oberlandgericht).

Sont applicables les dispositions de l'art. 14, alinéa premier, numéros

2 et 3.

ART. 20. L’intervention du Tribunal ‘prévuo è l’art. 19 n’est pas
nécessairo ct l’autorisation maritale suffit pour que la femme puisse:

1° renoncer à son hypothèque iégale sur les immeublea vendus

par le mari et donner mainlevée de l'inscription;

2° céder è des tiers son hypothèque légale cu y renoncer en leur

faveur. La cession et la renonciation no sont valables, quesi l'hypothèque

a été préalabloment inserito et seulement quant aux immeubles spe-
cialement déterminés dans l’acte.

ART. 21. Les hypothèques légales du pupille et de la femme mariée

inscrites après l’entréo en vigueur de la présenteloi, ainsi que les hypo-

thèques conventionnelles constituées depuis la mèmo époque pour sùreté

des créances de la femme énoncées ù l'art. 2195, 2°, du Codecivil, sont

dispensées du renouvellement de l'inscription (art. 2154), jusqu'à l’expi-

ration d'une année à compter dola fin de la tutelle cu de la dissolution

du mariago.

ART. 22. L’hypothèque légale ne résulte quo do décisions exécutoires

pour créances de sommes d'argent dont le montant est déterminé en

monnaie légale.

La eréance est inserite indivisément sur les divers immeubles du

débiteur, è moins que le créancier ne le requière autrement.

Il n’est pas dérogé aux articles 2161 et 2164 du Codecivil.

ART. 23. Est étendueè touslee eréanciers hypotécaires la disposition

de l’art. 6, premier alinéa, de la loi du 23 mars 1855 sur la transcription,

en vertu duquel, à partir de la transcription, les eréanciers privilégiés

ou ayant hypothèque conventionnelle ou judiciaire no peuvent plus

prendre utilement inscription contre le précédent propriétaire.

SECTION III

Contrainte et mésures provisoires sur les immeubles,

ART, 24. La contrainto (Arrest) sur les immeubles consiste dans
l’inscription d’une hypothèque è la requéte de colui qui a obtenu l'or-

donnance de contrainte (Arrestbefchl).

Le eréancier doit notifier su débiteur qu'il 0 pris inscription.
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Les articles 2161 et 2162 du Codecivil sont applicables; la réduetion

est ordonnéo par lo Tribunal de la conirainto, à la requèto du débiteur,

le eréancier entendu.

ART. 25. Lorsque la eréanco qui a motivé la contrainte est consacrée

par un jugoment définiti!, ce jugement est mentionné en marge de la

saisio conservatoire. Cette mention doit énoncer le montant de la con-

damnation en principal et accessoires.

ART. 26. La mesure provisoire, par laquelle il est interdit è la partie

adverse d’aliéner ses biens immeubles ou de les gréver de charges ou

d’hypothèques, n'est opposable aux tiers que si le jugement pronongant

cotto interdiction a été transcrit au bureau des hypothèques.

Art. 27. Lorsqu'il est Sait mainlevée do la saisio conservatoire ou

de l'interdiction provisoiro de disposer, la radiation de l'inseription ou

de la transcription doit étre en mèmoe temps ordonnée.

SECTION IV.

Timbre, enregistrement, honoraires des notaires.

ART. 28 dà 32...2

SECTION V.

Dispositions transitoires et finales.

ART. 33. L’art. 26, alinéa premier de la loi du 30 avril 1880 sur la

saisie immobilière est remplacé par la disposition suivante:

« Les aliénations, charges, hypothèques, baux et locatione, consentis

par le débiteur après la transcription du déeret de saisie (Zwangsvoll-

etreckungsbeschluss) ne sont opposables ni au eréancier poursuivant, ni

aux créanciora hypothécairos antérieurement inscrits, ni au futur

adjudicataire s.

Art. 34. La désignation d'un mandataire pour les notifications,

prescrite par l'art. 1, dernier alinéa, et par les articles 37 ot 47 de la loi

du 30 juin 1880, n'est obligatoire quo si los personnes que cotte pre-

seription concerne ne résident pas en Alsace-Lorraine. Il suffit aussi

que lo mandataire aux notifications résido en Alsace-Lorraine.

Arm. 35. Les procurations pour passor los actes énumérés è l'art. 1,

alinéa premier, peuvent ètre sous seing privé et non légalisées, loraqu'elles

«ont été enregistrées avant l'entrée en viguour do la présente loi.

Arr. 36. Les prescriptions de l’art. 9, alinéas 2 et 3, sont applicablea

au renouvellement des inecriptions prises avant l’entrée on vigueur de
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la présente loi; celles de l’art. 21 sont applicables aux hypothèques

énoneées audit article et dont l’inscription a été renouvelée après cette
époque.

ART. 37. Les hypothèques légales ou judiciaires existant avant

l’entrée en vigueur de la présente loi ne irappent les immeubles acquis

depuis cette époque par le débitour que conformément aux prescriptions
de l’art. 9, alinéas 1 ct 2.

ART. 38. Les créances privilégiées de l’art. 2103, 1° et 2°, du Code

civil, ainsi que les hypothèques légales du pupille et de lo femme mariée

existant avant l’entréo en vigueur de la présente loi doivent étre

inscrites avantlo ler janvier 1891; faute de quoiles ayants droit n'auront

qu’une simple hypothèque prenant force et rang du jour de son inscrip-

tion. Priso avant cette époque, l’inscription des hypothèques légales

ci-dessus désignécs produit son effet malgré toute traseription ultérieure.

Si les eréances privilégiées ou hypothécaires, dont il est parlé è

l’alinéa premier ci-dessus, ou les bypothèques judiciaires existantes ont

déja été inscritos avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ily a lieu,

sous la sanction portèe au premier alinéa, d’opérer lo renouvellement

de la dite inseription dans lo délai fixé par l'art. 2154 du Codocivil et

au plus tard avant le 1° janvier 1894. En ce qui concerne les hypothèques

judiciaires, si le délai fixé expire avantle le" janvier 1891, il est prorogé

jusqu'è cette date. Les frais du renouvellement sont è la charge du

débiteur.

Los dispositions des articles 11 à 15, 17 et 19 sont applicables &

l’inseription des hypothèques légales du pupille et de la femmo mariée

ainsi qu’à leur renouvellement, sous cette réserve que, si la tutelle ou

le mariago prennent fin avant l’entrée en vigueur de la présente loi,

le délai d'un an prévu à l'art. 15, alinéa 2, et à l'art. 17, alinéa 4, ne

commence qu'ù cette date.

L'inseription ou lo renouvellement des hypothèques légales ci-dessus

doit mentionner le jour auquel la tutelle a été ouverto cu le mariage

célébré.
ART. 39. Lors mémo que des inscriptions d’hypothèquo légale

auraient été prises avant l’entréo en vigueur de la présente loi, par des

eréanciers subrogés, la femme n'est pas dispensée de l’obligation de

prendre elle-mèmo inscription.

Dans lo renouvellement des inscriptions subrogatives il n'est pas

nécessairo d’énoncer le chiflire des ertances de la femme. Les dispositions

de l'art. 38, dernieralinéa, et des articles 17 ct 21 ne sont pas applicables.

Le renouvellement doit avoir lieu au plus tard avant le lerjanvier 1894.

ART. 40. La propriété des mincs est assimiléo è celle des immeubles

pour l’application do la présente loi.
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Dans toute aliénation la mine doit étro désignée conformément à
la description faite par l’agent du district (Revierbeamie). Cotto description

doit contenir le nom de la mine, sa nature, son étenduo, le Canton (Xreis)

dans lequol alle ost située et les communes limitrophes.

ART. 41. Sont abrogées toutes los dispositions contraires è la pré-

sente loi, notammontles articles 933, alinéa 2, 2137, 2138, 2143 è 2145"

du Codecivil, l’art. 7 de la loi du 23 mars 1855 sur la transcription,

les articles 31 è 34 de la loi du 30 avril 1880 surla saisio immobilière,

et l'article 9 de la loi du 16 juin 1887 sur la tutelle.

ART. 42. La présente loi entrera en vigueur le 1* octobre 1889.

B.

Legge del 1891,

che introduce nell’Alsazia-Lorena i libri fondiarî (1).

SECTION I.

De l'élablissement des livres fonciers.

ART. 1. Dans les Communes ou parties de Communes dont le cadastre

aura été renouvelé, il sera établi d’office un livre foncier comprenant,

d’après le cadastre, les immeubles situés sur le territoire de chacune

d’elles, è l’exception de ceux qui appartiennent au domaine public.

Art. 2. Les livres fonciers seront établis et tenus par les Tribunaux

cantonaux, suivant les instructions ot d’après les formules qui seront

données par le Ministère.

Ne pourront ètro chargés de l'établissemont et de la tenue des livres

fonciers, outre les conservateurs des lhypothèques, que des personnes

ayant la capacité requise pour exercer les fonctions de juge ou de notaire.

L'établissement des livres fonciers a lieu sans frais. Les procurations

nécessaires à cet effet seront exemptes do tous droits fiscaux.

SECTION II.

De l’inscriplion dans les livres fonciers.

Ant. 3. Les livres lonciers sont destinés è donner publicité aux

droits et conventions énumérés ci-après:

1° la propriété des immeubles;
2° les sorvitudesréelles (Codecivil, art. 637 ct suiv.); les servitudes

personnelles (Code civil, art. 578 et suiv.); le droit de superficie (E7b-

(1) Annuaire de législation étrangère, 1891, p. 331 0 seguenti.
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baurecht), ot lo droit du créancier antichrésisto, lorsque ces divers droits

ont été constitués ou transmis par acte entre vifs;

3° le droit du formior, quand le duréo de bail excède douze ans,

et colui du locatairo quand la durée excède neuf ans;

4° lo paiement d’avance ou la cession de loyers ou fermages non

$chus, lorsqu'ila comprennent plus do trois années;

5° les hypothèques ct les privilèges;

6° les restrictions au droit do disposer (art. 10).

ART. 4. Jusqu'à leur inscription dans le livre foncier, les mutations

«de propriét6 immobilièro par acte entre vifs, les constitutions ou cessione,

par acte entro vils, do l’un des droits énumérés au n. 2 de l’art. 3, ainsi
que les droits et conventions (Iechisgeschéfte) mentionnés aux n. 3 et 4,

«seront sans effet au regard des tiers, qui auront acquis par acte entre

vifs la propriété d’un immouble ou l’un des droits énumérés. aux n. 2

«et 3 du mèmoarticle, et qui auront publié cette acquisition au moyen

«de l’inscription, ou de ceux qui auront pris uneinscription hypothécaire.
Les adjudications sur saisie immobilière ou par autorité de justice

«sont considérées comme des cessions et acquisitions par acte entre vifs,

au sens du présent article et des articles suivants. Il cn est autrement

«de l'expropriation pour causo d’utilité publique.

ART. 5. Le transfert do la propriété immobilière ne peut ètre résolu

pour inexécution des obligations résultant du contract, au préjudice

des tiors qui ont acquis par acte entre vife la propriété ou l'un des droite

énumérés aux n. 2 ct 3 de l'art. 3 et qui ont donné publicité è leur

acquisition au moyen de l’inseription au livre foncier, ou de ceux qui

ont pris une inscription d'hypothèque contre l'acquéreur ou ses ayants

cause, que si l’acte d’aliénation stipule expressement que cette inexé-

cution entraînera la résolution du contrat ot s'il en a été fait mention

au livre foncier avant l'inscription des droits ci-dessus.

La disposition qui précède regoit application au cas où un droit

do retour a été réservé par le contrat.

Art. 6. L'inseription au livre foncier des privilèges et hypothèquea

‘remplace avec tous lIcurs olfots légaux l’inseription et le renouvellement

-de ces mèmes droits sur les registres lhypothécaires.

Il ne peut étro pris inscription d'hypothèque sur une part indivise

do propriété.

ART. 7. Les priviléges du vendeur, du prèteur ct du copartageant

(Codo civil, art. 2108 et 2109) sont conservés par l'inscription pendant

une duréo do dix annécs, è moiu qu'un'autre délai n’ait été convenu

entro les parties et montionné (vermerXt) au livre foncier. A défaut de

mention particulière, l'effet de l’inseription cesso si elle n’a pas été

.‘renouvelto avant l’oxpiration du délai do dix ans.
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Lorsquele privilège du vendeur cu du préteur est éteint, la propriét&

no peut plus ètre résoluo au préjudice des tiers énumérés è l’art. 5, pour

inexécution des obligations que le privilègo garantissait.

La conservation do tous nutres privilèges n'est subordonnée à aucun

délai; leur inscription n’est plus sujetto è renouvellement.

ART. 8. Les hypothèques légales du mineur ct de l’interdit no sont

conservées par leur inscription au livro foncier quo jusqu'à l'expiration

de l'année qui suit la fin de la tutelle; celle de la femme mariéo juequw'à

l’expiration de l'année qui suit la dissolution du mariage. L'offet de

l'inscription cesso lorsqu’elle n’a pas éié renouveléo avant l’expiration
de ce délai.

Dans tous les autres cas, la conservation des hypothèques inscrites

au livre foncier n'est subordonnée à aucun délai; leur inscription n'est,

plus sujette è renouvellement.

ART. 9. Lorsquo les délais fixés par le ler alinéa des articles 7 et 8

ci-dessue sont expirés et qu’en ontre, en ce qui concerne l’hypothèque

légalo de la femme,il est justifié de la dissolution du mariage,les privi-

lèéges ct Dypothèques soumis au renouvellement et non renouvelés sont.

rayés d'office par lo Tribunal cantonal.

ART. 10. L'inscription au livre foncier des restrictions au droit de

disposer, remplace, avec tous ses eflets IGgaux, la transcription de ces

restrictions sur les registres hypothécaires.

La saisio (Beschlagnalme) prononeée par application des articles 326

et 332 du Code de procédure criminelle, de l'article 246 du Code de

justice militairo et des articles 93 ct 140 du Code pénal, doit étre

également inserito au livre foncier, è la réquisition des autorités com-

pétentes.

ART. 11. Les droits qui, par suite d’une erreur du Tribunal cantonal,

ont été rayés ou n’ont pas été réinserits lors d'une mutation de propriété,

doivent tro rétablis à leur rang primitif ou réinserits, soit è la requéte

de l'intéressé, soit d’office. Toutefois cette inscription ne préjudice pas

aux tiers qui, dans l’intervalle, ont acquis par acte entre vifs ln propriété

de l'immeuble ou l’un des droits énumérés aux n. 2 et 3 de l'art. 3 et

qui, par l'inscription, ont donné publicité è cette acquisition, cu qui

ont pris une inscription hypothécaire.

Il cn est de mèmede la radiation ou de la non-réinscription des.

restrictions au droit de disposer, lorsquo l’olfet do ces restrictione est.

subordonné è Jeurinscription au livre foncier.

Ant. 12. Quand la mutation de propriété résulte d'un acte entre

vife, l'inscription no peut ètre opérée au nom de l’acquéreur que si son

auteur immédiat est lui-mème inscrit, quelle que soit la cause (Rechis.

grund) sur laquelle reposo son droit de propriété.
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Toutefois, pour l’aliénation d'un immeuble indivis entre des héritiera

ou successeure universels à cause de mort, ou encore entre ceux-ci et
le conjoint survivant commun en biens, il suffit que cet immeuble soit

inscrit au nom du de cujus.

ART: 13. En cas d'aliénation de l’immeublo sous condition suspen-

sive, l'inscription de la mutation ne peut avoir licu qu'après l’événement

de la condition. L’acquéreur peut soulement, pour la garantie de ses.

droits, requérir l’annotation aulivre foncier de la mutation conditionnolle.

Il en est de mème aucas d'aliénation d'une part indivise de propriété,.

ou d'une part de communauté comprenant un immeuble. L’annotation

peut ètre inserito au regard des successeurs universels dont il est parlé

à l'art. 12, mème avant qu'il soient inserita comme propriétaires. Elle

produit en outre, quant aux immeubles indivis ou faisant partie d'une

communauté do biens, les effets d'une opposition è partage, dans les

termes do l’art. 882 du Codecivil.

ART. 14. Les divers droits énumerés aux n. 2 et 3 de l’art. 3, ainsi

que les hypothèques conventionnelles, ne peuvent èire inscrits que du

consentement du propriétaire préalablement inserit, ou requérant en

mème temps son inscription.

ART. 15. Les privilèges, hypothèqueslégales, hypothèques judiciaires

et restrictions au droit de disposer ne peuvent ètre inserits que sur un

débiteur déjà inserit comme propriétaire ou requérant cn mèéme temps

son inscription.

Toutefois les privilèges du vendeur, du prèteur ct du copartageant

sont conservés, nonobstant toute nouvelles inseriptione au livre foncier,

durant les quarantecinq jours qui suivent l’aliénation ou le partage.

Au cas de vente sur saisic ou de revente sur surenchère, ce délai com-

menco à courir du jour oùl’adjudication est devenue définitive: en cas

de partage judiciaire ou sujet è une homologation de justice, il court

du jour fixé par l'art. 19, er alinéa, et par l’art. 26, 60° alinéa, dela loi

du 14 juin 1885.

Le privilège du vendeur et du prèteur n'est inserit que sur la réqui-

sition de l’ayant droit. .

Art. 16. Sauf ce qui est dit aux artieles 18 è 22, le propriétaire

est inserit sur la production d'un extrait de l’acto contenanttransmission,

partago ou reconnaissance de la propriété. Si la propriété ou la trans.

mission de propriété csf reconnueo par jugement à l'encontro de la

personne inserite commo propriétaire, de ses léritiers ou de ses suc-

cesseurs universels, il sera produit un estrait du jugement devenu

Qéfinitil.

Les extraits d’actes autlentiques sont délivrés par les autorités qui

ont dressé les actes, Quant aux partages sous seings privés, homologués
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par justico, l'ostrait est délivré par le Tribunal qui a prononcé

l’homologation.

Les extraits doivent contenir:

.1° l’indication de la nature de l’acte d’où ile sont tirés, avec sa

date ot les personnes ou les autorités qui ont dressé l’acte, cu, s'il s’agit
-d’un partage sujet à l'homologation de justice, le Tribunal qui a prononcé

l’homologation;

2° l’indication du fait juridique (Rechisgeshéft) constaté par l’acto

«où roconnu par décision définitive et en général do la cause de propriété

(Rechisgrund des Eingenthums);

3° les noms, prénoms, professions, domiciles réels ot domiciles

-6lus des parties, ainsi que la qualité en laquello chacunè d'elles figure

«dans l’acte;

4° la désignation de l’immeuble d’après lo cadastre;

5° dansle cas do l’art. 5, la copie toxtuelle des clauses du contrat.

ART. 17. Les notaires sont tenus de requérir l’inscription ou la

mention au livre foncier des aliénations ou partages de propriété dont

ils ont dressé l'acto. Ils doivent se refuser à dresser l'acte, lorsque

l’inscription ou la mention ne peut avoir licu par suite du défaut d’in-

«scription du précédent propriétaire (art. 12).

L’oxtrait nécessaire pour requérir l’inseription doit ètre délivré après

la récoption de l’acte, sil s'agit d’un partage judiciaire ou d'un partage

conventionnel soumis è l’homologation do justico, après que l’acte

homologué est revenu aux mains du notaire; s'il s'agit d'une vente par

.saisio ou d’une revente sur surenchèro, dès que l’adjudication est dovenue

définitive.

En cas do donation scceptéo par acte séparé (Code civil, art. 932,

‘2 alinéa), lo notairo ne doit délivrer l’extrait qu’après la notification

de ce dernier acte au donateur.

Art. 18. L’inscription des héritiers, successeurs et légataires est

soumise aux prescriptions suivantes:

1° Les béritiers légitimes sont inscrits comme propriétaires des

immoubles dépondant de la succession, sur la production d'un oxtrait

de l'acto de partago, cu en vertu d’un cottificat d’hérédité délivré par

‘lo jugo compétent.

2° Les guccesseurs irréguliera sont inserita comme propriétaires,

sur la produetion de la décision de justico qui prononco leur envoi en

‘possession.

Les enfants naturels ou leurs descendants appelés à l’hérédité en

-concours avec des héritiers légitimes, no pouvent étre inscrits que du

«consentoment de coux-ci ou de leurs ayants cause universels. Il en est de

mémeo de coux qui viennent ù la succession en vertu d'un droit do retour:
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‘9° Les légataires universels doivent, pour obtenir leur inscription,

justifier du consentoment des héritiers réservataires, ou, s'il n’y en a

pas, de leur envoi on possession par justice. Si lo testamont est authen-

tique, il sufit d’une déclaration constatant qu'il n'y a pas d'héritiers

à régerve.

Les autres Iégataires, outre la justification de leur legs, doivent

produire lo consentement des héritiers légitimes ou des légataires upi-

versels, cu la déclaration du juge compétent constatant qu'il n'y a pas
d’héritiers légitimes.

4° Les prescriptions du n. 3 ci-dessus sont également applicables

au cas où la propriété est acquise en vertu d’une donation de biens è

venir fait par contrat de mariage, ou entre époux pendant le mariage.

Art. 19. Lorsquo, par l’effet des conventions matrimoniales, lo mari

est on droit de disposer d’immeubles provenants de sa femme, il peut

requérir la mention do ces conventions au livre foncier, sur la production
«d’un éxtrait du contrat de mariage.

Cette mention équivaut à une inscription de propriété.

ART. 20. Celui qui est onvoyé en possession définitive des biens d'un

‘nbsent, conformément è l'article 219 du Codecivil, est fondé è so faire

inserire comme propriétaire, en vertu de l’envoi en possession.

ArT. 21. Le Tribunal cantonal peut obliger le propriégtaire è faire

«nscriro son droit de propriété:

1° Lorsque la personne portée au cadastre comme propriétaire,

«ou lorsqu’une autorità compétente le réclame.

2° Lorsqu'uno personne ayanl un droit è faire inserire au livre

foncier ou fondée è poursuivre l'exécution forcéo requiert l’inseription.

On entend par autorité compétente (n. 1) celle qui a qualité pour

prendre inscription d’hypothèque.

ART. 22. Les droits, conventions et restrictions au droit de disposer

énumeérés aux n. 2, 3, 4, 5 et 6 de l’art. 3 sont inscrits sur la production

d'un extrait de l’acto qui en constate l’existence ou sur la réquisition

d’uno autorité compétente. Pour l'inscription des hypothèques légales

ot des privilèges, è l'oxception du. privilege du vendeur, du prèteur ot

du copartageant, il suffit d'uno réquisition éerite à ce destinte.

Pour co que doivent contenir les extraits ot réquisitions ci-dessus

meontionnés, on appliquera les dispositions de l’art. 16. Les hypothèques

et privilèges no pouvent ètre inscrits que s'il est déclaré quel est le

montant, soit stipulé, soit évalué, de la eréancoe en principal et acces-

soiros et è quelle époquo ello est exisible. En outre, lorsque le créancier

n'est pas domicilié dans l’Empiro, il doit y éliro domicile.

Art. 23. La radiation dos droits, conventions ct restrictions au droit

de disposer énumérés aux numeros 2, 3, 4, 5 et 6 de l’art. 3, ne peut
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avoir lieu que sur la production du consentement écrit de l’ayant droit,

ou sur la réquisition d’une autorità compétente, ou en vertu d’une

décision judiciaire définitive ordonnant la radiation.

Les droits dont la durée est limitée A la vie do l’ayant droit cu à un

délai déterminé sont rayés à la demande du propriétaire, sur lo justi-

fication du déces de l'ayant droit ou de l’échéanco du terme.

ART. 24. Lo consentement è radiation d'uno hypothèque cu d'un:

privilègo peut ètre ordonné par acte sous seing privé légalisé en justice

ou par devant notaire. Do mème, cn cas do cession, il suffit d'un acte

sous seings privés légalisé on justice ou par devant notaire pour faire
opérer la mention prévue par l'art. 2152 du Code civil.

Tous actes notariés portant mainlevéo d’hypothèque ou de privilèége

doivent étre délivrés en brévet. Il cn est ainsi, mème dans le cas où la

mainlovée accompagne la quittance.

Ant. 25. Les mines sont inscrites d’office, d'après les états miniere

(Bergwerkverzeichnisse), dans les livres fonciers spéciaux, établis et tenus

par les Tribunaux cantonaux qui seront désignés par le Ministère. Les

dispositions de l’art. 2 sont applicables à l’établissement et è la tenue

de ces livres.

ART. 26. Les dispositions préscrites pour les immeubles par la présente

loi. sont également applicables aux mines, ainsi qu'il est réglé ci-aprèe.

Lorsque la propriété d'uno mine est acquiso par concession (Ver-

leihung), réunion approuvée (Konsolidation), partage ou échange de tout

ou partio d'un champ d'’exploitation, l’autorité supérieure des mines

doit requérir le Tribunal cantonal de procéder è l'inscription, sur la

production d'une copie du titre. Les lrais judiciaires et ceux qui résultent

do l’exécution de la copie du plan qui doit étre déposéo au Tribunal

cantonal, ou de la modification d’un plan dépost, sont è la charge du

possesscur do la mine.

Lorsque le retrait de la propriété d’unc mine (art. 35, 138 et 139

de la loi sur les mines du 16 décembre 1873) a été prononcé parl’autorité

supérieure, celle-ci doit requérir la radiation de toutes les inscriptions

portées au livre foncier.

SECTION IIL

De la procédure en matière de livres fonciers.

ART. 27. Sauf disposition contraire, les Tribunavx cantonaux ne

procèdent que sur la réquisition des ayants droit.

ART. 28. Les pièces presentés pour faire opérer uno inscription, une:

radiation ou une annotation doivent étre diment légalisées.
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Les signatures des ackes sous seinge privés sont légalisées par les

Tribuuaux cantonaux ot les notaires. Il suffit d’attestor au-dessous de

la signature que cette signature est bien de la main du requérant ou

qu'il l'a reconnue pour sienne.

ART. 29. La réquisition d'inscription au livre foncier prend date du

amomont où ello ost présentéo au Tribunol cantonal. Les inscriptione

sont portées wu livre foncier dans l’ordre des réquisitions présentées.

Si plusieurs réquisitions è fin de mutation de propriété sont présentées

en mòmo tomps, elles doivent toutes ètre rejetées.

Toute inscription prise donne licu è la délivrance d'un certificat.

ART. 30. Si l'inscription de propriété est requise par un de ceux

“qui ontlo droit de l’exiger conformémentè l’art. 21 ci-dessus, le Tribunal

<antonal en donue communication au propriégtaire et lui impartit un

délai pour requérir lui-mèmo l’inseription ou pour contredire è la

«demande. S’il n’est pas élové de contredit, ou si le contredit est jugé

mal fondé par le Tribunal cantonal, celui-ci ordonne l'inseription sur
la production des justifications nécessaires,

Celui qui requiert ainsi l'inseription peut réclamer des autorités et

des employés, comme lo propriétaire le pourrait ]ui-mème, la commu-

‘nication des actes qui doivent ètro fournis à l'appui de la réquisition,

ART. 31. Le ‘lribunal cantonal rejetto les réquisitions qui ne sont

‘pas fondées.

Les ordonnances (Verfiigungen) par lui rendues peuvent ètre l'objet

d'un pourvoi (Beschwerde), conformément aux articles 14 et 15 de la

doi du 10 mai 1886, sur la délivrance des certificats d’héritier et la com-

pétence des Tribunaux cantonaux.

Lorsqu'uno réquisition d’inscription est rejetée en tout ou en partie,

‘une mention est portée d'offico au livre foncier. La mention conserve

iles droits du requérant en l'état ou ils étaient lors de la présentation

de la réquisition, conformément è l’article 29. La mention est rayée

d’office, si, dans les quatorze jours de la signification de l'ordonnance

ide rejot, le requérant ne s'est pas pourvu devant le Tribunal cantonal,

ou si lo pourvoi est définitivement rejeté.

Au surplus Ja procédure à suivre devant les Tribunaux et les for-

malités è romplir en matière do livres fonciers seront réglées par l’'or-

sdonnance d'oxécution.

ART. 32. Le trésor public (Landeskasse) est responsable envers la

personne lésto do toute orrour commise, dans l'exercice de leurs fonctions,

‘par les employés chargés de tenir les livres fonciera, sauf le recours

qu'il peut exercer contre cur en cas de faute lourde.

L’action on dommages-intérète s'erxerce par la voie judiciaire. La

«domande se prescrit par trois ans è compter du jour où la partie 16860
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2 cu connaissanco du préjudice. En tous cas, nullo demande n’est rece-

vable après trente ans, à compter du dommagoe causé.

ART. 39. Le livre foncier et ses annexcs sont communiqués sans

frais aux personnes qui ont des droits inscrits au livre foncier, aux tiers

spécialement autorisés par elles, et aux notaires.

Toute autre personnes peuvent en prendre communication moyennant.

rétribution.

Il est délivré copie du livre foncier et de ses annexes, moyennant.

paiement des frais, àè ceux qui lo requièrent.

SECTION IV.

Disposilions transitoires et de remplacement.

ART. 34. Les droits, conventions et restrictions au droit de disposer,

énumérés aux n. 2, 3, 4, 5 et 6 de l'art. 3, qui ont été conservés par la

transcription, ainsi que les inscriptions hypothécaires qui, d’après le

droit actuel, sont dispensées do renouvellement, doivent étre traneférés

au livre foncier dans lo délai de dix ans à compier de l'époque qui sera

fixéo conformément è l’art. 44, faute de quoi leur trascription cu

inscription cessera de ressortir effet.

Quant aux hypothèques et privilèges soumis à renouvellement,si le

délai du renouvellement expire avant les trois mois qui suivront l'époque

fixéo conformémentè l'art. 44, ce délai sera prorogé jusqu'à l’expiration

du troisièmo mois.

Art. 35. La translation des hypothèques et privilèges des registres

hypothécaires aux livres fonciers, en tant qu'elle seri de renouvellement,

peut ètre demandéo par les ayant cause du eréancier inscerit, alors mème

que leur droit ne serait établi ni par un acto authentique ni par un acte

sous scings privés légalisé.

Lesdits ayants causo peuvent, en outre, demander l’inscription pré-

alable du droit de propriété conformément è l'article 30.

Il n’est pas besoin, dans le cas de renouvellement, de justifier du

consentement du propriétaire, oxigé par l'art. 14.

ART. 36. Lo renouvellement d’uno hypothèque constituée par un

propriétaire indivis ou inserite contre lui s’opère au moyen d’une

inseription qui doit étre notée comme provisoire au livre fonecier.

Sì, par l’effot du partage, le débitcur est inserit comme seul pro-

priétaire, l'hypothèquo est trasférée sans annotations.
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Si le partage, au contraire, n’ottribue pas l'immeuble au débiteur,.

l’hypothèque n'est pas transférée.
ART. 37. L'inscription de la mutation do propriété emportera tous.

les offets qui sont attachés è la transcription de l’acto d'aliénation et

è celle du procès-verbal d’adjudication par les articles 2181 et suivanta.

du Code civil ot par l’art. 22 de la loi du 30 avril 1880.

Cette mème inscription produira les effets dont il est parlé è l’art. 17,.

$2; de la loi du 3 mai 1841, sur l’expropriation pour cause d’utilité.

publique.

ART. 38. L'inscription de l'extrait de la demando en révocation qui,.

d'après l'art. 958 du Code civil, doit ètre faite cn marge de la tran-

seription, sera remplacée par une annotation au livre foncier, sur la.

production de l’acte introductif d'instance.

ART. 39. Les plans dressés en execution de l'art. 5 de la loi du

3 mai 1841 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique devront

désigner les immeubles compris au livre foncier d'après les indicatione.
qui y sont contenues.

ART. 40. Le droit de séparation des patrimoines, qui appartient aux

eréanciera et légataires, est conservé par une annotation qui pout étre

inserite avant quo l’héritier soit lui-méme inscrit comme propriétaire.

Cette annotation ne peut plus étre regue loreque la propriéte de l’im-

meuble a été transSérée è un tiers et que l'aliénation a été rendue.

publique par l’inscription au livre foncier.

Le droit de séparation des patrimoines n’emporte pas hypothèque.

ART. 41. Aucune mutation de propriété ne peut ètre portée au

cadastre si la personne au nom de qui l'immeuble doit étre inscrit n'est

pas inscrito comme propriétaire au livre foncier.

ART. 42. Les documents du cadastre, carles et plans qui, d’après.

les dispositions actuellement en vigueur, sont conservés à la direction

des contributions directes, seront transmis, lors de l'établissement des

livres fonciers, aux Tribunaux cantonaux. Le livre foncier tiendra lieu,.

dés lors, de la matrice cadastrale.

Des employés techniques, chargés de tenir au courant les plans et;

les cartes, seront adjointe aux Tribunaux cantonaus.

Les extraits du cadastre, oxigés par l’art. 51 de la loi du 31 mars 1884,

seront remplacés par des extraits du livre foncier. Les copies do cartes

et de plans mentionnés è l'art. 61, $ 2, de la mèmeloi seront aussì délivrés

par les Tribunaux cantonaux.
L'ordonnanco d'ex6cution prescrira les mesures nécessaires pour

assurer la concordance du livre foncier et du cadastre.
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SECTION V.

Dispositions finales.

ART. 43. Les prescriptions do la Section II, è l’exception de l'ar-

iticlo 25, ainsi que les prescriptions des Sections III et IV, n’ontreront

en vigueur pour chaque Commune, partie de Commune ou cirton-

seription minière, qu'après l’établissement du livre foncier.

En mémetempsseront abrogées, en ce qui concerne tous les immeubles

‘situés dans lesdites Communes, partios de Communes et circonscriptions

minières, toutes dispositions contraires à celles qui entreront en vigueur.

Soront spécialement abrogés les articles 939 à 941 du Code civil,

los dispositions rélatives è la trascription contenues dans les articles 942,

2108, 2146, $ 107, 2148, 2150, 2153, 2157, 2158, 2200, 2201 et 2203 du

mèmo Codo, les articles 1 è 6 ot l’art. 8 de la loi du 23 mars 1855 sur

la transcription,l'art. 42, $ 2, do la loi du 30 avril 1880, et l’art. 8 de la

loi du 24 juillet 1889.

ART. 44. Une ordonnance ministérielle publiée au Bulletin des loîs

fera connaître, pour chaque Commune, partie de Commune ou cir-

conscription minière, la dato è partir de laquelle lo livre foncier sera

considéré comme établi.

Ant. 45. Les dispositions nécessaires è l'exécution de la présonte

loi seront édictées par le Ministère.
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