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AVVERTENZA

Il metodo seguìto in questo Trattato importa indagini storiche v

critiche, nonchè l'esame delle controversie che si agitano nel féòro.

Avuto a ciò il debito riguardo, e considerato che il libro è diretto da

una parte agli studenti e dall’altra agli avvocati e in genere a tutti
gli studiosi, si è reputato opportuno adottare, nella parte speciale, il

sistema tipografico usato per analoghi libri in Francia: riprodurre cioè

con caratteri normali la parte del testo che interessa la generalità; con
caratteri più minuti, quella che interessa coloro che vogliono appro-

fondire i singoli argomenti. Così si conseguirà anche una rilevante eco.
nomia di spazio, che permetterà di contenere la vastità della matoria

nei limiti annunciati in programma.
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FERRARI © STOLFI, Relazione al disegno di legge elaborato dalla Commis.

sione nominata con Decreto ministeriale 17 aprile 1917 per la riforma
della legge sul diritto di autore, Roma 1921.



  

CAPITOLO I.

I diritti reali di godimento.

Nozioni generali,

1. I «jura in re aliena »(1).

Nel precedente volume si è trattato del possesso (libro II,

‘titolo V, del Codice), e della proprietà (titolo II), compresavi la

«comunione (titolo IV). Ora dobbiamo esaminare le cosiddette

(1) Riserbandomi di completare in propria sede la bibliografia, mi

limito per ora a citare: BorxIUS, De jure in re actiones reales producente,

Lipsiac 1662; CabPOLLA, De servitutibus praediorum ruslicorum et urba-

norum, Venetiis 1563; Costa (JANUS A.), dd titulum I, lib. VIII, D. De

«servitutibus, con note del Woorba, Lugduni Batavorum 1773; CovIELLO

(LeoxaRDO), Le sercitù prediali. TLezioni dell’anno 1925-1926 raccolte

a cura del doti. Grusipre StoLFI, Napoli 1926; DANDINI, Interprelationes

de servilutibus pracdiorum. Veronac 1741; D’AvEZAN, Sercitutum liber

(in MEERMAN, Novus Thesaurus juris civ. et can., vol. IV, fol. 119 e seg.);

DE Crescexzio ec MixuTILLO, De jura in re aliena, Napoli 1887; DE

Rouecrero, Usufrutto e diritti affini (e. d. servitù personali), Napoli 1914;

DEsTRAIS, De la propricté el des servitutes en droit romain, Paris 1885;

Du Rot, Specimen observationum de jure in re, Heidelbergiae 1812;

ELvers, Die romische Servitutenlehre, Marburg 1865; FapDa, Delle ser-

vitù (Anno accademico 1896-1897), Napoli 1897; HawHIUS, De jure

rerum et de juris înre speciebus, Helmstadii 1643; HOFFMANN, Die Lehre

‘von den Servituten, Darmstadt 1838-1843; HuBERUS, Digressio de jure
in re et ad rem, Franequerae 1696; KouLER, Beitrige zum Servitutenrecké

(Archiv fiir die civ. Praxis, LXXXVII, 1897, 157); LupEN, Die Lehre

von den Servituten, Gotha 1837; MERILLUS, Ad titulum Digesti de servi-

-tutibus commentarius (in OTTO, L'Resaurus juris romani, vol. III, fol. 634

e seg.); MUNTER, Von den Serrituten, Hannover 1806; PAcIFICI-MAZZONI,

Della distinzione dei beni, delln proprietà e delle servitù personali, usufrutto,

uso e abitazione (5% ediz., Firenze 1895); PELLAT, Expose des principes
«généraux du droit romain sur la propriété et ses principaur démembremente

el particulidrement sur l'usufruit (2° ediz., Paris 1850); RaMBORSTr, Dis-

sertalio inauguralis de specichus jurium in re, Lugduni Batavorum 1784;

  

1 — STOLFI, Diritto civile - 11, 2.
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modificazioni della proprietà, quei diritti cioè che importano modi-

ficazioni e vincoli al libero e pieno godimento del clominio. Tali

modificazioni abbracciano, secondo il Codice, le cosiddette servitù

personali (capitolo I: usufrutto, uso cd abitazione) e le prediali

(capitolo II), incluse in queste le servitù stabilite dalla legge,

delle quali ho già esaminate (1) quelle che costituiscono limita-

zioni della proprietà, non vere e proprie servitù.

Pertanto il sistema legislativo differisce dal dottrinale, ed è

questo e non quello che ho preferito adottare nel presente Trattato.

2. Ciò premesso, bisogna in primo luogo rilevare, che ogni

cosa sottoposta in qualche modo alla volontà di persona diversa

dal suo proprietario, serve. Quindi tutti i diritti limitati di godi-

mento sulle cose alirui (jura în re aliena), tutti quei diritti cioè

che comprimono, ma non annullano la proprietà altrui, possono,

in linea di principio, essere ricondotti al concetto di servità. PF

che il limite sia necessario deriva dalla considerazione, che altri-

menti non si dovrebbe parlare di servitù, ma di un vero e proprio

trasferimento del dominio da una in altra persona, come infatti

avviene nell’enfiteusi e nelle superficie, che appunto perciò non

possono essere comprese tra le servitù, pure essendo anche esse

diritti reali di godimento. E siffatto limite riguarda il tempo nelle

servitù personali, Ie quali sono essenzialmente temporanee —

laddove lc prediali sono virtualmente perpetue —, e riguarda il

contenuto nelle servitù prediali.

8. Le XII Tavole conoscevano soltanto le servitù prediali, e però

i giureconsulti romani riserbarono tale denominazione soltanto per i

detti jura in re aliena, sicchè quando sorsero le servitù personali, le

indicarono col loro contenuto. Ma in prosieguo, poichè ancho in queste

la cosa serve a persone diverse dal proprietario, pure riserbando il

Ramos DEL MANZANO (FRANCESCO), Commentar. ad tit. D. de servitutibus

(nel MEERMAN, Thesaurus juris civ., vol. VII, fol. 43 e seg.); SCHONEMANX,

Die Servituten, Leipzig 1866; SOLANDER, De jure in re el ad rem, Upsalae

1789; VENEZIAN, Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione (nel Diritto civile

italiano del Fiore-BrugIi, Napoli-Torino, Utci, 1895-1913); WANL,

Disserlatio de servitulibus, Gottingen 1748; WrSsTPIIAL, Inlerpretationes

juris civilis de liberlate cl servitutibus praediorum artis ordine digestac,

Lipsiae 1773; ZAcHARIAL, Missenschafiliche Entuickelung der Lehre des

ròmvischen von den dinglichen Serviluten (in HuGo, Civilistisches Magazin,

vol. II, pag. 320 e seg., Berlin 1827).
(1) Cfr. vol, I, parte I, n. 320 e seg., pag. 244 e seguenti.
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nomedi servilutes, in senso specifico, alle prediali (1), ed anzi talvolta

contrapponendole all’usufrutto, collocarono anche questo nella generale

categoria delle servitù o parlarono di servitules personarum e di servitutes

pracdiorum. Pertanto fin dal diritto romanovi sono da una parte servitù

spettanti ad una persona sulle cose altrui — servità personali: usufrutto,

uso ed abitazione—;dall'altra servitù spettanti ed inerenti ad un fondo—

denominato dominante — sopra un altro fondo — denominato servente —,

e che si chiamanoservitù prediali o reali, o più brevemente servitù.

4. Sempre in ordine alla terminologia bisogna notare, che

comunementesi parla di servitù e di diritti di servitù, senza badare

talvolta che la prima espressione si riferisce al lato passivo del

rapporto, la seconda al suo lato attivo. Così nella servitù di

passaggio il fondo serve al altro fondo, cui spetta il diritto corri-

spondente; nell’usufrutto, la cosa che vi è soggetta, serve all’usu-

fruttuario, al quale spetta il diritto corrispondente. Avviene

insommaciò che si verifica nelle obbligazioni, in cui si parla di

debito, quando si vuole indicarneil lato passivo; di credito, quando

se ne vuole indicare il lato attivo. Ciò spiega perchè talvolta le

due espressioni, di servitù e di diritti di servitù, vengono adope-

rate indill'erentemente e spesso non propriamente.

5. Adunquei diritti reali di godimentosi distinguono in due

sottospecie, secondo che rappresentanol'esercizio totale o parziale

del diritto di proprietà (enfiteusì e superficie; usufrutto, uso ed

abitazione), ovvero servono ai bisogni di un fondo(servitù prediali).

6. Ora — fatta astrazione dell’enfiteusi e della superficie —,

le servitù personali c prediali non sono già, come pensano alcuni

in base ad una falsa interpretazione delle fonti romane (2), dei

(1) Infatti, nelle Istituzioni. il lib. II, tit. III, s'intitola De servitutibus;

Îl tit. IV, De usufeuetu;il V. De usu et habitalione. Nel Digesto il lib. VII è

dedicaio tutto alle servitù personali; l'VIII alle servitù prediali, e nel

lib. XXXIII, il tit. II riguarda il legato e il felecommesso delle servitù

prediali; il tit. III tratta Deservitute legata. InGne anche nel lib. ITI del

Codice, il titolo XXXIII s'intitola De usufruetu el habilatione el mini-

sterio servorum, laddoveil titolo XXXIVs'intitola De serritutibus et aqua.

(2) La L. 4 Dig. 7,1, dichiara che «ususfructus in multis casibus pars

dominii est». Ma di fronte a quest’allermazione ragaegenerica,si può rile-

vare, che quandoil giureconsulto ha dovuto risolvere espressamentela que-

stionedellanaturagiuridicadell'usufruttohadichiaratochel’usufruttosnon
dominti pars, sedservitus est » (L. 25, pr., Dig. 50, 16). Ritornerò sulla que-
stione a proposito delle servitù prediali: cfr. n. 274 e seg., pag. 119 e seg.
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diritti distaccati dalla proprietà (1), ma rappresentano dci limiti

e delle restrizioni del diritto di proprietà, il quale ne viene perciò

limitato, senza esserne distrutto. Poichè infatti esso non è la

somma ma l’unità dei varî poteri conferiti al proprietario, secondo

l’efficace espressione del Brinz, ne deriva che quando alcuni o

tutti i detti poteri spettano ad un terzo che non sia il proprie-

tario, il diritto di questo ne risulta corrispondentemente limitato,

da un minimo in una servitù di scarsa estensione, ad un massimo,

come accade nell’usufrutto (2).

La conseguenza che deriva da questa diversa concezione è

importantissima. Siccome cioè con la servitù non viene sottratta

una porzione del dominio, ma questo è soltanto limitato e com-

presso, basta che la servitù cessi, perchè la proprietà riprenda il

suo contenuto, e non occorre quindi che si compia il vero e proprio

trasferimento del diritto nel proprietario. Perciò alla morte del-

l'usufruttuario, l’usufrutto si consolida colla proprietà; estinta

una servitù per prescrizione, la proprietà riprende la sua pienezza,

senza bisogno che ciò consti da un atto di retrocessione. Ed è

in questo senso che si parla di elasticità del dominio.

7. I jura in re aliena sono distinti in due speciali categorie,

di godimento e di garentia, secondo attengono alla facoltà di

godimento o a quella di disposizione del dominio (3).

Da una parte cioè vi sono i diritti reali di godimento: servitù perso-

nali; servitù prediali, enfiteusi, superficie; diritti assoluti sopra beni

immateriali; dall'altra i diritti reali di garanzia (i privilegi, l’ipoteca,

il pegno), nei quali una cosa altrui è vincolata al soddisfacimento di

una ragione creditoria, da parto del debitore o di un terzo. Dei primi mi

occupo in questo volume; deidiritti reali di garanzia nel volume seguente.

8. Parallelo tra le servitù personali e le prediali.

Comesi è già accennato, tra le due specie di servitù personali

e reali esistono caratteri comuni, derivanti dalla natura giuridica

di diritti reali, e dill'erenze specifiche, derivanti dall'essere le prime

(1) Alcuni parlano in tale caso di diritti frazionari, ma impropria-
mente, perchè il proprietario del fondo dominante non acquista una

fraziono del fondo, ma soltanto il diritto di limitare, spesso nemmeno

in modo esclusivo (ad es. servitù di passaggio), le facoltà spettanti al
proprietario del fondo servente.

(2) Ed anche più nell’enfiteusi, per coloro che le attribuiscono la

natura di uno jus in re aliena.

(3) CoviîLLo L., Lezioni citate, pag. 9 e seguenti.
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costituite per i bisogni transitori di determinate persone, le

seconde per i bisogni permanenti dei fondi.

Per bene intendere fin da ora i due istituti, è opportuno

accennare ai caratteri comuni e alle differenze specifiche.

A) Caratieri comuni alle serviti reali e personali.

9. a) Le servitù sono diritti reali di godimento, in quanto

dànno al loro titolare la prerogativa di godere della cosa altrui,

la quale pertanto vi è soggetta per il suo valore di uso (1).

10. è) Le servitù sono diritti limitati di godimento sulle cose

altrui; epperò non si possono ritenere comprese in esse l’enfiteusi

e la superficie, che pure sono dei diritti reali di godimento, ma

nelle quali il titolare si comporta come se fosse proprietario della

cosa (2).

11. c) Siccome le servitù rappresentano il servigio che il

fondo servente rende al dominante, ineriscono al fondo in modo

da non potersene distaccare; epperò, mentre non trapassano agli

eredi, a meno che non siano anche proprietari dei fondi, trapas-

sano attivamente e passivamente ai nuovi proprietari, anche se

non vengono espressamente menzionate nell'atto di trasferimento.

In questo senso si dice, che le servitù sono inalienabili e intra-

smissibili (3).

12. d) In linea di principio la servitù non imponeal titolare

del fondo servente alcun dovere di fare qualche cosa: servitus in

faciendo consistere nequit, sed tantum in paliendo aut in non

faciendo.

13. c) Per quanto il principio sia ormai vivamente disputato(4),

non si può imporre una servitù sopra una servitù: servitus servi-

tutis esse non potest(5).

(1) Cir. DERXBURG, op. e vol. cit., pag. 281. Invecei diritti reali di

garentia non autorizzano il godimento della cosa, la quale pertanto è

soggetia al loro titolare in relazione al suo valore di scambio.

(2) È questa la ragione per la quale alcuni trattano dell’enfiteusi

e della superficie non nel volume dedicato ai diritti reali, ma nel volume

dedicato ai contratti speciali.

(3) Invece la superficie e l’enfiteusi sono alienabili e trasmissibili.

Ea anche pertali caratteri difl'eriscono dalle servitù.
(4) Vedi in seguito, n. 307 o seg., pag. 195 e seguenti.
(5) Non osta invece la costituzione di un diritto reale sopra una ser-

vitù. Infatti l'art. 1967, n. 2, sancisce, che « sono capaci di ipoteche l'usu-
frutto degli stessi beni (immobili) coi loro accessori..... ».
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14. }) Tutte le servitù, ad eccezione dell’usufrutto, sono

indivisibili (1).

B) Differenze tra le servitù personali e le prediali.

15. a) Le servitù prediali sono innumerevoli, come svaria-

tissimi sono i bisogni dei fondi e i servigi correlativi che altri

fondi possono a questi rendere: epperò la legge suole indicarle,

determinando la natura dell'oggetto che esse possono avere.

Invece le servitù personali sono soltanto tre, e cioè usufrutto,

uso ed abitazione, sicchè le parti non potrebbero creare diritti

diversi da questi tre tipi e dare loro efficacia di diritto reale (2).

Si è voluto infatti concedere tale efficacia soltanto alle utilità che

costituisconol'oggetto delletre servitù personali sopra menzionate:

epperò esse sono indicate con il loro oggetto o il loro contenuto.

16. b) Le servitù prediali costituiscono rapporti tra due fondi,

il dominantee il servente. Perciò si dice che costituiscono rapporto

tra due fondi, pure non disconoscendosi che ne profitta il pro-

prietario pro tempore del fondo dominante, chiunque esso sia,

e ne sopporta l’onere il proprietario pro tempore del fondo servente.

Comeinsegnava Giustiniano nel $ 3 Inst. 2, 3, «nemo enim potest

servitutem adquirere urbani vel rustici pracdii, nisi qui habet

praedium ». Invece le servitù personali costituiscono rapporto tra

la cosa altrui ed una determinata persona, e quindi si può goderne,

anche senza essere proprietari di alcun fondo.

Corollario di tale differenza è quanto attiene alla durata.

Infatti le servitù prediali si trasferiscono a tutti i proprietari del

fondo dominante; invece le servitù personali si estinguono con

la morte del titolare.

17. c) Le servitù prediali praedio inhacrent, e quindi non si

possono alienare, cedere, ipotecare indipendentemente dal fondo,

di cui costituiscono un accessorio. Invece le servitù personali

(1) Anche il pegno e l'ipoteca sono indivisibili. Invece la superficie

e l’enfiteusi sono divisibili, c si differenziano anche per questo carattere
dalle serviti.

(2) Se ne eccettua il caso dell'acquedotto coaltivo, stipulato dal con-

duttore di un fondo o di una industria, che dal lato attivo presenta
appuntoi caratteri di una servitù personale (cfr. n. 494, pag. 246 e seg,
nota 1). Ma questo caso non impinge- contro il divieto in oggetto, in

quanto che la stessa legge consente al detentore precario del fondo di

ottenere la condotta forzosa delle acque.
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rappresentano una entità autonoma ed un valore indipendente

nel patrimonio del loro titolare, epperò possono essere cedute, .

ipotecate, pignorate.

18. d) Oggetto delle servitù reali sono soltanto gli immobili;

e quindi esse sono sempre dei diritti immobiliari. Oggetto delle

servitù personali di usufrutto ed uso possono essere anche i beni

mobili; e quindi possonoesserediritti mobiliari o diritti immobiliari.

19. e) Sono anche diversi gli interessi ai quali servono le

servitù personali e le prediali. Queste infatti si propongono di

promuovere la utilizzazione del fondo dominalte, il che frequen-

temente non potrebbe avvenire senza il concorso del fondo ser-

vente (1). Invece le servitù personali hanno per iscopo di procurare

4 chi ne usufruisce dei vantaggi economici. E a questa diversità

d'interessi si deve la differenza che esiste tra le due categorie di

diritti in rapporto alla durata. Infatti le servitù reali sono di

regola perpetue, ed anzi, come insegnava Celso, nella L. 86

Dig. 50, 16, costituiscono addirittura una qualità del fondo.

Invecele servitù personali sono temporanee, e tutt'al più possono

durare perla vita del loro titolare.

20. }) Nelle servitù personali il possesso delle cose spetta

al loro titolare; nelle servitù prediali rimane generalmente al

proprietario del fondo servente.

21. g) Per la determinazione del valore agli effetti della com-

petenza, si moltiplica il tributo fondiario verso lo Stato per 150

nell’usufrutto e per 300 nelle servitù prediali (art. 2 legge 15 set-

tembre 1922, n. 1287).

22. I «jura in re aliena» nel loro svolgimento storico.

Siccome è innegabile la esistenza delle dill'erenze specifiche sopra

enunciate, i giureconsulti romani tennero sempre distinte le servitù

personali dalle prediali. Ma poichè è anche innegabile che entrambe

(1) Di solito il vantaggio che ritrae il fondo dominante è superiore

al danno che incide sul fondo servente: e questo spicga la facilità con

la quale Ìc parti si mettono di accordo; e come spesso non si ricorra

nemmeno a promuovere la servitù legale. quando si può costituirla

convenzionalmente. Ma talvolta una servitù, giù costituita, importa un

gravissimo intralcio per il commercio e lo sfruitamento del fondo: ad

esempio, una serviti di passaggio o la servilus altius non tollendi pos-

sono rappresentare un ostacolo insuperabile alla vendita del fondo

servente come suolo edificatorio.
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sono dei pesi che comprimono la proprietà altrui, cioè diritti reali di:

godimento su cose altrui, entrambe vennero ricondotte sotto la medesima.

unità di concetto di servitus, cioè di restrizione imposta al proprietario.

della cosa nell’altrui interesse. Perciò i detti giurcconsulti qualificarono-

servitutes personarum quelle stabilite a favore diretto di persone, e

servilutes praediorum(urbanorum o rusticorum) quelle stabilite a favore di

un altro fondo. Senonchè l'opinione ormai comune(1) fa risalire a Giusti-

nianola collocazione dell’usufrutto sotto il concetto di servitù, accoglien-

dosi così un’antica classificazione bizantina: il che avrebbe avuto l'effetto.

di rendero applicabile ad esso i principî generali propri delle servitù (2).

23. Uniformandosi a tale concetto, gli antichi pratici avevano adot-

tato la seguente definizione delle servitù: «servitus est jus in re aliena.

quo dominus aliguid pati, vel non facere tenetur in suo, ad alterius uti-

litatem » (3); c in tale definizione venivano comprese tanto le servitù
prediali, quanto le personali.

24. Trattanto il regime feudale deformò profondamente siffatta

materia, poichè, col sistema delle angarie e dei servizi personali imposti

ai vassalli, costituì una fitta reto di servizi che bisognava rendere ai.

signori feudali, e che apparvero man manointollerabili, quando il con-

cetto della dignità umana si venne rafforzando (4). Perciò nelle scuole

di diritto naturale cominciò una viva reazione contro la stessa termino-

logia di servitù personali, in quanto apparve intollerabile che si potesse,

sia pure in una terminologia giuridica, assoggettare una persona ad altra

persona; e in nome della rivendicazione della dignità umanasi sostenne,

che siffatta terminologia si dovesse proscrivere. Ed anche gli enciclo-

pedistifrancesi adottarono quest'ordine di idee, che non doveva rimanere:

senza pratico risultato.

25. Infatti, al tempo della compilazione del Codice francese, è apparso
chiaramente che quei compilatori evitarono con ogni cura di pronun-

ziare le parolo «servitù personali », per tema che si potesse pensare ad

(1) Cfr. GaLvanUS, De usufructu, pag. 27; LoxnGo, La categoria delle

servitù nel diritto romano classico (Ist. dir. rom., XI, 1895-1900, 281);

VENEZIAN, op. cit., pag. 91 e seguenti.

(2) D'altra parte si osserva, che gli stessi titoli del Digesto (lib. VII,

tit. I: De usufruclu et quamodmodumquis utatur, frualur; lib. VIII, tit. I:
De servitulibus) dimostrano che si vollero tenere assolutamente distinti

i dueistituti, che hanuo natura giuridica diversa.

(3) Cfr. HEINNECCIUS, Elementa juris civilis, parte II, $ 100, vol. I,
pag. 221, Traiceti ad Rbenum 1772; Huserus, Praclectiones ad Insti-

tutiones, lib. II, tit. 3, vol. I, pag. 127, Lovanii 1766.

(4) Tali erano le corvdes, le bannalités, © gli altri servigi imposti ai
vassalli.
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un ritorno al sistema feudale, e solo nell'art. 699 parlarono delle corvéea

feudali, ma per abolirle. Essi vollero in tal modo affermare, nella forma

più energica, che i principî della rivoluzione e lo spirito del Codice civile-

non consentivano di parlare di servitù personali, epperò disposero:

«Non vi è servitù che di un fondo per altro fondo» (art. 637).

A chiarimento di tale norma, il Berlier, nella relazione presentata

il 29 piovoso, anno XII (19febbraio 1804) (1) al Corpolegislativo, scrisse:

e Il ne s'agit pointici de ces prééminences d'un fonde sur l'autre, qui prirent

naissance dans le régime è jamais aboli des fiefs.

«Il ne s'agit pas non plus de services imposes è la personne et en faveur
d'une personne, mais seulement è un fonds et pour un fonds 1.

E assai più esplicitamente si espresse negli stessi sensi il Gillet, nel

discorso, pronunziato in seno al Corpolegislativo nella seduta del 10 pio-

voso, anno XII (31 gennaio 1804) (2).

26. Oramai però le idee si sono meglio chiarite. Abolita la schiavitù;

abolita la feudalità, e con esso tutto quel sistema di corvées, di angarie,
e in genere di servizi personali che rendevano quest'ultima intollerabile,

si può parlare di servitù personali, senza che tale ricordo noccia nè alla

chiarezza dei concctti, nò offenda delle legittime suscettibilità (3). Perciò

nello scuole si continua a dare delle definizioni di servitù che sono com-

prensive così delle personali come delle reali. Così il Filomusi-Guelf (4)

definisco la servitù: « Va dirilto particolare e dipendente di godimento

sulla cosa altrui în favore di determinate persone o di determinati fondi ».

27. Anche nci Codici moderni le due specie di servitù sono poste

allo stesso livello. Infatti il Codice civile sassone del 1863 aveva la

seguente definizione, nel $ 520: « La servitù è undiritto reale sulla cosa

altrui a favore di delerminati fondi o di delerniinate persone, in forza del

quale il proprietario deve soffrire 0 non jare in rapporto a tal cosa». A

sua volta il libro III, sezione V, del Codice civile tedesco ha tretitoli,

il primo dei quali è dedicato alle servitù prediali, la cui definizione è data

(1) Cfr. Locré, op. cit., vol. IV. pag. 178.

(2) Cir. Locri. op. c vol. cit., pag. 193.

(3) È notevole che la Commissione mapoletana, nelle osservazioni

al progetto MiGLIETTI (Lavori preparatori. vol. VII, pag. 532 c seg.),

scriveva: «..... le servitù personali, frase, che desta l'idea aborrita di ser-

vitù prestata dall'uomo, c che rinnova l’ingrata memoria di queidiritti

signorili, che furono il disonore dell'umanità. Laonde dopo le parole

servitù prediali, scritte nel terzo alinea dell'ariicolo, soppresse le prece-

denti servitù personali sull'immobile, potrebbe soggiungersi: tanto se

siano stabilite direttamente in favore di una persona, quanto se sieno:

stabilite per uso cd utilità di un fondo».

(4) Cir. Filonusi-GUELFI, Diritti reali, $ 5, Roma 1904-1905.
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nel $ 1018;ilsecondo al godimento dei frutti(Nuteniessung:essendosi volute

evitare la voce usufrutto, Niessbrawch), che viene definito nel $ 1080; il

terzo alle servitù personali limitate, che vengono definite nel $ 1090.

Infine ancheil Codicecivile svizzero comprende nel X.XI titolo le servitù

prediali (1° sezione), le personali (2° sezione)e gli oneri.rcali (3% sezione).

28. Si può quindi conchiudere, che nessun pregiudizio, nè

dottrinale nè sentimentale, si oppone a collocare le une accanto

alle altre, le servitù personali e le prediali. Trattandosi di diritti

.reali di godimento, delle une e delle altre si può discorrere nello

stesso volume. Solo si deve rilevare, per la precisione dei concetti

e per evitare equivoci, che, parlando di servitù personali, si vuole

solamente accennare, che esse sono costituite a profitto di date

‘persone: che insommasi tratta di diritti, la cui durata non può

‘eccedere la vita della persona che ne usufruisce, ma non si vuole

in nessuna maniera pregiudicare il carattere di diritto reale che

alle dette servitù compete.

Premesso tale rilievo, possiamo non partecipare al misoneismo

di coloro, che non vogliono sentire parlare di servitù. personali,

per non richiamare alla mente la schiavitù, le angarie e le peran-

garie, che pesavano sui vassalli durante il periodo feudale. Non le

parole, ma le cose soltanto possono fare paura, e non vi è nulla

di comune tra quei servizi e le servitù personali odierne. Perciò

non vi è alcuna ragione per bandire da un trattato scientifico la

terminologia di servitù personale, che si può quindi continuare ad

adottare, senza esitazione di sorta.

29. Divisione della maleria.

Quanto precede indica chiaramente il sistema della tratta-

zione. In un primo capitolo si parlerà dell’usufrutto, dell'uso e

dell’abitazione, dedicando a ciascuno dei dotti istituti un titolo

distinto, per quanto giustamente si osservi che l’uso e l’abitazione

.si possono ricondurre all’usufrutto, dal quale differiscono soltanto

quantitativamente, non qualitativamente. Il secondo capitolo sarà

dedicato alle vere e proprie servitù (servitù prediali), ed alle

cosiddette servitù irregolari. Il terzo capitolo tratterà dell’enfi-

teusi; il quarto della superficie. Indi mi occuperò dei diritti reali

8érti sotto le leggi anteriori (capitolo quinto); ed infine deidiritti

assoluti sui beni giuridici immateriali (capitolo sesto).



 

 

CAPITOLO IL

Le servitù personali.

TITOLO I.

L’usufrutto (1).

SEZIONE I.

Principî generali.

80. Definizione dell'usufrutto.

Secondo il giureconsulto Paolo — che probabilmente, anzichè

definire l’usufrutto, intendeva rilevare che esso fosse inconcepi-

bile sulle cose consumabili — « Wsusfructus est jus alicnis rebus

(1) Ch, al riguardo, ARNDTS-SERAFINI,op. cit., $$ 178 e seg.; BaL-

saMmO, Conumento al libro secondo del Codice civile, ossia la scienza del

fondo e suc modificazioni, Napoli 1895; BorckING, Pandette, $8 163

e seg.; BozzonI, Studi cd appunti sull’usulrutto in diritto romano, Napoli
1908; Boniva, Dell’usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, Torino 1862;

BilkkeL, Beilrdge zur Lehre vom Niessbrauche, Minchen 1864; CORSI,

Dell’usufrutto (La Legge, 1887, I, 676); DE CoLa Proto, Dei beni, della

proprietà c delle sue modificazioni, Messina 1889-1996; DE CRESCENZIO,

Pandette, vol. I, $$ 181 e seg., pag. 526 e seg.; DEL CASTILLO SOTOMATOR,
De usufructu, Darmstadt 1613; DERNBURG, op. cit., vol. I, parte II,

$$ 246 e seg., pag. 324 e seg.; DE RuccIERro, Usufrutto e diritti affini

{c. d. servitù personali), Napoli 1913; Istituzioni, vol. I, pag. 540 e seg.;

DESTRAIS, De la propriété et des servitutes, Paris 1885; FLLOMUSI-GUELFI,
Diritti reali, Roma 1902; FORTI, Dell'usufrutto (nei Trattati inediti,

Firenze 1864); FoscHIxI, Le servitù per diritto romano in confronto col

Codice civile italiano, Firenze 1881; GALvanus, De usufruciu. Disser-
tationes variue, Pataviae 1650; Tubingae 1788; GENTY, Traité des droîts

d'usufruit, d’usage et d’habitation d'après le droit romain, Paris 1854;
GIERKE, Sachenrecht, pag. 678 e seg.; Goscuen, Vorlesungen, vol. II,

parte I, $$ 293 e sez., pag. 217 e seg.; LòBEL, De usu et fructu, Marburg

1834; NAPOLITANI, L’usufrutto, l'uso e l'abitazione (Gazz. Trib. Nap.,
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utendi fruendi, salva rerum substantia » (1). Di tale passo i compi-

latori giustinianei si servirono per dare la definizione dell’isti-

tuto, che venne riprodotta in quelle Istituzioni, ed è divenuta.

tradizionale nella scienza giuridica.

31. Dalla detta definizione derivano alcuni particolari rilievi, che

giova mettere subito in evidenza.

82. a) E in primo luogo, l’usufrutto è il diritto di usare e di godere
delle coso altrui, come ne godeva il proprietario (2): conferisce cioè due

delle facoltà che competono al proprietario della cosa, al quale non

rimane che lo jus abutendiî, e cioè di vendere la nuda proprietà (3); di.

XXXI, 1880.1881, 95); NoopT, De usufruciu libri II (Opera omnia,.

vol, II, pag. 107 e seg., Lugduni Batavorum 1735); PacIFICI-MAZzoNI,
Della distinzione dei beni, della proprietà e delle servitù personali, Firenze:

1875 (c su di esso, DELLA CARLINA, in Mon. Z'rib., 1866, 462); PAOLI,

Delle servitù personali secondo îl Codice civile italiano, Firenze 1887
(e su di esso, CRISAFULLI, Uno sguardo all'opera « Le servitù personali»,

del consigliere B. Paoli, Messina 1888); PELLAT, Sur la propridté et sur

l’usufruit, Paris 1853; PRESUTTI, L'istituto dell'usufrutto e Velemento

sociale (Giurisprudenza ital., 1891, IV, 1); PROUDHON, Zraité des droîts

d'usufruit, d’usage, d'habitation et de superficie (2% ediz., Dijon 1896;

traduzione Cioffi, Napoli 1845); Ravar, L’usufruil au point de vue

dconomique, Poitiers 1899; SALVIAT, Traité de l'usufruit, de Vusage ci de

l’habitation, Bordeaux 1917; VANGEROW,op.cit., 5$ 349 e seg.; VENEZIAN,

Dell'usufrutto, dell'uso c dell’abitazione (nel Diritto civile del FrorE-BRUGI,

Napoli-Torino, U.T.E.T., 1895-1913); WAECHTER, op. cit., vol. II,

$$ 154 e seg.; WixpscnerD, Pandette, vol. II, $$ 203 e seg., pas. 253

e seguenti.

(1) Cfr. L. 1 Dig. 7, 1. Cfr. anche pr. Inst. 2, 4; ULPIANUS. Peg.,

24, 26; esi rilovi che i Romani parlavano espressamente delle duc facoltà

che competevanoall’usufruttuario: l’usus della cosa,e il fructus.il diritto

di perccpirnei frutti. In seguito le due facoltà si sono unite (ususfruelus),

© sono servite così ad indicare l’istituto.

Cfr. DI Marzo, Sulla definizione romana dell'usufrutto (Scrilti in

onore di Fadda, vol. I, pag. 139).

(2) Infatti egli ba non rolo il diritto wlendî, ma ancho fruendi, a

differenza dell’usuario, il quale — come diceva Curacio, Praelectiones in

Ingtituliones Justiniani, pag. 126. Claromontii 1824 —, «utilur tantum

re, et non fruilur, id est, non plus capit, quam cjus requivit utilitas. Al vero

ususfrucius comprehendit omne emolumentum, quod ex re frucluaria polest

provenire..... p.

(3) Data l’incertezza della durata dell'usufrutto, il valore di scambio

della nuda proprietà è abbastanza ridotto, specie quando l'usufruttuario

sia ancor giovane. Perciò molti sono avversi a questo istituto, il che ha
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ggravarla di ipoteca; di opporsi alle trasformazioni che l'usufruttuario

voglia faro della cosa, e simili. Che poi l'usufruttuario non usi e non

.goda in fatto della cosa altrui, è indifferente, perchè altro è il diritto,

altro il fatto. Egualmente e a contrario, il solo fatto che alcuni usi e goda

«della cosa altrui, non gli attribuisce la qualità di usufruttuario, ma solo

«quella di possessore di un usufrutto, se ricorrano i requisiti del posscaso

legittimo, e questo, anzichè essere diretto a possedere la cosa come

«dominus, sin rivolto a possederla in qualità di usufruttuario. Insomma

«anche in questa materia bisogna tenere distinto il fatto dal diritto.

33. 5) L’usufrutto si deve riferire al godimento della cosa altrui, e

non delle proprie.

34. Questo principio venne chiaramente stabilito dai giureconsulti

romani (1). Ma dai glossatori in poi (2), il nitido concetto romanistico

si andò man manoofîuscando, perchè parve che vi fossero testi contrad-

«dittorî, che non si potessero mettere di accordo tra loro, se non suppo-

influito non poco sul legislatore, tanto più che, soprattutto in rapporto

ai fondi rustici, l’usufrutto non giova all'atto alla loro oculata ammini-

strazione c al loro miglioramento. L'usufruttuario infatti — che sa di

dovere lasciare le migliorie al nudo proprietario e che i suoi eredi non

potranno godere del fondo —, non è portato ad eseguire i miglioramenti

agrari che importano rilevanti spese e che avvantaggiano di molto la

produttività dell’immobile.

A parer mio, però, l'istituto in oggetto ha una importantissima fun-

zione da compiere. Infatti esso rappresenta il modo più efficace per

«assicurare ad una persona i mezzi di sussistenza, pure non togliendo

agli eredi del sangue i beni cho si vogliono ud essi riservare. E specie
per il divieto delle sostituzioni felecommissarie, anche di primo grado,

l'usufrutto, correggendo l’asprezza di tale divieto, non potrebbe impu-

nemente venire soppresso dallo leggicivili. D'altra parte, sia per la felice
formulazione delle norme giuridiche, sia perchè di solito l’usufrutto è

lasciato a parenti del sangue, non sono frequenti le controversie giu-

«diziarie — sulle 123.222 sentenze, riportate nella statistica giudiziaria

«dell’anno 1912, soltanto 941 riguardano l’usufrutto, mentre 1475 riflet-

tono l’uso e l’abitazione — : il che dimostra comeesso sia generalmente,

«se non bene accolto, almeno tollerato.

(1) Ciò risulta dai testi indicati nella nota 1 della pagina precedente.

(2) Cfr. la Glossa, alla L. 4 Dig., Xe. #., nonchè CoxxANXO, op. cit.,

‘lib. IV, cap. 3 e 6; BartoLO,én L. 58, De verborumobligalionibus; GARSIA,

De expensis, cap. 10; PASELLA, De divisione ususfruetus causalis et for-

malis, Romae 1880; PICCININI, Nota ad App. Torino, 31 gennaio 1873

Giur. T'or., 1873, 248); VENEZIAN, op. cit., vol. I, pag. 29S c seguenti.

Per altro il Pamparoxr, Il concetto classico dell'usufrutto (Boll. Ist.

alir. rom., XXII, 109), fa rimontare tale distinzione al diritto romano
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nendo che quei giureconsulti avessero concepito allato il godimento

separato della proprietà altrui — e che era denominato usufrutto formalo,

come che per se consistit ct propriam formam habet — la fncoltà che il

proprietario ha di godere la cosa sua, a causa del dominio che su di essa

gli spetta. E poichò i detti pratici non avevano un nome specifico per

indicare siffatta facoltà, essi parlarono di usufrutto causale. che trovava

cioè la sua causa nella proprietà: compelit ex causa proprictatis el conjunetus

est cum sua causa (1). Insomma, nel concetto degli antichi pratici, l’usu-

frutto'causale è parto del dominio, cd è congiunto alla proprietà; l'usu-

frutto formale è una servitù, cd è disgiunto dalla proprietà. Oramai

però sillatta distinzione è abbandonataquasi generalmente(2), sia perchè

si è riconosciuto che la contraddizione dei testi romani è più apparente

che reale; sia perchè la facoltà in oggetto, nello mani del proprietario,

non è sottomessa alle regole dell'usufrutto, sicchè non vi è aleuna ragione

per assimilarla ad esso, ed anzi siffatta assimilazione rappresenta un

gravissimo errore. Perciò oramai si è generalmente, e a ragione, ritornati

al puro concetto romano, senza la inutile ed illogica sovrapposizione,

che gli avevano aggiunta gli antichi pratici.

35. c) Infine la frase «salva rerum subslantia » ha avute due diverse

interpretazioni (3).

Da una parte già Teofilo (4) insegnava, che «ususfructus est jus

quoddam, quod facit ut in alienis rebus ct usum habeam, et fructum quousque

îpsae res primilivae supersunt »: che cioè l’usufrutto dura fino a quando

duri la sostanza della cosa che vi è soggetta. E poichè siffatta interpre-

tazionn apparisce condivisa da Celso (5), ha avuto anche di recente

qualche sostenitore (6).

(1) Cfr. Cass. Napoli, 10 novembre 1863 (La Legge, 1864, 370);

15 giugno 1869 (Giur. ital., 1869, I, 1, 447).

(2) Cfr. GENTY,op.cit., pag. 6 e seg.; GLIICK, op.e vol. cit.. pag. 131

e seg.; Masansius, De usufruciu proprielati conjuncio er ab ea separato

(nelle Disputaliones juris civilis, vol. I, n. 2); Cass. Roma, 5 aprile 1876
(La Legge, 1877, I, 443).

La Corte di uppello di Bologna, nella sentenza 18 marzo 1871 (Giu-

risprudenza ital., 1871, II, 186), rilevò che tale distinzione scolastica,

se può ammettersi in un linguaggio di casistica legale, non trova riscontro

in quello dei testi cho costituiscono le vere fonti del diritto romano.
(3) Cir. DI Marzo, Sulla definizione romana dell'usufrulto (Studî per

Fadda, vol. I, pag. 139).
(4) Paraphrasis, vol. I, pag. 258.
(5) Infatti alla L. 1 Dig. 7, 1, segue la L. 2, del seguente tenore:

«Es enim ususfructus jus în corpore, quo sublaio ci ipsumtolli necesse est n.
(6) Cir. A. T. H., su SALVIAT, op. cit. (Thémis, 1824, pag. 238 e seg.)
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Mn generalmentesiritieno (1), che nel frammento in esame Paolo non

volle tanto dare la definizione dell’usufrutto, quanto ricordare che l'usu-

fruttuorio ha l’obbligo di conservare la sostanza della cosa. E a ragione,

poichè in primo luogoi Basilici, XVI, 1,1,confermanotale interpretazione.

Inoltre, mentre era inutile accennare ad un solo dei modi di estinzione

dell’usufrutto, era invece opportuno mettere in evidenza fino a che punto

giungevano i poteri dell’usufruttuario, indicare cioè uno dei caratteri

essenziali, che serve a distinguere l’usufrutto dalla proprietà. Nè il citato

frammento di Celso può suffragare l'opinione avversaria, poichè, essendo

Celso morto prima che Paolo nascesse, tale frammento non può ser-

vire d'interpretazione e di commento alla definizione di questi, ma

bisogna ritenere che siano stati i compilatori giustinianei ad attribuirgli

tale finalità. Perciò sillatto argomento vale quanto quello tratto dalla

Parafrasi di Teofilo.

86. Il Codice civile italiano — seguendo le orme del francese

(art. 578) —, non ha specilicati i due diritti che competonoall’usu-

fruttuario sulla cosa (2), ma li ha indicati sotto la formula gene-

rale del godimento di essa. Però — seguendo in questo l’esempio

delle leggi civili del 1819 (art. 513) e del Codice sardo (art. 488) —,

ha specificato che l'usufruttuario ha l'obbligo di conservare la:

sostanza della cosa tanto nella materia quanto nella forma, repu-

tando così di risolvere le difficoltà cui può dar luogo il modo di

esercizio dell’usufrutto. Ne è così derivata la seguente definizione

dell’istituto, contenuta nell’art. 477: « L’usufrutto è dl diritto di

godere delle cose, di cui altri ha la proprietà, nel modo che ne godrebbe

‘il proprietario, ma con l'obbligo di conservarne la sostanza tanto

nella materia quanto nella forma » (3).

87. Certo l’adottata definizione lascia comprendere abbastanza

chiaramente, che il dominio cella cosa rimane presso il proprie-

tario, mentre all’usufruttuario ne passa il semplice godimento;

(1) Cir, al risuardo, GENTY, op. cit., pag. 7 e seguenti.

(2) Inveec il Codice civile tedesco enuncia separatamente le due

facoltà che competonoall’usufruttuario. Invero, nel $ 1040 esso dichiara,

che l’usulvuttuario hail diritto di percepire gli utili della cosa; nel $ 1036

aggiunge, che ha diritto al possesso della cosa.

(3) L'aggiunta «tanto nella materia quanto nella forma» mancava

invece nel Codice Napoleone (art. 578). Per la prima volta introdotta

nelle LL. CC. del 1819 (art. 503), da esse passò prima nel Codice albertino

(art. 488) e quindi nell’italiano.

Cîr. Motivi dei Codici per gli Stali sardi, vol. I, pag. 483 e seguenti.
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dal che deriva che egli possiede a nome del proprietario (1), e

che può percepire soltanto le utilità della cosa, ma non la può

alterare nè nella sostanza nè nellaforma.

38. Senonchè la definizione suddetta è incompleta, in quanto

non comprendein sè le varie forme dell'usufrutto (2); non specifica

che si tratta di un diritto temporaneo, che -deve cioè cessare

necessariamente alla morte dell’usufruttuario — il quale carattere

lo distingue dall'enfiteusi —; nè specifica che si tratta di un

diritto reale — il quale carattere lo distingue dalla locazione.

Inoltre è anche imprecisa, perchè l'aggiunta tratta dal Codice

sardo non vale affatto a segnare i limiti precisi del diritto del-

l'usufruttuario, tanto più che essi sono diversi, secondo che

l’obbietto dell’usufrutto consista in cose mobili, in edifici o fondi.

Perciò sarebbe stato opportuno adottare una formula generica,

quale quella tramandataci dal diritto romano: che cioè l’usu-

fruttuario deve godere ed utilizzare la cosa boni viri arbitratu

{(L. 13 pr. e 6$ 6 e 8, Dig. 7, 1; L. 1 pr., Dig. 7, 9), poichè solo in

tal modosi sarebbe fornito al giudice un criterio adatto perrisol-

vere la molteplice varietà dei casi che si possono presentare in

pratica.

39. Pertanto è più scientificamente esatta la definizione che

dell’usufrutto dà il Planiol (3), e che mi piace adottare con una

opportuna aggiunta: «L’usufrutto è il diritto reale di usare e

utilizzare da buon padre di fanviglia una cosa appartenente adaltri,

e sì estingue necessariamente alla morte dell'usufruttuario ».

‘ 40. Si suole insegnare, che l’usufrutto è divisibile, nel senso

che più persone possono avere una quota parte di godimento

della cosa soggetta all’usufrutto (4). Ma bisogna intendersi al

riguardo, poichè, se è divisibile il reddito, cioè l’essenza econo-

mica patrimoniale del diritto — comese fosse legato a più persone

l’usufrutto di un fondo —, non è divisibile la sostanza, l’essenza

(1) Cfr. vol. II, parte I, n. 77, pag. 55.

(2) L’osservazione è del Proc. gen. CASTIGLIA, in seno alla Commis-
‘sione palermitana, che esaminò il progetto MieLIETTI. Cfr. Lavori pre-

«paratorî, vol. VIII, pag. 977 o segmenti.

(3) Op. e vol. cit., n. 2747, pag. 889.

(4) PaoLo nella L. 19 Dig. 7, 8, insegnava: @Frui pro parte possumus,
“uti non possumuso.
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giuridica di tale diritto, come se si attribuissero a varie persone

«determinate quote di usufrutto.

° 41. Natura giuridica dell’usufrutto.
Si è già rilevato, che l’usufrutto è un diritto reale, dà cioè al

:suo titolare il potere diretto ed immediato di godere una cosa

«che appartiene ad altri.

Per bene intendere il significato di questa formula, ritengo

‘opportuno mettere a raffronto l’usufrutto con altri diritti affini.

42. E cominciando dalla locazione, le differenze essenziali

‘che esistono tra i due istituti sono le seguenti (1):

a) Poichè l’usufrutto è un diritto reale, il nudo proprietario

‘deve lasciare che l’usufruttuario eserciti il suo diritto, ma non è

obbligato a mettere la cosa in grado di servirgli, nè durante l’usu-

frutto di facilitargli o rendergli più agevole il suo diritto. Invece

il locatore, in virtù dell’assunta obbligazione personale, è tenuto

a procurare al conduttore il godimento della cosa, a consegnar-

gliela in buonostato di riparazioni di ogni specie, e, qualora essa,

«duranteil contratto, si rendesse non idoneaall’uso cui è destinata,

‘è obbligato a farle tutte le riparazioni necessarie (art. 1576),

affinchè il conduttore ne possa ritrarre le utilità che era in diritto

«di attendersi da essa.

6) Il nudo proprietario, durante l’usufrutto, non ha diritto

:ad alcuna utilità della cosa. Tali utilità spettano tutte all’usu-

fruttuario (L. 7 Dig. 7, 1), il quale si comporta comese ne fosse

proprietario, con la solita limitazione di conservarne la sostanza,

tanto nella materia, quanto nella forma (art. 477). Perciò l’usu-

fruttuario non deve corrispondere canone di sorta duranteil con-

tratto, ma d’altra parte è tenuto a pagare i carichi annuali che

gravano sul fondo (art. 506). Il locatore invece può ritrarre dalla

‘cosa le utilità che non siano incompatibili col godimento dovuto al

‘conduttore; deve pagare le imposte e gli altri carichi che gravano

sul fondo, ma ha d’altra parteil diritto di percepire dei canoni di

affitto in corrispettivo del godimento del conduttore.

c) L’usufruttuario ha il diritto di respingere tutte le turba-

‘tive di fatto e di diritto che gli provengono da terzi, senza bisogno

(1) Cîr. CoLix ct CAPITANT, op. e vol. cit., pag. 785 e seg.; FUBINI,

Il contratto di locazione di cose, vol. I, n. 89 e seg., pag. 103 e seg., Milano

1910; GrxTY, op. cit.. pag. 428 e seguenti.

2 — StoLri, Diritto civile — II, 2
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di chiamare in causa il proprietario per la tutela del suo diritto

reale, e solo deve denunziare a questi le usurpazioni e le offese

che deiterzi facciano alle ragioni del proprietario (art. 511). Invece

il conduttore deve provvedere a rimuovere le semplici molestie

di fatto, che non includonola pretesadi diritti sulla cosa, e denun-

ziare al locatore le usurpazioni e le molestie di diritto infetitegli

dai terzi (art. 1581, 1582).

d) Appunto per la maggiore ampiezza del diritto dell’usu-

fruttuario, può costituire usufrutto soltanto chi abbia il diritto

di disposizione della cosa, laddove la locazione può essere consen-

tita anche da chi abbia la sola facoltà di amministrare.

e) Per ia stessa ragione,l'usufruttuario è obbligato a prestare

cauzione di godere da buon padre di famiglia, se non nesia dispen-

sato dal titolo (art. 497). Invece il conduttore può solo essere

contrattualmente tenuto ad anticipare o dare in deposito qualche

rata dell’affitto, a garenzia del pagamento delle rate successive.

7) Per la stessa ragione, l’usufrutto non può durare oltre

la vita del titolare. Invece la locazione delle case di abitazione

può essere stabilita anche per due anni dopo la vita dell’inquilino,

e la locazione dei terreni incolti fino a 100 anni (art. 1571).

g) Sempre per la stessa ragione, l'usufruttuario non può

cedereil suo diritto masolo l’esercizio di esso. Invece il conduttore

può subaffittare e cedere il suo diritto, se tale facoltà non gli sia

vietata (art. 1572).

h) Data la sua natura di diritto reale, l’usufrutto si può

far valere nei confronti di tutti i successivi proprietari della cosa.

Poichè invece la locazione è un diritto personale, dovrebbe

potersi opporre soltanto al locatore e ai suoi eredi; tuttavia, per

evidenti esigenze pratiche del conduttore, gli articoli 1597 e 1598,

derogando al rigore dei principî, hanno stabilito che la vendita

non sciolga la locazione, solo se questa sia anteriore ad essa e

consti da atto pubblico o da scrittura privata di data certa;

oppure se il possesso del conduttore sia anteriore alla vendita.

i) L'usulrutto, diritto reale, è un diritto mobiliare 0 immo-

biliare, secondo che il suo oggetto è mobile 0 immobile. La loca-

zione, diritto personale, costituisce invece sempre un diritto

mobiliare, anche se si tratti di immobili.

43. È anche interessanteil raffronto tra usufrutto e il legato

delle rendite di un immobile.
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Certo entrambi sono dei diritti temporanei, che si possono

cioè tutto al più estendere perl’intera vita dei loro titolari (L. 22

Dig. 33, 2), per le medesimeragioni: sia perchè altrimenti diver-

rebbe inutile la proprietà, sia perchè il costituente di tali diritti

ha avuto di mira di assicurare i mezzi di vita dell’usufruttuario

o del legatario.

Ma,salva tale analogia,i due diritti differiscono profondamente

tra loro:

a) Infatti l’erede deve corrispondere al legatario delle

rendite di un immobile i frutti di questo, sotto deduzione delle

spese di produzione e delle imposte che gravano sull'immobile.

E qualora con la sua negligenza abbia diminuita la produttività

della cosa, deve, a titolo di risarcimento di danni, corrispondere

quanto questa avrebbe potuto produrre, ma non ha prodotto.

Neanche però in sill'atta ipotesi il legatario potrebbe pretendere

di coltivare direttamente il fondo, o di abitare la casa, ovvero

di darla lui in affitto o in mezzadria a chi egli creda. Invece

l'usufruttuario ha il diritto di godere direttamente la cosa sog-

getta ad usulrutto, senza l'intermediario dell'erede o, in genere,

del nudo proprictario (1); e quindi può Jocare le cose che sono

oggetto dell’usufrutto, a meno che ciò non contrasti con l’uso al

quale sono destinate; gli compete perciò la facoltà di coltivare

direttamente il fondo o conchiudere per esso un qualsiasi con-

tratto agrario; di abitare personalmente la casa, o darla in affitto,

o anche farla godere in precario a chi gli piaccia: comportarsi

insomma, rispetto ad essa, come se ne fosse il proprietario, col

solo limite di conservarne la sostanza tanto nella materia quanto

nella forma.

b) L’erede ha la piena facoltà di disporre come e quando

gli pare della cosa di cui deve corrispondere la rendita; e conti-

nuerà a pagare annualmente la somma ad essa corrispondente,

anche se avrà venduta la cosa suddetta, nè il legatario potrebbe

pretendere l’interesse del prezzo di vendita che per avventura

superasse la detta somma: insomma, gli utili o il danno finan-

(1) È tanto importante tale differenza, che la Cass. di Napoli, con

sentenza 24 aprile 1876 (Zoro ital.. 1876, I, 725), insegnò, cheil legato

di tutta la rendita di uno o più fondi da perccpirsi dal legatario diretta-

mente, anzichè per mano dell'erede, è in sostanza un legato di usufrutto.
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ziario della vendita debbono ricadere a carico dell’erede, non del

legatario. Invece, se l’usufruttuario consentisse a vendere anche

Îl suo diritto, potrebbe bene pretendere l’interesse del prezzo,

a1 quale sono stati venduti l’utile ed il nudo dominio.

e) Siccomeil legatario non gode direttamente il fondo, non

è obbligato nè a prestare cauzione nè a pagare le imposte che

gravano su di esso. Invece l'usufruttuario è obbligato all'una e

alle altre.

d) Ed anche sotto l'aspetto pratico i due istituti differi-

scono profondamente tra loro. Infatti, al termine dell’usufrutto

possono sorgere contestazioni tra le parti circa lo stato di conser-

vazione della cosa; laddove ciò è impossibile, allorchè sia stata

legata la rendita di un fondo, il quale è rimasto in possesso

dell'erede. E assai più gravi possono essere gli effetti pratici

differenti, allorquando non sia stata legata la rendita di un

immobile, ma sia stato fatto carico all’erede di pagare una deter-

minata somma ad un legatario, senza assicuraria sopra un dato

fondo. In tale caso la insolvibilità dell’erede può frustrare le

legittime aspettative del legatario, mentre l'usufruttuario è

sempre garantito, poichè egli gode in natura della cosa su cui

esercita il suo diritto.

44. Infine sono assai notevoli le differenze tra l’usufrutto e

il diritto che il marito ha sui beni dotali. Siccome però è oppor-

tuno trattarne nel diritto di famiglia, essendo vivissima la disputa

‘sulla natura giuridica del diritto del marito, è stata fatta la

trattazione di tali differenze in quella sede (1).

45. Valutazione del valore dell’usufrutto (2).

Così nella dottrina come nella giurisprudenza si ritiene impossibile

determinare con certezzail valore capitale dell’usufrutto (3).

46. Vari sistemi ad ogni modo tengono il campo; e ci sembra oppor-

tuno occuparci di essi con qualche larghezza.

47. Il primo trova la sua base nella legge di registro, la quale, in rela-

zione all’usufrutto costituito a titolo gratuito, ne calcola il valore, guar-

(1) Chr. vol. V, n. 535, pag. 347 e seguenti.

(2) Cir. VALENZA, Ildiritto di usufrutto nelle leggi sulle tasse di registro,
Bologna 1915.

(3) Cfr. Pacirici-MazzonI, Successioni, vol. IV, n. 79, pag. 205 e

seguenti.
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dando alla quota del valore dei beni soggetti allo stesso, in relazione
alla diversaetà dell’usufruttuario. Tale sistema risale alla legge romana

Computationis del giureconsulto Macro (L. 68 Dig., ad leg. Fale., 35, 2);

nella quale, a seconda dell'età dell’usufruttuario, era prestabilito il numero

di anni della probabile durata dell’usufrutto. Non diverso è il fondamento

della norma accolta dalla legge di registro (1), della quale alcuni sosten-

gono l'applicabilità per il calcolo del valore capitale dell'usufrutto (2),

sia perchè essa è informata 2 quanto suole ordinariamente in pratica

accadere; sia perchè non è buona ragione per escluderne l’applicabi-

lità, la considerazione, che una legge di privilegio, come quella fiscale,

non dovrebbe trovare applicazione nel Codice civile.

48. Ma d’altra parte si sostiene l'assoluta inapplicabilità di tale

criterio (3), per varì motivi. Non si può trarre un principio di diritto

da un privilegio, una regola da una eccezione (4); la legge fiscale è sotto-

posta più che ad altro a necessità di ordine pubblico, che impongono

l'obbligo di facilitare la percezione delle imposte (5); è ingiusto estendere

oltre il suo campo una legge che stima nello stesso modo l'usufrutto di

chi abbia 50 anni e quello di chi ne abbia ottanta, senza fare neppure

distinzione tra chi ne abbia venti e chi quarantanove, senza cioè riguardo

alcuno nè a così notevole differenza di età, nè alle condizioni soggettive

di salute dell’usufruttuario (6). Del sistema, insomma, accolto dalla

legge di registro si deplora l'alea eccessiva, poichè l'usufruttuario, pure

avendo superati i 50 anni. può benissimo, per le sue condizioni fisiche,

viverne ancora venti o trenta, il che rende manifestamente ingiusto molti.

plicare l’usufrutto per sole altre 5 annate, secondola legge romanae fiscale.

(1) Art. 24 del R. decreto 30 dicembre 1929, n. 3269.

(2) Cir. GraxtURCO, Suecessioni, pag. 166; Cass. Torino, 17 aprile

1873 (Ion. Trih., 1873, 843); 24 agosto 1892 (La Legge, 1892, II, 695);

Cass. Roma, 21 dicembre 1894 (Giur. tor., 1895, 188; La Legge. 1893,

I, 290); Cass. Napoli, 17 fehbraio 1903 (Dir. e Giur, XVIJI, 1902-1903,

729; La Corte d'appello, 1903, 148); App. Catania. 6. agosto 1880 (Giu-

risprudenza cal., 1880, 194; Le massime del registro. 1880, 518); Appello

Casale, 20 febbraio 1900 (Giur. tor., 1900, 460); App. Palermo, 16 marzo
1900 (Foro sic., 1900, 166; Mon. Trib., 1900, 454); Trib. Firenze, 23 giugno

1871 (La Legge, 1871, 744); Trib. Roma, 9 marzo 1898 (Ibid., 1898, I, 414;

Mon. Trib., 1898, 357).

(3) Cir. Cass. Napoli. 5 giugno 1899 (Zoro nap., 1899, 254); Appello

Roma, 17 giugno 1890 (Temi rom., 1890, 160).

(4) App. Catania, 7 aprile 1875 (Giur. ital., 1873, II, 608).

(5) Cir. TrorLone. Du contrat de louage, n. 25, vol. I, pag. 130 e seg.,

nota l, Paris 1840.

(6) Cir. Trib. Lecce, 28 gennaio-25 febbraio 1899, inedita.
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49. Altri (1) sostengono, cheil criterio per la valutazione dell’usu-

frutto si trovi negli art. 79 e 063 Codico di proc. civ., a norma dei quali

l’usufrutto è considerato come la motà del dominio pieno. Ma avverso

siffatta opinione valgono a fortiori le ragioni addotto contro la prima.

50. Altri (2) ritengono, che il valore dell’usufrutto si debba stabilire

mercè il cumulo di tutti i vantaggi conseguiti dal donatario durante il

tempo in cui ha goduto l’usufrutto. Ma si può obbiettare, che questo

sistema non risolve l'aspetto più importante del quesito, cioè la preventiva

valutazione del diritto.

51. Altri (3) sostengono, che si debba capitalizzare l’usufrutto in

riguardo all’età e alla probabile durata della vita restante, calcolata
sulla base delle tavole statistiche della mortalità, di cui si servono le

compagnie di assicurazione. Senonchè in contrario si deduce, che, pure

riconoscendosichele tavole suddette sono fondate su larghe osservazioni,

qualora vengano applicate senz'altro per calcolare il valore capitale

dell’usufrutto, non si tiene conto dell'elemento soggettivo, che deve

avere nel caso concreto influenza preponderante. E se giustamente è

stato sostenuto, che si debba, all’elfetto in esame, tenere conto dell'età

e della salute, la valutazione di tali fattori non può essere. data che

da criterì soggettivi.

52. Infine si sostiene (4), che la probabile durata della vita dell'usu-

fruttuario si devo calcolare non iu base alle categoriche normedelle leggi

romane e del registro, nè su quelle troppo generiche delle tavole di

mortalità delle compagnie di assicurazione, bensì sugli elementi spccifici

dei singoli casi, forniti dalle peculiari condizioni di età e di salute del-

l'usufruttuario. Insomma bisogna determinare coni eriterì scientifici di

probabilità, fondati sull'età e sulle condizioni fisiche dell’usufruttuario,

la probabile durata della sua vita; moltiplicare per il numero di anni

così ottenuto l'ammontare annuo del reddito dell’usufrutto; e in tal

(1) Cir. App. Catania, 9 aprile 1874 (Circe. giur., 1874, 220); Appello

Napoli, 16 maggio 1879 (Gazz. proc., XIV, 1879-1880, 334); Appello
Firenze, 24 marzo 1908 (Temi ven., 1908, 422).

(2) Cfr. Cass. Palermo, 18 maggio 1907 (Toro sîc., 1907, 407); Appello
Messina, 8 agosto 1904 (Annali, 1905, II, 10; Cire. giur.. 1905, 16; Giu-

risprudenza ital., 1905, I, 2, 58). >
(3) Cr. Cass. Torino, 18 marzo 1899 (Annali, 1899, 263; Giurispru-

denza tor., 1899, 617; Il Filangieri, 1899, 508; Mon. Lrib., 1899, 526);

App. Catanzaro, JI dicembre 1888 (Gravina, 1889, 200); App. Palermo,

29 marzo 1895 (Foro sie., 1895, 178).

(4) Cfr. PaciIFICI-MAZZONI, op.e loc. cit., App. Roma, 17 giugno 1890,
già citata.
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modo si otterrà il capitale al quale l’usufruttuario avrebbe diritto in

luogo del suo usufrutto.

53. E per verità a me sembra, che questa sia l’opinione preferibile.

Infatti l'obbiezione che contro di essa si muove, che l'elemento aleatorio

è con tale sistema assai notevole, perde pregio quando si consideri, che,

mentre l’alea è inevitabile, dipendendo dall’incertezza della vita umana,

pesa ugualmente a carico delle due parti; chè se l'usufruttuario vivrà

meno del calcolato, avrà goduto di più di quanto gli sarebbe spettato,

56 avesse goduto invece il suo diritto di usufrutto; se vivrà di più avrà

«conseguito meno.

Insomma bisogna determinare coni criteri scientifici di probabilità,

‘fondati sull’età e sulle condizioni fisiche dell’usufruttuario, la probabile

«durata della sua vita; moltiplicare per il numero di anni così ottenuto
l'ammontare annuo del reddito dell’usufrutto; e in tal modosi otterrà il

«capitale, al quale l’usufruttuario avrebbediritto in luogo delsuo usufrutto.

54. Modi di costituzione dell’usufrutto.

Analogamente a quanto prescrive l’art. 579 del Codice Napo-

leone, l’art. 478 del Codice italiano sancisce, nella sua prima

parte, che «l’usufrutto è stabilito dalla legge o dalla volontà del-

«l’uomo ». Per verità tale norma avrebbe potuto essere più com-

pleta e specifica, perchè la volontà dell’uomo si può manifestare

sotto due forme, c cioè sia per contratto, sia per testamento. Inoltre

l’usufrutto può anche costituirsi per usucapione.

55. Pertanto i modi di costituzione di usufrutto sono quattro,

* cioè:

A) per legge;

B) per contratto;

C) per testamento; .

D) per usucapione, o prescrizione acquisitiva.

56. A) Costituzione dell’usufruito per legge (usufrutto legale).

Talvolta è la stessa legge che costituisce un usufrutto sui

beni di una persona, senza che vi concorra la volontà di questa.

«Ciò avviene nei seguenti casi:

a) 2 favore di marito sui beni dotali della moglie (1);

b) a favore del genitore esercente la patria potestà sui beni

«del minore (2);

c) a favore del coniuge superstite (art. 753 e 812).

(1) Cfr. vol. V, n. 527 e seg., pag. 344 e seguenti.

(2) Cfr. vol. V, n. $89 c seg., pag. 565 e seguenti.
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57. B) Costituzione dell’usufrutto per contratto (usufrutto

convenzionale).

L’usufrutto può anche essere costituito per contratto, ed in

tale caso si parla di usufrutto convenzionale.

58. La formulazione dell’art. 478, sopra criticata, si spiega pen-

sando che la legge ha voluto che la volontà dell’uomo avesse fun-

zione decisiva nella costituzione dell’usufrutto, nel senso che si è

voluto lasciare nella soggetta materia larghissimo campo alla

autonomia della volontà. Epperò l’usufrutto può essere costituito.

a titolo gratuito, ovvero a titolo oneroso (1); puramente e sempli-

cemente, ovvero sotto condizione; sottoposto o non a speciali

obblighi; a partire da un dato giorno o fino ad un dato giorno:

sotto la condizione però, che non si vada oltre la vita dell’usu-

frattuario (2), o non si superino i trent'anni, se si tratti di per-

sone morali (3); e che non si deroghi al carattere di realità

insito nel diritto in esame (4). Uniformandosi pertanto a tale

intento, il secondo commadell’art. 478 ha prescritto, che l’usu-

frutto «può essere stabilito con determinazione di tempo o sotto

condizione... » (5).

59. Ciò premesso, la costituzione di usufrutto per mezzo di

contratto non è certo molto frequente, perchè chi ha un capitale

(1) Cir. Cass. Napoli, 16 maggio 1868 (La Legge, 1868, I, 790); Appello

Venezia, 9 agosto 1906 (Temi ven., 1906, 865).

(2) Cfr. AuBRY et Rau, op. c vol. cit., $ 228, nota 3, pag. 468 e seg.;

DEMOLOMBE,op. cit., vol. X,n. 34, pag. 224 e seg.; ZACHARIAE,op.cit.,
$ 230, testo e nota 4.

Diversa regola vigeva peril diritto romano,per il quale cfr. DERNBURG,

Pandelte, $ 246, testo e nota 4, pag. 325 0 scg.; ELvERS, op. cit., pag. 119

o 122.

(3) Cfr. Aupry ct Rav,op.e vol. cit., $ 228, nota 4, pag. 469; Dexo-

LOMBE,op. cit., vol. X, n. 244, pag. 216 0 seg.; MARCADÉ, op. cit., sul-

l'art. 617, n. 4, vol. II, pag. 530; ZAacuaRriar, $ 230, testo e nota 5; Cas-

sazione di Irancia, 18 gennaio 1838 (Sirey, 1838, I, 147); App. Rennes,

29 dicembre 1836 (Ibid., 1837, Il, 177). Vedi però contra, DURANTON,

op. cit., vol. IV, n. 663, pag. 640 c seg.; PROUDILON, op.cit., voi. I, n. 330

c seg., pag. 157 e seg.; TAULIER, op. cit., vol. Il, pag. 337; VAZEILLE,

Traité des prescriptions, n. 362, pag. 147, Bruxelles 1834.

(4) Cfr. AuBrY ct RAU, op. e vol. cit., $ 228, nota 4, pag. 469; PROU-

DION, Op. cit., vol. I, n. 309, pag. 148.
(5) Cfr. L. 6 Dig. 7, 1.
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disponibile preferisce acquistare la piena proprietà di una cosa.

‘Più spesso alcuno vuole donare una cosa con riserva di usufrutto.

60. Ad ogni modo la costituzione dell’usufrutto convenzionale

può avvenire in due modi: a) o costituendo direttamente un

usufrutto sulla propria cosa; b) ovvero alienando o donando la

sola nuda proprietà e riserbandosi l’usufrutto (deductio).

61. a) Costituzione diretta dell'usufrutto.

Il proprietario della cosa può trasferire ad altriil solo usufrutto,

riserbandosi la nuda proprietà della cosa. Ciò avviene per:

1°-donazione. Spesso, per provvedere al sostentamento di

persona: cara, il proprietario gli dona l’usufrutto di una cosa,

riserbandosene la nuda proprietà. È questo il caso ordinario di

costituzione di usufrutto per contratto, sia perchè risponde ad

uno degli scopi più comuni dell’istituto, sia perchè evita le gravi

difficoltà della valutazione del valore dell’usufrutto, che ho sopra

esaminata;

2° vendita. Meno frequente della donazione è la costituzione

dell’usufrutto per vendita, per la medesima ragione sopra aller-

mata: e cioè è difficile stabilire il vero e preciso valore del diritto

che si vuole trasferire, non potendosi determinare con assoluta

certezza quanto durerà Ia vita dell’usufruttuario. Se però tale

caso non è frequente, non è nemmenocosì straordinario, da non

dovere essere ricordato.

62. Meite appena conto di ricordare, che debbono essere

osservate le forme proprie dell'atto costitutivo del diritto. Così,

se si tratta di donazione, essa deve risultare da atto pubblico

(art. 1056). Sc si tratta di usufrutto di cosa immobile, l’atto

dovrà essere redatto in scritto (art. 1314) (1), ed anche essere

trascritto, perchè abbia efficacia rispetto ai terzi (2).

(1) Cfr. App. Brescia. 30 gennaio 1879 (Ion. Trib., 1879, 262);

App. Torino, 30 dicembre 1893 (Giur. tor., 1894, 285); App. Fireuze,

7 maggio 1805 (Annali, 1895, JI, 973).

(2) La formalità della trascrizione non è richiesta per l'usufruito

legale. come dimostrano csaurientemente AuBRY et RaU, op. e vol. cit..

$ 228, pag. 470 e seg.; CovizLLo, La trascrizione, vol. II, n. 311, pag. 264

e seguenti.

Deve invece trascriversi la riserva dell’usufrutto in favore di chi

aliena o dona la proprietà di un immobile. Cfr. COVIELLO, op. citata,

n. 312, pag. 265 e seg.; ma vedi contra gli autori dallo stessocitati.
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Si disputa, se l’usufrutto possa essere, como in diritto romano,

costituito per autorità del giudice, nei tre giudizi communi dividundo,

Jamiliae erciscundae ei fimium regundorum (L. 6, $ 1, Dig. 7, 1).

Certo, qualora i condividendi volessero eguagliare le quote, costi.

tuendo a favore di uno di essi un diritto di usufrutto, non si potrebbe

impedirlo loro (1). Ma il giudice non può, secondole leggi vigenti, costi-

tuire di suo arbitrio un usufrutto, anche all'effetto di meglio eguagliare

le quote, tanto è vero che l’art. 988 ha prescritto, che, quandonei giudizi

di divisione, una cosa mobile eimmobile non si può dividere comodamente,

se ne deve eseguire la vendita all’incanto e dividerne il prezzo (2).

63. db) Riserva dell’usufrutto da parie dell’alienanie o del

donante.

Il proprietario può alienare o donare la nuda proprietà di una

cosa sua, riserbandosi per sè l’usufrutto, nel qual caso egli acquista

un diritto nuovo. Infatti si ha una nuova costituzione di diritti,

poichè, come si è detto più volte, la proprietà non è la somma,

ma l’unità di varî diritti che la compongono: insomma il pro-

prietario non aveva il diritto separato di usufrutto, ma questo

è sorto sul suo capo, per effetto del contratto (3).

Mette appena conto di rilevare, che tale modo di costituzione

di usufrutto può avvenire per effetto di tutti i contratti con i

quali si trasferisce la proprietà di una cosa.

64. C) Costituzione dell’usufrutto per testamento (usufrutto

testamentario).

È il modo più frequente di costituzione dell’usufrutto, perchè

spesso si sente il bisogno di beneficare un amico o un parente

(1) Secondo il VALENZA, op. cit., pag. 87, l’art. 16 della legge di
registro ammette l’usufrutto costituito per sentenza.

(2) Cfr. in senso conforme, AusrY et RAU, op. e vol. cit., $ 227,

pag. 467; BAuDRY-LACANTINERIE et WANL, Dei beni, n. 459, pag. 319;
DEMANTE,op. cit., n. 418-bîs, III; DEMOLOMBE,op. cit., vol. X, n. 232;

Du CaurRror, BoNNIER et RUSTAIN, op. cit., vol. II, n. 156; DURANTON,

op. cit., vol. IV, n. 489; Hc, op. cit., vol. IV, pag. 271; MARcaDÉ,

op.cit., sull'art. 519, n. 2; PROUDHON, op.cit., vol. I, n. 304; TOULLIER,

op. cit., vol. III, n. 391; VENEZIAN, op.cit., vol. I, pag. 63.
Vedi però in contrario, MALLEVILLE, Analyse raisonnée de la discussion

du Uode civil au Conseil d'Etat, vol. II, pag. 58 e seg., Paris 1807;

ZACIIARIAE, op. cit., $ 223, testo e nota 2.

(3) Cfr. COVIELLO,op. 6 loc.cit.; DERNEURG, Pandette, vol. II, $ 251,

pag. 355 © seg.; FREISEN, Vorbelalt von dinglichen Rechien bei Figen-

thumsiibertragung nach rom. Recht, Minchen 1881.
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lontano, senza togliere definitivamente la cosa agli eredi. Per altro

può anche avvenire, che alcuno lasci l’usufrutto di una cosa ai

suoi eredi e la nuda proprietà a un legatario (1). Ad ogni modo

è così frequente questo modo di costituzione dell’usufrutto, che
il diritto romano lo ha regolato a preferenza delle altre forme

«dell’istituto.

65. D) Costituzione dell’usufrutto per usucapione.

Per verità si disputa se sia ammessibile questo modo di costi-

tuzione dell’usufrutto. Offrono ragione di dubitarne le seguenti

‘considerazioni. Gli stessi atti che servono per l’acquisto della

proprietà per prescrizione occorrerebbero per acquistare l’usu-

frutto. Mentre il Codice dichiara espressamente che le servitù

«continue ed apparenti si stabiliscono con la prescrizione tren-

tennale (art. 629), non ripete eguale norma a proposito dello

usufrutto. °
Ma a mio avviso, il dubbio non appare fondato (2).

Invero anche l’usufrutto è capace di possesso legittimo, e

quindi si può acquistare per prescrizione.

Nulla esclude che non solo il possessore abbia la volontà

di usucapire l’usufrutto e non la proprietà della cosa, ma abbia

manifestato tale volontà in modo non equivoco. Egli infatti può

«essersi dichiarato usufruttuario della cosa nel contratto di loca-

‘zione conchiuso per essa; può avere ceduto l'esercizio del diritto

di usufrutto, che abbia dichiarato di appartenergli, e simili. Nè

«d’altra parteil silenzio della legge può avere importanza all’effetto

«della controversia in disputa, poichè, se era necessario parlare

della prescrizione in rapporto alle servitù (3), era inutile occu-

parsene espressamente in tema di usufrutto, dal momento che,

in rapporto ad esso, ricevono applicazione le norme comuni.

66. Si deve inoltre aggiungere, che il caso più frequente non

è già quello di chi possegga una cosa a titolo di usufrutto anzichè

(1) In sostanza, anche per il testamento si riproduce la medesima

«distinzione fatta a proposito del contratto, tra la costituzione diretta

dell’usufrutto e quella che avviene per via di ritenzione.

(2) Cfr. PucLiEse, La prescrizione acquisitiva, n. 42, pag. 79 e seg.;

VENEZIAN, op. cit., vol. I, n. 194 e seg., pag. 362 e seg.; Cass. Palermo,
26 luglio 1904 (Foro cat., 1904, 170; Foro sic., 1904, 533; Temi siciliana,

1904, 260).

(3) Cfr. vol. I1, parte I, n. 214, pag. 155 e seguenti.
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di proprietà, ma di colui il quale ha acquistato a non domino un

diritto di usufrutto e non la proprietà di una cosa. In tale caso

non si può assolutamente dubitare, che l'acquirente prescrive

soltanto il diritto di usufrutto, e che la prescrizione si compie

in 30 ovvero in 10 anni, secondochevi siano o nontitolo trascritto

e buona fede (art. 415, 2135, 2137) (1).

87. Varie specie di usufrutto în relazione al suo soggetto.

L'art. 478 dichiara, che l’usufrutto si può costituire sopra ogni

specie di beni, mobili o immobili (2), purchè siano capaci di uso

e di godimento, e siano in commercio. L’usufrutto quindi si può

costituire non soltanto sulle cose corporali, ma anche sulle incor-

porali: ad esempio, diritti d’autore (3), titoli di credito (4), ecc.

68. Per altro non è assolutamente esatto, cheil diritto di usufrutto,

come dichiara l'art. 478, si possa costituire sopra ogni sorta di beni;.

o almeno bisogna tenere ben fermo, che la natura giuridica della cosa

soggetta all’usufrutto esercita grande influenza sulla configurazione del-

l'istituto, il quale pertantosi atteggia diversamente secondoil suo oggetto.

Ciò apparve ai giureconsulti romani, a proposito delle cose consumabili;

edoggidìla medesima questionesi fa a proposito dell’usufrutto dei crediti.

69. Infine in rapporto all’oggetto, si deve distinguere l’usu-

frutto a titolo particolare da quello atitolo universale.

Tl primo cade su cose individualmente determinate, ovvero:

anche sopra una universalità di fatto, e viene denominato usufrutto

singolare o a titolo particolare. Tale è quello che abbia per oggetto

un fondo, una casa, un’azienda commerciale. Il secondo è quello

che ha per oggetto nn patrimonio o una quota di cesso, ovvero

una universalità di diritto, e viene denominato usufrutto uni-

versale (5).

70. La distinzione in esame ha una portata diversa nel diritto

francese e nell’italiano. Nel primo infatti l’onorato dell’usufrutto

di un patrimonio o di unà quota di esso è considerato come erede,

 

(1) Cir. PUGLIESE, op. cit., n. 350, pag. 659 e seguenti.

(2) Comosi è già rilevato, esso è un diritto mobiliare o immobiliare,
secondo cho sia costituito sopra beni mobili o immobili.

(3) Cfr. la mia Proprietà intellettuale, vol. 11, n. 1373 e seg., pag. 439

e seguenti.

(4) Vedi in seguito n. 166 e seg., pag. 73 e seguenti.
(5) Tale è quello del padre sui benilasciali ai figli che sono sotto la

sua patria potestà. Cfr. vol. V, n. 897, pag. 570.
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epperò è ipso jure tenuto al pagamento dei debiti ereditari (1).

Neldiritto italiano invece anche l’onorato dell’usufrutto di tutto

il patrimonio non è erede, ma legatario; e se l’art. 509, che illu-

#strerò in prosieguo, applica il principio «bona non intelliguntur

misi deducto acre alieno », e quindi tempera la regola, per cui il

legatario non è obbligato al pagamento dei debiti, ciò non vale

‘@ dare all’usufruttuario la qualità di erede. Ad ogni modo l’usu-

frutto universale, che è il più importaote, presenta la speciale

‘caratteristica di potersi devolvere la nuda proprietà dei beni

agli eredi, e costituire su di essi un diritto reale in favore dello

usufruttuario.

71. Divisione della maicria.

Come si è già detto, la natura giuridica dell'oggetto dell'usufrutto
‘esercita grande influenza sulla configurazione di esso; epperò dividerò la

trattazione dell’istituto in tre sezioni, avendo cioè riguardo all’usufrutto

delle cose singolo; a quello dei diritti, e a quello di un patrimonio.

SEZIONE II

L’ usufrutto sullo cose corporali e sulle universalità di fatto,

72. Il regolamento giuridico dell’usufrutto.

L’art. 476 prescrive, che «i diritti di usufrutto, uso ed abitazione

sono regolati dal titolo da cui derivano; la legge non supplisce che

a quanto non provvede il titolo, salvo che essa disponga altrimenti ».

73. Con questa norma si è voluto affermare, in modo indubbio,

‘che le disposizioni regolatrici degli istituti in esame hanno carat-

tere suppletivo, sì che ad esse si deve fare ricorso soltanto in

mancanza di espressa pattuizione delle parti. Alle quali per altro

non è lecito di derogare ad alcune norme di ordine pubblico,

‘quali quelle degli art. 496 e 901.

NA. Sistemazione della materia.

In questasezione saranno esaminati i principî che regolano l’usufrutto,

€ che si applicano più o meno integralmente anche all’usufrutto dei

erediti e a quello universale. A proposito delle quali ultime due specie

di usufrutto saranuo perciò semplicemente indicate le particolarità che

le differenziano dall'usufrutto singolare. °

(1) Cfr. DramaRD, nella Revue criligue, 1898.
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75. Per potere trattare con chiarezza e precisione del regolamento

giuridico dell’usufrutto, è opportuno occuparsi prima dei diritti e poi

degli obblighi dell'usufruttuario.

76. I. Diritti dell’usufruttuario.

Tostochè l'usufruttuario avrà fatto redigere l'inventario ed

avrà prestata la cauzione — di che parleremo in seguito —, ha

diritto ad ottenere la consegna dei beni, che costituiscono oggetto

del suo diritto, salvo che nel titolo costitutivo sia stato apposto

un termine per l’inizio dell’usufrutto.

72. A) Consegna della cosa.

Al’usufruttuario di solito si consegna amichevolmente la cosa.

Nelcaso però che ciò non avvenga,egli può intentare l’azione confes-

soria, che, essendo un'azione reale, può venire sperimentata sia

contro colui che ha costituito l’usufrutto o i suoi eredi, sia contro i

terzi che posseggano peravventurala cosasoggetta all'usufrutto (1).

78. Se poi l’usufrutto derivi da contratto o da testamento,

l'usufruttuario può anche sperimentare l'azione personale contro

chi ha costituito l’usufrutto o i suoi ercdi.

79. Però, come si è già rilevato, l'usufruttuario prende la

cosa soggetta al suo diritto nello stato in cui si trova (art. -196),

e non può pretendere che questa venga messa in stato di huone

riparazioni locative, poichè chi ha costituito l’usufrutto non ha

per legge tale obbligo, salvo che lo abbia assunto contrattual-

mente, o lo abbia imposto ai suoi eredi col testamento.

80. B) Altre azioni speltanti all’usufruttuario.

‘Immessosi nel possesso della cosa, l'usufruttuario può, atutela

del suo diritto, sperimentare le azioni possessorie (2), quella di

revindica (3), nonchè le denunzie di nuovaopera (4) o di danno

temuto (5). È ben vero, infatti, che egli è un detentore precario

(1) Cfr. Cass. Napoli, 23 febbraio 1906 (.J/ov. Giur., 1906, 91: Rivista

crit., 1906, 64); App. Cagliari, 6 dicembre 1870 (Gazz. Trib. di Genova,

XXIII, I, 103); App. Catanzaro, 28 aprile 1871 (Giur. ital., 1871, I,

2, 302); App. Casale, 30 ottobre 1887 (Giur. cas., 1887, 332); 13 marzo

1890 (Ibid., 1890, 173).
(2) Vedi perl’azione di manutenzione,vol. II, parte I, n. 160, pag. 120;

per la reintegranda, n. 176, pag. 134.
(3) Cir. PACIFICI-MAZZONI, op. cit., par. 336.

(4) Vedi vol. II, parte I, n. 1091, pag. 623.

(5) Vedi vol. II, parte I, n. 1104, pag. 626.
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per quanto concerne la proprietà, ma nello stesso tempo egli ha

il diritto reale di godimento sulla cosa, e quindi può sperimentare

le azioni reali a tutela del suo diritto.

81. Infine l’usufruttuario può sperimentare anche le azioni

personali a garentia dei suoi diritti. Così può intentare l’actio

ex locato verso il conduttore; e le varie azioni concesse a chi abbia

dato a mutuo, in deposito, in comodato, ece., le cose che formano

oggetto dell’usufrutto. Inoltre l’usufruttuario di un credito o di

un patrimonio, nel quale siano compresi dei crediti, può agire

per la riscossione di essi, quando siano scaduti.

82. C) Godimento della cosa.

Il godimento della cosa da parte dell’usufruttuario può avve-

nire in due modi. Egli cioè può usarla, vale a dire, goderla diret-

tamente; e ne può anche fruire, cioè percepirne i frutti, o, in

generale, ritrarne un reddito. Inoltre egli ha anche diritto agli

accrescimenti della cosa.

83. a) Uso della cosa.

L’usufruttuario ha il diritto di usare la cosa secondo la sua

natura e la destinazione che le ha dato il proprietario. Perciò

egli può abitare la casa, servirsi dei mobili di cui essa è fornita,

coltivare il fondo, godere dei diritti di servitù inerenti all'immo-

bile di cui ha l’usufrutto, e generalmente di tutti i diritti di cui

potrebbe godere il proprietario (art. 194, 1° comma) (1). Però,

qualora la cosa si deteriori od abbia bisogno di riparazioni, egli

non si potrà rivolgere al proprietario perchè le esegua, ma spetta

a lui fare tutto ciò che è necessario per goderla, poichè egli è in

rapporto immediato c diretto con la cosa.

84. Se però l'usufruttuario non può chiedere la cooperazione

del nudo proprietario peril godimento della cosa, egli deve goderne

in modo conforme aquello di cui ne godeva il proprietario: il

che è compreso nella limitazione imposta dall'art. 477, di dovere

conservare la sostanza della cosa, tanto nella materia quanto

nella forma. Quindi egli non può, come meglio vedremoin seguito

(1) Stante il carattere signoriale del diritto di caccia, POTHIER deci-

deva, che l'usufruttuario non ne potesse godere. Perduto siffatto carat-
tere sotto l’imperio della vigente legislazione, oramai tutti gli scrittori

sono di accordo nel ritenere, che l'usufruttuario gode anche del diritto

di caccia e di pesca.
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aprire miniere, cave e torbiere, nonaperte dal proprietario, nè

far cessare l’immobilizzazione delle pertinenze costituita dal pro-

prietario (1); nè stabilire servitù prediali sulla cosa (2).

85. 0) Diritto ai frutti.

L’usufruttuario ha diritto di percepire tanto i frutti naturali

quanto i frutti civili. Però si è già accennato (3), alla proposta

distinzione che esiste tra le due specie di frutti in ordine all’ac-

quisto. Infatti l’usufruttuario acquista i frutti naturali con la

separazione, cioè non quando i frutti sono maturi, ma quando si

distaccano dalla cosa (4), i frutti civili giorno per giorno (5).

86. Inoltre anche sotto un altro punto di vista bisogna distin-

guere nettamente le due specie di frutti.

Infatti, in rapporto ai frutti naturali, l’art. 480 ha sancito,

che «7 frutti naturali, che al cominciare dell’usufrutto non sono

ancora separati dalla cosa che li produce, appariengono all’usufrut-

tuario; quelli che non sono ancora separati quando l’usufrutto

finisce, appartengono al proprietario, senza compenso nell’uno e

nell'altro caso dei lavori e delle sementi, ma senza pregiudizio della

porzione dei frutti, che potesse spettare al mezzaiuolo che vi era al

tempo in cui cominciò o finì Vusufrutto ». Adunque, mentre si è

«deciso che il diritto del mezzaiuolo alla porzione dei frutti che gli

potesse spettare può essere opposto rispettivamente all’usufrut-

tuario o al nudo proprietario, i quali lo debbonorispettare (6),

(1) Cfr. Cass. Torino, 28 giugno 1877 (Giurispr. ilal.. 1878, I
1, 132; Giur. tor., 1877, 645; La Legge, 1877, I, 856; Mon. Trib.,

1877, 794). i
(2) Cfr. L. 15, $ 7, Dig. 7, 1; PARDESSUS, op. cit., n. 244, pag. 152.

Vedi pure, in seguito, n. 139, pag. 59 @ seg.; n. 218, pag. 91; n. 372,

pag. 184.

(3) Cfr. vol. I, parte II, n. 525, pag. 412 e seguenti.

(4) In diritto romano invece l’usufruttuario acquistava i frutti

naturali con la percezione (L. 25, $ 1, Dig. 22, 1).
(5) Cir. GÉrARDIN, nolla Novelle Revue hist. de droit, 1884, 622.

(6) Il VENEZIAN, op. cit., vol. II, pag. 522, rileva che questa statui-

zione è del tutto superflua, perchè la questione della parte di frutti al mez-

zaiuolo, inclusa nella stipulazione della mezzadria da parte del proprie-
tario, prima che l'usufrutto si apra, o dall’usufruttuario durante
l'usufrutto, resta efficace nci confronti dell'usufruttuario o del proprie-

tario, perchè l'uno e l’altro succedono nel rapporto della locazione &
mezzadria. Senonchè il legislatore ha voluto assicurare il mezzaiuolo,
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è stato stabilito che i frutti naturali si prendono integri, senza

tener conto delle spese e delle sementi che sono occorse alla loro

produzione. E ciò è stato sancito, come è dimostrato dai lavori

preparatorî del Codice francese e dell'italiano (1), sia perchè si

volle eguale la sorte dell’usufruttuario con quella del proprietario;

sia perchè si vollero troncare delle controversie noiose, che sareb-

bero potute sorgere; e, si sarebbe potuto aggiungere, che, dato il

«carattere di liberalità insito generalmente nell’usufrutto, è sem-

brata compatibile con esso una certa alca nell'acquisto dei

frutti (2-3).
Invece in rapporto ai frutti civili, si è abbandonato siffatto

sistema aleatorio, innovando la regola dell’antico diritto, secondo

la quale il canone di una locazione era considerato come rappre-

sentativo dei frutti naturali e veniva integralmente percepito

da colui che si trovava nel godimento del fondo al tempo della

raccolta.

Siccome però siffatta norma è sembrata ingiusta, ci si è ap-

pigliati al sistema, che si può dire di diritto comune. Infatti l’ar-

ticolo 481 dispone: «I frutti civili s'intendono acquistati giorno per

che il suo diritto alla porzione di frutti non potrà essere in alcun modo

disconosciuto.

(1) Cir. il discorso del tribuno Gary, tenuto al Tribunato il 4 plu-

vioso, anno XII (30 gennaio 1804) (LOcRÉ, op. cit., vol. IV, pag. 138),

nonchè le osservazioni «lel Tribunale di appello di Lombardia all’art. 586

del progetto Cassixis (Lavori preparatori, vol. V, pag. 750).

(2) Parecchi Codici ammettono il risarcimento delle spese di pro-

duzione. Ciîr., al riguardo, Ricca-BaRBERIS, Le spesecit., pag. 114.

(3) La disposizione in esame è criticata. e con ragione, da DEMANTE,

“op. cit., vo]. II, n. 423-bis, pag. 468; DEMOLOMBE,op.cit., vol. X, n. 371,

pag. 332; DURANTON, vol. II, n. 1338, pag. 415; Huc, op. cit., vol. IV,

n. 177, pag. 224; LAURENT, Principî, vol. VI, n. 383, pag. 520; MOLITOR,
‘op. cit., pag. 380; PLANIOL, op. cit., vol. I, n. 2789, pag. 910; Ricca-

BARBERIS, Le spese cit., pag. 116 e seguenti.
È stata invece approvata, per i motivi enunciati nel testo, e che non

‘persuadono punto. dagli anonimi autori del Manwale forense, vol. III,
pag. 334; BonsaARI, op. cit., vol. II, $ 943, 2, pag. 293; Du CAURROY,

BoxNIER et RoustAIN, op. cit., vol. II, pag. 104; MARCADÉ, op.cit.,
vol. II, n. 476, pag. 457; MOURLON, Reyétitions, vol. I, n. 1520, pag. 778;

PacrIrici-MazzonI, Codice, vol. I, n. 346, pag. 358; Istituzioni, vol. IIl,

parte II, pag. 50, nota 1: PROUDUON,op.cit., vol. III, n. 1148, pag. 13

se seg.; TOULLIER, op. cit., vol. II, n. 402, pag. 83.

 

3 — STOLFI, Diritto civile — II, 2.
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giorno, cd appartengono all'usufruituario in proporzione della durata

dell’usufrutto ». °
87. Senonchò il Codice non ha regolato espressamonte il caso del

fondo fittato a mezzadria, nel quale l'usufruttuario riceve una parte

dei frutti del fondo. Si deve applicare in tal caso la norma che regola

l'acquisto dei frutti civili, ovvero quella dei frutti naturali? Si deve cioè

avere riguardo alla durata proporzionale del rispettivo diritto, o non

piuttosto considerare chi si trovava nel godimento del fondo al tempo

della raccolta?

Generalmente nel diritto francese si ritiene che si debba seguire la

norma relativa ai frutti naturali; ma siffatta soluzione non risponde

perfettamente ai principî giuridici.

88. Infine, sempre riguardo ai frutti, gli antichi pratici disputavano,

se l'usufruttuario di una rendita vitalizia avesse il diritto di riscuotere

le pensioni che si maturavano di giorno in giorno, duranteil suo usufrutto.

La ragione di dubitare derivava dalla considerazione, che la rendita si

compone del frutto e di una porzione di capitale. Prevaleva però l’affer-

mativa, propugnata dal Voet (1).

Il legislatore italiano, seguendo appunto l’opinione comune, e dubi-

tationis tollendae causa, ha accolta la dottrina comune, prescrivendo

con l'art. 482: « L'usufrulto di una rendita vitalizia attribuisce all'usu-

{ruttuario il diritto di riscuotere le pensioni che si maturano di giorno

in giorno durante il suo usufrutto.

aEglidevesemprerestituiro il dippiù che avesse anticipatamente riscosso.

Peril resto bisognariferirsi alle pattuizioni, e in mancanza,ai principî

generali e alla natura dei diritti e dei crediti dati in usufrutto: la qual

cosa per altro non è talvolta scevra di difficoltà (2).

89. In seno alla Commissione palermitana, che esaminò il progetto

Miglietti, il Di Marco combattette vivamente il sistema del progetio in

ordineall'acquisto dei frutti, dichiarando che se esso ha l'autorità dei

precedenti storici, non ha uguale suffragio della ragione (3). Egli rilevò

infatti, cho i frutti naturali non sono la produzione di un giorno. mail

risultato della preparazione del terreno, della semina e delle coltivazioni,

e che anche quando non sono maturi, pure esistono ed hanno valore un

dì più che l’altro a misura del tempo più o meno prossimo al raccolto.

Sono utilità crescenti del fondo usufrutto, onde la produzione istantanea

(1) 44 Pandectas, lib. VII, tit. I, n. 25.
(2) Cir., ad es., perle controversie cui dà luogo l’usufrutto del diritto di

autore, la mia Proprietà intellettuale, vol. II, n. 1473 e seg., pag. 439 c seg.
(9) Cfr. seduta dell’8 novembre 1863. Lavori preparatori, vol, VIII,

pag. 980 0 seguenti.
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in pro’ del fortunato raccoglitore dei frutti non ha base razionale. Meglio

quindi sarebbe stato adottare il criterio della attribuzione dei frutti

naturali in proporzione del tempo, cho si è accolto pei frutti civili e che

vige in rapporto all’usufrutto del marito. Infatti non vi è alcuna ragione,

perchè si debba ammettere un diverso criterio soltanto per l'usufruttuario

e riguardo ai frutti naturali. Inoltre è anche ingiusto, che non si debba

tener conto delle sementi e delle culture, le quali non sono parte della

fruttificazione, ma sono capitali che la producono, come la terra alla

quale si applicano (1). La trasformazione che ne segue non altera la

natura economica di questi fattori della produzione. Il frutto sta nell’uti-

lità. Al ricolto ciascuno deve riprendere i suoi capitali, per la ragione

medesima percui il proprictario del fondo riprendeil suolo. Ciò che rimane

è l'utilità dell’usufruttuario. E tanto più il principio appare ingiusto,

in quanto che anche all’usurpatore si compensano tali spese; mentre

la norma suddetta può essere frustrata, potendo le parti stabilire delle

colonie e dare ai coloni una parte di produzione in compenso delle

sementi e delle culture. Perciò il Di Marco proponeva di sostituire allo

art. 480 il seguente:

«I frutti naturali si acquistano dall'usufruttuario in proporzione della

durata dell'usufrutto nell’anno del loro ricolto.

«I jrulti che si raccolgono a più lunghi periodi si dividono per tulti

gli anni intermedi, cd appartengono all'usufruttuario in ragione di tempo.

eL’usufrultuario ed il proprietario che dividono i frutti al principio

ed al termine dell'usufrutto si terranno conto delle sementi approntale

dall'uno di essi e delle spese della coltura ».

Contro l’emendamento suddetto si pronunziò il Presidente della

Commissione, Comm. Lanzilli, il quale invocò l'esperienza secolare e

l'esempio antico in favore di una legge che sancita, discussa, mantenuta

in tempicivili non può essere nè mostruosa nè iniqua (2). Inoltre l’intima

(1) Il VENEZIAN, op. cit., vol. II, pag. 516 e seg., non ha visto la

incongruenza del sistema adottato dal legislatore, ma ha cercato di

giustificarlo sostenendo che la regola: «fructus intelliguntur deductis

inpensis » sia dettato per tutt'altra ipotesi prevalentemente economica;

e che non possa richiedersi il rimborso delle spese in base al principio

dell’arricchimento senza causa, il quale è limitato ai rapporti di chi ha
diritto con chi non ha diritto sulla cosa. Ma evidentemente è anche una
questione cconomica ec giuridica insieme l’applicabilità della regola sud-

detta in temadi usufrutto; e sc il rimborso delle spese è dovuto finanche

al possessoro di mala fede, non vi è alcuna ragione logica per negarlo

all'usufruttuario o al nudo proprietario.

(2) Non soltanto in diritto romano (efr.. al riguardo, WiNpScHEm,

Pandetle, $ 203, nota 8, pag. 254) valeva tale regola, ma essa è stata



36 Capitolo II

natura del diritto di proprietà rende persuasi, che l'usufruttuario, dal

giorno in cui acquista il diritto dell'immobile, acquista altresì il diritto

dei frutti pendenti 0 tutto ciò che è per nozione giuridica accessorio 0

parte del fondo. Da quel punto cessail diritto del proprietario, il quale

diviene quasi straniero al godimento del fondo, e tutto si riceve dall’usu-

fruttuario qual'è, sicchè sarebbe necessaria una clausola espressa e

speciale, perchè il proprietario possa ritenere parto del frutto. Sarebbe

un evidente non senso il ritenere che l’usufrutto è cessato, e che ciò non

ostante dura il diritto a prendere una parte dei frutti non scparati. Nè

l'esempio del marito -può indurre a modificare il sistema accolto per

l'usufruttuario, sia perchè si tratta di caso diverso, il quale deve essere

perciò regolato da normo ugualmente diverse; sia perchè ordinariamente

la dote è costituita in denaro, e quindi dà frutti civili, i quali si riparti-

scono con un sistema diverso. Infine le spese per sementi o culture sono

trasformate nei frutti e compenetrate per ciò stesso nel titolo attributivo

cheadessidàdiritto all’usufruttuario. Sicchè anche sotto questo rapporto

la denunziata ingiustizia non esiste.

Questi argomenti (1) non persuasero però la Commissione, la quale

accettò la proposta del Di Marco. Senonchè di essa non venne tenuto

conto nella definitiva elaborazione del Codicecivile, il quale ha conservato

un sistema, in rapporto ai frutti naturali, che non è scevro da gravissimi

inconvenienti (2).

accettata anche di recente in paesi retti dal diritto comune (cfr. Bucnga

«e BuppE, Sentenze del Tribunale Supremo di appello di Rostock, IV,
n. 39, in SEUFFERT, Archiv, XVI, 274).

(1) Si sarebbe anche potuto aggiungere, che giova a tutti evitare

liti incerte c dispendiose; e che si verifica la compensazione tra le sementi

e la cultura che l'usufruttuario trova all'inizio dell'usufrutto e quelli
che lascia al termine di esso. Senonchè in contrario si potrebbe pur
sempre rilevare, che può anche avvenire, che egli non trovi nulla, per

essere stata la raccolta eseguita da poco, e lasci tutto, per non avere

separati i frutti, pure avendo speso tutto quello che bisognava alla loro
produzione; o che, viceversa, trovi la raccolta già prontae lasci il fondo
a raccolta compiuta. Nei casi suddetti nonsi verifica compensazione.

Ad ogni modo,l’alea non ha maicostituito un principio di giustizia,
ed anzi è con essa in aperto contrasto.

‘(2) Può infatti avvenire, che l'usufruttuario goda di frutti in misura

maggiore o minore di quella che gli spetterebbe in porporzione della
durata del suo diritto. Si pensi invero ai boschi cedui, che si tagliano
ogni sette anni: l’usufruttuario potrebbe godere di un taglio, anche se

il suo diritto sia durato uno o due anni, e viceversa non goderne, anche
se sia durato sei anni. D'altra parte, egli può percepire due raccolte,
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Pertanto vi è da augurarsi, che nella futura riforma del Codicecivila

sarà riesaminata, con animo sgombro da pregiudizi, la proposta di riforma

del Di Marco, che non soltanto risponde & giustizia, ma è anche stata

adottata dalle leggi moderne più progredite (1).

90. Nel caso che l'usufruttuario abbia venduti i frutti pendenti,

gli alberi già maturi poril taglio, ma sia morto prima del loro distacco,

si disputa se tale vendita sia valida, ovvero si debba ritenere condizio-

nata al fatto del loro distacco prima della fine dell’usilfrutto.

Da una parte se neritiene la validità (2).

Comeinfatti l'usufruttuario poteva dare in affitto il fondo, trasfor-

mandoi frutti naturali in civili, così ha potuto vendere i frutti, quasi o

già maturi peril taglio. Solo, per motivi di equità, si potrebbe assegnare

al nudo proprietario il prezzo corrispondente ai frutti non distaccati;

agli eredi dell’usufruttuario quello corrispondente ai frutti già distaccati

al tempo della morte di questi.

Ma d'altra parte (3) si sostiene, che la vendita suddetta non si possa

opporre al nudo proprietario, per il principio: «resoluto jure dantia,

resolvitur el jus accipientis n. E anche l’art. 480 sufîraga tale assunto,

poichè dichiara che i frutti pendenti all'atto della cessazione dell’ugu-

di quelle che maturano annualmente, anche se il suo diritto sia durato

tredici mesi; e viceversa può non percepirne alcuna, anche se il suo

diritto sia durato undici mesi.

(1) Cir. i $$ 1055 e 592 del Codicecivile tedesco, e il $ 756 del Codice

civile svizzero.

(2) Cîr. AupryY et Rav, op. cit., vol. II, n. 220; BAUDRY-LACANTI-

NERIE et \WAIIL, Dei beni, n. 508, pag. 341; DEMOLUMBE,op.cit., vol. X,

n. 359, pag. 217 e seg.; DORIA, La vendita dei frutti pendenti fatta dallo

usufruttuario e la cessazione dell’usufrutto per la di lui morte (Loro italiano,

1921, I, 1000); Du Caurroy, BowxIER et ROUSTAIN, op. cit., vol. II,

n. 181; DURANTON, op. cit., vol. IV, n. 554, pag. 522 e seguenti; FER-

RAROTTI, 0p. cit., sull'art. 480; Pacirici-Mazzoxi, Usufrutto, n. 350,

pag. 346 e seg.; Pornier, Dowaire, n. 204; TAULIER, op. cit., vol. II,

n. 303; TOULLIER,op. cit.. vol. II, pag. 401; VIGNALI,op.cit., sull’art. 480;

ZACHARIAE, op. cit., vol. II, pag. 14; Cass. di Francia, 21 luglio 1818

(Sirey, 1818, I, 375); 9 agosto 1881 (Sirey, 1882, I, 369, con Nota del

LaBBÉé; Dalloz, 1882, I, 365); Cass. Palermo, 28 luglio 1878 (Circolo

giur., 1879, 114); App. Catania, 12 aprile 1901 (Annali, 1901, I, 317; Foro

cat., 1901, 103; Giur. cat., 1901, 57; Imp. dir., 1901, 225; Mon. Trib.,

1901, 637).
(3) Cfr. Loxgo, in Riv. dir. civ., 1922, 166; LauRrENT, Principî,

vol. VI, n. 478, pag. 601 e seg.; MARCADÉ, op. cit., vol. II, pag. 454;

VENEZIAN, op. cit., vol. II, pag. 509 e seg.; App. Napoli, 18 marzo 1921

(Foro ital., 1921, I, 1000, con la citata Nota critica dell'avv. DORIA).
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frutto spettano ol nudo proprietario: sicchè deve ritenersi, che usufrut.

tuario e compratore abbiano conchiusa la vendita, col presupposto che

i frutti si acquistino realmenteall’usufruttuario. Nè l'argomento desunto

dall’art. 493 giova alla tesi contraria, poichè esso non è applicabile nè

direttamente nè per analogia all'ipotesi della vendita di frutti pendenti

compiuta dall'usufruttuario, ma riguarda l’esercizio dell’usufrutto, come

risulta dalla considerazione, che esso si trova in stretta connessione con

l’art. 492, epperò deve essero interpretato nell’àmbito di esso.

91. c) Diritto sui prodotti e sui capitali.

Oltre i frutti veri e proprî, vi sono i prodotti della cosa ed i capitali

messi in riserva (1). Essi, sia per la mancanza del carattere di periodi.

cità, sia perchè la loro percezione intacca la sostanza della cosa, dovreb-

bero, a stretto rigore, non spettare all’usufruttuario. Tuttavia, perchè

siffatta soluzione rigorosa renderebbe generalmente vano il diritto del-

l'usufruttuario, si è temperato il rigore della logica giuridica, attribuen-

dogli i prodotti della cosa, allorchè la precedente pratica del proprietario

li riguardava comefrutti, e permettendogli anche il limitato godimento

dei capitali in riserva.

92. «) Alberi.

Tra essi bisogna distinguere:

a) gli alberi fruttiferi, cioè quelli piantati e collocati a bella posta
perchè diano frutti;

b) gli alberi da ornamento, tanto se siano allineati o sparsi nei

giardini, quanto se siano tenuti in vasi, ad ornamento dei vestiboli o

delle case; .

e) gli albori da pota, i cui prodlotti sono i rami o le foglic che si

potano periodicamente;

d) i boschi cedui;

e) i boschi di alto fusto;
J) i piantoni di semenzai.

93. x’) Gli alberi fruttiferi sono considerati ‘come capitale del fondo;

e perciò l'usufruttuario nor hail diritto di tagliarli, ma solo quello di

godernei frutti. Analogamente poi a quanto disponevail diritto romano

(L. 18 Dig. 7, 1), perchè l'usufruttuario ha tutto l'interesse a conservare

in vita gli alberi fruttiferi, e perchè essi hanno un valore non rilevante,

la legge, anzichè attribuire gli alberi morti o svelti da un qualche acci-

dente al nudo proprietario, ha sancito che l'usufruttuario prencle gli

alberi che periscono o che sono evelti o spezzati per accidente, ma ha

l'obbligo di surrogarne altri (art. 490). Tale norma è diretta ad evitare

(1) Cfr. vol. I, parte II, n. 522, pag. 410 e seguenti. Tali sono gli
alberi e i materiali delle miniere, delle cave e delle torbiere.
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piccole contese, pure non disconoscendo l’interesse che ha il proprietario

a riavere il fondo con un congruo numero di alberi da frutta.

94. B') Gli alberi di ornamento non possono servire che per la loro

naturale destinazione. Quindi tutt'al più possono essere dati in affitto,

ad occasione di qualche festa.

95. Y') Gli alberi da pota debbono essere potati, e l'usufruttuario

gode del prezzo chesi può ritrarre dalla vendita dei loro rami o delle loro

foglie (ad es., magnolie).

Anucho per queste due ultime specie di alberi vale la regola, enun-

ciata per gli alberi da frutta, in rapporto al loro perimento e alla loro

‘ sostituzione. ;

96. 3’) ed e’) Importante, sotto più punti di vista, è la distinzione
tra boschi di alto fusto (fustaie) e boschi cedui.

Il Perona (1) scrive in proposito: « Quando gli alberi di un bosco

si lasciano crescereintatti, secondo le leggi naturali della loro crescenza,

esso dicesi fustaie od alto fusto; mentre per ceduo s'intende d’ordinario

quel bosco che è tagliato periodicamente al piede, per utilizzare i polloni

«che rispuntano dalle ceppaic». Vi sono dunquele piantechesi riproducono

per semi, ad es.i pini e le conifere în genere, e che costilbuiscono i boschi

di alto fusto per natura, perchè non si prestano a tagli periodici. Invece

gli altri alberi atti a riprodursi dalla ceppaia, possono costituire dei

boschi di alto fusto per destinazione, se cioè si Insciano crescere fino a

completa maturità, la quale importa tale età della pianta, da non ren-

dere possibile la riproduzione della ceppaia. Quando invece si tagliano

nella gioventù e nella stagione adatta gli alberi cresciuti dai polloni

che sono nati dal fusto o dalla ceppaia, si ha il bosco ceduo (2). Insomma

il bosco ceduo può divenire di alto fusto, qualora invece di tagliarsi in

età ancora giovanee iv piena attitudine a rigenerarsi, lo si lascia raggiun-

gere lo sviluppo completo.

97. Ciò premesso, bisogna rilevare, che l'usufruttuario ha diritto

«di tagliare i boschi cedui, se anche non lo fossero stati prima. Senonchè,

mentre il diritto romano disponeva che l'usufruttuario potesse tagliarli.

senza fargli obbligo di osservare le leggi asronomiche (L. 48 Dig. 7, 1),

l’art. 485 ha stabilito, che egli è tenuto ad osservare l’ordine e la quan-

tità dei tagli, giusta la distribuzione dei medesimi, ad es. per intero

ogni tanti anni, ovvero per una parte ogni anno. Se però tale distribuzione

(1) Traitato di silvicultura generale. Conf. anche LAasPEYrRES, Niess-

‘brauch an Waldungen (Archiv fiir die civ. Praxis, XIX, 1836, 71); SixoNI,

Manuale di arte forestale, pag. 265 e 275.

(2) Anche SERVvIO, nella L. 30 Dig. 50, 16, insegnava, che la selva

«cedua era quella che esuccisa rursus ex stipibus radicibus renascitura.
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non rispondesse alle regole di una buona economia, egli dovrebbe seguire

la pratica costante dei proprietari.

Qualora poi l'usufruttuario non eseguisse dei tagli, ovvero riservasse:

delle piante affinchè crescessero, non avrebbediritto a compenso. L'arti-

colo 485 ha voluto così dettare una norma vantaggiosa per il nudo-

proprietario.

98. Relativamente poi ai boschi e in genere agli alberi di alto fusto,.

bisogna distinguere, secondo che cessi siano stati o non distribuiti in tagli.

regolari.

Nell’affermativa, l’usufruttuario li può tagliaro, osservando le epoche.

e la pratica dei precedenti proprietari, sia che i tagli si facciano — giusta

la pratica più recente — periodicamente sopra una certa quantità di

terreno, sia che si fncciano — giusta il sistema più antico — sopra una.

determinata quantità di alberi, presi indistintamente, in tutta la super-

ficie del fondo (art. 486) (1).

Ma non ha diritto a compenso per gli alberi di alto fusto che non

fossero stati tagliati durante l’usufrutto.

Nelcaso che gli alberi di alto fusto nou sianostati distribuiti in tagli»

regolari, l'usufruttuario non li può. in linea generale, tagliare, poichè

si ritiene che si tratti di un capitale messo in riservo, mentre, come.

vedremo, i prodotti annuali e periodici degli alberi spettano all’usu-

fruttuario (articolo 499). Per altro egli si può valere ditali alberi nei

seguenticasi:

a”) Quando si tratti di alberi sparsi per la campagna, i quali per

eonsnetudine locale siano destinati ad essere periodicamente ‘ tagliati
(art. 497). .

8”) Quandosi tratti di eseguire delle riparazioni che sono a suo-

garico, l'usufruttuario può adoperare per esso gli alberi svelti o spezzati

per accidente (2), nonchè farne atterrare altri, che siano necessari per:

(1) Cîr., al riguardo, GUENÉE, Nota in Dalloz, 1904, I, 147.

(2) Il diritto romano attribuiva all’usufruttuario i rami secchi e i

singoli alberi morti (L. 18 Dig. 7, 1). Tale regola può valere in rapporto
ai rami seéchi, che possono venire considerati come prodotti periodici.

delle selve; ma non deve valere per i singoli alberi morti. Infatti l'omis-

sione di norma analoga a quella del diritto romano, tanto più che è siata

dettata a proposito di alberi fruttiferi, è moltosignificativa: specie perchè
vi è una ragione evidente di siffatta regola. Mentre infatti, come si è

già detto, l'usufruttuario ha tutto l’interesse alla conservazione degli

alberi fruttiferi, c quindi si può pensare che egli non faccia nulla per

farli morire; se si fossero attribuiti gli alberi di alto fusto all’usufruttuario,.

egli non avrebbe avuto interesse, anzi avrebbe avuto interesse contrario.

alla loro conservazione.
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tali riparazioni, ma solo dopo averne fatta constare la necessità al pro.

prietario (L. 12 Dig. 7, 1; art. 488).

y') Inoltre l'usufruttuario può prendere pali nei boschi per le vigne

comprese nell’usufrutto, cd anche i prodotti annuali o periodici degli

alberi, osservando sempre l’uso del paese o la pratica dei proprietarî

(art. 499).

99. 7) I piantoni di un semenzaio formano parte dell’usufrutto,

con l'obbligo all’usufruttuario di osservare gli usi locali tanto circa il

tempo e modo dell’estrazione, quanto perla rimessadi virgulti (art. 491).

Insomma la legge tiene conto chesi tratti di un vivaio e guarda al suo

complesso. sicchè basta che esso venga restituito al termine dell’usu-

frutto, nel medesimo stato in cui si trovava al suo inizio, senza che i

piantoni debbano essere proprio quelli che allora esistevano.

100. d) Miniere.

Anche in rapporto alle miniere il Codice ha accolto il criterio distin-

tivo che abbiamo notato a proposito degli alberi: bisogna cioè vedere,

se il proprietario aveva già destinato il fondo allo sfruttamento mine-

rario, ne) qual caso le miniere debbono essere considerate come frutti,

o se intendeva di tenere le miniere come un capitale in riserva. Infatti

l'art. 494 prescrive, che l'usufruttuario «gode delle miniere, delle cave

e delle torbiere, che sono aperte ed in esercizio (1) al tempo in cui comincia

l’usufrulto.

«Non ha però diritto sulle miniere, cave 0 lorbiere non ancora aperle...».

Per verità tale regola, che si suole spiegare con la limitazione di

conservaro la sostanza della cosa (2), dovrebbe essere modificata in con-

siderazione ai riguardi industriali e per non ingenerare conflitti tra

nudo proprietario ed usufruttuario. Siccome cioè ormai si è affermata

la demaniabilità dello miviere, c non è indispensabile essere proprietario

del fondo per ottenere la concessione di esse (3), può bene accadere che

sia accordato ad una società commerciale lo sfruttamento di una data

zona, nella quale si trovi un fondo dato in usufrutto, e si disputerà se

l'indennità annuale determinata a vantaggio dei proprietarî del suolo

(1) Naturalmente non basta che sia stata sospesa per qualche giorno

la exploitation delle miniere, per togliere all'usufruttuario il diritto di

continuarne lo sfruttamento, ma occorre che la miniera sia stata defini.

tivamente abbandonata dal proprietario.

(2) Eppurele L. 13, $ 5, Dig. 7, 1, permetteva anche all’usufruttuario-

di aprire nuove miniere di pietre e metalli, purchò non nuocessero alta

agricoltura e riuscissero ad aumentare il reddito del fondo.

Vedi però contra, la L. 61 Dig., &. £.
(3) Cfr. vol. I, parte II, n. 743 e seg., pag. 596 o seguenti.
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spetti al nudo proprietario, o all’usufruttuario. Decidendo a favore del

primo, si sottrae all’usufruttuario un reddito cospicuo e talvolta unico

del fondo; decidendo a favore del secondo, si mette nel nulla la distinzione

accolte dall'articolo 494. Questo dimostra la necessità di una’ riforma

legislativa, anche in questa parte.

101. c) Animali.

Bisogna distinguere,se l’usufrutto verta sopra animali singoli, ovvero

sopra una mandra o un gregge.

Nel primo caso, occorre procedere ad un'ulteriore distinzione, secondo

che i singoli animali formino, o non, la dote di un fondo.

Nell'affermativa si tratta non di vero e proprio usufrutto, ma di quasi-

usufrutto (art. 483). Questo significa, che l’usufruttuario si può servire,

degli animali, c che il nudo proprietario è un semplice creditore del

loro valore, secondo la stima fattane; che se non sia stata fatta stima,

l'usufruttuario avrà il diritto direstituire le cose in eguale qualità o

quantità; o di pagarne il prezzo corrente al tempo della cessazione dello

usufrutto. °

102. Se invecesi tratta di singoli animali che non costituiscono dote

di fondo, ci troviamo di fronte all’usufrutto ordinario. Invero l'usufrut-

tuario ha diritto di servirsi dei detti animali e devo restituirli al nudo

proprietario al termine dell’usufrutto, o deve pagarne il prezzo, ma

il rischio è a carico del proprietario, tanto è vero che non gli è dovuto

nulla, se gli animali siano periti in tutto o in parte, senza colpa dello

usufruttuario (art. 612).

103. Allorchè poisi tratta di una mandra di un gregge, riguardato

come un universum corpus, il rapporto giuridico è considerato dal legis-

latore non come un quasi-usufrutto, ma come un usufrutto ordinario,

con le peculiarità che impone la natura delle cose. La quale esige, che

nella specie si applichi la teoria della surrogazione reale.

Infatti l'usufruttuario è tenuto a restituire il gregge nel suo com-

plesso, senza cioè che i singoli capi siano proprio quelli che egli ricevette.

Quindi egli può non soltanto disporre della lana, del latto, del concime,

e in genere di tutte le utilità che il gregge produce, ma anche degli

stessi animali o dei loro nati, a condizione che al termine dell’usufrutto

renda la mandra o il gregge nello stato nel quale si troverebbe se non

avesse venduto alcun capo, Inoltre, data la speciale natura della mandra

o delgregge, sc essi siano periti non inticramente,l'usufruttuario è tenuto

a surrogare gli animali periti sino alla concorrente quantità dei nati,

dopo chela mandra o il gregge cominciò ad essere mancante del numero

primitivo (art. 523, 2° comma), Sc invece la mandra o il gregge siano

periti interamente senza colpa dell'usufruttuario, questi non è obbli-

gato che a rendere conto delle pelli o del loro valore (art. 513, 1° comma).
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104. f) Azienda commerciale o industriale (1).

La mancanza di una espressa normalegislativa e le dispute relative

alla natura giuridica dell'azienda (2) hanno occasionato la controversia,

se l’usufrutto costituito sopra di essa sia da considerare alla stregua

di un usufrutto ordinario o di un quasi-usufrutto.

In ‘primo luogo giova premettere, che l'usufruttuario è obbligato a

conservare l’azienda da buon padredi famiglia, c quindi deve mantenerla

in piena efficienza, continuando la vendita delle morci e sostituendo

con nuove merci quelle chè vende. Sc egli tenesse chiusa la taberna,

o sospendesse la fabbricazione degli oggetti industriali, perderebbe la

‘clientela, c quindi non potrebbe restituire al termine dell'usufrutto la

azienda nelle medesime condizioni in cui la riccveite (3).

In merito poi alla questione in argomento, alcuni (4) ritengono, che

si tratti di un caso di quasi-usufrutto: epperò l'usufruttuario sarebbe

soltanto obbligato a restituire il valore dell'azienda al termine dell’usu-

frutto, e in caso di fallimento, il nudo proprietario, considerato come

creditore dell’usufruttuario, entrerebbe nella massa fallimentare e sarebbe

trattato alla stregua di un qualsiasi creditore (5).

(1) Cfr., al riguardo, CASTELLI-AvOLIO, L'azienda commerciale nelle

teorie e nella pratica del diritto, pag. 168 e seg., Napoli 1926; KoHLER,

Das Dispositionsniessbrauch (Jahrb. fiir die Dogm., XXIV, 1886, 187),

pag. 230 e seg.; NAVARRINI, Studî sull'azienda commerciale (vendita,

usufrutto, pegno, locazione), Modena 1901; Piria, Diritto commerciale,
vol. IIT, n. 111 o seg., pag. 78c6eg.; VENEZIAN, op. cit., vol. II, pag. 312

e seguenti.

(2) Vedi al riguardo, vol. I, parte II, n. 641, pag. 500 e seguenti.

(3) Già il giureconsulto ScEvoLa intuì questa necessità, nella L. 3

Dig. 20, 1, relativa al pegno della tabderna.

Cfr., al riguardo, AuBRY ct RAU, op. cit., vol. II, pag. 526, n. 4 e 5;

527, nota8; BECKER, Disserlatio pignore universitatis, $ 12, Jenne 1791;

CASTELLI-AvOLIO, op. e loc. cit.; GENTY, op. cit., n. 141, pag: 114;

GLick, Pandette, vol. XX, $ 1079, pag. 42 e seg.; LAURENT, Principî,

vol. VI, n. 420, pag. 531 e seg.; NAVARRINI, op. cit., pag. 78.

(4) Cîr. Cass. di Francia, 9 messidoro, anno XI (DaLroz, Jur. gén.,

vol. XLII, v. Usufruit, n. 206, pag. 1644); 30 novembre 1829 (Ibid.,

n. 734, pag. 1761); App. Toulouse, 8 dicembre 1832 (Ibid., n. 206,

pag. 1644); BoutAuD et CuaBroL, Traité general des fonds de commerce,

pag. 440, Paris 1905; DEMANTE, op.cit., vol. II, n. 426-bis, V, pag. 508;

MourtLox, Reépctilions, vol. 1, pag. 693; Proupuon, op. cit., vol. III,

n. 1010, pag. 9.

(5) Disolito questa, che è la più importante ed elegante conseguenza

della controversia sulla natura giuridica del rapporto in esame, è tra-

sceurata dagli scrittori; ecpperò mi è sembrato opportuno metterla nel
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D'altra parte si è qualificato il rapporto in esnme come un vero e

proprio usufrutto (1), e che — alla stessa stregua cho per il gregge —

si deve applicare la regola della surrogazionereale, e quindi l'usufruttuario

è obbligato a restituire un’azienda che corrisponda, non nell’identità

degli elementi che la componevano, a quella che egli ricevette. Da ciò.

deriva, che, in caso di fallimento dell’usufruttuario, il nudo proprietario,.

che ha conservato un diritto reale sull'azienda, la riprende nello stato-

in cui si trova, e i creditori dell'usufruttuario potranno soltanto vendere

il diritto di usufrutto che spetta al loro debitore.

E questa mi sembra l’opinione più accettabile. Infatti non è esatta.

la prima opinione, percliè essa confonde le merci con l'azienda, la quale

comprende non soltanto le merci, ma anche il fabbricato, i diritti di

autore, i brevetti, la clientela, ece. E non è nemmeno esatta una terza

dottrina (2), che distinguo tra i varî elementi dell'azienda, e ritiene

che vi sia usufruito in rapporto a quelli non fungibili. quasi-usufrutto-

in rapporto a quelli fungibili, perchè il diritto è costituito sull’azienda

nel suo complesso, non nei singoli suoi elementi.

105. 9) Cose consumabili.

Relativamente alle cose consumabili (3), gli antichi giureconsulti

romani ritennero che non potesse su di esse costituirsi usufrutto, essendo

inconciliabile il contenuto di questo con la natura celle cose suddette.

debito rilievo. Per le altre questioni che sorgononella subbietta materia,
efr. CASTELLI-AVOLIO, op.e loc. citati.

(1) Cfr..Cass. di Francia, 4 dicembre 1842 (DALLOZ, Jur. gén., Usufruit,

n. 208, pag. 1666; Sirey, 1843, I, 22); App. Aix, 12 marzo 1878 (Stîrey,.

1878, II, 265); Trib. St.-Etienne, 8 marzo 1892, sotto Cass. civ., 26 feb-

braio 1894 (Sirey, 1895, I, 102, con nota del WAUL); COLIN et CAPITANT,

op. e vol. cit., pag. 789 e seg.; Pirla, op. e vol. cit.; VENZI, Manwale

del diritto civile italiano, pag. 294 e seg., Iirenze 1902.

(2) Cfr. VIDARI, Diritto commerciale, n. 382.

(3) Cîr. BONFaNTE, I diritti dell’usufruituario di una sommadi denaro

(Poro ital., 1895, I, 924); Buonamici, Recitationes solemnes (Ad leges,

3 e 4, De usufructu carum quae usu consumuntur vel minuuntur (Ar-

chivio giur., LXIII, 1899, 409), pag. 419 c seg.; GENTY,op. cit., n. 404

o geg.; pag. 382 e seg.; IleLD, Die Lehre vomususfruclus carun rerum,
quae usu consumuntur vel minuuntur, Leipzig 1858; IMANAUSER, Die

Lehre vom uneigentlichen Niessbrauch nach gemeinem Recht, Erlangen
1879; MAIANSIUS, Disputatio de usufructu earum rerum, quac usu con-

sumuntur vel minuuntur (nelle Disput. juris civil., vol. I, disp. XVII);

MALTINI, Usufrutto delle cose che coll'uso ordinario si consumano e di
quelle che, senza consumarsi d'un tratto, conl'uso ordinario si deleriorano
o periscono (Mon. Trib., 1866, 870).



Lo servitù personali 45

Siccome infatti l'usufruttuario si deve soltanto servire della cosa. senza

però nè consumarla nè alienarla, parve a ragione che non potesse con-

cepirsi usufrutto delle cose che si consumano col primo uso, in rapporto

alle quali è concepibile perciò non lo jus ulendi ma lo jus abutendi. Perciò

‘Cicerone (1) scrisse, che nell’usufrutto di tutti i beni, non erano comprese

le cose consumabili.

106. Senonchè questa rigida conseguenza dei principi giuridici non

‘serviva alle esigenze della pratica, tanto più che ordinariamente nel

patrimonio o nella parte di esso che veniva legato erano comprese delle

cose consumabili, che non soltanto rappresentavano spesso un cospicuo

valore, ma per volontà del testatore dovevano certo entrare a far parte

«dell'usufrutto. Ne derivava quindi, che si sarebbe disconosciuta tale

volontà sottraendo le dette cose all'usufruttuario. Si sentì pertanto la

necessità di uno dei soliti espedientidi cui è così fecondoil diritto romano:

-e ciò, non all'effetto di mutare la natura delle cose, il che sarebbe stato

‘contrario alla naluralis ratio, come argutamente notava il giureconsulto

«Gaio, ma per ammettere quello che le esigenze pratiche reclamavano.

Infatti a raggiungere tale intento servì la cautio usufruetuaria, la quale

venne adattata al nuovo usufrutto, dandole non già lo funzione di cautela

di godere delle cose da buon padre di famiglia, ma quella di restituire

altrettante cose o di pagarneil prezzo. Invero un Senatoconsulto, emanato

probabilmente ai tempi di Tiberio (2), stabilì: «ut omnium quae in bonis

sini ususfruclus legare possi». Così venne creato un istituto, che, pure

potendosi paragonare al mutuo gratuito (3), ne differiva, in quanto il

tempo del godimento era costituito dalla vita dell'usufruttuario; ma

d'altra parte non era nemmeno un vero e proprio usufrutto, e perciò

prese il nome di quasi-usufrutto (4). Per esso la proprietà della cosa

(1) Topica, III, cap. 7: a Non debet ea nvulier, cui vir bonorum suorum

usumfruclum legavit, cellis vinariis et oleariis plenis relictis, putare id ad

.se pertinere. Usus enim, non abusus legatus est. Ea inter se contraria».

(2) Il GALVANI, op.cit., cap. III, $ 2, riteneva che il Senatoconsulto

fosse stato cmanato sotto Augusto; ma siccome SABINO e NERVA, che
per i primi ne parlarono (L. 3 e 5 Dig. 7, 5), vissero sotto Tiberio, è

opinione comune, che il Senatoconsulto in oggetto sia stato emanato

sotto Tiberio. Cir. HuGao, Geschichte, $ 207; NoODT,op.cit., Lib. I, cap. 20;

ScuuLTING, Jurisprudentia Anlejustinianea, pag. 658, nota 71.

(3) Infatti nel mutuo non vi è obbligo di cauzione, salvo che sia

stata espressamente stipulata. D'altra parte l'usufruttuario non è obbli-

gato a pagamento d'interessi. Infine il quasi-usufrutio si poteva costituire

«soltanto con testamento.

(4) Cfr. HANAUSECK, op. citata; PAMPALONI, Sull'oggeito del quasi-

usufrutto (Bull. Ist. dir. romano, XIX, 1907, 85).
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passava nell’usufruttuario, il quale ne diveniva proprietario, mentre il

nudo proprietario noncrain effetto che creditore della medesima quantità

e‘qualità delle cose date in usufrutto, o del loro valore. E perchè si fosse

sicuri della restituzione del taniundem generis et bonilatis, ovvero della

corresponsione del valore di stima, se si trattava di cose consumabili

che non fossero danaro (L. 7 Dig. 7, 5), l'usufruttuario era tenuto 2

prestare la suddetta cautio quasi usufructuaria.

Il quasi-usufrutto presenta dei vantaggi e degli svantaggiin rapporto

all'usufrutto. Il vantaggio è costituito dallo jus abutendiî, che il quasi-

usufruttuario ha, laddove l'usufruttuario ha soltanto lo jus utendi.

Lo svantaggio è costituito dal fatto, che, nell'usufrutto, se la cosa perisce,

l'usufruttuario non è tenuto a darne un’altra della medesima qualità e

quantità, perchè res perit domino (1), laddove il quasi-usufruttuario è

tenuto a restituire la stessa quantità e qualità delle cose che gli furono

consegnate, perchè, essendo la sua un'obbligazione gonerica, il rischio

del caso fortuito è 2 suo carico: genera nunquam pereunt.

107. Anche il diritto moderno ha ammesso che le cose consumabili

siano suscettibili di usufrutto (art. 483), o per meglio dire, di quasi-usu-

frutto, dal momentochel’usufruttuario di una sommadi denaro o di una

qualunque cosa consumabile può esercitare su di essa lo jus abulendì (2),

per ciò che ha tratto alla restituzione, como vedremo a suo luogo.

108. L'art. 483 parla di denaro, e bisogna intendere che csso si rife-

risca tanto al denaro metallico, quanto ai biglietti di banca o di Stato.

Ma sorge questione, se esso comprenda anche i titoli al portatore

— titoli del debito pubblico, obbligazioni ferroviarie 0 commerciali,

prestiti di enti pubblici e simili —; se cioè sutali titoli si goda un vero

e proprio usufrutto o un quasi-usufrutto (3).

In pratica lo Stato, e così anche gli altri enti rilasciano due titoli,

uno al nomedel nudo proprietario, per la nuda proprietà, l'altro al nome

dell’usufrutiuario, per il suo usufrutto; e finchè questi rimane in rita,

esige i cuponi dei titoli suddetti. Inoltre nell’inventario che si compila,

i titoli vengono indicati con la loro serie ed il loro numero, sicchè sono

perfettamente individuati. E, a mio avviso, anche in apicibus juris

si deve ritenere che sui titoli suddetti si costituisca un vero e proprio

usufrutto, giacchè intenzione delle parti è stata quella di farne godere

(1) Cfr. Cass. Palermo, 30 marzo 1878 (Cire. giur., 1878, 255).
(2) Diversoè il caso dell’usufrutta dei crediti, che è un vero e proprio

usufrutto, nel senso che il nudo proprietario conserva ancora —- ci si

‘passi l’espressiono non tecnica — la proprietà del credito, laddove lo

usufruttuario si limita a goderne le usure.
(3) Cfr. al riguardo la Dissertazione inaugurale dell’Università di

Gottinga, del BranDES, 1891.
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all’usufruttuario la rendita, senza autorizzarlo a disporne liberamente(1).

Perciò qualora uno dci titoli suddetti venga favorito dalla sorte, nel
senso che gli sia attribuito un premio, questo non spetterà all’usufrut.-
tuario, bensì al nudo proprietario (2).

109. Il diritto romano non cera concorde nel decidere, se sulle cose

quae minuntur, come le vesti, si potesse avero usufrutto o quasi-usu-

frutto (3). Mentre infatti il $ 2 Ist. 2, 4, pone le vesti insieme alle cose

consumabili, le L. 15, $$ 4 © 5, Dig. 7,1elaL. 9, $ 3, Dig. 7, 9, ammet-

tono cho si abbia nella specie un vero e proprio usufrutto. La concilia-

zione delle detto leggi ha affaticati gli interpreti, i quali però si sono

generalmente accordati nel ritenere, che la controversia debba essere

risoluta secondo l'intenzione delle parti; e che, solo in mancanza di una

chiara manifestazione di volontà, si debba guardare alla specifica natura

delle vesti, nel senso che, se esse sono logorabili, le si debba ritenere

date in quasi-usufrutto; se invece sono vesti di lusso, o sceniche, o

funebri, le si deve ritenere date in usufrutto.

110. Il diritto moderno ha tagliato corto a tali dispute, prescri-

vendoche si abbia sempre su tali cose un vero e proprio usufrutto.

Infatti l'art. 484 dispone: « Scl’usufruito comprende cose che, senza

consumarsi in un trallo, sì deteriorano a poco a poco con l'uso, come

la biancheria ec la mobilia, Vusufruttuario ha diritto di servirsene

per l’uso a cui sono destinate, ec non è obbligato a restituirle al ces-

sare dell’usufrutto se non nello stato in cui si trovano, coll’obbligo

però di tenere indenne il proprietario se per dolo o per colpa sua

fossero deteriorate ». Mette però appena conto di rilevare, che l'uso

di tali cose deve essere quello del buon padre di famiglia. Se,

per esempio, fossero stati dati in usufrutto degli abiti di gala o

dei cavalli da corsa, l’usufruttuario non potrebbe mettere i detti

abiti tutti i giorni o adoperare i cavalli come animali da soma.

111. È) Si disputa, se sia possibile l’usufrutto delle cose non destinate
a produrre frutti, ad esempio, una biblioteca, un medagliere, e simili (4).

 

(1) Certo, qualora l'usufruttuario alienasse i dettititoli, l'acquirente

in buona fede sarebbe protetto dall'art. 707 Codice civile: il che per
altro non vale ad infirmare la soluzione adottata.

“ (2) Cfr. Trib. Saint-Omer, 15 avril 1892 (Dalloz, 1893, TI, 483);

Tribunale della Senna, 31 marzo 1896 (DatLoz, Jurisprudence générale.

Supplement, v. Usufruit, n. 118).

(3) La questione è importante per ciò che ha tratto alle norme rela-

tive alla restituzione delle cose. ° °

© (4) Cfr. L. 41 Dig. 7,1.
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Per la negativa si potrebbe addurre, che è perfettamente inutile

il diritto di usufrutto su tali cose, delle quali è impossibile il godimento‘,

e rispetto alle quali anzisi richiedono delle spese per la loro conservazione;

e che, giusta l’autico adagio, afructus sine usu esse non potest o (1).

Maper verità fin dai giureconsulti romanisi riconobbe che l’usufrutto

può essere limitato all’uso delle cose (2). E d'altronde non è privo di

utilità pratica avere il diritto di ritirare da esso tutti i vantaggi che

possono produrre, consistano in utilità materiali, o anche in utilità

di ordine più elevato. Basta infatti considerare, che può riuscire somma-

mente utile ad uno studioso concedergli l’usufrutto di una biblioteca;

e che d’altronde non è infrequente il caso, che uno studioso doni ad un

Ente pubblico la sua biblioteca, il suo medagliere, la sua pinacoteca,

riserbandosene però l’usufrutto, per poterne godere durante tutta la

sua vita.

Ed anche a me sembra che questa sia l'opinione preferibile.

112. D) Diritto dell’usufruttuario all’acerescimento della cosa.

a) Accessioni.

Fin dal diritto romano si riconobbe all’usufruttuario il diritto di

godere di tutte le accessioni che per avventura si aggiungessero alla cosa.

Quindi, sc il fondo si accrescesse per alluvione, egli godrebbe anche

della parte aggiunta (3); se nel fondo venisse a sgorgare una sorgente,

egli ne godrebbe alla stessa guisa che ne avrebbe goduto il proprietario,

e simili. Solo si faceva eccezione in rapporto all’insula /umine nata,

cho, essendo separata anche materialmente dal fondo, era riguardata

come un fondo distinto, e spettava perciò al nudo proprietario (4), rite-

nendosi che tale fosse la volontà di chi ebbe a costituire l’usufrutto.

(1) Cfr. su tale adagio e sulle varie opinioni che di esso hanno avuto i

giuristi, come sullasua evoluzione storica, VANGEROW,op. cit., vol. I, $ 348.

(2) Cir. L. 14, $ 3, Dig. 7, 8; L. 5, 82, Dig. 7, 9; L. 13, $ 3, Dig. 46, 4.
Ancheil $ 1030, 2° comma, del Codice civile tedesco ha sancito, che

ol'usufrutto può essere limitato mediante l'esclusione di singoli vantaggio.

Sicchè anche sulle cose che producono frutti è possibile concedere sol-

tantol’uso di esse all’usufruttuario: il che prova che l’usufrutto si può
«costituire anche sulle cose che non produconofrutti.

(3) Cîr. L. 9, $ 4, e L. 15, $ 16, Dig. 7, 1.
Si noti, cho il diritto allo alluvioni è stato espressamente sancito dal

Codice Napoleono (art. 596). Invece il Codice italiano non ha ritenuto
necessario specificarlo espressamente, poichè esso rientra nella formula

generale dell'art. 494: è L’usufruttuario gode generalmente di tutti quelli

(i diritti) di cui potrebbe godere il proprietario».
(4) Cfr. la L. 9, $ 4, Dig. 7, 1; nonchè CogLioro, L’« insula in flumine

«nata 0 (Studî per il VII centenario della Università di Bologna, Roma 1888).
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113. Le suddette soluzioni si possono accettare anche per il diritto

‘moderno; salvo quella relativa all’insula in lumine nata.

In rapporto ad essa infatti, si deve rilevaro, che l'art. 576 del Codice

francese, proseguendo il medesimopensiero legislativo del diritto romano,

‘aveva accolta l'opinione di Pegaso. Senonchè il legislatore italiano non

ha riprodotto tale articolo: il che deve fare ritenere, che gli è sembrato

pericoloso ed ultroneo ricercare la volontà di colui che ha costituito

l’usufrutto, e che non vi fosse ragione per derogare alla regola « acces-

.sorium sequilur suum principale », che costituisce il principio fondamen-

tale in materia di accessione.

114. b) La vita economica moderna ha fatto sorgere un nuovoistituto,

‘il prestito a premî, sulla cui natura giuridica fervono le dispute (1).

Gli Enti pubblici ed anche delle Società commerciali che esercitano

pubblici servizi emettono talvolta delle. obbligazioni che fruttano un

interesse modesto, e che venzono rimborsate, una data parte ogni anno,

per estrazione a sorte, attribuendosi dei premî ai primi numeri estratti.

Si è questionato a chi spetti il premio toccato ad una obbligazione,

favorita dalla sorte, che fosse gravata da usufrutto.

La decisione della controversia dipende dalla natura giuridica dei
«detti premi.

Secondo alcuni (2). il premio consiste non in un cumulo o differenza

«d’interessi, ma in un vero plusvalore che l’Istituto emittente promette

di pagare, allo scopo di allettare il mercato e di collocare rapidamente

i titoli. Perciò esso dovrebbe andare senz'altro al nudo proprietario,

Secondo altri, siccome il premio è formato decurtando gli interessi

‘e costituendo così una somma cospicua che si distribuisce a quelli tra

i possessori delle obbligazioni che sono favoriti dalla sorte, deve essere

ritenuto come frutto. Esso spetta perciò a coloro che percepiscono gli

interessi in misura inferiore a quella che sarebbe dovuta mentre il
premio è, perl’alcatorio vantaggio, costituito appunto dal lorosacrificio.

Ma entrambe le suddette opinioni sono state rigettate, e se ne è

‘seguìta una intermedia (3), la quale accorda all'usufruttuario il diritto

di godimento sulla sotuma suddetta, per tutta la durata dell’usufrutto (4).

(1) Di esse mi occupo nel titolo dedicato 21 mutuo.

(2) Cîr. Piria, L’anticipato rimborso delle obbligazioni a premio (Il
Filangieri, 1896, 661, 750).

(3) Cfr. Cass. di Irancia, 14 marzo 1877 (Dalloz, 1877, I, 353; Sirey,

1878, I, 1); COLIN et CAPITANT,op. e vol.cit., pag. 804 e seg.; PLANIOL,

-0p. © vol. cit., n. 2797, pag. 904 e seguente.

(4) La stessa soluzionesi deve adottare per casi analoghi: per esempio,
allorchè si ripartisce tra sli azionisti di una società commerciale il fondo

4 — STOLFI. Diritto civile - II. 2.
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E a ragione, perchè in sostanza il premio costituisce una parte del capi

tale della obbligazione, e perciò deve essere soggetto al medesimo:

regolamento giuridico di questa.

115. c) Tesoro.

Il tesoro non è nè un frutto nè un prodotto della cosa in cui era

nascosto e dalla quale è completamente e perfettamente distinto; è invece

‘un vero e proprio e donum fortunae ». Appunto perciò, se venga scoperto

un tesoro nel fondo gravato da usufrutto, la metà di esso spetta non

all'usufruttuario bensì al nudo proprietario (art. 494, 3° comma). Allo

usufruttuario potrà soltanto essere attribuita la metà che spetta allo

inventore, se egli ne sia stato lo scopritore (1).

116. E) Cessione dell’usufrutto o del suo esercizio.

Comesi è già accennato, l'usufruttuario hail diritto di godere diret-
tamente, o di locare le cose soggette all’usufrutto, nonchè d'ipotcecarle

(art. 1907, n. 2 (2), o di cedere l’esercizio dell’usufrutto a tempo o per

tutta la durata di esso, a titolo oneroso e gratuito (art. 492) (3). Come

Ulpiano insegnava nella L. 12 (13), $ 2, Dig. 7, 1, ausufruciuarius vel

ipse frui ea re, vel alti fruendamconcedere, vel locare, vel vendere potest;

nam et qui locat utitur et qui vendit utitur ». E può anche costituire usgu-

frutto sul suo usufrutto, un diritto cioè che differisce dalla cessione
dell’usufrutto in ordine alla durata. Invero nella cessione, il diritto del

cessionario si misura esclusivamente su quello del cedente, laddove nel.

di riserva costituito con i beneficî non distribuiti nei dividendi. Cfr. Cas-
sazione di Francia, 24-25 giugno 1903 (Dalloz, 1904, I, 591; Sirey, 1911,

I, 361, in nota).

(1) Vedi vol. II, parte I, n. 623, pag. 399.

(2) Cfr. Bianco, La ipotecabilità dell'usufrutto (Arch. giur., XX,

1878, 500); DE Luca, Brevi considerazioni in tema di ipoteca dell'usu-

Jrutto, Napoli 1904; FLORENO, L'estinzione del diritto di usufrutto e la

sorte delle ipoleche iscrilte sul medesimo e sul diritto di nuda proprietà,
Napoli 1909.

Si è anche questionato,se l’ipoteca possa essere costituita non soltanto

dall’usufruttuario, ma anche dal nudo proprietario sul cosiddetto usu-

frutto causale. Cfr. al riguardo per l'affermativa, GianTURCO, Studî
ett., $ 79, pag. 128 e seg.; MaxDUCA, La ipotecabilità dell'usufrutto cau-
sale e la vigente civile legislazione (Appendice LX, al vol. VI dei Principî
del LAURENT, pag. 460 e seg.), ci numerosi autori ivi citati sia a favore

sia contro la ipotecabilità.
(3) Sulla questione, se l’art. 492 si applichi ancheall'usufrutto legalo,

cfr. LORDI, L'art. 492 Cod. civ. studiato dal punto di vista di sapere se
sia o no applicabile all'usufrutto stabilito dalla legge (Arch. giur., XLIII,

1899, 588).
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l'usufrutto sull’usufrutto il diritto concesso dipende anche dalla vita

del secondo usufruttuario, cioè si estingue alla morte di lui, facendolo

ritornare al primo usufruttuario. E giova avvertire, che la dottrina mo-

derna ammette generalmente la possibilità di costituire un usufrutto

sull’usufrutto, o a ragione, poichè la stessa legge prevede l'usufrutto del

marito sopra un usufrutto di cui goda la moglie.

117. Relativamente alla cessione, si disputa se si possa cedere il solo

esercizio dell'usufrutto, o non anche il diritto stesso: se cioè si possa

concedere un diritto personale di godimento, analogo a quello che si

ha con la locazione, trasferendo insomma il godimento di fatto, lascian-

dosiil diritto di godimento presso l’usufrattuario; ovvero si possa addi-

rittura trasferireil diritto reale di usufrutto. Nel primo caso,il cessionario

può soltanto vantare un diritto personale contro l'usufruttuario; nel

secondo caso, può vantare addirittura un vero e proprio diritto reale.

118. Alcuni scrittori sostengono, che, essendo l’usufrutto un diritto

inerente alla persona, se ne possa soltanto cedere l'esercizio (1). Infatti

esso si estingue pur sempre con la morte dell'usufruttuario, e dura

soltanto per la vita di lui, il quale continua ad essere il titolare del

diritto di usufrutto, e rimane responsabile delle obbligazioni cho derivano

da esso, E il Campogrande, che in vari notevoli studî si è fatto strenuo

sostenitore di silfatte teorie, adducc a sostegno di essa la tradizione

romanistica (2); il fatto che mentre l'art. 585 Codice Napoleone parla

di céder son droît, l'art. 492 del Codice italiano parla invece di « cedere...

(1) Cfr. Brancui, Delle ipoteche, n. 298, vol. I, pag. 538; Cabrpo-

GRANDE, L'incedibilità del diritto di usufrutto (La Legge, 1909, 1741);
Nuove ricerche sull’incedibilità e non ipotecabilità del diritto di usufrutto
(Zbid., 1910, 1019, 917); CHIRONI, Istituzioni, vol. I, $ 166, pag. 255;

Trattato dei privilegi, vol. II, n. 69, pag. 185 e seg., Torino 1918; Dosi,
Istituzioni, vol. I, pag. 396; GrantURCO, Istituzioni, $ 50, pag. 121;

PLANIOL, op. e vol.cit., n. 2810, pag. 908; PoNCINI, Commentario al

Codice sardo, vol. II, sull'art. 505; SIMONCELLI, Introduzione alle scienze
giuridiche e istituzioni di diritto civile, pag. 274 e seg., Roma 1908; Cassa-

zione Roma, 7 giugno 1909 (La Legge, 1909, 1357). °

(2) Cfr. al riguardo, BLuxme, Die Uebertragung des Niessbrauches

(Jahrb. fiùr die Dogm., XXXIV, 1895, 281); Cusacio, Opera omnia,

vol. VI, pag. 68; DONELLO, Comment., lib. X, cap. VIII e XIX; FaBRO,
Rational., vol. II, parte II, ad L. 67 Dig. 7, 1; vol. III, ad L. 44 Die.19,

2; GENTY, op. cit., pag. 193 e seg.; HaasE, Zur Lehre von der Ueber.
tragung des Nicssbrauches (Jahrb. fiir die Dogm., XXXVI, 1896, 250);
NODDT,op. cit., pag. 392 e seg.; VOET, Comm. ad lib. VII,tit. I, $ 32,

vol. I, pag. 431, Napoli 1827; Winpscne-KIep, vol. I, pag 915

o 926.
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l'esercizio del suo diritto +; la considerazione già acconnata, che ripugna

alla natura delle cose la cessione del diritto; e infine la constatazione,

che la stessa soluzione hanno adottato le recenti legislazioni più pro-

gredito (1).

119. Contro quest’opinione si è energicamente pronunziato Nicola

Coviello, armostrandone da par suo l'infondatezza (2).

Egli infatti comincia col riconoscere, che l'opinione contraria può

allegare in suo favore la tradizione romanistica e la parola dell’art. 429.

Senonchò il primo argomento è assai poco concludente, sia perchè non

tutti i romanisti si accordano sulla esattezza del principio della intras-

missibilità dell'usufrutto in diritto romano (3); sia perchè, se non si

può dubitare che tale principio era certissimo nell'antico diritto romano,

è altrettanto certo che esso fu battuto in breccia dal diritto pretorio,

sicchè rimase bensì fermo il principio in punto di diritto, ma in fatto

l'usufrutto si poteva cedere, e la sua trasmissione era tutelata non da

(1) Cîr. il $ 758 del Codice civile svizzero, e su di esso WIELAND,

op. cit., pag. 235 e seg.. il quale rileva che tale principio corrisponde

generalmente al punto di vista dei diritti cantonali.

Inoltre, mentre il $ 1011 del primo progetto del Codice civile tedesco

ammetteva la cedibilità del diritto di usufrutto, la seconda Commissione

tornò alla tradizione romanistica, e quindi il $ 1059 del Codice civile

tedesco ha sancito la incedibilità del diritto.

Cfr. al riguardo, BIERMANN,op. cit., pag. 156 e seg.; CRUME, System,

vol. III, $ 436, pag. 529 e seg.; DERNBURG, Das Viirgerliche Recht, vol. III,

$ 190, pag. 558; PLANE, Birgerliches Gesetzbuch, vol. III, $ 1059, n. 3;

WixpscHEI-KreP, vol. I, $ 205, pag. 1043 e seguente.

(2) Cfr. AuBRY et Rav, op. e vol. cit., $ 230, 40, pag. 491 e seg.;

CoviELLO, Della trascrizione, vol. II, n.316, pag. 277 e seg.; DEMOLOMBE,
op. cit., vol. X, n. 362, pag. 320 e seg.; LAURENT, Principî, vol. VI,

n. 474 e seg., pag. 598 e seg.; Lomonaco, Istituzioni, vol. III. pag. 219;
MARCADÎÉ,op.cit., sull’art. 595, IV, vol. II, pag. 95; MouRLON,op.cit.,

vol. XX, I, n. 1663; Pacicici-MazzonI, Distinzione dei beni, n. 428 ©

seg., pag. 408 e seg.; PAOLI, Servitù personali, n. 134 e seg.; RICCI,
op. cit., vol. IT, n. 157 0 seg., pag. 214 0 seg.; VENEZIAN,op.cit., vol. I,

n. 14, pag.25; VENZI, Note al Pacifici-Mazzoni, vol. III, parte II, pag. 156
e seg.; Cass. Roma, 19 giugno 1893 (Corte Suprema, 1993, II. 247);

Cass. Firenze, 14 maggio 1900 (Z'emi ven., 1900, 387); App. Torino,

10 settembro 1903 (Giur. tor., 1904, 49; La Legge, 1904, 142); App. Aquila,

7 settembre 1908 (L'oro ilal., 1909, I, 29).

(3) Cfr. al riguardo, ARNDTS, Civilislische Schrifien, vol. I, n. 18;

BLUME, op. cit.; DERNBURG, senior, nella Zeitschrift del LixbE, vol. II,

n. 2; DERNBURG, junior, op. e vol. cit., pag. 326 e seg.; ELvERS, op. cit,,

85 27 0 28; IHAASE,op. citata.



Le servitù personali 53

un'actio, ma da una exceptio. E meno coneludente è l'argomento letterale
invocato ex adverso, sia perchè, nella stessa traduzione ufficiale del

Codice Napoleone, le parole « céder son droit» dell'art. 595 furono voltate

in scedere l'esercizio de’ suoi diritti»; sia perchè, ammesso il principio

generale della trasmissibilità dei diritti reali, si deve ritenere trasmis-

sibilo anche l’usufrutto, por il quale non esistono le ragioni intrinseche

d’intrasmissibilità che vi sono invece per l’uso c per l'abitazione, poichè

in quello è del tutto indifferente la persona del titolare, in questi ha im-

portanza decisiva, essendo i bisogni diversi secondo le varie persone.

Confutati così i due principali argomenti a sostegno dell’opinione

contraria, il Coviello osserva, che, per l'art. 1967, n. 2, l’usufrutto è

un diritto capace d’ipoteca: dal che si deve derivare, che come può

essere soggetto al espropriazione forzata (art. 662 Cod. proc. civ.), così

può essere trasmesso per atto volontario. Inoltre l’art. 1314, n. 1, esige

a pena di nullità la scrittura per le convenzioni che trasferiscono... diritti

capaci d’ipoteca; V’art. 1932, n. 1, assoggetta alla trascrizione tali con-

venzioni; e il n. 4 di quest’ultimo articolo ordina la trascrizione delle

sentenze di vendita all’incanto di diritti capaci d'ipoteca. Quindi in tre

luoghi distinti il Codice suppone la trasmissibilità dell’usufrutto. E se

a ciò si aggiunga, che l’art, 1413 prevede appunto chesia stato trasferito

a titolo di dote un usufrutto giù esistente, bisogna conchiudere che si

può alicnare lo stesso diritto di usufrutto.

120. F) Diritto di amministrare le cose soggette all’usufrutto.

Altro diritto dell’usufruttuario è quello di amministrare le

cose soggette all’usufrutto.

121. Si è disputato, se il testatore possa disporre che l'’amministra-

zione dei beni lasciati in usufrutto sia tenuta da un terzo per tutta la

durata dell’usufrutto, cioè per iutta la vita del legatario (1).

Secondo alcuni (2), la condizione in esame è nulla, perchè contrasta

con l'essenza e la natura dell’usufrutto, in quanto essa conferisco allo

usufruttuario il diritto di tenere il possesso materialo delle cose e di

goderne; con le norme restrittive che regolano i poteri e la durata in

ufficio dell'esecutore testamentario; ed infine con l'ordine pubblico, in

quanto sottrae il diritto di usufrutto dalla commerciabilità e riduce

l’usufruttuario senza amministrazione in condizione analoga a quelle

dell’interdetto o dell’inabilitato. Nè si obbietta, che gli articoli 498 e

516 permettono che l’amministrazione dei beni lasciati in usufrutto

sia conferita a persona diversa dall’usufrnttuario, poichè cid accada.

(1) La medesirua questione si fa in rapporto all'erede. Cfr. Cassa-
zione Torino, 27 novembre 1890 (Foro ital., 1891, I, 197).

(2) Cfr. Cass. Torino, 5 aprile 1902 (Foro ital, 1902. I. 1016).
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solo quando questi non sia in grado di prestaro la dovuta cauzione,

oppure abusi del suo diritto di usufrutto. Nè infine può portare ausilio

alla contraria opinione l’art. 247, il quale rappresenta un’eccezione

all’art. 477, ed appunto perciò è stata espressamente sanzionata.

D'altra parte invece (1) si sostiene In validità della suddetta condizione.

In primo luogo essa non è vietata espressamente da alcuna legge,

il che deve farci essero guardinghi nell’ammettere un divieto esplicito;

sia perchè è eccezionale la restrizione in esame (art. 4 disp. prel.); sia

perchè l'art. 476 lascia larghissimo campo all'autonomia della volontà

di chi costituisce l’usufrutto. E invero sarebbe enorme, che siffatta

condizione, apposta in un atto tra vivi, lo rendesse nullo, per il principio

cho la condizione illecita vitiat sed non vitiatur.
Ma neanche in tema di usufrutto testamentario — nel quale la con-

dizione illecita viliatur, sicchè si ritiene come non scritta —, si può

ritenere che quella in esamesia contraria alla legge. Infatti gli argomenti

invocati er adverso non sono persuasivi. Non la lesione alla libera com-

merciabilità dei beni, in quantol'esserequesti soggetti ad una|determinata

amministrazione non li rende inalienabili, tant'è che il nudo proprietario

può cedere il suo diritto e l'usufruttuario a sua volta può cedere l’usu-

frutto disgiunto dall’amministrazione. Nemmeno la privazione del pos-

sesso nell'usufruttuario, potendosi possedere, anche senza avere l’ammi-

nistrazione delle cose possedute. Non le regole relative all’esecutore

testamentario, le quali hanno una propria ragione di essere, per cui

non possono venire estese all’amministratore di beni lasciati in usufrutto.

Nonil supposto stato d’interdizione o d’inabilitazione, poichè una restri-

zione nell’esercizio dei diritti in rapporto ad un bene non costituisce

lesione della personalità giuridica. Che se poi in alcuni casi (art. 498,

616, 247), la legge ammette che l’amministrazione può venire separata

dall’usufrutto, questo significa che non sussiste l’inconciliabilità di un

usufrutto separato dall'’amministrazione. Infine, se il legislatore tratta

il legato di usufrutto con tanta larghezza da permettere che possa essere

vincolato dalla condizione di celibato e di vedovanza, che è contraria

alla legge (art. 850), non si sa perchè non si debba permettere una con-

dizione non illecita, e cioè, che l'amministrazione sia riservata ad altri,

tanto più che essa può presentare noie e difficoltà, che il testatore può

volere risparmiare al beneficato.

122. II. Obblighi dell'usufruttuario.

Per trattare con ordine degli obblighi dell'usufruttuario bisogna

distinguerli in ordine al temponel qualeessi sorgono. Pertanto mi occuperò

(1) Cfr. Cass. Torino, 16 luglio 1904 (Zoro ital., 1904, I, 1442).
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prima degli obblighi che precedono il conseguimento del possesso del-

l’usufrutto, e poi di quelli che lo accompagnano.

123. A) Obblighi che precedono îl conseguimento del possesso

«della cosa.

Perchè l'usufruttuario possa conseguire la consegna della cosa,

«deve adempiere a due obbligazioni: e cioè: 1° formare l’inventario

«dei mobili o la descrizione degl’'immobili (art. 496); 2° dare

‘cauzione di godere delle coso da buon padre di famiglia (art. 497,

1° parte).

124. a) Redazione dell'inveniario o del testimoniale di stato.

L’inventario per i mobili e il testimoniale di stato per gli

‘immobili devono o essere eseguiti in presenza del proprietario o

previa la sua citazione, affinchè possano fare stato contro di lui.

‘Opportunamente l’art. 496 ha stabilito ciò espressamente, poichè

«si tratta di due atti che hannorilevantissima importanza pratica»

per evitare cioè contestazioni sulla quantità e sulla natura dei

mobili, nonchè sullo stato dell'immobile, quando si dovranno

restituiro le cose al nudo proprietario.

125. Ognuno intende, che le spese d’inventario e del testimo-

niale di stato possono essere assai rilevanti, e che perciò chi ha

costituito l’usufrutto, trattandosi in sostanza spesse volte di un

vero atto di liberalità, possa volerne dispensare l'usufruttuario. E

la legge ammette appunto che nel titolo costitutivo l'usufruttuario

possa venire dispensato dal fare l'inventario. Tale dispensa però

si deve intendere non già nel senso che l'inventario non debba

farsi, ma che, se il proprietario voglia procedervi, deve farlo a

sue spese (art. 496, capov.). In sostanza quindi la dispensa in

«esame produce il solo eifetto di riversare sul nudo proprietario

le spese dell’inventario.

126. Come già si è visto, l’amministrazione delle cose date in usu-

frutto può essere tolta all’usufruttuario. Ora, nel caso che essa sia riser-

bata al nudo proprietario, vien meno la ragione dell'inventario o del

testimoniale di stato, perchè alla fine dell’usufrutto non possono sorgere

‘questioni intorno alla quantità o allo stato delle cose. Tuttavia in tal

caso potrebbe l'usufruttuario pretendere che si redigesse l'inventario 0

il testimoniale di stato, per determinare su quali cose grava il suo diritto,

127. Si è disputato, se l'inventario o il testimoniale di stato debbano

essere fatti a mezzo di notaio o di perito, ovvero se possano anche ese-

guirsi in forma privata, all’amichevole. Generalmentesi ritiene, che, se

zgli interessati siano tutti capaci, possano intendersi sulla forma privata
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dell'inventario, e che quando invece vi siano dello persone incapace

ciò non possa avvenire. A me sembra però, che anche in tale caso i rappre-

sentanti degli incapaci possono acconsentire a che l'inventario e il testi»

monialo di stato vengano redatti all’amichevole, perchè in tal modo

non compiono un vero e proprio atto didisposizione, ma un atto atti-

nente alla prova del numero e dello stato delle cose date in usufrutto.

128. L’inadempimento dell’obbligo dell'inventario non importa

decadenza, definitiva o temporanea, dall’usufrutto, nè obbliga

l’usufruttuario a rendere conto dei frutti percetti prima della for-

mazione dell’inventario e della descrizione degli immobili (1).

129. Una sola sanzione alla mancanza dell’inventario enuncia.

l’art. 496: e cioè che l’usufruttuario non può conseguire il possesso

della cosa, se non dopo aver fatto l’inventario dei mobili e la

descrizione dello stato degli immobili soggetti all’usufrutto.

130. Ma anche altre sanzioni, secondo la dottrina, derivano

dall’omissione dell’inventario al momento della restituzione dei

beni. Ma di esse ci occuperemo a suo luogo (2).

131. b\ Prestare cauzione di godere da buon padre di famiglia.

Durante i lavori preparatorî del Codice civile, si disputò se dovesse

obbligarsi l'usufruttuario a prestare cauzione per l'esatto adempimento

dei suoi obblighi (3). Infatti il Restelli propose, cho non fosse l’usufrut-

tuario tenuto a dare cauzione, salvo quandovi fosse obbligato dal titolo,

ad evitare litigi e discussioni irritanti; c che il padre e la madre non

dovessero mai dare cauzione, anche quando nou si trattasse di usufrutto

legalo, perchè la loro affezione peri figli è la migliore arra che non ne

lederannogli interessi. A sua volta, secondo il Mancini, si sarebbe dovuto

affidare all'antorità giudiziaria il compito di accordare la dispensa,

secondo la natura dell’usufrutto ce la qualità delle persone. Tuitavia i

detti emendamenti al progetto vennero rigettati: il primo, perchè parve

che non fossero da temeroi gravi inconvenienti denunziati dal Restelli;

il secondo, perchè non soltanto l’arbitrio accordato ai tribunali sarebbe

stato cecessivo, ma gi sarebbe anche prestato ad indagini molto delicate
sulla moralità dei genitori, il che non avrebbecerto giovato a mantenere

la compagine familiare (4).

 

(1) Cfr. Cass. Roma, 1° agosto 1905 (Zoro ital., 1905, I, 1261).

(2) Vedi in seguito, n. 211, pag. 89.
(3) Vedi la seduta pomeridiana dell’8 maggio 1865, Verbale XXIV,

n. 3 (GIANZANA, op. cit., vol. III, pag. 202 e seguenti). *
(4) Per l'uso invéco si è conferita siffatta potestà all'autorità giudi-

zioria. Cfr. in seguito, n. 247, pag. 106.



Le servitù personeli 57

E bene a ragionesi audòin siffatto avviso, poichè, siccomel'usufrut-

tuario ha il triplice obbligo, di godere da buon padre di famiglia, di

garentire al proprietario la restituzione della cosa, e di corrispondergli

l'eventuale rifacimento dei danni che gli fossero imputabili, è d’intui-

tiva evidenza l’utilità che egli presti una garenzia personale o reale.

132. Ciò premesso, l’art. 497 dichiara, che «l’usufruttuario

deve dar cauzione di godere da ‘buon padre di famiglia ».

La frase poco precisa si spiega con la pratica romanistica,

di prestare al nudo proprietario satisdationes, per garentirgli lo

adempimento delle obbligazioni (L. 1, $ 3, Dig. 7, 9). Talchè la

frase suddetta esprime in sostanza due concetti distinti: che

l'usufruttuario cioè deve prestare cauzione, e deve godere la cosa

da buon paterfamilias, vale: a dire come ne godrebbe un pro-

prietario accorto e diligente, o, come insegnava Ulpiano, «non

detcriorem se causam usufructus facturum, caeteraque facturum quae

in re sua faceret».

133. A norma dei principî generali, l'usufruttuario può in primo

luogo offrire un fideiussore (art. 1921), che deve adempiere le condizioni

indicate dagli articoli 1904, 1905: che cioè sia persona capace di con-

trattare; che possegga beni sufficienti per cautelare l'obbligazione —

valutati tali beni sccondo il disposto dell'art. 1905 (1) —; e che abbia

il suo domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui si deve

prestare la sieurtà. Che se poi l'usufruttuario non trovi alcun fideiussore

che risponda alle condizioni suddette, può offrire un pegno od altracautela,

chesia riconosciuta sufficiente ad assicurare il suo debito: basterà quindi

che egli conceda una congrua ipoteca.

134. Può bene avvenire, che l'usufruttuario non possa trovare un

fideiussore idoneo, nè possa fornire una cautela reale per l'adempimento

delle sue obbligazioni. In tal caso la leggo ha provvidamente stabilito

delle misure, che, senza disconoscere i suoi diritti, non violano nemmeno

il diritto del nudo proprietario, di non essere lasciato senza garenzio

contro l’insolvenza dell’usufruttuario. Infatti gli art. 498 c 499 hanno

stabilito, che gli immobili saranno fittati o messi sotto amministrazione,

secondo si accordino le parti, o in mancanza di tale accordo, stabilisca

il tribunale, che dovrà preferire la locazione, ed evitare le spese di ammi-

nistrazione. I danari, compresi nell’usufrutto, saranno collocati ad inte-

ressi; i titoli al portatore saranno intestati al proprietario, col vincolo

dell’usufrutto a favore dell’usufruttuario; lo derrate saranuò vendute,

(1) E perverità, dato lo sviluppo della ricchezza mobiliare, la solvenza

dol fideiussore avrebbe potuto essere determinata ancho altrimenti.
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o di comuneaccordoo all’asta, ed illoro prezzo sarà collocato ad interesse;

i mobili che si deteriorano con l'uso saranno venduti e il loro prezzo

sarà, come quello dello derrate, collocato ad interesse, L'usufruttuario

quindi percepirà gli interessi dei capitali, le rondite ed i fitti; ma sce

il debitore diventa insolvibile, proprietario ed usufruttuario perderanno

i rispettivi diritti: quello sul capitale, questo sugl’intoressi. Per altro,

l'usufruttuario si potrà fare assegnare dall'autorità giudiziaria una casa

per abitazione, e chiedere i mobili necessarî al proprio uso, salvo a

restituirli al termine dell’usufruito.

135. Analogamente a quanto avviene per l'inventario, il ritardo
nel prestare cauzione non importa decadenza dall’usufrutto, nè priva

l'usufruttuario del diritto ai frutti (art. 500). Quiadi, tostochè egli

avrà prestata la cauzione, il nudo proprietario, che frattanto ha tenuto

il possesso della cosa, sarà obbligato a dargli i frutti percepiti medio

tempore.

136. Anche dalla cauzione si può essere dispensati:

a) dal titolo, sia espressamente, sia tacitamente. Vi è la

dispensa tacita, quando essa si desuma da clausole che sarebbero

inconciliabili con tale obbligo (1). Vi è la dispensa espressa, quando

chi costituisce l’usufrutto, per contratto o per testamento, dispensi

- dalla cauzione l’usufruttuario (2): la qual cosa la legge non avrebbe

potuto impedire, sia perchè, come si è più volte detto, la conces-

sione di usufrutto rappresenta un atto di liberalità a favore di

persona povera; sia perchè, potendo il proprietario lasciare la

proprietà piena della cosa ad alcuno, è logico che possa fare il

meno, cioè lasciargliene il semplice usufrutto e dispensarlo dalla

cauzione. E in pratica infatti di solito nei testamenti l’usufrut-

tuario è dispensato tanto dalla redazione dell'inventario quanto

dalla prestazione della cauzione.

137. b) Infine sono dispensati, per legge, dal prestare cauzione:

il padre e la madre, che hanno l’usufrutto legale dei beni dei loro

figli (art. 497, 2° comma) (3); il venditore e il donante con riserva

(1) Cfr. Cass. di Francia, 28 ottobre 1889 (Dalloz, 1890, I, 67).

(2) In diritto romano è controverso, se la dispensa della cauzione

‘ potesse avvenire nell'usufrutto testamentario. I più antichi trattatisti
lo escludono, e con essi WINDSCHEID, op. cit., $ 204, nota 9, pag. 259

‘0 seg. Vedi però in contrario,DERNBUKG, Pandelte, $ 248, pag. 339 e
“seguenti.

(3) Cfr. vol. V, n. 901, pag. 573.
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di usufrutto (art. 497, 2° comma); il marito per la dote, se non

abbia beni suscettibili d’ipoteca (art. 1400) (1).

138. Allorchè l'usufruttuario è dispensato, dal titolo o per legge,

«dal prestare cauzione, egli ha diritto di ottenere dal nudo proprietario

il possesso della cosa, senza essere obbligato a fornirgli alcuna garenzia.

Quindi, non soltanto non è tenuto a dargli sicurtà a mezzo di fideiussore,

o 4 fornirgli garenzia reale, ma non è nemmeno tenuto a prendere delle

misure cautelari, che mentre non ledono il suo interesse garentiscono

‘efficacemente il nudo proprietario per la restituzione della cosa: ad es.,

consentendo alla intestazione dei titoli al portatore.

139. B) Obblighi dell’usufruttuario durante l'usufrutto.

L’usufruttuario ha i seguenti importanti obblighi durante

l’usufrutto:

1° Deve godere delle cose gravate di usufrutto da buon

padre di famiglia, senza mutarne nè la forma.nè la sostanza,

intesa questa anche nella sua destinazione economica;

2° conformarsi alle abitudini del proprietario;

3° eseguire sulle dette cose le riparazioni ordinarie;

4° sopportare i carichi che gravanoi frutti;

5° sopportare le spese di liti riguardanti l’usufrutto, e le

‘condanne a cui le stesse liti potessero dar luogo;

6° denunziare le usurpazionie le offese che dei terzi commet-

tono contro i diritti del proprietario.

Di tutti questi obblighi bisogna separatamente discorrere.

140. a) Obbligazione di godere le cose da buon padre di famiglia.

Comesi è rilevato, l’usufruttuario ha l'obbligazione di godere

«delle cose da buon padre di famiglia, e di non mutarne nè la

forma nè la sostanza.

Datale obbligazione consegue (2):

«) che l’usufruttuario non può imporre servitù prediali sul

fondo soggetto all'usufrutto, poichè esse diminuisconoil valore della

cosa ene mutano la sostanza, intesa comedestinazione economica (3).

Egli può solo fare concessioni con contenuto analogo alle servitù

prediali, ma di carattere obbligatorio e temporaneo.

(1) Cfr. vol. V, n. 524 e seg., pag. 341 © seguenti.

(2) Cir. PLANIOL, op. c vol. cit., n. 2816, pag. 910.

(3) Ch. CovieLLo L., op. cit., pag. 263 e sceg.; e in seguito, n. 372,

“pag. 187. Vedi però contra, ma inesattamente, BUTERA, op. cit., n. 142;

VENEZIAN, op. cit., vol. II, n. 357, in fine.
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8) l'usufruttuario deve usare delle cose secondo la loro de-

stinaziore, in modo da non comprometterne l’esistenza: ad es.,

la cultura del fondo non deve essere tanto intensificata da sfrut-

tarlo completamente o anche gravemente;

Y) deve eseguire tutte le spese di manutenzione e di uso,

occorrenti a tenere la cosa in buono stato. Perciò egli deve sosti-

tuire gli alberi che muoiono, eseguire le piccole riparazioni, senza

delle quali la cosa si deteriora, ecc.;

8) eseguire anche le riparazioni ‘straordinarie, se esse siano

causate dall’omissione delle piccole riparazioni;

e) evitare che dei terzi compiano delle usurpazioni e delle

prescrizioni in danno del proprietario, informandolo, se del caso,

di esse.

141. Si disputa se dall’obbligazione di godere la cosa da buon padre

di famiglia, derivi all’usufruttuario anche il dovere di pagare i premî

del contratto di assicurazione, che abbia per avventura conchiuso il

proprietario.

A favore dell’affermativa si è addotto (1), che oramai l’assicura-

zione delle cose rientra nella diligenza del buon padre di famiglia, in

quanto è universalmente riconosciuto, che mette conto di pagare un

piccolo premio, per evitare i rischi dell'incendio, della grandine e simili.

E si potrebbe aggiungere, che in tali sensi ha disposto il $ 10415 Codice

civile tedesco.

Main contrario si rileva (2), che l'assicurazione, al tempo della reda-

zione del Codice civile, non era considerata come un carico normale

della proprietà, che rientrasse tra lc spese di manutenzione.

Perciò, pure non disconoscendosi che le esigenze moderne consiglie-

rebbero il futuro legislatore ad accogliere una norma analoga all'arti-

colo 1045 del Codice tedesco (3), bisogna ritenere che l'usufruttuario

non sia tenuto a pagare i premî di un’assicurazione stipulata dal

proprietario.

(1) Cfr. App. Besangon, 1° aprile 1863 (Dalloz, 1863, II. 93).

(2) Cfr. LAURENT. op. © vol. cit., n. 530, pag. 649 e seguenti.

(3) $ 1045: «L’usufrultuario deve, a sue spese, assicurare la cosa,

per la durata dell'usufrutto, contro gl'incendi ed altri inforlunî, se l'assi-

curazione risponda ad un’ordinata economia. L'assicurazione deve essere
presa în guica, che il credito verso l'assicuratore spelti al proprietario.

«Se la cosa è già assicurata, i pagamenti da farsi per l'assicurazione
vanno, per la durata dell'usufrutto, a carico dell’usufruttuario, in quanto

egli sarebbe tenuto ad assicurare ».
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142. Si disputa anche, se l'usufruttuario sia tenuto ad assicurare la

«cosa; 80, in caso di perimento o di deterioramento della cosa assi-

curata, la indennità spetti al nudo proprietario o all'usufruttuario,

€ se questi sia obbligato ad investire la indennità nella ricostruzione

«della cosa.

Siccome però tali questioni attengono all'obbligo della restituzione

dell’oggetto dell’usufrutto al nudo proprietario, è opportuno rinviarne

la trattazione in quella sede, c qui basta avervi accennato.

143. b) Obbligazione di conformarsi alle abitudini del pro-

“prietariv.

Come si è rilevato, l’usufruttuario deve godere delle cose, di

‘cui altri ha la proprietà, nel modo che ne godrebbe il proprie-

tario (art. 477). Si sono voluti così limitare i poteri che spettano

all'usufruttuario, in vista della temporaneità del suo diritto, anche

per evitare liti dispendiose e difficili, non essendo agevole deter-

minare, se risponda ad una saggia ed ordinata economia la desti-

nazione data alla cosa dal proprietario, che può invocare per sè la

tradizione e l’esperienza; ovvero la diversa destinazione che le

vorrebbe imporre l’usulruttuario, che potrebbe invocare un più

fruttuoso impiego della cosa. Questioni sill'atte non si potrebbero

che risolvere in base a perizie, sulle quali non sempre si può fare

“sicuro affidamento, e che ad ogni modo costano molto.

Dall’obbligazione in esame deriva:

a) che l’usufruttuario non può trasformare un albergo in

‘casa di abitazione; un deposito di merci in un magazzino, e vice-

versa. Solo gli è consentito di locare la casa di abitazione, che il

nudo proprietario abitava di persona, perchè questo non tocca

la destinazione della cosa;

8) che egli non può trasformare la cultura del fondo, facendo

per es. di una vigna un prato o un seminato, e viceversa. Egli

potrebbe solo mettere a cultura un fondo saldo, perchè così non

lo trasformerebbe, ma lo migliorerebbe;

Y) egli deve per i boschi di alto fusto e per i cedui confor-

marsi alle abitudini del proprietario, come hanno espressamente

sancito gli art. 485 e 487, che sono stati già illustrati;

8) e lo stesso sistema è stato accolto per le miniere, le cave

e le torbiere dall’articolo 191.

144. c) Obbligazione dell'usufrutiuario di eseguire le ripara-

zioni ordinarie.



62 Capitolo II

L’usufruttuario deve conservare la sostanza della cosa. Da

ciò derivano le seguenti conseguenze giuridiche:

a) in primo luogo infatti, custodium praestare debet (1).

Perciò egli risponde non soltanto dei dammna injuria data, ma

anche della colposa omissione degli atti conservativi (2).

145. pè) In secondo luogo egli ha l’obbligo di fare le riparazioni

ordinarie (3), la cui spesa è di solito prelevata dal reddito (4).

Che se non le avesse eseguite man mano che se ne presentava

la necessità, l’usufruttuario è tenuto alle riparazioni straordinarie,

che siano state cagionate dall’ineseguimento delle ordinarie dopo

cominciato l’usufrutto. Delle altre riparazioni straordinarie non si

è fatto carico nè al nudo proprietario nè all’usufruttuario, perchè

la loro spesa deve essere prelevata dalle economie, cioè dal capi-

tale. Infatti il ristabilimento o la ricostruzione della cosa, tutto

ciò che hatratto al suo nesso giuridico, come diceva il Venezian,

non può venire addossato al nudo proprietario, sia perchè ser-

vitus în faciendo consistere nequit, sia perchè egli non ha il godi-

mento della cosa; nè può venire addossato all'usufruttuario, che

ha sulla cosa un diritto temporaneo.

(1) Cfr. al riguardo, la L. 1, $ 3, Dig. 7, 9, nonchè Cassazione Firenze,

17 novembre 1870 (Giur. ital., 1870, I, 868).

Sulla custodia in genere, cfr. Baron, Diligentia ezaclissima, dili-

gentissimus paterfamilias oder die Haftung fiir Custodia (Archiv fiir die

civ. Praxis, LII, 1869, 44); Brinz, Pandette, vol. II, pag. 274 e seg.;
BrRUCANER, Die custodia nebst ihren Bezichung zur vis maior nach rom.
Eecht, Minchen 1889; DERNBURG, Pandette, vol. II, $ 178, pag. 29 e seg., e

nota 6; ENGELMANN, Die custodiae praestatio nach ròmischem Recht,

Minchen 1887; LUSIGNANI, Studî sulla responsabilità per custodia secondo
il diritto romano '(vol. I, Modena 1902; vol. II, Parma 1903); PERNICE,

Labeo, vol. II, pag. 345 e seg.; PoLAcco, Le obbligazioni nel diritto civile

italiano, vol. 1, n. 110, pag. 442 e seg., Roma 1914; SIMONCELLI, Contri-

butoalla teoria della custodia nel diritto civile (Riv. ital. per le sc. giur., XIV,
1892, 3).

:(2) Cfr. ScHomann, Handbuch des Civilrechis, vol. I, pag. 343 e

seguenti.
(3) Ciò deriva dal caratteredi diritto reale dell’usufrutto. Invece il

conduttore può protendere che il locatore gli mantenga la cosa in istato
di servire all'uso per îl quale gli venne locata (art. 1575).

(4) Come ben dice il VENEZIAN, op.cit., vol. II, pag. 635, la gestione

della cosa, vale a dire quanto ha #ratto del suo nesso economico, sta a

carico dell'usufruttuario,
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146. Il Codice non ha determinato in modo completo e tassa-

tivo quali siano le riparazioni ordinarie che stanno a carico

dell’usufruttuario, ma le ha determinate in forma negativa ed

.indiretta. Invero ha qualificato ordinarie le riparazioni che non

sono straordinarie, le quali, con formula non certo tassativa (1),

sono «quelle dei muri maestri e delle vblte, la sostituzione delle

travi ed il rinnovamento intero v di una parte notabile (2) dei telli,

dei solai, degli argini, degli acquedotti, e dei muri di sostegno e di

cinta ».

Comesi vede, il legislatore ha avuto riguardo alle spese che

le riparazioni importano, epperò ha qualificate straordinarie non

tutte le riparazioni che riflettono gli oggetti indicati nell’arti-

colo 504, ma quelle che investono l'intero 0 una parte notevole

di essi. Quindi, se si trattasse di un semplice rappezzo ad un

muro maestro, o ad una vòlta, dovrebbe essere eseguito dall’usu-

fruttuario, poichè si verserebbe anche allora nella modica refectio,

di cui si occupava la L. 7, $$ 2 e 3, Dig. 7, 1.

147. Mapure così inteso, l’art. 504 presenta il difetto di riuscire

ad un risultato empirico, incompleto e sbagliato. Sarebbe stato

più logico accogliere esplicitamente il criterio adottato da altre

legislazioni, di determinare cioè le riparazioni straordinarie,

secondo l’importanzadei lavori e la spesa che importano in rela-

zione al valoredei frutti o della cosa.

148. Ma, lasciando da parte la critica della normain disputa, bisogna

rilevare che, con lo stesso criterio discriminatore dell'art. 504, bisogna

determinare quali siano riparazioni straordinarie e quali ordinarie degli

opifici, dei teatri (3), delle navi, delle macchine, e di tutte le cose, al

di fuori degli edifizî, non contemplate nell’articolo suddetto; epperò

si debbono mettere a carico dell'usufruttuario soltanto le piccole ripa-

razioni che si sogliono fare con le rendite.

149. Nel caso che l'usufruttuario non provvedesse alle riparazioni

ordinarie, si disputa se il nudo proprietario potrebbe domandarne in

giudizio l'adempimento. Alcuni ritengono l’affermativa, perchè interessa

 

(1) Vedi contra, Cass. Torino, 7 giugno 1878 (Giur. ital., 1878, I, 1,

1089).

(2) Questo parolo rappresentano un folice completamento del corri.

spondente art. 606 del Codice Napoleone.
(3) Cfr. Cass. di Francia, 8 novembre 1865 (Dalloz, 1866, I, 262;

Sirey, 1866, I, 41).
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che la cosa non si deteriori gravemente (1). Altri invece (2) sostengono,

che non solo sia poco pratico addossare al nudo proprietario la sorve-

glianza dell’usufruttnario, ma che sarebbe intempestiva la sua azione,

dovendo egli rispondere della cosa al termine dell’usufrutto. D'altronde

al nudo proprietario spetta chiedere la cessazione dell’usufrutto, qualora,

per mancanza delle piccolo riparazioni, la cosa si sia deteriorata.

150. Ma quid juris nel caso che l'usufruttuario voglia, per liberarsi

da tali riparazioni, rinunziare al suo diritto?

. I giureconsulti romani procedevano ad una importante distinzione.

Nel caso che il deterioramento della cosa fosse derivato dall'incuria

dell'usufruttuario ad eseguire leriparazioni ordinarie, non gli concedevano

la facoltà di liberarsi dal provvedere alla sua rimessione in buono stato, se

anche avesse voluto rinunziare al suo diritto (L. 65 Dig. 7, 1). Gli con-

cedevano invece tale facoltà, se le riparazioni fossero state necessarie per

«effetto del corso naturale delle cose o per caso fortuito (L. 48e 64 Dig., h. £.).

Tale distinzione è generalmente seguìta in Francia. Ma il Demo-

lombe (3) la oppugnò con gravissimi argomenti; e sostenne che, in man-

canza di un espresso testo di legge, non potesse l'usufruttuario liberarsi

dell'obbligo in esame, nemmeno pagandoil valore dei frutti che ha perce-

piti durante l’usufrutto. Mi sembra però che quest’opiniono non sia da

‘seguire, trattandosi di una obbligazione propter rem, per la quale l’ab-

bandono è, în apicibus juris, liberatorio.

151. Adunque,in linea di principio, nè l’usufruttuario nè il proprie-

tario sono obbligati ad eseguire le riparazioni straordinarie.

Tuttavia può avvenire che l'usufruttuario, per continuare a godere

la cosa, o il proprietario, per non lasciare che essa rovini, compiano

le dette riparazioni.

152. Per mancanza di apposite norme nel Codice Napoleonesi disputa

in Francia, se l'usufruttuario che abbia eseguite tali riparazioni possa

in qualche modo rivalersene contro il proprietario. E tra le diverse

opinioni(4), mi sembra preferibile quella accolta dalla giurisprudenza (5):

(1) Cfr. DEMOLOMBE,op.cit.. vol. X, n. 573 e seg., pag. 508 e seguenti;

PROUDHON,op.cit., vol. II, n. 1648, pag. 231 e seg.; VENEZIAN,op.cit.,

vol. II, n. 325 0 seg., pag. 607 e seg.; ZACITARIAE,op. cit., vol. II, pag. 18;

«Cass. di Francia, 27 giugno 1825 (Dalloz, 1825, I, 230).
(2) Cfr. COLIN et CAPITANT, op. e vol.cit., pag. 812; Cassazione di

Francia, 20 dicembre 1900 (Dalloz, 1901, I, 209. con Nota del GUEXÉE).

(3) Op. o vol. cit., n, 578, pag. 515 e seguenti.

(4) Cir. COLIN et CAPITANT, op. e vol. cit., pag. 813.
(5) Cfr. Cass. di Francia, 17 luglio 1911 (Dalloz, 1911, I, 457; Stirey,

1913, I, 92); App. Tolosa, 23 maggio 1881 (Dalloz, 1882, II, 178; Sirey,

1881, IT. 14):
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che cioè l'usufruttuario possa al termine dell'usufrutto farsi rimborsare

il plus valore dato all’immobile, so esso ancora duri. Il Codice italiano

ha accettato tale risoluzione. Infatti sc l'usufruttuario esegua le ripa-

razioni straordinarie di cui all'art. 504. ha il diritto di essere rimborsato,

al termine dell’usufrutto, del solo valore delle opere eseguite, non della

.spesa cfiettiva sostenuta. nò degli interessi su tale spesa, e a condizione

chel'utilità di tali opere esista al tempoin cui cessa l’usufrutto (art. 502).

Se poi si tratti di riparazioni che non entrano nel novero dell'art. 504,

valgonoJe regole giù esaminate in rapporto alle addizioni (i). Speciali

normevigonoal riguardo in rapporto agli edifici. Mentreil diritto romano

permetteva all’usufruttuario di ricostruiro l’edificio ex novo (2), l'art. 505

hadistinto secondo che egli abbia ricostruito in tutto o in partel’edificio,

rovinato per vetustà o per caso fortuito. Nella prima ipotesi, si deve

‘applicare la norma dell'art. 450, più sfavorevole all'usufruttuario; nella

«seconda quella che vige per le riparazioni straordinarie.

163. Se l'usufruttuario non voglia anticipare lo somme occorrenti

per le riparazioni straordinarie, sopratlutto in I"rancia, si disputa, se

per avventura il nudo proprietario sia obbligato ad escguirle.

La negativa è generalmente sostenuta, sia in base alle ragioni sopra

accennate, sia per le seguenti ulteriori considerazioni. Se infatti ilnudo pro-

prietario non è obbligato a tali riparazioni all’inizio dell'usufrutto, dopo

‘cioè che ha goduto persuo contola cosa, a fortiori non può essereobbligato

a compierle, quando la cosa è in godimento dell’usufruttuario. Inoltre sa-

rebbeillogico obbligare il nudo proprietario a tenere in vita ildiritto sopra

una cosa, della quale potrebbe non godere durante tutta la sua vita. (3).

Non è mancato tuttavia chi sostiene, che il nudo proprietario sia

‘obbligato ad eseguire le riparazioni straordinarie (4): sia perchè questa

era l'opinione del Pothier (5), sia perchè alcune disposizioni del Codice

Napoleone possono essere interpretate in tal senso. Ma per verità sotto

(1) Vedi vol. II, parte I, n. 682 e seg., pag. 427 e seguenti.

(2) Cir. L. 19, $ 6; L. 15 e L. 73, Dig. 7, 1.

(3) Cir. in tali sensi, AupRY et Rav, op. € vol.cit., $ 233, pag. 506,

testo e note 1 c 2; $ 235, pag. 522 e 523, testo e note 8 e 9; BELLAVITE,

“op. cit., pag. 191; COLIN et CAPITANT, op. e vol cit., pag. 812; DALLOZ,

Supplement, v. Usufruit, n. 256; Huc, op. cit., vol. IV, n. 225, pag. 262

e seg.; PLANIOL, op.e vol. cit., n. 2833, pag. 916 e seg.; Cass. di Francia,

1° aprile 1889 (Dalloz, 1891, I, 413; Sirey, 1889, I, 217); 10 dicembre
1900 (Dalloz, 1901, I, 209; Sirey, 1904,I, 36); App. Liegi, 30 giugno 1841

{Pasicrisie, 1841, TI, 300); App. Tolosa, 9 febbario 1805 (Dalloz, 1866,11,19).

(4) Cfr. per tutti, LAURENT, op. e vol. cit., n. 548, pag. 667 e seguenti.

(5) Du douaire, n. 276 (nelle Oeuvres, vol. III ,pag. 596); Des donatione.

entre mari el femme, n. 239 (Ibia., vol. IV, pag. 352).

6 — STOLFI, Diritto civile - II, 2.
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l'impero del Codice italiano questi dubbi sono affatto sforniti di fonda-

mento (1), e quindi bisogna senz’altro rigettare l’opinione in esame.

Qualunquecosa però si pensi al riguardo, nel caso che il nudo proprie-

tario eseguite lo dette riparazioni straordinarie a proprie spese, l’usu-

fruttuario è tenuto a corrispondergli gl’interessi delle somme spese, per

tutta la durata dell’usufrutto (art. 503).

154. Nella futura riforma del Codicecivile, le regole suddette meritano:

di essere rivedute e corretto. Esse si spiegano perchè il legislatore non

ha voluto gravare la mano sull'usufruttuario, visto che di solito si tratta

di un diritto di carattero alimentare. Ma non è affatto giusto avere

esentato l’usufruttuario dal compiere le riparazioni straordinarie, le -

quali di solito derivano dalla mancata esecuzione delle ordinarie. Solo

in casi speciali, quando cioè la rovina della cosa si debba a caso fortuito,

si dovrebbe applicare la massima «res perit domino ». Ma sec si prescri-

vesse che la cosa debba essere assicurata contro i rischi, e che l’usufrut.

tuario, nell'adempimento della obbligazione che gli incombc, di godere la

cosa da buon padre di famiglia, debba pagare i premidell’assicurazione,

il caso non inciderebbe sul patrimonio del nudo proprietario. È del resto

d’intuitiva evidenza, che questi non debba essere obbligato a sopportare

spese molto pesanti, quando gli manca il godimento della cosa, e quindi

la possibilità di trarre da essa un qualunquereddito.

155. d) L’usufruttuario deve sopportare i carichi che gravano

i frutti (2).

Tin dal diritto romano l’usufruttuario doveva sopportare, per

tutta la durata del suo diritto, i carichi annvali che gravano i

frutti (3), perchè ciò rientra nella obbligazione di godere da buon

padre di famiglia. Se infatti un qualsiasi proprietario non pre-

levasse i detti carichi dal reddito annuo, egli ne andrebbe in

rovina, e sarebbe ben presto costretto a vendere la cosa.

La medesima regola è stata accolta dall'art. 506, il quale,

esemplificando, ha enunciato come carichi annuali, i tributi, i

canoni ed altri pesi che, secondo la consuetudine, gravano i

frutti (4). Ai tributi si possono aggiungerele relative sovraimposte

(1) Cfr. per tutti, Pacirici-MAzzonI, Distinzione dei beni, n. 555

e seg., pag. 520 e seguenti.
(2) Cfr. vol. I, parte II, n. 532, pag. 418 e seguenti.

(3) Cir. L. 7, $ 2; L. 27, $ 9; L. 52 Dig. 7, 1.
(4) In sostanza il legislatore, analogamente a quanto ha fatto nello

art. 878 (cfr. vol. I, parte II, pag. 439, nota 2), si è ispirato al principio
di ragione giuridica 0 naturale: «cujus commoda ejus incommoda ».
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comunali e provinciali. Tra i carichi consuetudinari si possono

citare la manutenzione e la riparazione delle strade vicinali; lo

spurgo dei canali; le spese di custodia delle vigne; la potatura

degli alberi; il servizio di interessi da pagare al creditore ipote-

cario; la parte delle annualità corrispondenti agli interessi, da

pagare al credito fondiario (1); le imposizioni per i passaggi delle

truppe, e simili.

156. Nell'anno in cui l’usufrutto comincia e in quello in cui

finisce, questi carichi ordinari vengono ripartiti tra usufruttuario

e proprietario, in proporzione della durata dell’usufrutto. Anche

per essi adunque si segue la regola ordinaria, relativa alla riparti-

zione dei frutti civili; non quella illogica e già criticata, dei frutti

naturali.

157. Qualche anno fa, a causa delle mie funzioni, sollevai una con-

troversia assai elegante in materia di manutenzione: se cioè quelle relative

ad unaroggia siano o non caricodell’usufruttuario. La Corte di appello

di Casale (2) ritenne che gli usufruttuari non potessero essere azionati

a sensi dell'art. 509 Codice civile, perchè per tale articolo sono tenuti

soltanto a debiiure personali, quali le annualità e censi, debiti di inte-

ressi o simili, mentre nella specie si tratta di carico o onere reale, che

non ricade sull'usufruttuario, a norma del citato art. 509.

Invece col ricorso da me presentato avverso tale sentenza, rilevai

trattarsi di un carico annuale del fondo, e che tale carico rientrava

nell'art. 509 Codice civile. E la Corte di cassazione di Torino (3) accolse

completamente il mio punto di vista.

E a ragione.

Iufatti, nella specie, o si può trattare di cavi che servono ai canali

per il transito, cioè di prestazioni personali, inerenti ad un rapporto

di servitù: insomma di una servitù complessa. Per essa il peso della

manutenzione rappresenta un accessorio della servitù, e, segue quindi

come accessorio, il destino giuridico della cosa principale, perchè, como

si esprime la scuola napoletana, tale prestazione forma un connotato

(1) Chr. Cass. di Francia, 20 luglio 1897 (Dalloz, 1899, I, 17, con

Nota di LAnzac DE LaBoRLE; Sirey, 1899, I, 78); COLIN et CAPITANT,

op. e vol. cit., pag. 814 e seg.; PILANIOL, op. e vol. cit., pag. 9l4 e

seguente.

(2) Sentenza 7-11 dicembre 1916 (inedita), Amministrazione Canali

Cavour c. Oddone ed altri.

(3) Sentenza 19 ottobre 1917 (Il dir. dei pubbl. appalti, 1918, 72,

con mia Nota).
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della servitù (1). Che se anche si volesse procedere per altra via, biso-

gnerebbe però venire alla stessa conseguenza, perchè gli oneri in argo-

meuto sono inerenti alla produzione del capitale, ma non interessano

affatto il capitale, essendo speso annuo di gestione. Perciò gli onerî

in disputa si debbonoricavare dai frutti, non dal fondo; devono gravare

non ln proprietà — come avverrebbe percs., se si trattasse di un capitale

ipotecario, gravante sopra un fondo determinato (art. 507) — ma la

produzione, i frutti e quindi l'usufrutto.

.A favoro della tesi, che l'usufruttuario debba sostenere le spese,

destinate alla produzione dei frutti, nel cui novero deve comprendersi

la manutenzione dei canali, poichè l'acqua è l'elemento indispensabile

per la produzionedei frutti (2), si possono invocare la tradizione romani-

stica e il diritto comparato. Invero la L. 27, $ 3, Dig. 7, 1, di Ulpiano

prescrive: «Si quid cloacarii nomine debeatur, vel si quid ob formam

aquaeductus, quae per agrum transit, pendatur, ad onus fructuarii perti-

mebit. Sed et si quid ad collalionem viae, puto hoc quoque fructuarium

subiturum. Ergo et quod ob transitum erercitus confertur er fructibus.

Sed et si quid municipio (nam solent posessores certam pariem fructuum

municipio, viliori pretio addicere, solent et fisco fusiones praestare) haec

onera ad fructuarium perlinebunt ».

Ed ancheil diritto comparato fornisce utili insegnamenti. L'art. 008

del Codice Napoleone; l'art. 520 del Codice albertino; il $ 512 del Codice

austriaco sono informati allo stesso concetto, che ebbero in materia

i giureconsulti romani. Infatti il $ 512 prescrive: « Si considera rendita

netta soltanio ciò che sopravanza, detratte tutte le spese necessarie. Assume

perciò l'usufruttuario tutti i pesi che al tempo del concesso usufrutto erano

inerenti alla cosa serviente, e così pure gli interessi dei capitali iscritti

sulla cosa medesima. Egli deve sostenere lutti i carichi ordinari e straor-

dinari da prestarsi sulla cosa, in quanto per soddisfarvi, siano bastanti

(1) Datociò, rion vale opporrel'aforisma: « servitus in faciendo consi-

utere nequite. Ed al postutto si tratta di convenzioni per regolamento

delle servitù di presa di acqua, relativamente alle quali sono applica-

bili gli art. 641, 642, 649 Cod. civ.: i primi due, che consentono, che nel

titolo si immuti il carico delle spese e della manutenzione rispetto alle
parti; il terzo, che pone direttamente a carico del fondo servente le opero

necessarie per la servitù di condotta di acqua. Eppure, malgrado tale
interversione di obblighi, il rapporto fondamentale non cambia natura,

perchè si tratte sempre di mere prestazioni personali accessorie, inerenti
ad unaservitù.

(2) Cfr. al riguardo, Grick, Commentario delle Pandette, lib. VII,

pag. 213 e 8eg.; WinckLER, Do iure impetraiae aquae, Lipsiao 1749,
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i frutti percetti durante l'usufrutto: dere altresì sostenere le spese, senza

delle quali non potrebbero ricavarsì è frutti».

Inoltre anche evidenti ragioni logiche si accordano per ritenere,

che le spese in controversia rientrano nel concetto dell'art. 506, e sono

a carico dell’usulruttuario (1). È inutile infatti rilevare in contrario,

che tali spese non sono espressamente indicate nell'art. 506, perchè la

enumerazione di spese, che esso fa, è, come quella dell’art. 509, dimostra-

tiva. È che sia così, risulta non solo dalla formula adoperata nel detto

articolo, ma anche per analogia, dagli articoli 1558 e 1892, che pongono

2 carico dell'enfiteuta e del creditore antieretico tutti i pesi che gravano

il fondo; nonchè dalla considerazione, che l'usufruttuario, come gode

le servitù attive e ne subisce i carichi inerenti — ad cs., le spese per le

servitù (art. 641 e 642) —, così deve subire le servitù passive (ad es.,

quella di acquedotto spettante ai terzi), e con esse deve subire necessa-

riamente anche i pesi accessorî alla servitù passiva (2), quali sono le

prestazioni personali inerenti e accessorie alla servitù e intimamente
connesse con lc servitù. Adunquetali pesi rientrano nell’art. 506 Codice

civile come accessorio e connotato della servitù. Epperò è un vero errore

giuridico ritenere che gli oneri in argomento gravino la proprietà.

158. c) Lili ec condanne alle spese giudiziarie.

Siccomel'usufruttuario ha un diritto reale sulla cosa soggetta

all’usufrutto, egli può sperimentare a tutela di esso le azioni

petitorie e possessorie, nonchè tutte quelle relative al godimento

della cosa, ad es. una contestazione con un conduttore. Per questo

caso il primo commadell’art. 510 dichiara, che «l’usufruttuario è

tenuto « sopportare le spese delle liti riguardanti usufrutto, e le

condanne a cui le stesse liti potessero dar luogo ».

159. Può avvenire al contrario, che le liti riguardino soltanto

la nuda proprietà. In tale caso spetta al nudo proprietario soste-

nerne il carico, e le conseguenze.

160. Infine può avvenire, che le liti interessino nello stesso

tempo la proprietà e l'usufrutto: come se fosse stata proposta

un’azione di revindica da parte di un terzo. In tal caso il secondo

comma dell’art. 510 sancisce, che alle spese di liti saranno tenuti

(1) Cîr. AuBryct Rav, op. cit., vol. II. $ 231, pag. 708 e seg.; Demo-

LOMBE, op. cit., vol. X, n. 612, pag. 561; Du Caurrovr, BoxxIER ct

RousTAIN, op. cit. vol. II. n. 206; Pacirici-MazzoxI, Istituzioni, vol. III,

‘parte III, pag. 95: ProupHOX. op. cit., vol. II, n. 1793, pag. 250.

(2) Si tratta in sostanza di un onere reale, che grava. per virtù di

legge (art. 649) o per convenzione. sul fondo attraversato dall’acquedotto.
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îl proprietario e l'usufruttuario in proporzione del rispettivo

interesse. Per verità tale normasi può soltanto giustificare allorchè

si tratta di usufrutto costituito a titolo gratuito; ma anche

allora le spese del processo dovrebbero essere sostenute dal pro-

prietario, salvo all’usufruttuario di pagarne gli interessi. Quando

poisi tratta di usufrutto costituito a titolo oneroso, si dovrebbero

applicare le norme prescritte dagli art. 1482 e seguenti, relative

alla garenzia dovuta dal venditore.

161. f) Denunzia delle usurpazioni e delle offese che dei terzi

commettono contro è dirilti del proprietario.

Si è già accennato che dalla obbligazione di godere della cosa

da buon padre di famiglia deriva per l’usufruttuario l'obbligo di

denunziare al proprietario le usurpazioni e le altre offese dei

diritti da parte dei terzi. Nel caso che egli a ciò non adempisse,

sarebbe responsabile di tutti i danni che derivassero al proprietario.

162. Diritti e doveri del nudo proprietario în rapporto con

l'usufruttuario.

Il nudo proprietario può durante l’usufrutto compiere tutti

gli atti cho non ledono diritti dell’usufruttuario (art. 495).

Perciò egli può vendere o donare il suo diritto; concedere una

ipoteca sulla nuda proprietà; imporre una servitù sopra il fondo

soggetto all’usufrutto, purchè non rechi pregiudizio all’usufrut-

tuario, e anche quelle che gli arrechino pregiudizio, se egli vi

acconsenta (art. 635) (1); compiere tutti gli atti necessarii alla

conservazione della cosa, ed in ispecie eseguire su di essa le ripa-

(1) Secondo la L. 15, $ 7, Dig. 7, 1, ma per ragioni formali, il nudo

proprietario non poteva imporre una servitù sul fondo gravato da usu-

frutto nemmenocol consenso dell'usufruttuario. Venute meno le ragioni

formali nel diritto giustinianeo, e soprattutto nel diritto intermedio,
si stabilì che le servitù potevano essere imposte sul fondo dal nudo
proprietario col consenso dell’usufruttuario, nel caso che limitassero il
diritto di questi, intendendosi che cgli rinunziasse così a parte del suo

diritto. Se però si trattava di servitù che non pregiudicavano l’usufrut-

tuario, esse si potevano imporre anche senza il consenso di questi. Tale

è per ces. il caso delle servitù negative, che presuppongono l'inerzia del

proprietario del fondo servente; e tale è il caso delle servitù affermative,

che non ledono il diritto dell'usufruttuario.
Cir. al riguardo, CovieLLo L., op. cit., pag. 256 c seg.; Luca DA

PENNE, Intres posteriores lib. Codicis Justiniani, fol. 224, n. 3, Lugduni

1597; Wixpscneip, Pandette, $ 203, nota 18, vol. Il, pag. 257.
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razioni straordinarie. Anzi, rispetto a queste è notevole, che egli

non è tenuto a corrispondere alcuna indennità all’usufruttuario

per i danni o gli incomodi che gli possano cagionare, anche se

durino oltre venti giorni, come avviene peril locatore nei rapporti

del conduttore (art. 1580). Insomma l’unico limite imposto alla

«azione del nudo proprietario è che egli non offenda in alcun modo

il diritto dell’usufruttuario, poichè, come dicevano i giureconsulti

romani, «deieriorem causam ususfructuarii facere non potest» (1).

163. Si disputa, se il limite secondo il quale il nudo proprietario

non deve ledere Ie ragioni dell’usufruttuario, si applichi soltanto in

rapporto alle cose soggette all’usufrutto, o non anche alle altre cose

«del nudo proprietario: se per cs., egli possa alzare la casa attigua a quella

data in usufrutto, in modo da togliere o diminuire gravemente a questa

l’aria o la luce.

Alcuni (2) adottano l’interpretazione estensiva, sul fondamento della

L. 30 (37) Dig. 7, 1. Ma,perverità, tale opinione non si può accettare (3),

‘sin perchè il frammento invocato non detta una norma di ordine generale,

ma decide un caso speciale, in conformità della intenzione manifestata

dal testatore; sia perchè l'usufruttuario può solo vantare diritti sulle

cose soggette all’usufrutto, non sopra le altre cose appartenenti al nudo

propriciario.

164. Come la legge ha addossato all'usufruttuario i carichi

annuali ordinari, che si sogliono pagare sui frutti, così ha addos-

sato al nudo proprietario i carichi straordinarii, che per la loro

natura gravano sul capitale, ed incidono sui frutti solo indiret-

tamente per la diminuzione del capitale che producono. Tra i

detti carichi straordinari si citano di solito le contribuzioni di

guerra e i prestiti forzosi imposti in caso d’invasione. Rientrano

in tale categoria le spese per l'apposizione dei termini tra le pro-

prietà contigue (art. 441); le indennità per costruzioni o pianta-

gioni eseguite da un terzo possessore nei fondi soggetti ad usufrutto

(art. 450); le spese di costruzione o di riparazione dei muri di

(1) Cir. L. 7, $ 1; L. 13, $ 7; L. 17, $ 1, Dig. 7,1; L. 23 Dig. 7,8.
(2) Cir. Pacirici-MazzonI, Distinzione dei beni, n. 494, pag. 473

© seg.; PoTuIER, Du douaire, n. 244 (Oeurres, vol. III, pag. 584); PROU-

DION, op. cit., vol. I, n. 879, pag. 372; TOULLIRE, op. cit., vol. III
n. 442, pag. 295.

(3) Cfr. AusRY ct RAU, op. cit., vol. II, $ 293, pag. 507 e seg.; Demo-

LOMBE, op. cit., vol. X, n. 661, pag. 607 e seguenti.
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cinta che separanole case,i cortili e i giardini contigui (art. 559);

l’indennità per acquistare la servitù legale (art. 593); lo somma

occorrente per esercitare il riscatto del fondo soggetto all'usu-

frutto e venduto con tale patto (art. 1515 e seg.); l’indennità

dovuta per la bonifica del fondo ordinata dallo Stato, ecc.

AI pagamento di tali‘ carichi, giusta l'art. 507, è tenuto il

proprietario; ma l'usufruttuario gli deve corrispondere l’interesse

della somma pagata. Se l'usufruttuario anticipa il pagamento, ha

diritto di essere rimborsato del capitale alla fine dell’usufrutto.

Siffatte norme rispondono ad equità, perchè evitano che il credi-

tore promuova la espropriazione forzata dal fondo, che non

soltanto ridurrebbe il capitale e conseguentemente anche il red-

dito, ma porterebbe un grave deprezzamento della cosa, per le

inevitabili spese processuali.

165. Speciali norme regolano i debiti, anche ipotecari, che

gravano sulle cose soggette ad usufrutto, nonchè i censi, e le

rendite semplici imposte su di esso (art. 1782).

Al riguardo bisognadistinguere tra l’usufrutto particolare e

quello universale. Nel primo,l'usufruttuario non è tenuto a pagare

i debiti, anche se siano garentiti con ipoteca sulle cose che cadono

nell’usufrutto: e lo stesso si può dire per le rendite semplici ed

anche per quelle fondiarie in danaro imposte sugli stessi fondi.

Infatti, siccome il diritto di usufrutto è opponibile ai terzi, i

creditori chirografari potranno agire soltanto contro il nudo

proprietario e peril diritto che gli è rimasto, cioè solo sulla nuda

proprietà. Se invece si tratti di creditori ipotecarii, e la ipoteca

sia stata iscritta anteriormente alla trascrizione dell’usufrutto,

essi potranno sperimentare contro l'usufruttuario l’azione ipo-

tecaria, e in tal caso l’usufruttuario, costretto a pagare, ha

diritto a regresso contro il proprietario (art. 508), o contro i suoi

eredi (art. 1033), verso i quali sottentra nelle ragioni dei creditori.

Che se tale regresso rimanesse inefficace, l'usufruttuario, al ter-

mine dell’usufrutto, potrebbe pretendere o la somma sborsata

(art. 508), ovvero di compensarsi sulla cosa, sc fosse di valore

inferiore al pagamento da lui eseguito.

Quanto poiall'usufrutto universale, valgono regole diverse,

he sono esposte nella sezione terza del presente titolo.
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SEZIONE III

L'usufrutto dei diritti (1)

166. Se sia ammessibile l'usufrutto sui diritti.

L’ommessibilità dell’usufrutto dei diritti in genere e dei crediti

in ispecie ha dato luogo a gravi dispute nella dottrina antica e nella

moderna.

In rapporto ai crediti, lo I,.. 3 Dig. 7, 5, ci apprende, che Nerva

riteneva non potessero costituire oggetto di usufrutto, ma che Proculo

e Cassio erano di opposto avviso. E questa divenne l’opinione comune

anche tra gli antichi pratici, tra i quali però, in mancanza di espressa

norma legislativa, si disputò sulla estensione deidiritti dell'usufruttuario.

Infatti tutti erano di accordo nel riconoscergli il diritto di farsi cedere

il credito, ma gli si riconoscevano diritti più o meno estesi, dopo l'esa-

zione del credito, secondo che si concepiva l'istituto come un usufrutto

proprio o improprio, e secondo chesi trattava di cose fungibili o infungibili.

167. La questione si riproduce negli stessi termini nel diritto moderno.

Invero, circa l'ammissibilità dell’usufrutto dei diritti vi è chi ritieno

che sia inconciliabile la naturadidiritto reale dell'istituto col suo oggetto,
che è un diritto personale.

D'altra parte si rileva, che se, in linea di principio, la obbiezione

sembra esatta, non si può per altro disconoscere, che l’usufrutto del

diritto di credito può ben conservare le caratteristiche essenziali del

diritto reale, cioè i diritti di preferenza e di seguito. Anche infatti se il

(1) Cfr. BURKEL,op.cit., pag. 62 e sceg.; CASINI, Nota ad App. Lucca,

27 settembre 1889 (L'oro ilal., 1890, I, 489), pag. 497 e seg.; CROME,

System, vol. III, pag. 535 e sceg.; FERRARA (T.), L’usufrutto dei crediti nel

diritto civile italiano (Nic. ital., per le scienze giur., XXXVIII, 1904, 325;

XXXTX, 1905, 97); GIERKE, op. cit., pag. 689 e seg.; HANAUSER, Die

Lehre con Uneigentlichen Niessbrauch, pag. 39 e seg., 1879; HARTMANN,

Zur Lehre vom Niessbrauch an Rechten, insbesondere an Forderungsrechten

(Irit. Vierleljahreschrijt, XXIII, 1880, 518); HEYMANN, Der Niessbrauch

an Iorderungen, Erlangen 1896; HéònxeN, Die Lehre vom Niessbrauch

an Forderungen, Erlangen 1897; KouLERr, Lerkbuch, vol. II, pag. 338

e seg.; Manspacii, Die Niessbrauch an Forderungen, 1880; NEU, Usus-

fructus nominis, Marburg 1900; SramnLER, Die Niessbrauch an Ior-

derungen, Leipzig 1880; VENEZIAN, op. cit., vol. I. pag. 8 0 seg.; VENZI,

Nota e) al Pacifici-Mazzoni, vol III, parte IT, pag. 137 0 seg.; WIELAND,.

op. e vol. cit., pag. 250 c seg.; WiwbscHEID-KIPP, op. cit., $$ 48 a 206,

sotto la nota ld.
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titolore del credito ceda ad altri il suo credito, il cessionario deve rispet-

tare i diritti dell’usufruttuario. Inoltre si aggiunge, che l'art. 478 sancisce

che l’usufrutto si può stabilire sopra qualunque specie di beni, mobili

edimmobili; ed anzi l'art. 482 prevede e regola un caso di usufrutto

di credito, cioè quello costituito sopra una rendita vitalizia, per la pecu-

liare natura di tale diritto (1). So quindi questa particolarità spiega

l'espresso disposto legislativo, evidentemente l’usufrutto dei crediti

rientra nella disposizione dell'art. 478, non essendovi alcuna ragiono

per eseluderlo da esso.

168. Oggetto e contenuto dell’usufrutto dei crediti.

Più difficile è la risoluzione delle controversie, intorno all’oggetto

ed al contenuto dell’usufrutto dei crediti.

Nel diritto romano da principio, dato il rigido concetto della intra-

smissibilità delle obbligazioni (2), l'usufrutto dei crediti non era pacifi-

camente ammesso. Ma in seguito non si ravvisò alcuna impossibilità

dell’istituto in oggetto, anche perchè esso non si può rassomigliare ad

una cessione; e si ritenne che l'usufruttuario acquistasse gl'interessi

e dovesse restituire al nudo proprietario o i titoli di credito o l’equiva-

lente dci crediti, al termine dell’usufrutto (3).

169. Tra i Codici moderni regolano l’usufrutto dei crediti lo spa-

gnuolo (art. 507), e, compiutamente,il tedesco ($$ 1068-1084), o lo svizzero

(art. 773-775).

Non se ne occupanoil francesec l'italiano, ja qual cosa è stata causa

dei più vivi dissensi nella dottrina e nella giurisprudenza delle due Nazioni

latine; e purtroppo la lacuna della leggo ha causato anche l'inconveniente,

di non garentire alcuna tutela ai terzi (4).

170. Indubbiamente oggetto dell’usufrutto è non il diritto di

‘credito, ma l’oggetto di tale diritto, e cioè Ia prestazione, alla

(1) Per verità si sarebbe potuto fare a meno di tale articolo, poichè

gli stessi principî si sarebbero potuti trarre dagli art. 444 e 481.

(2) Tale intrasmissibilità è stata negata dal CovreLLo, La successione

nei debiti a titolo particolare, pag. 72 0 seg.; ma la sua dimostra zione

non ci ha convinti. Infatti non basta rilevare, che nessun testo dichiara

esplicitamente tale intrasmissibilità, perchè altrimenti i giureconsulti
romani non sarebbero ricorsi agli espedienti diretti ad ovviare alla

intrasmissibilità delle obbligazioni, che era certamente nel loro sentimento

giuridico.

(3) Cfr. L. 3 Dig. 7, 4; Cost. 1 Cod.3, 33; e nella dottrina, BRINZ,
Pandelten, 8 194; VERRINI, Pandetle. pag. 477, nota 3; PucuTA, Pan-

delten, $ 182.

(4) Nella prossimariforma legislativa si dovrebbero anche in questa
materia tenere presenti lo legislazioni più progredite.
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stessa guisa come oggetto dell’usufrutto di un fondo non è il

diritto di proprietà, ma il fondo(1).

171. Di qui deriva, che il proprietario del diritto di credito

ha un nudo diritto sopra l’oggetto della prestazione, e ne può

liberamente disporre, purchè però non nocciaal diritto dell’usu-

fruttuario (art. 495). Questi a sua volta ha il godimento elettivo

della prestazione sino al termine della sua vita, e perciò può

esercitare su di essa tutti i diritti che competerebbero al titolare

del credito. Egli quindi potrà esigeregli interessi ed anche l’oggetto

della prestazione (2), che dovrà consegnare in matura, o per il

suo valore, secondo che si tratti di usufrutto o di quasi usu-

frutto (3); godrà dei diritti accessorii del credito, privilegi, pegno,

fideiussione; potrà cedere l’esercizio del suo diritto; dovrà fare

l'inventario dei crediti e prestare cauzione, a meno che ne sia

dispensato dal titolo o dalla legge (4).

(1) Se fosse altrimenti, cstintosi il credito per esazione, cesserebbe

il diritto dell'usufruttuario (art. 515): il che urta di regola contro la

volontà delle parti, che non ha certo limitato il diritto dell'usufruttuario

fino all'esazione del credito.
(2) Il titolare però del credito potrà prendere delle misure cautelari,

‘affinchè non sia vulnerato il suo diritto alla restituzione (art. 924 Codice

di proc. civ.); e nel caso che l'usufruttuario abusi del suo diritto, potrà

Sarne dichiarare la decadenza (art. 516).

(3) È bene consigliare all'usufruttuario di ottenere il consenso del nudo

proprietario peril reimpiego del capitale riscosso, ad evitare responsabilità.

Cfr. infatti, Trib. Laval, 12 novembre 1925 (Gaze. Pal., 1926, I, 270, larga-

mente commentata dal SoLusnella Ires.trim. de dr. civ., 1926, I, 179e seg.).

(4) Questa è l'opinione dominante, e a parer mio più acccttabile.

Essa però è stata confutata dal FERRARA, op.cit., pag. 123 e seg.; ma

non parmi a ragione, c dal VENEZIAN, Usufrutto, vol. II, n. 592 e seg.

Secondo quest’ultimo, l'usufruttuario è contitolare simultaneo col pro-

prietario del credito, sicchè si debbono applicare al caso dell’esazione,

per analogia, le regole delle obbligazioni divisibili ed indivisibili. Ma

evidentemente tale concezione — concepita sotto l'influenza dei

$$ 1077 a 1079 del Codicecivile tedesco, che, nel casodicredito fruttiforo,

stabiliscono una comunione tra creditore ed usufruttuario, prescrivendo

che si debba pagare ad cutrambi, e che l’uno è tenuto verso l'altro a

cooperare alla riscossione e al collocamento ad interesse del capitale

riscosso —, è estranea al diritto italiano, secondo il quale si deve pre-
sumere che l’usufruttuario sia autorizzato ad esigere il credito alla sca-

denza, a meno che non consti di una diversa volontà delle parti, nella

costituziono dell’usufrutto.
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SEZIONE IV.

L’usufrutto di un patrimonio o di una quota di patrimonio,

172. Caratteri ed effetti di tale usufrutto.

Si è già rilevato (1), che non solo l'onorato dell’usufrutto di

unacosa singola e determinata, ma anche quello dell’usufrutto

di un patrimonio o della quota di un patrimonio o di una univer-

salità di cose sono legatari e non eredi. Da ciò deriva, che anche

questi ultimi non dovrebbero essere, in apicibus juris, obbligati

al pagamento dei debiti ercditarî.

173. Senonchè il legislatore ha considerato, che si tratta pur

sempre di una universalità di diritto, che comprende cioè l’attivo

e il passivo, e che «bona non intelliguntur, nisi deducto aere

alieno ». Perciò si è reputato giusto, che anche l’usufruttuario

sopporti,in proporzione della sua quota, la diminwazione che il peso.

dei debiti porta al prodotto netto del patrimonio, ed ha quindi

prescritto, che l’usufruttuario soggiace al pagamento degli interessi

dei debiti, senza diritto di rimborso da parte del nudo proprietario.

174. Se poi si dovesse pagare un capitale, l'art. 509 ha regolati

i varî modi con i quali può avvenire tale pagamento.

Se lo paga l'usufruttuario, egli avrà diritto di pretendere al

termine dell’usufrutto il rimborso del capitale senza interessi.

Se invece lo paga il nudo proprietario, l'usufruttuario gli deve

corrispondere gli interessi, i quali decorrono di pieno diritto

senza bisogno di giudiziale domanda. Se infine nè l’uno nè l'altro

lo può pagare, si venderà quella parte dei beni che basti a tale

scopo, e che sarà determinata di accordo tra il nudo proprietario

e l'usufruttuario, e, in caso di dissenso tra essi, sarà stabilita dal

giudice, il quale terrà presente che i mobili vanno venduti, a

preferenza degli immobili, sia perchè tale è il sistema legislativo

(arg. art. 290), sia perchè quelli sono più facilmente deteriorabili,

ed è meglio sacrilicarli in primo luogo, quando bisogna vendere

qualche cosa per liberare il patrimonio dai debiti.

175. Quanto poi alle prestazioni periodiche e alle rendite

vitalizie, esse gravano sull’usufruttuario del patrimonio, anche se

eccedessero le rendite dell’usufrutto (art. 509). Wgli però se no

potrà liberare abbandonando l’usufrutto.

(1) Vedi retro, n. 09 e seg., pag. 28 o seg.
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SEZIONE V.

Fine dell’usufrutto.

176. Dei modi con cui finisce l’usufrutto.

A prescindere dagli usufrutti legali, che hanno cause speciali

«li estinzione (1), quelle dell’usufrutto, che non sono state indicate

dagli art. 515 e seg. in modo completo (2), sono nove:

1° la morte dell’usufruttuario;

2° lo spirare del tempo per cui l’usufrutto fu stabilito;

3° la consolidazione, ossia la riunione nella stessa persona

«delle qualità di usufruttuario c di proprietario;

4° il non usare dell’usufrutto per lo spazio di trent'anni;

5° l’usucapione che ne compia un terzo;

6° il totale perimento della cosa, sulla quale l’usufrutto fu
stabilito;

7° la rinuncia da parte dell’usufruttuario;

8° il verificarsi «lella condizione risolutiva;

9° la decadenza per abuso.

177. 1° La morte dell'usufruttuario.

Si è giù detto che l'usufrutto è un diritto eminentemente

vitalizio, 0, comesi dice, senza però volere negare la sua realità,

personale, poichè inhueret ossibus, si estingue cioè con la vita del

.suo titolare (L. 35, $ 1, Dig. 7, 1).

178. Perciò è nulla qualsiasi clausola tendente a prolungare

l'usufrutto oltre la vita di chi ne deve beneficiare, perchè si tratta

di una normadi ordine pubblico, che non può essere derogata da

pattuizioni private (art. 12 disp. prel.). E appunto uniformandosi

atale concetto, l’art. 901 hastabilito: « La disposizione colla quale

«è lasciato l’usufrutto, o altra annualità a più persone successiva-

mente, ha soltanto cffcito in favore dei primi chiamati a goderne

alla morte del testatore ».

179. Si è solo consentito, che l’usufrutto lasciato simulta-

neamente in favore di più persone, senza determinazione di

(1) Infatti per l’usufrutto legale dei genitori si ricordino gli art. 232

«© 233, sui quali cfr. vol. V, n. 889 e seg., pag. 665 e seguenti.
(2) ‘Tale fu la dichiarazione del DE FORESTA,in seno alla Commissione

«di coordinamento, nella seduta antimeridiana del 9 maggio 1865 (GIax-

ZANA, Op. e vol. cit., Verbale XXV, n. 1, vol. ITI, pag. 207).
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parti, si accresca dopo la morte dei mancanti ai superstiti

(art. 885).

In tal caso per altro non si deroga alla regola, che l’usufrutto

è vitalizio. Infatti ne beneficiano le sole persone dei chiamati, col

solo vantaggio che parecchie persone beneficiano, simultanea-

mente, di tutti i proventi delle cose e fino a che rimane in vita

l’ultima di esse.

180. 2° Lo spirare del tempo per cui Vusufrutto fu stabilito.

Non è molto frequenteil caso, che l’usufrutto sia assoggettato

ad un termine, poichè di ordinario esso viene commisurato alla

vita del titolare. Tuttavia si è voluto anche in questo favorire

l'autonomia della volontà dei contraenti o del disponente, e per-

mettereloro di stabilire che l’usufrutto duri sino ad un certo tempo.

181. In tal caso l'art. 517 ha sancito che: «l’usufrutto conceduto

sino a che una terza persona siagiuniaadunadeterminataetàdurasino

ataltempo, ancorchè tale persona sia morta prima dell’elà stabilita ».

Evidentemente però questa norma ha carattere interpretativo

non imperativo. Quindi non soltanto le parti potrebbero disporre

diversamente, ma il giudice dovrebbe decidere il contrario, se

l'usufrutto appaia concesso per sopperire alle spese di educazione

e d’istruzione dell’onorato. In tal caso la morte di questo farebbe

finire l’usufrutto.

182. Oltre il termine convenzionale, vi sono dei termini sta-

biliti dalla legge, e riguardano l’usufrutto a favore delle persone

giuridiche, e l’usufrutto legale dei genitori.

&) Dato il carattere vitalizio dell’usufrutto, solo assai tardi

fu ammessain diritto romano la possibilità di esso a favore delle

persone giuridiche. Ma poichè, se avesse dovuto durare per tutta

la vita di queste, sarebbe stata all'atto inutile la proprietà (L. 3,

$ 2, Dig. 7,1;$ 1 Inst. 2, 4), fu stabilito che potesse durare cento

anni, «quia îs finîs vitac longevi hominis est » (L. 56 Dig. 7,1) (1).

Il Codice Napoleone (art. 619) e l’italiano hanno meglio com-

preso, che un usufrutto troppo prolungato toglie tutto o gran

parte del suo valore alla proprietà, e, d'altronde, siccome di solito

l’usufrutto si costituisce a favore di persone giù innanzi negli anni,

di solito dura pochi anni.

(1) Cfr. Pappa, ZI limite di tempo nell'usufrutto delle persone giuridiche

Napoli 1902.
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Quindi, in ossequio alle dette esigenze economiche e allo id

quod plerumque accidit, si è ridotta a trent'anni la durata di tali

usufrutti (1). Infatti l’art. 518 ha stabilito: « L’usufrutto stabilito

a favore di comuni o di altri corpi morali per atto tra vivi o di ultima

volonià non può eccedere la durata di trent'anni ».

183. b) L’usufrutto legale dei genitori dura fino a quandoi

figli siano stati emancipati, od abbiano raggiunta la maggiore

età (art. 228).

184. 3° La consoliduzione.

I giureconsulti romani intendevano per consolidazione la riunione in

capo dell’usufruttuario della nuda proprietà. Infattiil$3 Inst.2, 4,insegna:

e Finitur usufructus... si usufructuarius rei acquisierit, quae res conso-

lidatio appellatur» (2). E a ragione, perchè da quel momento l’usufrut-

tuario godeva della cosa non più a titolo di usufruttuario, ma di proprie-
tario, dato il principio giuridico «nemini res sua servil».

185. La medesima comprensione dell'istituto ne ebbero Pothier e

tutti i giuristi fino al Codice Napolcone.

Il quale volle definire la consolidazione nell’art. 617, dichiarando

che essa cosiituisco «la reunion sur la méme téle, des deux qualités de

usufruitier el de propriclaire ».

186. Senonchè, come si è più volte rilevato, il legislatore dovrebbe

imperare, non docere, perchè è assai difficile coneretare una formula

molto esatta; e purtroppo quella che può invocare a suo favore ilsoggetto

della norma legislativa può sviare la dottrina dalla diritta via (3). E

questo è avvenuto nel caso che ci occupa, poichè giuristi troppo attaccati

al testo legislativo hanno sostenuto, che si ha consolidazione non soltanto

quando l'usufruttuario acquista la nuda proprietà, ma anche quando

il nudo proprietario acquista l’usufrutto (4). Altri, per contrario, mal.

grado l'allargamento del conccito della consolidazione giustificato dalla

formula legislativa, parlavano d’imprecisione di tale linguaggio e soste-

nevano il concetto tradizionale, fondandolo sui seguenti argomenti:

poichè nei lavori preparatorì non vi era nulla che giustificasse questo

mutamento d'indirizzo dottrinale; perchè, a norma della legge 23 marzo

1855, sulla trascrizione, la vera e propria consolidazione non doveva

(1) Cfr. per tutti, VENEZIAX, op. cit., vol. II, pag. 840 e seguenti.

(2) Cir. anche L. 3, $ 2, Dig. 7, 2; PaoLo, Sententiae, III 6, 28.

(3) Il MaRrcapÉé, op. cit., vol. II, n. 548, non csitava a scrivere:

« Rien n'est done plus illogique, plus mal compris, plus faux, que cette

phrase de notre articlo qui définit la consolidation».

(4) Cir. CoLIN et CAPITANT, op. e vol. cit., pag. 978.
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essere trascritta, mentre crano soggetto a trascrizione le rinunzie alle

usufrutto (1); porchè i pesi imposti dal proprietario si estendono all'usu-

frutto, tostochè questo si unisca alla proprietà, di cui rappresenta quasi

un'accessione, mentre quelli concessi dall’usufruttuario permangono con

la consolidazione, fino a quando si verifichi altra causa dell’ostinzione

dell’usufrutto; e infine perchè la consolidazione in rapporto all'usufrut-

tuario rappresenta non tanto una causa di estinzione dell’usufrutto,

quanto un ostacolo giuridico all'esercizio di tale diritto, per il principio:

«nemini res sua servil », laddove, allorchè sul capo del nudo proprietario

si uniscono proprietà ed usufrutto si ha vera estinzione di questo, ed il

nudo proprietario ripiglia Ja pionn disponibilità della cosa sua, non in

base all'applicazione della massima suddetta, ma per la naturale clasti-

cità del concetto di dominio (L. 18, $ 1, Dig. 13, 7).

187. Malgrado tale disputa, non priva certo d’importanza,.

l’art. 515 del Codice italiano ha ripetuto, che la consolidazione

è la riunione nella stessa persona delle qualità di usufruttuario

‘e di proprietario.

188. Senonchè, siccome l’allargamento in disputa non solo

«contrasta con la tradizione, ma è anche poco logico, l’acutissimo

Bellavite (2) hacercato di giustificare l’articolo, rilevando che si

abbia consolidazione, o quando l'usufruttuario acquista la pro-

prietà, o quando il nudo proprietario acquista l’usufrutto per

qualunque causa, tranne quella della sua estinzione. Ma ciò non

toglie, che i due casi, della consolidazione da parte dell’usufrut-

tuario e del naturale allargamento del dominio da parte del pro-

prietario siano diversi, perchè quest’ultimo è assoluto e definitivo,

laddove la vera 6 propria consolidazione potrebbe annullarsi,

qualora l'usufruttuario patisse l’evizione della proprietà, perchè in

tal caso rivivrebbe l’usufrutto. .

Si può quindi conchiudere, che è preferibile mantenere il

concetto tradizionale e limitare la consolidazione al solo caso della

riunione della nuda proprietà in capo all’usufruttuario.

189. 4° Non uso dell’usufrutto per trent'anni.

Tutti i diritti reali, ad eccezione della proprietà, si estin-

guono col non uso (art. 2135). Quindi, so un usufruttuario cessi

 

(1) In contrario si replicava, che questa differenza non esisteva,

poichè anche la consolidazione doveva essere trascritta, rientrando essa
nei modi di acquisto della proprietà.

(2) Riproduzione cit., pag. 195 e seguente.
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dall’usare della cosa mobile od immobile, per trent'anni (1),

perderàil diritto di usufrutto a favore del proprietario della cosa.

190. Mette appena conto di ricordare, che si può usare della

cosa sia direttamente, sia a mezzo di altri che agisca nel nome o

nell’interesse dell’usufruttuario; e che basta un qualunque atto

di possesso ad interrompere la prescrizione. Inoltre valgono anche

per l’usufrutto le cause che impediscono, sospendono od interrom-

pono la prescrizione, e che sono state già esaminate (2).

191. 5° L’usucapione che ne compia un terzo.

* Si è già detto (3), che l’usufrutto può essere costituito anche

con l’usucapione, il cui termine può essere di trenta o di dieci

anni (art. 2135 e 2137). Essa profitta ad un terzo, che la compie

tanto contro l’usufruttuario quanto contro il nudo proprietario,

mentre il non uso profitta al nudo proprietario. Si tratta quindi

di due modidifferenti, che è opportuno esaminare separatamente:

tanto più che il non uso presuppone una cosa abbandonata;

l'usucapione invece una cosa goduta ed usata da un terzo diverso

dall’usufruttuario e dal proprietario.

192. 6° La rinuncia da parte dell’usufruttuario.

‘Altra causa di estinzione dell’usufrutto èla rinuncia che ne

faccia l'usufruttuario. Ed essa può essere:

a) abdicativa, cioè unilaterale, nel qual caso non ha bisogno

di forme speciali per la suaesistenza, equivalendo abbandono

della cosa;

b) traslativa, fatta cioè a favore del nudo proprietario,

‘od anche di un terzo, ad es., il compratore della cosa, per mettere

in grado il proprietario di venderla a prezzo vantaggioso. Essa

può seguire a titolo oneroso o gratuito, secondo che l’usufruttuario

percepisca o non un corrispettivo. Se l’usufrutto verta su cose

immobili, la rinuncia deve essere fatta per atto scritto, solemnitatis

causa, e trascritta. Ma se anche equivalga donazione, perchè

(1) Secondoil diritto romano classico, il termine per la preserizione

dolla servitù, compreso l’usufrutto, era di due anni per le cose immobili
e di un anno per i mobili (PAULUS, Sententiae, I, 17, 86 1 6 2; III, 6,

5 301); GIUSTINIANO protrasse tali termini a 10 anni tra presenti e a

20 anni tra assenti (Const. 13, Cod. 3, 34).
(2) Cîr. vol. II, parte I, n. 221 e seg., pag. 158 e seguenti.
(3) Vedi retro, n. 65, pag. 27.

8 — STOLFI, Diritto civile - II, 2,
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fatta senza corrispettivo, non occorre l'atto pubblico, perchè

essa non operatraslazione, bensì estinzione di diritti (1).

193. 7° La risoluzione del diritto da parte di chi ha costituito

Dusufrutto.

In seno alla Commissione di coordinamento del Codice civile,.

la proposta del Bartalini, di aggiungere espressamente tale causa,

di estinzione dell’usufrutto, venne rigettata, perchè la si ritenne

compresa nel comma relativo allo spirare del tempo per cui

l’usufrutto venne stabilito (2).

Ad ogni modo nonsi può dubitare, che questa in esame sia

una causa di estinzione dell’usufrutto.

194. Invero può avvenire che chi ha costituito l’usufrutto abbia

un diritto di proprietà soggetto a condizione risolutiva: come

se alcuno gli abbia donato un fondo, con la espressa condizione

che la donazione si debha risolvere, si navis ee Asia venerit..

In tal caso se il donatario abbia concesso un diritto di usufrutto

sul detto immobile, verificandosi la condizione, si risolverà anche-

l'usufrutto, in applicazione del principio: «resoluto jure dantis,

resolvitur et jus accipientis ».

195. S° Il totale perimento della cosa sulla quale l'usufrutto

fu stabilito.

L’usufrutto si estingue, per mancanza di obbietto, quando

la cosa perisca materialmente.

196. Senonchè il perimento della cosa può essere non mate-

riale, ma giuridico, come se essa sia stata posta fuori commercio,

ovvero espropriata per causa di pubblica utilità (3). In quest’ul-

timo caso il diritto cangia di obbietto, nel senso che invece di.

una cosa verte sul danaro, e perciò l’usufrutto si trasporta dalla -

cosa sulla indennità. Ma siccome su di essa si avrà il quasi-usu-

frutto, appunto perciò, se anche l'usufruttuario fosse stato di--

spensato dal prestare cauzione, dovrebbe corrisponderla, perchè è

sopravvenuto un fatto nuovo, che ha mutato radicalmente la

(1) Si applica insommalo stesso principio ehe vale per la rimessione
del debito (art. 1279 e seg.), che pure hagli effetti della donazione.

(2) Cfr. Seduta antimeridiana del 9 maggio 1865. Verbale XXV, n. L
(GIANZANA, op. e vol. cit., pag. 206 © seguente).

(3) Vedi vol. II, parto I, n. 365, pag. 261; GIAQUINTO, Deidiritti del-
l'usufruttuario sul fondo espropriato (Riv. crit. di dir. e giur., 1905, II, 65)..
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condizione della cosa. Infatti chi ha costituito l'usufrutto può

avere dispensato l'usufruttuario dalla cauzione, sia per la sua

capacità amministrativa, sia perchè si trattava di uno stabile,

qui stat. Ma allorquando allo stabile si è sostituito il danaro, è

giusto garantire il nudo proprietario, che esso gli verrà restituito

al termine dell’usufrutto.

197. Il Codice civile presenta una grave lacuna in rapporto all’assi-

curazione. Ed essa è tanto più grave, in quanto sono in giuoco interessi

molto cospicui, di gran lunga superiori ai pali per le vigne (art. 489)

e alle pelli degli animali (art. 513), che si è avuto cura di regolare espres-

samente. Ma, comesi è già rilevato, la pratica delle assicurazioni non era

ne] 1865 così frequente com'è oggidì, e mancavano esempîlegislativi 0

studî e dispute forensi, che indicassero al legislatore la via da seguire.

Inoltre si ebbe il timore, che nonsi riuscisse a regolare compiutamente

i rapporti che sorgono dall'assicurazione; e si preferì lasciare tale lacuna

nel Codice.

198. Eppure è vanto del progetto Cassinis di avere cercato di com.

plotare anche sotto tale aspetto il regolamento giuridico del nostro

istituto, che era del tutto sfuggito al legislatore francese.

Purtroppo però la incompleta definizione dei rapporti tra nudo

proprietario ed usufruttuario, messa in rilievo dalla magistratura,

indusse il legislatore ad abbandonare anche la norma che era stata già
stilizzata,

Invero l'art. 606 del progetto Cassinis era del seguente tenore:

«Quando l’edifizio sul quale è costituito V’usufrutto, sia assicurato dal

proprietario, l'usufruttuario può costringerlo a lasciarlo partecipare alla

assicurazione, concorrendo annualmente per tutta la durata dell'usufrutto

nel pagamento dei premi cd accessori in proporzione dell'usufrutto medesimo.

aSe l’edifizio assicurato venga in seguito in tutto od in parte distrutto,

Vusufrutlo si trasferisce sullu somma dovuta dall'assicuratore, ove il pro-

prietario costituito in mora nonriedifichi la casa distrutta. In quest'ultimo

caso l’usufrutto riviverà nell'edifizio ricostrutto; ma il proprietario nonsarà

tenuto ad impiegare nella ricostruzione una somma maggiore di quella

proveniente dall’assicurazione ».

Sottoposto il progetto alla magistratura, la Corte di appello di

‘Torino (1) osservò, che l'articolo suddetto non regolava i rapporti tra

il proprietario e l'usufruttuario, nel caso che il primo spendesse una

somma maggiore di quella proveniente dall’assicurazione, per riedificare

la casa in più larga scala, o propose che si aggiungesse un comma, nel

(1) Cir. Lavori preparatori, vol. V, pag. 311 o seguenti.
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senso che il proprietario avesse diritto all'eccedente, qualora rimangano

illesi i diritti dell'usufruttuario (1).

Senonchè invece di completarsi l'articolo, esso veniva addirittura

soppresso; e così il Cod. civ. non contiene alcuna norma al riguardo(2).

La soppressione dell'articolo suddetto non è stata espressamente

giustificata. Certo essa può giovare per lasciare libero l'interprete di

accogliere la soluzione che gli sembri più logica e conforme alla natura

delle cose; ma non si può disconoscere che sarebbe preferibile, in una

futura riforma del Codice civile, adottare le regole sancite dal Codice

civile tedesco.

199. Per ora, in jure condito, è opinione assai diffusa, che ognuno

stipuli per sè ‘© non anche comegestore altrui; epperò potrà riscuotere

Pindenpità, fino alla concorrenza del suo diritto (3). Oramai però questa

troppo logica e rigida applicazione dei principî giuridici va perdendo

terreno, e specie quandosia stata assicurata la piena proprietà della cosa,

comedisolito accade,si ritiene che il nudo proprietario abbia anche agito

per l'usufruttuario, o viceversa. Inoltre si ritiene applicabile nella sub-

bietta materiala regola della surrogazione reale, per effetto della quale

la somma pagata dall’assicuratore starà in luogo della cosa, e quindi

l’usufruttuario ne potrà continuare a godere. Senonchè il nudo proprio-

tario non potrà essere costretto a reimpiegare la indennità nella rico-

struzione della casa distrutta dall'incendio; e quando egli stimi conve-

niente un altro impiego, potrà o intendersi con l'usufruttuario, o farvisi

autorizzare dal magistrato.

Naturalmente si dovrà decidere altrimenti, se nudo proprietario

ed usufruttuario abbiano, ognuno per suo conto, assicurati i rispettivi

diritti sulla cosa. In tale ipotesi ognuno percepirà, in caso di distruzione

della cosa, la somma corrispondente al suo diritto.

200. Può darsi che la cosa ritorni nello stato primiero, in modo che

Be ne possa nuovamente godere: come se un fondo sommerso emerga

nuovamente dalle acque; ovvero la pubblica amministrazione sclassifichi

il bene dichiarato demaniale, o retroceda l'immobile espropriato per

pubblica utilità.

(1) e Nel caso in cui il proprietario impieghi, nel riedificare l'edificio

distrutto, somma muggiore di quella ricavata dall'assicurazione, e renda

più esteso l’edificio stesso, avrà dirillo all’eccedente, sempre che rimangano
illesi i diritti dell’usufruttuario s.

(2) Invece i 55 1045 c 1046 del Codice civile tedesco addossano la

spese dell'assicurazione all'usufruttuario, se essa risponda ad un'ordinata

economia, c obbligano il proprietario a ricostruire la casa con quanto
ha ritratto dall'assicurazione. Vedi retro, n. 140, pag. 60.

(3) Cfr. DaLroz, Supplément, v. Assurances terrestres, n. 40,
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In talo caso il diritto romano prescriveva che l’usufrutto rivive (L. 23

Dig. 7, 4). E la stessa soluzione bisogna adottare peril diritto moderno,

il quale però, nell'interesse della libertà dci fondi, ha sancito che, se sia

giù trascorso uno spazio di tempo bastante ad estinguere la servitù,

questa non rivive (art. 663) (1).

201. L’art. 519 ha sancito, che «se una sola parte della cosa soggetta

ad usufrutto perisca, l’usufrutto sì conserva sopra ciò che rimane». La

ragione di tale norma è evidente: il diritto si restringe sulla cosa che

non è perita. Così se una parte del fondo è stata portata via dal fiume;

se una parte del fabbricato è perita, l’usufrutto continuerà sulla cosa

che è rimasta.

202. Si disputase l'usufruttuario possa godere dell'arca e dei materiali

dell’edificio perito, nonchè in genere dei frammenti delle cose perite.

Il diritto romano distingueva, secondo che fosse perito l’edificio

che facesse parte di nn podere o un edificio che stesse a sè. Nel primo

caso ammetteva che l'usufruttuario godesse dell’area c dei materiali,

in substantia autcin bonorum etiam area est; nel secondo caso inveco gli
negavatale diritto, perchè si cra verificata la mulatio rei (2).

L'art. 520 statuiscc espressamente per le due distinte ipotesi, a qua-

lunque causa si debba ascrivere il perimento dell’edificio (3). Ed ammette

la soluzione deldiritto romano per l’edificio che faccia parte del podere.

Se ne discosta invece nel secondo caso, perchè, con una larga interpreta-

zione della volontà del disponente, stabilisce che, anche nella detta

ipotesi, l'usufruttuario ha divitio di godere dell'area e dei materiali.

Però se il nudo proprietario intenda costruire un altro edificio, gli accorda

in tal casoil diritto di occupare l'arca e di valersi dei materiali, pagando ‘

all’usufruttuario, durante l’usufrutto, gl’interessi del valore dell’arca e

dei materiali.

203. Quanto poi ai frammenti delle cose perite, il Codice non se ne

è occupatoin linea di principio: a meno che non si voglia ritenerli com-

presi nell’art. 519. Ad ogni modo ha fatto eccezione per l'area ed i mate-

riali degli edificî distrutti, sulle quali ha ammesso il godimento dello

usufruttuario; e per le pelli degli animali morti del gregge (art. 518) (4),

che vuole siano conservate al nudo proprietario.

Evidentemente il diritto di proprietà non è stato disconosciuto a

quanto rimane dolle cose. Perciò bisogna ritenere che, se rimane qualche

(1) Cfr. BUTERA, op. cit., n. 365, pag. 704 e seguenti.

(2) Cfr. L. 34, $ 1, Dig. 7, 1; L. 5, $-2, Dig. 8,2.
(3) Naturalmente, se questo fosse perito per colpa dell’usufruttuario,

egli dovrebbeil risarcimento dei danni al nudo proprietario.
(4) Vedi retro, n. 103, pag. 42.
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frammento utilo, l'usufruttuario ne deve continuare a godere, salvo a

restituirlo al proprietario al termine dell’usufrutto.

204. 9° La decadenza per abuso.

Questa causa era ignota al diritto romano, masorse nel diritto

consuetudinario francese, che pronunziava la decadenza del do-

vario contro le vedove colpevoli di alcune infrazioni (1): come

se convolavano a nuove nozze, o se tenevano vita scandalosa. Il

Codice Napoleone la accolse e la generalizzò a tutti gli usufrut-

tuari.

205. L’art. 516 del Codice italiano ha riprodotto le analoghe

disposizioni dell'art. 618 del Codice francese.

Infatti esso ha sancito, che: «l’usufrutto può anche cessare

per l'abuso che faccia l'usufruttuario dei suoi diritti o alienando i

beni, 0 deteriorandoli, o lasciandoli andare in perimento per man-

canza di ordinarie riparazioni.

«L'autorità giudiziaria (nel potere discrezionale che la legge

le conferisce) potrà però, secondo le circostanze, ordinare che Vausu-

fruttuario debba dar cauzione qualora ne fosse esente, e che i beni

siano affittati, o posti sotto amministrazione a spese di lui, 0 dati

anche in possesso del proprietario, con obbligo di pagare annual-

mente all’usufruttuario o agli aventi causa da lui una somma

determinata durante l'usufrutto.

aL creditori dell’usufruttuario possono intervenire nel giuilizio

‘per conservare le loro ragioni, offrire il risarcimento dei danni e

dare cauzioni per Vavvenire ».

Adunqueil legislatore ha cercato di contemperare Vinteresse

del nudo proprietario, che non venga pregiudicato irrimediabil-

menteil suo diritto, lasciandosi le cose nelle mani dell’usufrut-

" tuario sino al termine dell’usufrutto (2), con quello dell’usufrut-

tuario, di continuare a godere del reddito della cosa, anche se

 

(1) Cfr. PouLLAN Du Parc, Coutume de Bretagne, vol. III, pag. 265

e seg.; Porimer, Traité de douaire, n. 262 (Oeuvres, vol. III, pag. 592).

(2) In forza del principio <melius est jura intacta servare, quam post,

vulneraiam causam remedium quacrere». Infatti il nudo proprietario

potrebbe, al termine dell'usufrutto, richiedero il risarcimento dei danni

dall’usufruttuario, cho avesse doteriorata la cosa; ma spesso non potrebbe

realizzare lo condanna n causa della nullatenenza dell’usufrutinario,
sicchè la sentenza di condanna costituirebbe un vero 0 proprio titulus
sine re.
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‘gli sia tolta la possibilità di nuocere al nudo proprietario. E nem.

meno è trascurato l’interesse dei creditori dell’usufruttuario, che

non soltanto possono intervenire nel giudizio a tutela delle loro

ragioni, ma si possono sostituire all’usufruttuario ed ottenere

l’amministrazione della cosa, fornendo al proprietario le necessarie

garenzie.

206. Ora, dato il regolamento giuridico di tale istituto, esso

non è, come è parso a qualcuno (1), un'applicazione della condi-

zione risolutiva tacita, sottintesa per tutti i contatti sinallagma-

‘tici dall’art. 1165. A prescindere infatti, che la caducità si applica

non soltanto all’usufrutto costituito per contratto, ma anche a

quelli costituiti o per testamento'o per legge (2), giovarilevare,

«che il potere discrezionale dell'autorità giudiziaria è assai più

‘ampio in questache nella generale materia contrattuale, dovendosi,

-comesi è detto, tenere presenti gli interessi del nudo proprietario,

dell’usufruttuario e dei suoi creditori. Inoltre si devono graduare

le misure secondole circostanze, il che significa, che non soltanto

la caducità non si verifica di pieno diritto, bensì officio judicis;

ma che spetta al giudice adottare provvedimenti più o meno

severi, secondo la gravità degli abusi e la persuasione della mag-

giore o minore efficacia cielle varie misure. E si aggiunga, che nel

diritto consuetudinario francese la sanzione in esame aveva carat-

tere penale; e che ha dovuto conservarlo anche nel diritto moderno,

il quale, appunto per ciò, non si è occupato di risolvere alcune

questioni, alle quali avrebbe dato luogo la risoluzione di diritto

dell’usufrutto: ad es. la restituzione dei frutti percepiti medio

tempore, tra i fatti abusivi e la sentenza del giudice.

Siffatte considerazioni hanno indotto alcuni (3), e a parer

mio a ragione, a ritenere che nella specie, ad eccezione dell’usu-

frutto convenzionale, non ci si trova di fronte alla condizione

risolutiva tacita, ma ad una pena civile. E tanto più bisogna

venire in tale avviso, in quanto non sembra che le ipoteche con-

-cesse dall’usufruttuario si debbano estinguere, per il solo fatto

che venga pronunziata contro di lui la caducità dal suo diritto.

(1) Cfr. PLANIOL. op. e loc. cit., n. 2852, pag. 922.

(2) Cfr. vol. V, n. 907 e seg., 576 e seguenti.
(3) Cfr. COLIN et CAPITANT, op. e vol. cit., pag. 818; App. Bruxelles,

# agosto 1883 (Journal des Trib. belges, 1883, 618).
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207. Invero, come.di solito si verifica, le conseguenze pratiche

che derivano dalla natura giuridica della caducità in oggetto sono

assai importanti, e quella cui si è accennato è indubbiamente

una delle più salienti. Se infatti la caducità dovesse assimilarsi

alla condizione risolutiva tacita, l'ipoteca concessa dall’usufrut-

tuario perderebbe ogni valore, per il noto principio: «resoluto

jure dantis, resolvitur ctius accipientis ». Invece se si dà alla sanzione

carattere penale, siccome le pene hanno carattere personale, non

può produrre l’estinzione dell’ipoteca, che durerà fino a quando

verrà la fine naturale dell’usufrutto.

208. Effetti dell'estinzione dell’usufrutto.

Allorchè si estingue il suo diritto, l'usufruttuario ha le

generali obbligazioni, di restituire al nudo proprietario la cosa

che ne formava oggetto (1), e di cessare dal godimento di essa.

Inoltre in quel momento si concreta la sua obbligazione, di

risarcire i danni che derivano da un colposo deterioramento

della cosa.

209. A. Cessazione dal godimento della cosa.

Cessato l’usufrutto, l'usufruttuario o i suoi eredi non pos-

sono raccogliere i frutti naturali che esistano sul fondo, nò cederli

ad altri. E, come si è già visto (2), anche nel caso che li avessero

già venduti prima della loro maturazione, il prezzo di vendita

spetterà al nudo proprietario, se non preferirà addirittura risol-

vere la vendita. I frutti civili verranno ripartiti in proporzione

della durata dell’usufrutto nell’ultimo anno. Solo se l’usulruttnario

abitasse la casa con la sua famiglia, questa non sarebbe tenuta a

consegnarla immediatamente dopo la morte di lui, ma si dovrebbe

applicare per analogia la regola relativa al termine delle locazioni,

senza determinazioni di tempo (art. 1069); però gli eredi dell’usu-

fruttuario dovrebbero pagare un canone locatizio proporzionato

a quello che si paga per case che abbiano simili ampiezza ed

ubicazione.

(1) Di essa infatti non si può parlaro nè nel caso di consolidazione,

nel quale non vi è nulla da restituire; nè in quelli di perimento totale
della cosa, o di usucapione da parte di un terzo, nei quali vi può esser

luogo soltanto a risarcimento di danni, se siano dovuti a colpa o a man-

cata vigilanza c denunzia dell’usufruttuario.

(2) Vedi retro, n. 90, pag. 37 e seguente.
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210. B. Kestituzione della cosa.

Per quanto poi ha tratto alla restituzione della cosa, bisogna

in primo luogorilevare, che valgono regole diverse, secondo che

si deve restituire o non un oggetto in natura, o una cosa consu-

mabile, o una cosa che si deteriori con l’uso.

211. a) Nel caso chesi debba rendere un corpo certo e determi-

nato, ad es., una casa, un fondo, un monile d’oro, e simili, la

restituzione si fa in natura, nello stato in cui la detta cosa venne

consegnata secondo l’inventario o il testimoniale di stato. Che

se questi non siano stati eseguiti, il proprietario potrà con tutti

i mezzi di prova stabilire quali cose e in quale stato egli ebbe a

consegnare; e la dottrina ritiene, che egli possa eseguire siffatta

prova, anche per pubblica fama (1) rispetto ai mobili, ed avva-

lendosi della presunzione, che fossero in buono stato rispetto agli

immobili (2), salva la prova contraria da parte dell’usufruttuario

o dei suoi eredi.

Qualora costoro non consegnassero la cosa, il proprietario

hail diritto di ottenerla giudiziariamente, mercè una mera azione

personale, nella quale gli basterà provare, di avere a suo tempo

consegnata la cosa. Potrebbe anche sperimentare l’azione di revin-

dica, ma certo non gli conviene, sia per le enormidifficoltà della

prova del dominio (3), sia perchè dovrebbe pur sempre dimo-

strare, che la cosa si trova presso l’usufruttuario.

212. Bb) Quanto alle cose che si deteriorano con l’uso, si è

già detto, che l’art. 484 dispone,che l’usufruttuario «è obbligato

(1) Per verità si ha ragione di dubitare di tale facoltà, poichè la detta
prova si può ammettere solo quando sia stata espressamente sancita

dal legislatore, tendendo essa ad amplificare le cose.

(2) Tale presunzione è desunta per aualogia dall’articolo 1386,

che la stabilisce nei rapporti del conduttore. Senonchè in contrario

si rileva, che la detta analogia non si può invocare, perchè il nudo pro-

prietario non ha il dovere di consegnare la cosa locata in buono stato

di riparazioni di ogni genere (art. 1576, 1° comma). Cfr. al riguardo,

Huc, op. cit., vol. IV, n. 212, pag. 265 e seg.: LAURENT, Principî,

vol. V., n. 504, pag. 623 ce seg.; PLANIOL, op. e vol. cit., n. 2867,

pag. 927.

Ma, per quantoil rilievo sia giusto, si può obbiettare, che la omis-

sione del testimonialo di stato costituisce già di per sò una presuuzione,

che l'immobile si irovava in condizioni soddisfacenti.
(3) Vedi vol. II, parte I, n. 1047 e seg., pag. 595 e seguente.
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a restituirle col cessare dell’usufrutto, nello stato in cui sì trovano,

con l’obbligo però di tenere indenne il proprietario se per dolo 0

per colpa fossero detcriorate ». Lasciando per ora da parte questo

ultimo obbligo, giova rilevare che nè il Codice francese (art. 589),

nè l’italiano hannoprescritto a quale tempo bisogna avere riguardo

per valutare il valore delle cose che l’usufruttuario non potesse

ma dovesse restituire. Generalmente la dottrina di entrambi i

pacsi sostiene, che si debba determinare il valore che le cose

suddette avevano al principio dell’usufrutto (1). Ma sembra più

razionale prendere a base il valore che le cose avrebbero avuto

al termine dell’usufrutto, cioè col naturale deterioramento

che si sarebbe col godimento di esse verificato, poichè solo in

quel momento il proprietario avrebbe dovuto riceverle, e nello

stato in cui si sarebbero potuto trovare. I sostenitori della

confutata opinione applicano in sostanza i principî relativi

alla perdita della cosa dovuta, ma per verità non mi sembrache

possano venire estesi alla materia in esame, data la sua speciale

natura.

213. Comesiè già rilevato (2), tanto nella prima quanto nella

secondaipotesi, se le cose siano perite per caso fortuito, l’usu-

fruttuwario è liberato dalla restituzione, in applicazione del prin-

cipio «res perit domino ». A conseguire però tale effetto bisogna

non solo che egli provi il caso fortuito, ma che non concorse la

sua colpa a determinarlo (3).

214. c) Se si tratta di cose consumabili, si è detto che non

si versa in tema di usufrutto, ma di quasi usufrutto, che cioè

l'usufruttuario ne ha l'assoluta disponibilità e deve restituire

al termine dell’usufrutto non le stesse cose, ma cose della stessa

quantità e qualità.

215. Sotto l'impero del Codice francese, in mancanza di espressa

norma legislativa, si disputa se l’usufruttuario possa a sua scelta

rendere cose della stessa quantità e qualità, ovvero il loro valore,

e se questo debba essere riferito al principio o alla fine dell'usu-

frutto. E l’opinione generale è, che l’usufruttuario non abbia

(1) Cfr. CoLIN et CAPITANT, op. e vol. cit., pag. 820.

(2) Vedi retro, n. 195 e seg., pag. 82 e seguente.

(3) Cfr. Cass. di Francia, 4 luglio 1887 (Dalloz, 1887, I, 321; Sirey.

1887, I, con Nota dello CUAVEGRIN).
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«diritto di opzione, ma debba rendere l'equivalente in natura delle

cose, ovvero l'ammontare del loro valore, se esse sono stato

stimate, tanto in principio, quanto durante l'usufrutto. .

L’art. 483 ba risoluto tali dubbî, distinguendo, secondo che

si sia o non proceduto alla stima, all’inizio dell'usufrutto. Nel

primo caso, la stima avviene vendilionis causa (1), e quindi l’usu-

fruttuario deve pagareil valore delle cose secondola stima fattane.

Nelsecondo caso, egli avrà la scelta, o di restituire le cose in eguale

quantità e qualità, o di pagarne il prezzo corrente al tempo della

cessazione dell’usufrutto.

216. Come però si è già rilevato (2), il perimento delle cose

‘consumabili avvenuto sia pure per caso fortuito non libera il

quasi-usufruttuario, perchè genera nunquam percunt, e le cose

periscono a suo danno.

217. L’usufruttuario può avere deteriorato la cosa che for-

mava oggetto dell'usufrutto, sia per colpa o per dolo, sia per man-

canza delle riparazioni ordinarie. In tal caso egli deve risarcire

il danno al proprietario, che se ne rivale sulla cauzione. Però, se

il deterioramento non proviene da colpa grave dell’usufruttuario,

‘egli può compensare tale danno con i miglioramenti eseguiti sulla

cosa:

218. C. Diritti concessi dall’usufruttuario ai terzi.

Col cessare dell’usufrutto cessano tutti i diritti concessi ai

terzi dall’usufruttuario: a meno che egli abbia consolidata la nuda

proprietà con l’usufrutto, nel quale caso il diritto da lui concesso

«continua sino a quando venga la fine naturale dell’usufrutto.

Ma salva tale ipotesi, i diritti concessi dall’usufruttuario non

possono sopravvivere alla fine dell’usufrutto, perchè altrimenti

pregiudicherebbero le ragioni del proprietario. Perciò, se egli

ne abbiaceduto l’esercizio o addirittura abbia ceduto il diritto,

questo cessa con la fine dell'usufrutto. Egualmente egli non può

imporre sul fondo servitù prediali (3); manel caso che avesse

concesso ad alcuno di esercitare qualche facoltà che costituisca

il contenuto di una servitù, dovendosi ritenere che ciò abbia

(1) Cfr. CovirLLO (NicoLa), Del caso foriuito in rapporto alla estin-

zione delle obbligazioni, pag. 358 e seg., Lanciano 1895.

(2) Vedi retro, n. 106, pag. 40.

(3) Vedi retro, n. 139, pag. 59 e seg.; e in seguito, n. 372, pag. 184.
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mera efficacia obbligatoria, bisogna decidere che l'immobile sog-

getto all’usufrutto torni libero al nudo proprietario.

219. a) La sorle delle ipoteche, allorchè si estingue l’usufrutto, ha

dato luogo ad eleganti e gravissime dispute nella dottrina e nella giuris-

prudenza patrie (1).

Promesso che tanto l'usufruttuario (art. 1907, n. 2), quanto il pro-

prietario possono concedere ipoteca rispettivamonte sull'usufrutto 0

sulla nuda proprietà (2), vuolsi rilevare, che ben diversa è la sorte delle

ipoteche costituite dall'uno o dall'altro.

Quello infatti costituite dal proprietario, si estendono, al termine

dell’usufrutto, al pieno dominio (arg. art. 1966).

Quanto invece alle ipoteche concesso dall'usufruttuario, bisogna

distinguere, secondo che la consolidazione si verifichi per causa indi-

pendente o dipendente dall’arbitrio dell'usufruttuario. Nel primo caso,

poichè, per l’art. 2029, n. 2, le ipotecho si estinguono con la estinzione

dell'immobile gravato, e l’usufrutto, res incorporalis, si estingue con la

morte dell’usufruttuario, con lo spirare del termine, col verificarsi della

condizione risolutiva, si deve ritenere che si estinguano anclie le dette

ipoteche. Nel secondo caso — o cioè per il non uso — 0 se sia stata

pronunziata la decadenza per abuso (3); o se sia avvenuta la conso-

lidazione nelle mani del nudo proprietario, per acquisto fattone o per

rinunzia da parte dell’usufruttuario — le ipoteche non si estinguono; non

potendo l'usufruttuario pregiudicare col fatto suo le ragione del creditore

ipotecario (4).

220. b) Locazioni stipulate dall’usufruttuario.

Si è già visto che l’usufruttuario ha il diritto di Iocare le cose

soggette al suo diritto.

(1) Cfr. al riguardo, CaroraLI, Della ipoteca iscritta sull’usufrutto

in caso di consolidazione dell'usufrulto con la proprietà (Foro ital., 1888,
1, 303); DURANTI, Dellaipoteca în ordine alla consolidazione dell’usufrutto

su cui è costituita (Mon. rib., 1886, 869); FLorENO, L’estinzione del

diritto di usufrutto e la sorte delle ipoteche iscritte sul medesimo e sul diritto
di nuda proprietà, Napoli 1009.

(2) Si disputa, se il proprietario possa sottoporre ad ipoteca l’usu-

frutto causalo. Cir. retro, n. 116, pag, 50, nota 2, nonchè GIANTURCO,

Studî e ricerche sulla trascrizione, citati, n. 70, pag. 128 e seguente.

(4) Vedi contra, FLORENO, op. cit., nn. 13 e 14, le cui ragioni però

non mi hanno convinto.

(4) Cfr. per la consolidazione, CAPORALI,op. cit.,; PACIFICI-MAZZONI,

op. e vol. cit., pag. 109; VENZI, Nota y, pag. 161 e seg. Vedi però contra,

Braxcui (Es.), L'ipotecabilità dell'usufrutto, citata; Delle ipoteche, vol. I,

n. 308, pag. 553 0 ecg.; PAOLI. Servitù personali, pag. 102 e seguenice.
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Ora in linea di principio, siccome l’usufruttuario e il nudo

proprietario hanno entrambi un diritto reale sulla cosa, în api-

cibus. juris, le locazioni stipulate dall’uno non dovrebbero essere

opponibili all’altro. Ma è facile capire, che l'applicazione rigorosa

di tale principio sarebbe pregiudizievole all'interesse di entrambe

le parti, poichè il conduttore, il cui diritto potesse risolversi offri-

rebbe assai meno di quello che darebbe quando fosse sicuro di

poter godere della cosa per tutto il tempo della locazione, o per

un congruo numerodi anni (1). D’altronde le locazioni importano

una certa stabilità indipendente dai mutamenti che avvengono
nei diritti del locatore.

221. Siffatte considerazioni hanno indotto il legislatore a tomperare

il rigore dei priucipî, e a disporre che le locazioni stipulate dal nudo
proprietario valgono anche nci confronti dell'usufruttuario, e viceversa.

Tale regola risulta: in rapporto alle locazioni consentite dal nudo

proprietario, dall'applicazione analogica dell'art. 1597, dettato in materia

di vendita; in rapporto alle locazioni consentite dall’usufruttuario,
dall’art. 493 (2).

222. Rispetto alle dette locazioni, il citato art. 493 distingue, secondo

che l'usufrutto fosse o non a tempo certo e determinato.

Nell’affermativa — come se l’usufrutto fosse stabilito per un set-

tennio —, le locazioni fatte dall'usufruttuario non dureranno in ogni

‘caso se non perl'anno, c trattandosi di fondi dei quali il principale

raccolto sia biennale o triennale, per il biennio o il triennio che si trova

in corso al tempoin cui cessa l’usufrutto (art. 499, comma 3°).

Se invece l’usufruito è a tempo indeterminato, bisogna distinguere

se le locazioni siano superiori o inferiori al quinquennio.

Nel primo caso, e qualora venga a cessare l’usufrutto, le locazioni

sono durevoli soltanto per il quinquennio in corso al tempoin cui cessa

l’usufrutto, computandosi il primo quinquenuio dal giorno in cui ebbe
principio la locazione (art. 493, 1° comma) (3).

(1) Evidentemente la norma in esame è stata dettata nel duplice

intento di soddisfare a tale essenza logica e di conciliaro l'interesse del-

l’usufruttuario e del proprietario. Cfr. al riguardo, FuBINI, Il contratto

di locazione di cose, vol. I, n. 140, pag. 157 c seg., Milano 1910.

(2) Quantunque l'art. 493 non richieda la data certa delle locazioni,

puresi devoritenere che essa sia necessaria per potersiil contratto opporre

al proprietario. Cfr. al riguardo, FUBINI, op. cit., vol. I, n. 145, pag. 163

© seguente.

(3) In linea di principio, l'usufruttuario può bene consentire locazioni

per trent'anni, ed anche per tutta la vita dell'inquilino e per due anni
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Se invece si tratti di locazioni infericri al quinquennio, bisogna

distinguere sc esso siano state pattuite o rinnovate più di un anno prima

dalla loro esecuzione, sè trattasi di fondi rustici, e più di sei mesi prima,

se trattasi di casa.

In queste ultimo ipotesi le locazioni saranno ralide, solo so abbiano

avuto principio prima della cessazione dell’usufrutto (art. 493, 2° comma).

223. Si disputa, sc, al termine dell’usufrutto, il nudo proprietario,

possa impugnare con l’azione pauliana le locazioni consentite dallo

usufruttuario in frode delle sue ragioni.

L’affermativa è sostenuta dalla giurisprudenza prevalente (1), perchè

concorrono cosìl’eventus dammi, in quanto il proprietario non percepisco

l’utilità equivalente al mancato godimento della cosa, comeil consilium

Jraudis, in quanto l'usufruttuario sapeva o doveva sapere che. accor-

dando dei beneficî rilevanti al conduttore, non pregiudicava solo il suo

diritto, ma mutilavail diritto del proprietario, se nel frattempo questo

fosse succeduto nel godimento del fondo.

Invece, secondo altri, non spetta Ia revocatoria per frode al nudo:

proprietario, quando l'usufruttuario si sia limitato a conchiudere la

locazione por un solo quinquennio(2), sia perchè la pauliana è accordata

agarenzia deicreditori, non dei proprietari; sia perchè l'usufruttuario non

può, nello stipulare una locazione, frodare chi gli succederà nel godi-

mento, perchè egli comincerebbe a danneggiare sè stesso, senza nemmeno

essere sicuro di danneggiare il nudo proprictario, non sapendo quando

morrà.

dopo la morte di lui (art. 1571); ma, sc egli verrà a morire, mentre le

locazioni ancora durano, non saranno rispettate so non per il quinquennio

in corso,

(1) Cfr. Cass. Napoli, 11 giugno 1874 (Annali, 1874, I, 247); Appello

Torino, 27 maggio 1876 (Giur. tor., 1870, 676); App. Trani, 20 luglio

1883 (Zoro ital., 1884, I, 54); App. Catania, 31 dicembre 1894 (Giurispru-

denza cat., 1895, 14); App. Bologna, 29 maggio 1906 (Temi ven., 1907,

10); PUBINI, op. cit., n. 141, pag. 158 e seg.; VENEZIAN, Locazioni frau-

dolenti di usufrutiuario rispetto al succedente nel godimento (Opere giuri-

diche, vol. II, pag. 569); Usufrutto, vol. II, pag. 497.

(2) Veramente l’App. Napoli, 11 dicembre 1871 (Gazz. Proc., VII,
1872-1873, 32), nega l’azione «perchè in questo caso scenatamente, la

simulazione, il dolo, che le appellanti vanno ricercando nel contratto

dovrebbe trasparire da indizî purtroppo chiari e perspicui, da presun-

zioni gravi c concordanti». Quindi se così fosso apparso, probabilmente

avrebbo dichiarata ammissibile l’azione.
Cfr. pure, in tali sensi, Cass. Belga, 17 dicembro 1862 (Pelgigue judi-

ciaire, 1803, 90): Pandecles Belges, v. Bail, n. 301.
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224. Si disputa, se la riduzione della durata delle locazioni concesse

dall’usufruttuario possa essere domandata dal solo nudo proprietario,.

o anche dallo stesso conduttore.

Secondo alcuni (1), la limitazione in esamo sarebbe stata stabilita

in favore del proprietario (2), e perciò a lui solo compete talo facoltà.

Senonchè, in contrario, si è rilevato (3), che dai lavori preparatorî,

esaminati nel loro complesso (4), risulta che la riduzione venne accolta

non soltanto nell’interesse del proprietario, ma anche in quello del.

l’agricoltura. D'altronde l’art. 493 è una norma eccezionale, che non

s’inquadra nei principî giuridici, epperò il nudo proprietario non può

costringere il conduttore a proseguire la locazione per tutto il tempo

stabilito: non ex lege, sia perchè egli stesso non è che vincolatoa rispettare

il quinquennio, sia perchè egli non era rappresentato dall’usufruttuario

(arg. art. 511); non ex pacio, poichè egli non intervenne nel contratto,

il qualo perciò, oltre la riduzione imposta dall'art. 493, si deve conside-

rare res inter alios acta.

225. Si disputa. se l’usufruttuario possa locare anche i mobili che

cadono nell’usufrutto.

Da una parte (5) si sostiene la negativa, sul riflesso che il Codice

disciplina le locazioni immobiliari, non le mobiliari.

Maa ragionesi sostiene generalmente(6), che bisogna avere riguardo

all'uso cui la cosa era addetta per sua natura e per destinazione del

proprietario. Perciò, mentre non potrebbero essere fittati i mobili della

casa, si possono cd anzi si debbono continuare a dare in fitto i libri

(1) Cfr. MATTEI, op. cit., vol. II, pag. 147; Ricci, op. cit., vol. II,

n. 169, pag. 225 e seg.; Cass. di Francia, 29 gennaio 1883 (Dalloz, 1883, I,

314; Sirey, 1885, I, 482).

(2) Ciò risulterebbe dalla discussione scguìta in seno alla Commis-
sione di coordinamento, nella seduta pomeridiana dell’8 maggio 1865
(Verbale X.XIV, n. 2, in GIANZANA, op. cit., vol. III, pag. 199 e seg.).

(3) Cîr. FUBINI, op. cit., vol. J, n. 146, pag. 164 e seg.; PACIFICI.

MazzonI, Distinzioni dei beni, pag. 441; PETRINI, Fine della locazione

stipulata dall’usufruttuario nel diritto romano e nel Codice civile italiano

(Il Filangieri, 1899, 499); VENEZIAN, op. cit. ,vol. II, pag. 484 e seg.;

Cass. Napoli, 23 gennaio 1890 (Foro ital., 1890, I, 237); App. Trani,

22 dicembre 1888 (/bid., 1889, I, 483).

(4) Sotto tale punto di vista, l'esame delle dichiarazioni rese dai vari

commissarî è stato fatto con molta acutezza e lucidità dalla Corte di
appello di Travi, nella citata sentenza.

(5) Cfr. COLIN et CAPITANT, op. e vol. cit., pag. 796; FUBINI, op. cit.,
vol. I, n. 137, pag. 154 e scg.; PLANIOL, op. 0 vol. cit., n. 2801, pag. 906.

(6) Cir. VaLérr, Louage de meubles (Ann. do dr. comm., 1893, 32).
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di un gabinetto di lettura, perchè altrimenti, al termine dell’usufrutto,

questo avrebbe perduta la sua clientela e si restituirebbe al nudo pro-

prietario non un gabinetto di lettura, ma i libri che lo costituivano.

226. D. Spese e miglioramenti.

S’intende di leggieri che, al tempo della restituzione, vi possono essere

reciprocheragionidicroeditoedidebito trausufruttuario enudo proprietario.

Tra i conti da regolare possonoinfatti esservi quelli relativi alle speso

e ai miglioramenti (1).

227. In rapporto a tali obbietti il Codice per verità non ha emanate

normerispondenti allo giustizia, essendo stato tratto in errore dal sistema

tradizionale, informato, come vedremo, a principî poco commendevoli.

Senonchè bisogna riconoscere, che i nostri legislatori hanno tenuto
conto che l'usufruttuario ha un diritto reale all’uso e al godimento della

cosa; che esercita tale diritto nel suo interesse (2), e che è solo tenuto

a restituire la cosa al termine dell’usufrutto. D'altra parte non si è vo-

luto che egli potesse imporre dei compensi troppo gravosi al proprietario

al termine dell’usufrutto.

Questi due, principî bisogna tenere presenti, per comprendere il

sistema legislativo in rapporto alle spese che l'usufruttuario può avere

eseguite sulla cosa.

228. I. In merito alle spese necessarie, bisogna in primo luogo rilevare,

che non sono tenuti ad eseguirle nè il proprietario, perchè servitus în

faciendo consistere nequit, nè l’usufruttuario. Tuttavia, siccome entrambi

hannointeresso alle conservazione della cosa, gli art. 502 e 503 dispon-

gono, che, se le esegue l’usufruttuario, ha diritto di essere rimborsato

del valore delle opere ‘fatte, in quanto la loro utilità sussista al tempo

in cui cessa l’usufrutto; se le esegua il proprietario, l'usufruttuario gli

corrisponderà l’interesso delle somme che egli vi avrà erogate.

La spiegazione dell'obbligo del proprietario di pagare le spese straor-

dinario eseguite dall’usufruttuario è stata fondata da alcuni sopra una

specie di quasi contratto, e più particolarmente sulla negotiorumgestio (3)-

(1) FUNATOLI, I miglioramenti fondiari dell'usufruttuario (Il Tilan-

«gieri, 1921, 501); GLUCK, Pandetle, vol. VII, $ 635 e seg., pag. 203 e seg.;

REBUTTATI, Delle riparazioni alle cose soggetto ad usufrutto (Riv. dir. civ.,

1920, 521).

(2) Nel senso, ch’egli ha lo scopo ui aumentare il reddito della cosa.

In questo differisce dal marito, il quale spende sulla cosa dotale non tanto

nel suo quanto nell'interesse della famiglia. Cfr. al riguardo, vol. V,
n. 536, 2, pag. 348. .

(3) Il LaunentT, Principî, vol. VI, pag. 671, attribuisce tale spiega-

zione al Pormen, Du quasi contrat negoi. gest., n. 192, pas. 250 e seg.;
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Giustamente però è stato notato (1), che l'obbligo del rimborso si fonda

non sulla gestione, ma sull’arricchimento, in quanto il proprietario è

tenuto a rimborsare le sole spese,il cui vantaggio sussista al momento

nel quale la cosa gli è restituita, laddove, se si pensasse ad unagestione

.di negozio, dovrebbe rimborsare le spese con gli interessi dal giorno in

«cui furono fatte, ed anche se non duri piùil vantaggio (art. 1144).

229. II. Quanto alle spese utili, bisogna parlare separatamente dei
«miglioramenti e delle addizioni (2).

230. a) In rapporto ai miglioramenti, il proprietario non è obbligato

:3 corrispondere alcuna indennità, ancorchè risultasse, per effetto di essi,

aumentato il valore della cosa (art. 495, 1° comma). Il legislatore è

partito dal principio, che l'usufruttuario ha eseguite le dette spese nella

«speranza, che, aumentandoil reddito della cosa, le potesse ampiamente

sfruttare durante l'esercizio del suo diritto (3). D’altronde chi ha una

servitù non può aggravare la condizione del proprietario del fondo ser-

vente, il quale non deve essere costretto a vendere il fondo per pagare

le spese suddette (4). Infine si è voluto evitare. che al termine dell’ugu-

‘frutto si istituissero difficili giudizî per determinare il plusvalore conse-

guito dalla cosa, per effetto dei miglioramenti (5)..

Douaire, n. 273, pag. 437. Ma per verità il PoTHIER accenna a quel

rapporto soltanto in senso utile.

(1) Cfr. BauDRY-LACANTINERIE et CHAVEAU,op.cit., n. 501, pag. 320;

Ricca-BARBERIS, Le spese, cit., pag. 113 e seguenti.

(2) In che cosaessidifferiscano ho dettonel vol. I, p.II,n.258,b), pg. 416,

(9) Non si dica che in tale modosi fa all’usufruttuario una condi-
‘zione peggiore di quella del possessore, sia pure in mala fede, perchè

«questi poteva pensare di non dovere restituire la cosa, mentre l'usu-

fruttuario doveva restituirla. Cfr. VENEZIAN, op. cit., vol. II, pag. 409.
(4) Cîr. DE NAPOLI, Delle costruzioni fatte dall'usufruttuario nel fondo

«da lui tenuto ad usufrutto (Gazz. Proc., XXV, 1892-93, 133); LoxorAco,

L’usufruttuario non ha dirilto di essere rimborsato dagli eredi proprietarî

delle spese falte per migliorare il fondo, quand'anche risulti che per dette

«spese il fondo aumentò di valore (Appendice ai Principî del LAURENT,

vol. VI, pag. 643 e seg.; Il Filangieri, 1878, 561); RIiccosono, La dot-

«rina generale del compenso di spese fatte su cose altrui (Annali del Lemon.

giur. della R. Università di Palermo, III, 1917), pag. 403; STAZZONE,

Dei diritti dell'usufruttuario pei miglioramenti falli sul fondo (La Legge,

1884, II, 573); VENEZIAN, op. cit., vol. II, pag. 423 e seguenti.

(5) In sostanza questa ragione non avrebbe dovuto indurre il legis-

latore ad adottare il regolamento giuridico in oggetto, come non lo

indusse ad usare lo stesso trattamento per il possessore. Ciò porta che

l’usufruttuario non è propenso a migliorare la cosa, non essendo sicuro

«i sfruttarla tanto da compensarsi delle spese che hanno importato.

1 — StroLrI, Diritto civile — II, 2.
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Unico vantaggio riserba la legge a colui che ha eseguiti i migliora.

menti, conferendogli, come si è detto, il diritto di compensarli con i

deterioramenti prodotti a] fondo (1).

231. 6) Quanto poi alle costruzioni ed alle piantagioni, secondo

alcuni (2), anche esse rientrano nell'art. 495, e quindi nemmeno esse si

debbono rimborsare. E a sostegno di tale opinione costoro adducono i

seguenti argomenti:

a) anchein altri articoli del Codice (3) la voce miglioramenti com-

prende lo addizioni, ed è difficile separare in pratica gli uni dalle altre;

6) il rimborso è stabilito per le sole opere straordinarie, attinenti

alla conservazione della cosa (art. 502);

c) anche la tradizione storica conferma l'assunto;

d) il terzo commadell’art. 496 parla esplicitamente di addizioni;

.(1) Tale compensazione accolta dal PoTHIER, Du douaîre, n. 278

(Ocuvres, vol. III, pag. 597), quantunque non esplicitamente ricono-

sciuta nel Codice francese, è ammessa generalmente dalla dottrina o

dalla giurisprudenza. Ad ogni modo ha fatto beneil legislatore italiano

a sancirla espressamente.

Cfr. Corsi, Se è miglioramenti operali dall’usufrultuario sul fondo

soggetto ad usufrutto gli diano diritto a ripetere dal propriciario l'aumento

di valore che ne siaderivato al fondo medesimo (Foro cat., 1897, 25); De FEO,

Una questione in materia di usufrutto: studio sull’art. 495 del Codice civile

italiano (Riv. giur. di Tranî, 1880, 682); Loxonaco, Miglioramenti fatti

dall'usufruttuario: esegesi dell'art. 495 Codice civile (Dir. e Giur., 1996,

381); Losana, Deidirilti dell’usufruttuario e dei suoi credi verso il pos-

sessore al cessare dell'usufrutto (Rolandino, 1885, 145); RAGAZZONI, L’arti-

colo 495 Codice civile e l'usufrutto legale (Cass. un. civ., 1905, 281).
(2) Cfr. Biaxcmi, Corso, vol. 1X, parte III, n. 15, pag. 217 e seg.;,

Borsari, op. cit., vol. II, sull’art. 495; CARVALLO, Des constrictione

élévées sur le terrain d’autrui, pag. 148 e seg., Nancy 1894; DURANTON,

op. cit., vol. IV, n. 589, pag. 563 ce seg.; LAURENT, op. cit., vol. VI,
n. 275, pag. 357 e seg.; Lomonaco, Mon. cit.; RICCA-BARBERIS. 0p. cit.,

pag. 185 e seg.; STAZZONI, Deidiritli dell'usufruttuario pei miglioramenti
Jatti sul fondo (La Legge, 1884,II, 573); VENZI, Nota aa) al Pacifici- Mazzoni,

vol. III, parte II, pag. 163 0 seg.; Cass. Francia, 4 novembre 1885 (Dalloz,

1886, I, 361; Sircy, 1886, I, 113); Cass. Napoli ,22 dicembre 18856(Diritto

e giur., II, 1887, 342; Gazz. delle Pret., 1887, 534); App. Parma, 1° giugno

1883 (Mon. Lrib., 1883, 795); App. Messina, 21 aprile 1890 (Giur. cal., 1891

234); App. Montpellier, 11 febbraio 1907 (Sirey, 1907, II, 138).
(3) Il Codico usa l# parola miglioramenti negli art. 704, 705, 1018,

1023, 1490, 1506, 1966, 2020; e generalmente comprende in essi anche
le addizioni, perchè dà diritto ad indennità, e quindi,si tratta di norma

conforme ai principî.
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e) non vi è ragione perdistinguere il trattamento giuridico fatto

ai miglioramenti da quello fatto per le addizioni, facendo parte entrambi

della categoria generale delle spese utili.

Secondo la teorica in esame nemmeno per le addizioni c le costru-

zioni il proprietario deve alcun rimborso di spese al termine dell’usufrutto,

se non si possano rimuovere senza danno della proprietà. FP se anche

esse si potessero rimuovere, il proprietario non dovrebbe pagare la minore

somma tra lo speso e il migliorato, ma solo quello che l’usufruttuario

potrebbe ricavare rimuovendole dal fondo, cioè il valore dei materiali.
232. Ma in contrario si obbietta (1):

a) Negli art. 704 e 705 la voce « miglioramenti» è usata nel suo

significato tecnico, e non comprende quindi le accessioni, le quali non

sono comprese nemmeno nell’art. 1966, che anzi ne parla distintamente,

Vi sono invece comprese negli altri articoli citati, nei quali per altro

si sanziona il diritto all’indennità, che, essendo conforme ai principî

giuridici e all’equità, deve valere tanto per i miglioramenti quanto per

le accessioni. Infine non è in pratica dillicile distinguere i nuovi lavori

dai semplici miglioramenti; nè peraltro la difficoltà della distinzione può

indurre ad estendere ai primiil trattamento giuridico fatto peri secondi.

d) L'altro argomento, che il rimborso delle spese è stato sancito

solo per le spese straordinarie, non prova nulla. Infatti esso si può

ritorcere, osservando che il rimborso è stato negato solo per i miglio-

ramenti; e che d'altronde non è buon criterio d’interpretazione estendere

le norme restrittive, perchè odiosa sunt restringenda non amplianda.

c) Nè si può invocare la tradizione storica. Infatti è bensì vero che

i giureconsulti romani rifiutavano ogni rimborso di spese a coloro che

avevano scientemente costruito su terreno altrui (L. 7, $ 2, Dig. 41, 1);

è vero che in tale senso si era orientata la dottrina del diritto inter-

medio (2); ma è anche vero che oramai i Codici moderni hanno abban-

(1) Cîr. CoLix, ct CAPITANT, op. e vol. cit., pag. 856 e seg.; DE CRE-

SCENZIO, Aecessione, n. 137 (Enc. giur., vol. II, pag. 261 c seg.); DE NAPOLI,

Delle costruzioni fatte dall'usufruttuario nel fondo da lui tenuto ad usu-

frutto (Gazz. Proc., XXV, 1892.1893, 133). PACIFICI-MAZZONI, op. cit.,

vol. III, parto IJ, n. 223 pag. 121; SCRIBANO,op.cit., pag. 305 e seg.;

Cass. Napoli, 1° aprile 1891 (Gazz. Proc., XXV, 1892-1893, 40); Cass. Fi.

tenze, 7 marzo 1895 (Giurista, 1895, 167; Il Filangieri, 1895, 542;

Riv. univ. di giur., 1895, 297: Temi ven., 1895, 204); App. Modena,

13 novembre 1885 (Riv. legale, 1856, 253); App. Catania, 6 luglio 1894

(Giur. cat., 1894, 157); 19 dicembre 1895 (Foro ital., 1896, I, 222); Appello

Trani, 9 maggio 1902 (Zbid., 1902, I, 1171).
(2) Cfr. per tutti DomAT, Lots civiles, lib. I, tit, XI, sez. I, art. 17

e 18; Pormer, Doucire, n. 277.
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donata questa regola ingiusta, accordando l'indennità anche al possessore .

di mala fede.

E anzi la storia dell'art. 495 sullragala interpretazione qui patrocmata.

Infatti l'oratore del Tribunato, Gary, nel giustificare l’art. 599 del

Codice Napoleone, partì dal concetto, che non si dovesse costringere

il proprietario ni rimborsi per i miglioramenti, che potrebbero essergli

onerosi. Ora ciò valo per i miglioramenti, che essendo incorporati nel

fondo, bisognerebbe pagare non potendosi separare da esso; non vale

invece per le costruzioni, che il proprietario bail diritto di far togliere.

Se adunqueegli preferisce conservarle, è giusto che paghi la indennità

prescritta dalla legge.

Ad ogni modo, mentre con argomenti poco persuasivi, la giurispru-

denza francese riteneva che nella voce amdlioratione dell'art. 599 fossero

comprese anche lo costruzioni (1), la dottrina andava generalmente in

opposto avviso (2). E poichè il Codice italiano ha, nel’art. 495, riprodotto

con due aggiunte il corrispondente art. 599, si deve ritenere che abbia

adottata la interpretazione che raccoglieva le migliori adesioni in Francia,

e che meglio risponde all’equità cd alla giustizia.

d) La parola «addizioni », di cui nel terzo commadell'art. 495, si

riferisce ai miglioramenti, i quali in qualche raro caso si possono pur

togliere, con profitto dell'usufruttuario e senza danno peril fondo (3).

E appunto siffatte eventualità, cho il legislatore ha considerato, dimo-

strano che esso si è voluto riferire ai miglioramenti, non alle vere e

proprie addizioni, che per contrario si possono lcvare normalmente, con

vantaggio dell’usufruttuario e senza danno per il proprietario.

e) Infine la diversità di trattamento giuridico, tro i miglioramenti

e le addizioni, si spiega in base a due considerazioni.

In primo luogo i miglioramenti sono ordinariamente eseguiti con le

rendite della cosa, mentre le costruzioni e le piantagioni importanto

di regola l’erogazione di un rilevante capitale dell’usufruttuario. Inoltre

per i miglioramenti, i quali di regola non si possono separare dalla cosa,

bisognava imporre o l’obbligo di pagarli o permettere al proprietario

di avvantaggiarseno: e la legge ha accolto questo secondo partito, in

applicazione del principio, cho eservilus in faciendo consistere nequit».

Invece per le costruzioni e le piantagioni, non essendo impossibile

(1) Cfr. Cass. di IFrancia, 23 marzo 1825 (DALLOZ, Jur. gén., v. Usu-

fruit, 746, S. chr.); App. Colmar, 18 marzo 1853 (Dulloz, 1853, II, 131).

(2) Cfr. gli autori citati da AuBRY et RAU, Cours, vol. II, pag. 263,

nota 23.

(3) Sc, per es., si tratti dei tubi di argilla di un canale di irrigazione.
Cir. ScRIBANO,op. cit., pag. 309 e seguenti.
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levarle, viene a mancare la ragione della norma regolatrice dei miglio.

ramenti, perchè il proprietario o le ritiene utili e vuole conservarle, e

deve pagare la indennità; ovvero le ritiene inutili e l'usufruttuario potrà

rimuoverle. .

Si aggiunga, che, avendo la legge regolata la materia delle costru.

zioni e delle piantagioni nell'art. 450, non si comprende perchè dovrebbe

farsi un regolamento giuridico speciale per quelle eseguite dall’usu-

fruttuario.

Infine la distinzione tra le due specie di spese utili esiste anche per

il possessore di mala fede, il qualo ha bensìdiritto ad indennità per i

miglioramenti (art. 705), ma non per le addizioni (art. 450).

233. III. Quanto alle spese voluliuarie, non è dovuto il rimborso. Il

Codice francese permette soltanto che si possano togliere, purchè ne

derivi qualche profitto all’usufruttuario (art. 599). Il Codice albertino,

colmando una vera lacuna, stabiliva che nel caso in cui il proprietario

scelga di ritenere le falte addizioni potrà ritenerle mediante corrispon-

denza del valore che l'usufruttuario ne potrebbe ritrarre staccandole

dal fondo (art. 511).

Durante i lavori preparatori del Codice italiano la misura dell’in-

dennizzo fu oggetio di controversia.

Il progetto Pisanelli infatti, all'art. 458, stabiliva che il proprietario

che preferisca ritenere le fatte addizioni, potrà farlo, rimborsando, a

sua scelta, l’usufruttuario Aclle relative spese, o pagandogli una somma

corrispondente all'aumento di valore che ne provengaalla cosa usufruita.

Ma alla Commissione senatoria parve più giusto tornare alla disposizione

del Codice sardo, meno gravosa per il proprietario, con una sola modifi-

cazione di forma (1).

234. IV. Infine l’ultimo commadell'art. 495 ha aggiunto, che l’usu-

fruttuario può togliere gli specchi, i quadri ed altri ornamenti che avesse

fatto collocare nel fondo tenuto ad usufrutto, con l'obbligo però di

rimettere ogni cosa nel pristino stato. Per verità siffatta disposizione era

inutile, perchè, non potendo tali cose essere considerate immobili per

destinazione — visto che questa non può compiersi dall'usufruttuario

(art. 414) (2) —, non si poteva dubitare che i detti oggetti, i quali non

si possono ritenere dei miglioramenti, non si potessero rimuovere,

235. Un'ultima osservazione bisogna trarre, a guisa di conclusione, dal

regolamento giuridico dello spese nei rapporti dell'usufruttuario.

Esso urta contro la giustizia, poichè il nudo propriotario non dovrebbe

arricchirsi a danno dell’usufruttuario. Il quale naturalmente, sapendo

(1) Relazione DE FORESTA (GIANZANA, op. cit., vol. I, n. 181, pag. 265).

(2) Cfr. vol. I, parte II, n. 602, pag. 474 e seguente.
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che le spese non gli verranno risarcito, compirà soltanto le spese poco

costose e che potrà sfruttare immediatamente, non quelle che, pure

aumentando notevolmente il valore e la produttività del fondo, faranno

sentire la loro influenza dopo parcechi anni (1). Dondo consegue, che le

cose date in usufrutto deperiscono, o per lo meno non aumentano di

valore, come quelle che sono in pieno dominio di alcuni, e che, almeno

con qualche temperamento, si dovrebbe adottare un diverso regolamento

giuridico nella subbietta materia. ”

236. Ed un'altra conseguenza si deve trarre dal carattere eccezionale

della nomina in esame: che cioè essa non si può estendere a quei rapporti

giuridici che non costituiscono vero e proprio usufrutto: ad es., in rap-

porto al marito per le spese fatte sui beni dotali (2); a quelle eseguite

dal genitore sui beni dei figli soggetti alla patria potestà, e dal benefi-

ciario sulla dotazione del beneficio ecclesiastico,

(1) Avviene insomma per l'usufruttuario quanto accade per il con-

duttore, come ho dimostrato nella mia Prolusione al corso di diritto civile

tenuto nell'Università di Torino nel 1911 (Giur. ital., 1911, IV, 17).

(2) Cir. vol. V, pag. 328, n. 2: FUNAIOLI, op. cit., RICCA-BARBERIS,

Le spese, pag. 178 c seguenti.
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TITOLO II.

L’uso e l’abitazione (1).

237. Storia di tali istituti.

Si è giù notato, che il diritto di proprietà conferisce tre attributi:

gus ulendi, fruendi, abutendi; e cho l'usufrutto attribuisce le due prime

facoltà, e solo quello di cose consumabili le attribuisce tutte e tre.

Ora, nell'antico diritto romano, il diritto di uso conferiva soltanto

la facoltà di usare della cosa: cui usus relictus est uti potest, frui non potesr

(L. 2 pr., Dig. 7, 8) (2). Perciò esso non solo era più limitato dell’usu-

frutto, ma addirittura non conteneva una delle prerogative di esso:

cioè il frei. Ed appunto perciò, a differenza dell’usufruttuario, l'usuario

non poteva cedere ad altri l'esercizio del suo diritto, perchè questo

sarebbe equivalso fruire ma non usare la cosa.

238. Senonchè le esigenze della vita ed il desiderio di rispettare la

wolontà dei testatori, che non possono essere intese rigorosamente (3),

indussero i giureconsulti romani ad allargare il contenuto del diritto,

allorchè il semplice uso della cosa non procurava che un'utilità di scarso

valore. E quindi si ritenne, che l’uso di un fondo rustico comprendeva

il diritto di abitarvi e di prendervi frutti occorrenti per sè, per la famiglia,

‘ed anche per gli ospiti (4); l’uso di un bosco, il diritto di venderne i

frutti, di tagliarne e venderne gli alberi (5); l'uso di un gregge,il diritto di

usarneperla concimazionee di servirsi del latte di cui si aveva bisogno(6);

l’uso delle cose consumabili seguiva le norme dell'usufrutto (7).

E poichè i testatori parlavano impropriamente di un ususfructus

habitationis, Giustiniano, con una costituzione emanata nel 530, prescrisse

(1) Cfr. Becnmanx, Ueber den Inhalt und Umfang der Personal.
servitut des usus nach. v6m. Itecht, Leipzig, 1861; Riccosono, Sull’usus

(Studî per Scialoja, vol. I, pag. 579 e seg.); SCHEURL, De usus et fructus
discrimine (Zeitschrift fiir gescht. Rechtsw., XV, 1850, 19); THIBAUT,

Versuche tiber cinzelne Theile der Theorie des Techts, vol. I, pag. 35
e seg., Leipzig, 1708.

(2) Nella L. 1, $ 1, Dig. 7, 8, si legge: a nudus usus, id est, sine fructua.

(3) Infatti la L. 12, $ 2, Dig. 7, 8, sancisce: « Voluntates defunctorum

mon sunt lam striclac interpretalionis».

(4) Cfr. $ 1 Ist. 2, 6; L. 10, $ 4; L. 12, $$1 e 4; L. 15 Dig. 7, 8.
(5) L. 22 pr., Dig.

(6) L. 12,
9,

, 8
$2, s

(7) L. 5,82, Dig. 7, 5.
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cho l’uso di una casa comprendevail diritto di abitarvi con la famiglia.

e coi servi, e di accogliere degli ospiti (1); e che il diritto di abitazione

includeva non solo il diritto di abitare la casa, ma anche difittarla.
ad altri (2).

Insommacosì l'uso come l'abitazione finirono per diventare un usu--

frutto limitato, nel senso che, almeno in linea generale, conferivano-

il diritto di percepire i frutti che poteva consumare l’usuario con la sua

famiglia. .

239. Il Codice franceso accolse questo concetto dci duc diritti in

esame, ed anzi ne accentuò il carattero personale, nel sonso che tanto.

l’uso quanto l’abitazione debbono valere peril loro titolare e per la sua

famiglia, ma non possono essere nè ceduti nè fittati ad altri. Infatti

i bisogni dello persone sono diversi, sicchè il diritto costituito per uno

non puòessere esercitato da altri, senza che, per questo solo fatto. subisca

delle modificazioni.

240. Con lo stesse caratteristiche i due diritti in esame passarono-

nei Codici degli Stati italiani preesistiti e nel Codice vigente.

241. L’uso e l'abitazione.

L'art. 625 del Codice Napoleone prescrive, cho ci dirilli di uso e di

abitazione si acquistano e si perdono nello stesso modo che l'usufrutio ».

Questo articolo è inesatto, perchè i diritti in oggetto non si acqui-

stano per leggo come l’usufrutto, ma si acquistano per atto tra vivi;

assni più spesso per testamento; 6 per usucapione. Perciò il Codice civile

merita lode, per non avere riprodotto il detto art. 625.

242. Invece si può fare qualche riserva sull’opportunità della sop-

pressione dei seguenti due altri articoli:

Art. 628: «I diritti di uso e di abitazione sono regolati dal titolo che

li ha stabiliti, e ricevono maggiore o minore estensione giusta le disposizioni

in esso contenute è.

Art. 629: «Se il Lilolo non determina l'estensione di questi diritti,

saranno regolati come segue:... 0.

Certo nella soggetta materia la legge ha carattere interpretativo,.

epperò valgono in primo luogoi titoli costitutivi dei duediritti in esame,

per fissarne il contenuto; e solo in loro mancanza questo è determinato.

dalla leggo. Ma la soppressione dei due articoli del Codice francese può

dare luogo a qualche dubbio e a qualche incertezza, visto che si tratta

di duo diritti che hanno mutato contenuto nel corso dei sccoli, sicchè

si potrebbe dubitare che la legge abbia puro o semplico carattere inter-

pretativo.

(1) Cfr. L. 2, $ 1; L. 8 Dig. 7, 8.
(2) $ 5 Tet. 2, 5; L. 10, pr., 086263, Dig. 7, 8; Cost. 13 Cod. 3, 35.
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243. L'uso è un diritto reale, a termine o vitalizio, che confe-

risce la facoltà di servirsi della cosa (1) e di raccogliernei Îrutti,.

in quanto siano necessarî ai bisogni dell’usuario e della sua

famiglia (art. 521). Sicchè, se il fondo produca grano o vino,

l’usuario deve limitarsi a percepire il grano e il vino che serve

ai bisogni suoi e della sua famiglia — non tutti i frutti, addu-

cendo che il prezzo da essi ricavato gli serve per comprare le

altre cose che occorrono alla famiglia —, e deve restituire i rima-

nenti frutti al proprietario del fondo.

244. Il diritto di abitazione di una casa è in sostanzail diritto

di uso di una casa, in quanto conferisce la facoltà di abitarvi con

la famiglia (art. 522). Esso si limita a ciò che è necessario all’abi-

tazione di colui al quale fu concesso ed alla sua famiglia, secondo

la condizione del medesimo (art. 524).

245. Per espressa disposizione dell'art. 523, «nella famiglia

si comprendono anche i figli nati dopo che cominciò il diritto di

uso 0 di abitazione, quantunque al tempoin cui cominciò, la persona

che ne gode non avesse contratto matrimonio ». Vi si comprendono:

anche i domestici, ma non gli altri parenti, che prima non abitas-

sero insieme col titolare del diritto.

246. Già i giurcconsulti romani insegnarono, che l’uso è indi-

visibile (2); e lo stesso si ripete generalmente nella dottrina

moderna, essendo indivisibile il bisogno su cui l’uso si fonda (3).

E certo l'insegnamento è giusto. Tuttavia esso non può essere

portato all’esagerazione. Infatti un medesimo fondo può venire

dato in uso a parecchie persone, sia simultaneamente, sia succes-

sivamente, se basti ai bisogni di tutti; e gli usuari potranno in

tal caso ottenere dal magistrato la determinazionedei limiti entro i

quali ognuno potrà godere del diritto che gli è stato conferito (4).

(1) Questa è la caratteristica speciale dell'uso, e discende dalla sua

matura di diritto reale. Perciò non potrebbe il proprietario pretendere

di coltivare lui il fondo e di corrispondere all’usuario i frutti occorrenti

ai suoi bisogni.

(2) Infatti PaoLO, nella L. 19 Dig. 7, $, insegnava, che «usus pars
legari non polest».

(3) Infatti, siccome l’istituto servo ai bisogni della vita, è inconce.

pibile che si possano ridurre i detti bisogni id una quota, perchè, se-

ciò si facesse, non si potrebbe certamente vivere.

(4) Il diritto romano concedeva l'actio conmuni dividundo.
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247. Come avviene per l’usufrutto, il diritto di uso o di abita-

zione non si può esercitare, se prima non si sia data cauzione,

e non si sia formato l’inventario dei mobili o la descrizione dello

stato degli immobili. Siccome però tali diritti hanno generalmente

carattere di beneficenza,l'autorità giudiziaria può dispensare dal-

l'obbligo della cauzione, secondo le circostanze (art. 525), se

ravvisa cioè tale carattere nella specie soggetta al suo esame(1).

248. Chi bail diritto di uso o di abitazione ne deve godere

da buon padre di famiglia.

249. L’art. 527 regola le spese occorrenti per la cosa, partendo

dal principio chesi trattadi diritti indivisibili. Infatti esso distingue

due ipotesi:

a) se chi ha l’uso di un fondo ne raccoglie tutti i frutti,

o se chi ha il diritto di abitazione occupa tutta la casa, soggiace

alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento

dei tributi, come l'usufruttuario.

b) se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa

che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò

che gode.

Questo significa, che egli non può pretendere di eseguire le

spese di manutenzione della parte della casa che occupa, o quelle

di coltura di una parte del fondo, ma deve concorrere in propor-

zione di ciò che gode. Solo ie riparazioni di piccola manutenzione

sono sopportate da chi ha il diritto di abitazione per la parte

della casa che egli occupa (art. arg. 1604) (2).

250. I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere

nè affittare (art. 528). Perciò i titolari di tali diritti o ne debbono

godere direttamente, o vi debbono rinunziare.

 

(1) Nella seduta pomeridiana dell'8 maggio 1865, in seno alla Com-

missione di coordinamento, l'on. MANCINI appoggiò la proposta del

RestELLI, di dero facoltà all'autorità giudiziaria di dispensare l’usu-

fruttuario dal prestare cauzione, adducendo, che si sarebbe accolto

l'analogo sistema adottato per diritti di uso e di abitazione. Però gli
on. PRECERUTTI, PISANELLI 0 DE IoRESTA impugnarono siffatto argo-
mento, rilevando che perl’uso e l'abitazione concorrono motivi speciali,

che non si avrebbero per l'usufrutto (GrAxZzANA, op. e vol. citati. Ver-

‘bale XXIV, n. 3, pag. 203). Vedi relro, n. 131, pag. 56.

(2) Cîr. al riguardo, Aupny et RAU, op. e vol. cit., $ 237, pag. 536,

nota 20.
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251. I diritti di uso e di abitazione si perdono nella stessa

maniera che l’usufrutto (art. 529). Di qui deriva cheessi si possono

estinguere anche per prescrizione, laddove, secondo il diritto

romano,il diritto di abitazione era imprescrittibile, essendo equi-

parato agli alimenti (L. 8, $ 1, Dig. 2, 15).

252. L'art. 530 dispone che: «l’uso dei boschi e delle foreste è regolato

da leggi particolari», cioè dagli art. 29 e seg. della legge forestale 20 giugno

1877, n. 3917, oggi sostituiti dagli art. 169 e seg. del decreto-legge 30 di-

cembre 1923, n. 3267 (1).

253. Per verità il Codice civile avrebbe ben potuto regolare tale uso,

comeha fatto per l’usufrutto; ma ha voluto seguire l’esempio del Codice

Napoleone, che non credette opportuno mettere mano in una materia

che aveva la sola terminologia in comuneconl'uso di cui si è discorso,

‘e che attinge le sue norme nelle leggi antiche. Infatti tali usi sono dei

veri e proprî diritti reali di natura pubblicistica, sono perpetui e spet-

tano ai membri di una comunità sopra i fondi di un Comune, di un ente

giuridico od anche di un privato (2).

(1) Cîr. PILOMUSI-GUELFI, Lezioni sui dirilti reali, pag. 261 e seg.

Roma 1895.
Purtroppo però la perniciosa distruzione dei boschi sta rendendo

inutile tale problema, che interessa vivamente le popolazioni rurali.

Ad ogni modo il decreto-legge del 1923, coordinato con l’altro decreto
22 maggio 1924, n. 751, sugli usicivici, di cui mi occupo in seguito, hanno

regolata la materia con la chiara visione dei varî interessi in contrasto.

(2) Oltre gli autoricitati nel vol. I, parte I, n. 502, pag. 303 e seg.,

cfr. CALISSE, Gli usi civici nella provincia di Roma, Prato 1906; CAxE-

VARI, Usi civici e demanî collettivi, Roma 1906; CARNEVALE, Concetto

Fondamentale degli usi civici (Rivista dei demanî, 1925, 145); CARRETTO,

La quotizzazione della terra nelle antiche comumaglie liguri (Ibid., 1925,

171); CovreLLo L., op. cit. pag. 151 e seg.; D’ARIENZO, Gli usi civici

nella provincia di Roma (Iiv. dir. civ., 1922, 209); DE CuPIS, Degli usi

civici nell’agro romano e mella provincia di Roma, Roma 1906; FILOMUSI-

GUELFI, Diritti reali, $$ 36 ec 37; FORTI e DE ReNnSsIS, Il Codice dei demanî

comunali, Roma 1906; TFracassi, Gli usi civici nella Lombardia e nel

basso Veneto (Riv. dei demanî, 1926, 209); GrawITo, Usi civici, Milano

(Vallardi edit.: come al solito, senza che i non iniziati nell’arte tipo-

grafica possano capire la data); ISOTTI, I « boschi suddivisi » nella Venezia
tridentina (Riv. dei demanî, 1925, 321); PERTILE, op.cit., $ 142, pag. 347

e seg.; Pica, La colonla parziaria perpetua nel basso Lazio (Riv. dei
demanî, 1926, 301); PIGNATTI, Il consorzio dei partecipanti di Budrio

(Ibid., 1925, 382); La partecipanza di Nonantola (Ibid., 1926, 16); Par-

tecipanze emiliane: Il Consorzio dei partecipanti di Persiceto; La famiglia
partecipante di Sant'Agata Bolognese (Ibid., 1926, 65); Partecipanze emi-



108 Capitolo II

254. Gli usi suddetti sono sorti sia per la primitiva proprietà di tutti è

comunisti sul territorio dei Comuni, sia per concessione dei feudatari,

per attirare nello loro terre dei coloni. Essendo i boschi esuberanti ai

loro bisogni, concedevano su di essi determinati usi a chiunquesi recasse

ad obitare nel feudo: ed anzi si formò la massima: «dove vi è feudo,

ivi sono usî civici». Si ebbero così i diritti di ghiandatico, di pascolo,

di legnatico (macchiatico e boscheggio), di semina, ecc.

E nel regno di Napoli si parlò di usi civici; in Sardegna di cassorgia

o ademprivi; nello Stato pontificio di servitù di pascolo o di compascolo,

ovvero di usi civici; nel Veneto di diritti di vangatico.

255. La tendenza a liberare la terra da tuttii vincoli che la gravavano:

nei secoli scorsi ha indotto il legislatore moderno a cercare di abolire

tanto gli usi civici, quanto i demanî collettivi (università agrarie o-

partecipanze), nei quali la proprietà dei beni appartiene alla collettività

degli utenti, che se ne ripartiscono con norme speciali il godimento (1).

Ma tantole leggi eversivo della feudalità, che furonole prime adistaurare

siffatto indirizzo, quanto le leggi più recenti (2), si sono urtate contro

l’ostilità delle popolazioni, i cui bisogni essenziali, si sosteneva, sarebbero

stati compromessi. Porciò i governi liberali, non sapendosi decidere tra

i voti dei giuristi e i reclami delle popolazioni, con lesge 8 marzo 1908,

n. 76, sospesero provvisoriamente la esecuzione delle leggi sopraindicate,

e solo il decreto 29 agosto 1916, n. 1053, ha permesso fino a sei mesi

dopola paco, lc affrancazioni degli usicivici concordatitra gli interessati.

Invece il Governo fascista, ripigliando i progetti e i voti dei Governi

precedenti (3), ha emanato il decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751,

liane: La parlecipanza di Pieve di Cento (Ibid., 1926, 151); Partecipance

emiliane: La partecipanza di Cento; Consorzio partecipante di Villa Pon-

lana (Ibid., 1926, 218); PRATI, Importanza degli usi civici nella provincia
di Trento (Ibid., 1925, 369); RarFAGLIO, Dirittà promiscui, demanî col.

lettivi cd usi civici, Milano 1915; Usi civici 6 associazioni nel Trentino
(Riv. dei demanî, 1926, 1); RANELLETTI, Concetto, natura e limiti del

demamiopubblico (Riv. ital. per le scienze giur., XXV, 1898, n. 55 e seg.,

pag. 75 e seg.); RATTO, Le leggi sugli usi e demant civici, Roma 1909;

VENEZIAN, Usufrutto, vol. I, pag. 150 e seguenti.
(1) Cfr. vol. I, parte II, n. 378, pag. 305; nonchè la legge 4 agosto

1804, n. 397, o finalmente l’art. 6 del decreto-legge 22 maggio 1924,
n. 751, che ha sciolto senza compenso le comunioni generali e particolari
tra Comuni e Comuni6 quelle tra Comuni e frazioni.

(2) Cfr. per il Veneto,le leggi 2 aprile 1882, n. 698,60 24 maggio 1896,
n. 147; per lo provincie cx-pontificie, le leggi 26 giugno 1888, n. 5489;
2 luglio 1891, n. 381, riunite nel testo unico 3 agosto 1891.

(3) L'on. Cocco-OrtTU, nella seduta del 18 novembre 1909, presentò

alla Camera dei deputati (Legisl. XXIII, Sess. 1906, Doc. 252) un
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col quale sono stati istituiti commissarî regionali, con funzioni ammini-

strative e giudiziarie, per procedere, sia di ufficio che sopra istanza di

parte, all'accertamento, alla valutazione e all'affrancazione degli usi

civici e di qualsiasi altro diritto derivante dal promiscuo godimento

delle terre; allo scioglimento della promiscuità; alla reintegra e riparti.

zione dello terre (1). E per chiuderedefinitivamentela liquidazione degli

usi civici, che un secolo di giurisprudenza feudale non è riuscito a compiere,

ha stabilito un termine di decadenza di due anni per la revindica degli

‘sì civici(2), che erano sotto la precedente legislazione imprescrittibili (3).

disegno di legge sugli usi civici e sui dominicollettivi nelle provincie

«dell’ex-Stato pontificio, dell'Emilia e di Grosseto. Sul problema inoltre
cera stata già richiamata l’attenzione del legislatore dal Rava, Ielazione

«sull'andamento dei dominicollettivi (Atti parlamentari, Camera dei depu-

tati, Legislatura XXII, Sess. 1904-1906, Doc. XV); e degli scienziati
«dal VENEZIAN, Per una legislazione sugli usi civici nelle varie regioni

d’Italia (Atti e Relazione del VII Congresso giuridico, Roma 1911; Opere

giuridiche, vol. II, pag. 321).

(1) Cfr., al riguardo, Bozzi, L'approvazione delle conciliazioni dema-

miali (Riv. dei demanî. 1925, 325); CARNEVALE, L'approvazione degli

atti di conciliazione (Ibid., 1925, 241); CARRETTO, La cessazione degli

usi civici per desuetudine e la muova legge (Ibid., 1926, 285); CLAPS (G.),

Le norme transitorie dell'art. 338 del decreto-legge sul riordinamento degli

usi civici nel Regno. Ibid., 1926, 137); GirurFRIDA, La liquidazione degli

usi civici e le oscilluzioni del valore della moneta (Ibid., 1925, 78); RaF-

FAGLIO, Il riordinamento degli usi civici nel Regno (Ibid., 1925, 3);

Romano, Approvazione sovrana di alcuni atti concernenti il riordina.
-mento degli usi civicì (Ibid., 1925, 73); SELvaGGI, Le critiche del Senatore

Santucci c la offensiva dei proprietari contro il decreto-legge per il rior-

dinamento degli usi civici (Ibid., 1925, 296); TRIFONE, Un progetto di

Legge dell'on. Giustino TForlunato sui demanî comunali nelle provincie

napoletane (Ibid., 1926, 236).

(2) Art. 2 del decreto 22 maggio 1924, n. 751 [cfr., al riguardo,
(CARRETTO, Decadenza per mancata dichiarazione degli usi civici nel termine

di legge (Liv. dei demanî, 1925, 16)). Tale termine però è stato già pro-
rogato di un anno dal regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 895.

(3) Cfr. Cass. del Regno, 28 gennaio 1925 (Riv. dei demanî, 1925, 348).



 

OAPITOLO III.

Le servitù prediali (1).

TITOLO I.

Nozioni gonerali.

256. Denominazione dell'istituto.

Si è già rilevato, che i redattori del Codice Napoleone avevano

un sacro orrore per tutti gli oneri di origine feudale che gravavano la

(1) Cfr. ADAMI, De servitutibus realibus, Heimstadii 1611; AUGUSTINIS

(pe, MATTEO), Trattato delle servitù fondiarie, Napoli 1830; AsTRUC,

Traité des servitudes réelles, Paris 1843; BALSAMO, La teoria della compro-

prietà ossia il trattato della servitù elevata a scienza, Napoli 1877; BARBO,

Die Theorie der Servituten des franzosischen Rechts, Karlsruhe 1853;

Bexsa, Delle servitù prediali, Siena 1899; BIANCHI (FERD.). Folgariz-
zamento delle servitù prediali, coll'aggiunta delle azioni possessorie per

le servitù, Roma 1886; Servitù legali, vol. I, Lanciano 1888; BraxcuI (V.),

Il proprietario avvocato di sè stesso: ripetizioni di pratica forense sulle

servitù prediali, Genova 1886; BrowxpI, La giurisprudenza melle servitù.
prediali, Torino 1847; BoxnraxtE, Servitù e limitazioni del dominio

(Scritti giuridici, vol. II. pag. 926); BruAND, De servitudes prediales,

Paris 1875; BrucI, Le dottrine giuridiche degli agrimensori roniani com-

parate a quelle del Digesto, Padova 1897; Appendici alle Pandette del
Gliick, vol. VIII, pag. 15, 45, 118; Le servitù prediali secondo l’antico

dirilto romano (Gravina, II, fase. 3 e 4); BUFALINI, La pratica delle ser-

vitù prediali secondo la dottrina e la giurisprudenza italiana, francese e

belga, Milano 1895; BurERA, Delle servitù stabilite per fatto dell’uomo
(nel Diritto civile del Fiork-BruGI, Napoli o Torino, U.T.E.T., 1929);

CAEPOLLA (BARTIU.), Varii tractatus et repetitiones de servitutibus tam
urbanorum quam rusticorum praedioruni, Lausannao et Genevac 1745;
CARATELLI, Amumotazioni pratiche alle servitù prediali secondo il Codice
civile italiano con riferimento alle leggi che vi hanno attinenza cd alle più
importanti decisioni del Regno, Milano 1900; CASTELLI, Questioni diverse

sulle servitù prediali, Milano 1820; CESELLI, Quesiti sulle servitù prediali,
Roma 1884; Cuumoni, Intorno alle servitù: questioni e ricerche in diritto



Le servitù prediali 111

propriotà. Una delle manifestazioni di tale atteggiamento psicologico è

la denominazione data alla servitù dall'art. 526 e dal titolo IV del libro

romano, Cagliari 1880; CopoviLLA, Delle servitù prediali, Torino, U.T.E.T.,

1910; CovieLLO L., Le servitù prediali, citate; CovreLLo (N.), Le servitù,

Catania 1895; D’Averan, Servitules (nel Thesaurus del MEERMANN-

tom. IV, fol. 119); DE CRESCENZIO e MINUTILLO, Delle servitù prediali,

Napoli 1886-1887; De GIovaNNIS, Servità prediali, Torino 1850; DELA,

CITENAL, Les servitudes chez le Romains en France el dans les Etals sardes,

Chambery 1884; DELLA VALLE, Prolusione al trattato sulle limitazioni

della proprietà e servitù di diritto pubblico, Alessandria 1906; DE LAVILLE

Trallato sintetico delle servitù prediali nei loro rapporti con gli altri istituti

giuridici, Napoli 1907; Servitù (Enciclopedia giuridica, vol. XV, parte II,

pag. 904); DE Luca, De servitutibus, Venetiis 1726; DEMOLOMBE, Traité

des servitudes ou services fonciers, Paris 1859; DESGODETS, Les lois des

latiments suivant la Coutume de Paris, Paris 1748; DESTRAIS, De la pro-

priété et des servitudes en droit romaîn, Paris 1885; ELvERS, Die rimische

Servitutenlehre, Marburg 1856; FADDA. Serzità, Napoli 1913; FERRINI,

Delle limitazioni della proprietà fondiaria e delle servitù prediali, Napoli

1903; FERRINI e PULVIRENTI, Delle servitù prediali ( nel Diritto civile

del Iore-Bruci, Napoli ec Torino, U.T.E.T., 2% ediz., 1920-1023);

FoRTUNATO, Servitù prediali (.Digesto ital., vol. XXI, parte III, sez. I,
pag. 142); FPoscnInI, Le servitù per diritto romano e pel Codice civile ita-

liano (Mon. Trib., 1881, I, 161); FRANCILLO, Commento sulle servitù.

prediali del Codice civile italiano, Napoli 1884; GALDI, Delle servitù

prediali, Torino 1913-1915; GENOVESE, Dizionario di servitù prediali,

Napoli 1923; GeRsMANO, Trattato delle servitù, Napoli 1901; GRAFF,

De servitutibus realibus in genere, Marp. 1666; MeniBacuH, Servitulen

(nel Iechislexicon del WEISKE); HoFFMaxx, Die Lehre von den Servi-

tuten nach rom. Recht, Darmastadt 1838-1843; KonLrr, Beitrage zum

Servitutenrechi (Archiv fidie civ. Prazis, LXXXVII, 1897, 157); KLOCK,

De servitutibus realibus, Coloniae 1595; LALAURE et PALLET, Traité

des servitudes réelles suivant les pays de droit derit, les pays coutumiers, ecc.,

Paris 1827; LE PAGE, Lois des baliments ou le Nouveau des Godels, Paris

1808; LuDEN, Die Lelre von den Servituten, Gotha 1837; LUDVELL,

De servitulibus praediorum tam urbanorura lam rusticorum, Aldorfii 1661;

Le origini delle servitù prediali nel diritto romano (Studî e documenti di

storia e dir., XIX, 1897, 72); MALPICA, Commento sulle servitù prediali

giusta il nuovo Codice d'Italia, Salerno 1872; MerILLUSs, Ad titulim

Digesti de servitutibus comm. (nel Thesaurus dell’OTTo, tom. III, fol. 654

e seg.); MoLITOR, La possession, la revendication, la publicienne el les

servitudes en droit romain, L’aris 1874; MORRA, Le servitù prediali esposte

secondo il Codice Napoleone col rapporto al diritto romano ed alle consue-
tudini napoletane, Napoli 1814; MunTHER, Von den Servituten nach den

rom. und Napoleonischen Geselzgebungen, Hannover 1806; OFNER, Der
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‘secondo: « serviludes ou services fonciers » (1). Ma abbattuta In feudalità,

la dottrina non si lasciò impressionare da tali pregiudizi, e quindi parlò

di servitù reali o prediali, o anche semplicemente di servitù, mentro

quandosi voleva riferiro alle servitù personali, o le designò con tale nome,

o parlò senz'altro di usufrutto, di uso e di abitazione.

257. I redattori del Codiceitaliano non ebbero i pregiudizi e le intol-

leranze di quelli del Codice Napoleone, epperò parlarono senz’altro

di servitù prediali (2). E la dottrina lo disegna o sotto tale denominazione,

Servitutenbegri{f nach rimischen und osterreichischen Recht, Wien 1884;
ORDOLF, De servitutum indole et principiis communibus dissertatio,Er-
langen 1844; PaoIFIcI-MAZzONI, Traltalo delle servitù prediali (1% ediz.,

Firenze 1874; 5% ediz., Firenze 1905); PAOLI, Dell'istituto giuridico delle

servitù (Giorn. leggi, 1888, 145); PARDESSUS, Traité des servitudes (8% edi-

zione, Paris 1838); PEccuIUS, Tractatus des servitutibus, Jenuao 1698;

PeROZZI, Sulla siruttura delle servitù prediali in dirilto romano, Roma

1888; Problemi di origine: Servitù prediali (Studî per Scialoja, vol. II,

pag. 167, 206); PescaTORE, Servitù prediali (Filosofia e dottrine giuri-

diche, vol. II, pag. 392); PICCIOLI, Le servitù prediali sanzionate dal
Codice Napoleone, ridotte în casì pratici incisi in rame, corredale di anno-

tazioni desunte dalle leggi romane e dai classici autori, Brescia 1908;

Pixeau, Des servitudes réelles, Paris 1875; PROMONTORIO, Commento

delle servitù prediali e di varî altri articoli del Codice civile, Napoli 1880;
Ramos DEL Manzaxo, Comment. ad tit. Dig. «de servitule» (nel Thesaurus

del MeERaraNnN, tom. IV, fol. 119 e seg.); ROSSETTI, Trattato delle servitù,

Firenze 1567; RuGGIERI, Sugli uffici degli agrimensori ed archilelli, spe-

cialmente in rapporto alle servitù prediali (Studî e doc. di storia e dîr., III,

1902); Saccui, Trattato teorico-pratico delle servitù prediali, Torino,

U.T.E.T., 1906; ScHEURL, Zur Lehre von den Servituten (Zeitschrift fiir

gesch. Rechiswiss., XII, n. 237); ScuòxEMaNN, Die Servilulen, Leipzig

1866; SoLox, 'raité des servitudes rcelles, Paris 1852; STEVER, De ser-

vitutibus praediorum, Rostockii 1920; Volt, Ueber den Bestand und

«die listorische Entwickelung der Servituten und Servitutenklagen rwahrend

der Republick (Berichte der Sachs. Ges. der. Wiss., 1874, 165); WANL,

Meleternal ade servilutibus», Gottingac 1748; WESTPIIALL, Inlerpreta-

tiones juris civilis de liberlate et servitutibus praediorum, artis ordinae
digestae, Lipsia 1773; ZACHARIAE, Wissenechafiliche Entwickelung der

-Servituten (Magazin dell'Huco, II, 343).

(1) Vedi retro, n. 25, pag. 90.

(2) Il DE T'orESTA, nella Relazione al Senato (GIANZANA. op. cit.,
vol, I, pag. 266), scriveva: « Circa lo servitù prediali, che sono la parte

più importanto di questo tilnlo quasi dell’intiero libro II, il progetto

del nuovo Codice, nella massime purte, e principalmente su quella con-

«ornento lo acque, adolta le disporirioni del Codice sardo, che, come
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0 sotto il nomedi servitù real:, o semplicementedi servitù, come avviene

in Francia

258. Le servità e il Codice civile.

Le servitù prediali costituiscono indubbiamente la parte più

‘importante del titolo III, consacrato alle modificazioni della pro-

prietà, se non di tutto il libro LI del Codice. Perciò i nostrilegisla-

tori spesero ogni cura, perchè il regolamento legislativo dell’isti-

tuto fosse degno della sapienza giuridica italiana. E poichè il

‘Codice albertino aveva già realizzato notevoli progressi rispetto

«al francese, in materia di acque, furono accolte le dette disposi-

zioni, nonchè i miglioramenti che l’esperienza del foro aveva

«dimostrati opportuni. E il detto regolamento giuridico, salvo che

in alcuni particolari, risponde ancora alle esigenze di un Codice

moderno, sicchè è tuttora la parte del Codice che ha bisogno di

minori ritocchi.

259. Definizione delle servità prediali.

I giureconsulti romani si limitarono a determinare la natura giuridica

«dell'istituto, senza fornirne la definizione (1).

«osservo giustamente il signor Ministro, in questa materia è il migliore

di tutti i Codici vigenti.
«A queste disposizioni il progetto ne aggiunge però alcune altre,

«che sono affatto nuove e concernono gli scoli delle. acque ed il prosciuga-

mento delle terre colla fognatura, divenuti di somma importanza per

il riconosciutone vantaggio all’agricoltura; la misura delle acque col

sistema decimale in tutte le nuove concessioni, la costituzione dei con-
sorzi e infine la trascrizione degli atti costitutivi di qualsiasi servitù.

« Tutte le disposizioni sono di una incontestabile utilità o migliore.
ranno notevolmentele leggi vigenti intorno a questa vasta ed importante

materia.
«La Commissione pertanto le accettava di buon grado, facendone

ben giusti encomiall'on. signor Ministro, che ci è grato di quivi ripetere,
primadi esporvi le ragioni delle poche aggiunte e modificazioni, che ven-
‘nero nel rimanente deliberate dalla Commissione medesima» (libro II,

tit. III, capo 2, art. 531).

Comesi vede, in queste considerazioni generali e malgrado che alcune
‘Commissioni si fossero occupate della terminologia, il DE IorEsTA ha

trascurato del tutto l'argomento.

(1) Per insegnare il contrario, il MarINI, Lezioni di diritto civile

muovissimo, vol. IT, pag. 84, Napoli 1830, nel riprodurre la L. 15, $ 1,

Dig. 8, 1, « Servitutum mon ca natura est, ut aliquid faciat quis, veluti

viridia tollat, aut amoeniorem prospectum praestet, aut in hoc, ut in suo

8 — StoLeI, Diritto civile - TI, 2.
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La formularono invece gli interpreti posteriori, e Cujacio ce ne ha:

tramandate tre, delle quali la prima ha riguardo al fondo servente;

lo seconda ad entrambii fondi; la terza al dominante. Infatti, secondo-

il Cujacio (1), le servitù « sunt jura quibus praedia alia aliis subiiciuntur.

Vel conditiones quibus jus unius praedii minuitur augetur alterius (2).

Pel jura quae quis in alieno praedio praedii sui nomine imposîta habet a.

260. Delle tre definizioni tramandateci dal sommo Cujacio, indubbia-

mente la seconda è, se non la più esatta, certo la più completa, perchè.

tiene conto non soltanto della limitazione apportata al fondo servente,

ma anche del vantaggio che ne consegue peril fondo dominante. Perciò

sarebbe stato desiderabile che la dottrina l'avesse tenuta presente nel

formulare la definizione dell'istituto in oggetto. Ma generalmente si

ebbe riguardo alla limitazione del fondo servente (3); o poichè non si

avvertiva in che cosa consiste la deficienza della definizione, vi fu anche

chi qualificò vana la fatica diretta a trovarne una esatta (4).

261. Ladefinizione tradizionale fu accettata dal Codice Na-

poleone (art. 637); da quelli degli Stati italiani preesistiti (5),

e dell’italiano, il cui art. 531 sancisce: « La servitù prediale con-

siste nel peso imposto sopra un fondo per l’uso e l'utilità di un fondo

appartenente ad altro proprietario ».

262. La definizione suddetta si presta a qualche rilievo, che:

sì sostiene dettato dal proposito di penetrare addentro alla natura

delle cose, anzichè prospettarle nel loro aspetto superficiale ed

esteriore (6).

2863. a) Certo non si può pretendere di comprendere e dar

fondo all'oggetto delle servitù in una definizione che vuole e deve

essere sintetica. Sono infatti così svariati e molteplici i bisogni

pingat, sed ut aliquid paliatur, aut mon faciet», la interpola così: « Ser-

vitus est îus în re aliena alleri constitutum, quo quis in re sua aliquid
pali, vel non facere tenclur, idque in allerius rei vel personac utilitatem ».

(1) Opera, tomoI, col. 501, Lutetine Parisiorum 1637.

(2) Questa definizione trova il suo addentellato nella L. 5. $ 9,

Dig. 39, l: « Qua quis, posteaquamjus suum deminuil alierius «uit, hoc

est, poslcaquam servitutem acdibus suis imposuilo.

(3) Cfr., per es., IAIMBERGER,Il diritto romano privato e puro, pag. 164
(trad. Bosio, Napoli 1842).

(4) Così BucuoLTz, nei suoi Bcitrige.
Si noti auche che il BurkRA non si occupa affatto della definizione:

della servitù.
(5) Cfr., per es., l’art. 559 delle Leggi civili del 1819.

(0) Cfr. GERMANO, Definizione della servitù (La Legge, 1887, 513).
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di un fondo, che assai difficilmente possono essere costretti nel

letto di Procuste di una definizione. Ma anche a dovere rimanere

nel vago, si può indubbiamente essere più precisi, parlando non

soltanto dell’uso © dell'utilità, ma anche dell’amenità del fondo,

poichè vi è tutta una serie di servitù che rientra sotto questo

speciale punto di vista. Basta infatti pensare alla servitus altius

non tollendi, e a quella di prospetto, per convincersi che anche la

semplice amenità del fondo può costituire lo scopo di unaservitù.

264. b) Ed anche sotto altro punto di vista la definizione

suddetta si presta a censura, per non averecioè precisato la natura

dei diritti che competono al proprietario del fondo dominante:

se cioè egli si debba limitare a determinati usi del fondo servente,
comenella servitù di passaggio, ovvero possa usufruire di alcuni

prodotti di esso, come nella servitù di estrazione diargilla, ghiaia

e simili.

265. c) Il legislatore poteva fare a meno di cimentarsi in una

definizione della servitù, che è molto difficile formulare esatta-

mente (1).

266. I premessi rilievi non tolgono per verità molto valore

alla definizione data nel Codice delle servitù.

Per quanto infatti sia compito del legislatore imperare, non

docere, non è inopportuno che si fissino nella legge le caratteri-

stiche essenziali degl'istituti giuridici, affinchè la interpretazione

delle singole norme legislative possa avere dei punti basilari,

il che è pur sempre assai apprezzabile.

Inoltre alla definizione legislativa si può far merito di avere

chiaramente sottolineato, mediante una ripetizione che confe-

risce alla chiarezza del discorso, che la servitù deve essere rife-

rita a due fondi (2), dei quali chi la sopporta è denominato fondo

(1) Cfr. le osservazioni della Corte di cassazione di Milano al progetto

Cassinis (Lavori preparatori, vol. V, pag. 32 e seg.).
(2) Basta chesi tratti di immobili, se anche siano di breve durata,

ad es. gli cdificî per una esposizione.

Invece la servitù non può essere costituita per i mobili, nò per lo

cose incorporali, se anche potesse riuscire loro utile. I mobili, per es., di

cui all'art. 409 potrebbero bene avere bisogno di una utilità del genere

di quello che costituiscono l'oggetto di una servitù; ma siccome non è

possibile costituirne a favore di essi, bisognerà costituire sotto la forma

di un diritto di obbligazione, non di undiritto reale. Evidentemente
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servente (1), chi se ne avvantaggia, dominante, e che i due fondi

debhono appartenere a due proprietari diversi: infatti la cosa

propria presta al padrone tutte le possibili utilità, ma non serve

4 lui (L. 5 pr., Dig. 7, 6), se anche duefondi, diversi per natura

€ per numeri catastali, siano tenuti dal loro proprietario in modo

che uno dia all’altro un determinato vantaggio. Si deve poi

trattare di unautilità in senso lato, che il fondo servente presta

al dominante. Infine il peso affetta il fondo servente e lo segue

presso chiunque si trovi.

267. Perciò una definizione scientifica della servitù prediale può

prendere a base quella dell’art. 531, reintegrandola magari con la più

ampia formula adottata dai paragrafi 1018 6 1019 del Codicecivile tedesco:

$ 1018. « Un immobile può essere gravato a profitto del qualsiasi pro-

prielario di un altro immobile in guisa che questi possa usufruire di esso

sotto certi riguardi, e che su di esso non si possano compiere certe azioni,

o che sia escluso l'esercizio di un diritto che rispello all’altro fondo risulta

dallu proprietà del fondo gravato (servitù prediale) ».

$ 1019. «La servitù prediale può consistere solo în un peso che offre

dell'utilità per l’uso del fondo dominante. Oltre alla misura che da ciò

risulta non può il contenuto della servitù venire esteso ».

Pertanto si può diro che «la servitù prediale consiste în un peso imposto
sopra un fondo (servente), per l'uso, l'utilità o l’amenità di um fondo (domi-

nante) appartenente ad altro proprietario, în modo che questi possa usufruire

del fondoservente sotto cerli riguardi (pati), ovvero il proprietario del fondo

servente nonpossa compiere su di esso certe azioni (non facere), o che sia

escluso l'esercizio di un diritto che la proprietà del fondo servente attribuisce

nei confronti del fondo dominante 1.

però il legislatore ha adottato tale soluzione in omaggio alla tradizione

storica, e agli altri motivi indicati in seguito (pag. 123, noia 2).

(1) Il legislatore francese, sempre nell’intento di evitare delle espres-

sioni che richiamassero l’asservimento feudale, in parecchi articoli ha

preferito parlare di fondo debitore della servitù (art. 700); di immobile

per il quale la servitù è stata stabilita, anzichè di fondo servente.

Anche la Commissione palermitana,incaricata dell'esame del progetto
Miglietti, proponeva di parlare di fondo obbligato, anzichè di fondo

servente (Cîr. Lavori preparatorî, vol. VIII, pag. 1051). Senonchè il legis-

latore italiano non ha avuto siffatti serupoli, poichè già nel 1865 la
feudalità era stata battuta in breccia con Ie leggi eversive, cd era avver-
sato dalla coscienza pubblica, come risulta dai tanti signori cacciati

o furia di popolo dai Joru castelli. Quindi si poteva parlare senza alcuna

prcoccnpozione di fondo sercerte. °



Le servitù prediali 11%

268. Concetto delle servitù prediali.

Comesi è già rilevato, la servitùstabilisce tra due fondi, il dominante

e il servente, una rolaziono giuridica che ha per oggetto l'uso — tutto

quanto cioè attiene alla destinazione del fondo — o l’utilità di uno di

esso, e che inerisce siffattamente nell'altro, da prendere la natura di

un diritto reale (1). Si ha però riguardo al fondo non al proprietario di

esso, per quanto il servizio giovi a lui a cagione del fondo. Ma è a questo

non a quello che bisogna badare, nel senso che si deve trattare di un

servizio che rendapiù utile, più comodo, più fruttuoso il fondo dominante,

e non riguardi esclusivamente il proprietario di esso (2).

269. Il concetto della utilità, al quale, oltrechè all'uso, fa espresso

richiamo il riportato art. 531, è molto ampio, c comprende qualsiasi

vantaggio che un fondo possa fornire ad un altro fondo, e quindi anche

tutto ciò che riesca a renderlo più ameno. Perciò lo stesso passeggiare e

cenare, che la L. 8 Dig. 8, ], riteneva non potessero costituire oggetto

di servitù, possono esserlo, quando siano stabiliti non già a vantaggio

di una persona, ma di un albergo, di un sanatorio e simili.

270. Non bisogna tuttavia esagerare il principio, che il ser-

vizio sia dovuto al fondo e non al proprietario di esso, fino al

punto di negare, come fanno alcuni, le servitù a scopo indu-

striale (3).

Infatti non si contesta, che il diritto romano era piuttosto

contrario alle servitù a scopo industriale (4). Ma lo stato progre-

dito dell'industria deve esercitare una decisivainfluenza su questa

materia.

D'altronde non è esatto, che la servitù giovi non al fondo,

masoltanto al suo proprietario. Certo può verificarsi tale caso —

e si verifica infatti nelle clausole dirette ad eliminare la concor-

renza in prolessioui o arti —, ed allora si ha un rapporto obbli-

(1) Scriveva il CuTACIO, Praclecliones citate, pag. 118, nota 1: 1..... et

ita înhacrentes praedio, cui subicetae sunt, ut ab eo divelli non possini».

(2) Perciò, la L. S Dig. 8, 1, sanciva, che non potessero costituire

oggetto della servitù lo spatiari, il coenare, in quanto essi possono venire

esercitati dalla persona, indipendentemente dalla proprietà del fondo.

(3) Cir. GIOVENE, Se per ragioni d’industria possano costituirsi ser-

vitù prediali (Contributi alla leoria delle servitù prediali) (Il Filangieri,

1905, 33).

(4) Cfr. le L. 3, $ 2; 6, $ 1, Dig. 8, 3, efficacemente illustrate dal

BoxrANTE, Servitù e obbligazioni (Scritti giuridici, vol. III, pag. 335

e seguenti).
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gatorio e non di servitù. Ma quando si mira ad attuare la desti-

nazione industriale del fondo, ovvero a proteggere l’attività del

suo proprietario, connessa al fondo, evidentemente ci troviamo

di fronte ad una servitù prediale (1). Non si può infatti negare,

che al fondo, obbiettivamente considerato, apporti vantaggio la

estrazione di argilla, da altro fondo, quando essa s’impieghi per

un'industria di laterizi, o la derivazione di acqua per produzione

di forza motrice che s’impiega per azionare dei macchinari indu-

striali. Evidentemente, se il fondo dominante è stato sistemato

a fabbrica di laterizi o di altre merci, a mulino, ecc., lo si deve

al fatto che il fondo rende meglio con tale anzichè con altra desti-

nazione (2). Quindi, se dovesse venir menol’utilità che si ricava

dal fondo altrui, non soltanto il proprietario ne sarebbe danneg-

giato, ma il fondo dovrebbe cambiare destinazione, e diverrebbero

inutili gli impianti ed i macchinari industriali in esso esistenti.

Ed ugualmente se il proprietario di una sorgente di acqua mine-

rale o termale si è voluto assicurare dalla concorrenza dei pro-

prietari vicini, nei fondi dei quali si potrebbero ben rinvenire

ugnali sorgenti, non si può negare che il vantaggio ricada sul

fondo. Infine, come rileva il Coviello (3), l’art. 578, col permet-

tere la servitù legale di acquedotto anche a scopi industriali,

ofire un validissimo argomento a favore della possibilità di ana-

loghe servitù convenzionali.

271. Ed anchesotto un altro punto di vista non bisogna esa-

gerare il principio in argomento, richiedendo cioè che l'utilità

debbaessere attuale, e che non possa bastare l’utilità eventuale.

Già infatti i giureconsulti romani si liberarono dalla inter-

pretazione troppo rigorosa ed angusta del principio in esame

(L. 19 Dig. 8, 1). E a fortiori la stessa soluzione deve essere adot-

tata nel diritto vigente, e deve essere ammesso, che, in vista del

mutamento di destinazione del fondo, si possa stipulare una

servitù, che nello stato presente sarebbe inutile. Se, peres., alcuno

(1) Cfr. Cass. Roma, 31 dicembre 1917 (Riv. dir. comm., 1918, II,

480, con la citata Nota del BONFANTE).

(2) Diverso sarebbe il caso, se si volesse proteggere l’attività di una

persona chosi csplicasse indipendentemente o quasi dal fondo: ad es., un
Libraio.

(3) Le servitù prediali, pag. 52 e seguenti.
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volesse tagliare una vigna per coltivarvi il riso, bene potrebbe

‘assicurarsi preventivamente l’acqua che gli occorre.

-Egualmente si può stipulare una servitù a favore di un edi-

‘ficio futuro (L. 23, $ 7, Dig. 8, 2), nel qual caso però ildiritto di-

venta reale, allorquando l’edificio venga costruito.

272. La relazione tra fondo e fondo e l'indipendenza di essa dalla

‘persona del proprietario sono sembrate ad alcuni così assolute, da ele-

vare il fondo dominantea titolare del diritto. come sce fosse una vera

e propria persona giuridica (1). Ma tale teorica si deverigettare, sia perchè

non esistono gli elementi indispensabili per dar vita ad un ente morale,

sia perchè il vantaggio costituito ridonda per il fondo dominante a favore

«del proprietario di esso.

273. Le cose discorse permettono di conchiudere, che tre requi-

-siti debbono concorrere per aversi la servitù prediale:

1° un peso, cioè l’onere o vincolo che affetta la cosa e che

la segue presso chiunque si trovi;

2° tale peso deve gravare sopra un fondo;

3° e andare a vantaggio di un altro fondo.

274. Natura giuridica delle servità prediali.

Intorno alla naturagiuridica delle servitù prediali vi sono due

teorie nettamente contrapposte: l’una antica, l’altra moderna (2).

275. La prima procede dalla già confutata dottrina (3), che

‘la proprietà sia la somma dci varî diritti competenti al proprie-

tario, non l’unità di tutti i diritti e facoltà, che si possono eser-

«citare sulla cosa propria.

Perciò gli antichi dottori insegnavano: « servitus non est pars

«substantiae, sive fundi, sed accidens», volendo significare che le

servitù non fossero parte del fondo, ma costituissero uno smem-

bramento della proprietà, in quanto il proprietario del fondo

:servente cedeva a quello del fondo dominanteil diritto di fare

«esclusivamente o in comune con lui certi atti domibnicali, riser-

bandoa sè gli altri: ovvero interdiceva a sè certi atti, che potreb-

bero nuocere al fondo vicino, sì da renderlo meno fruttuoso o

dilettevole. E appunto in base alla rilevata natura giuridica di

smembramento della proprietà, si distingueva la servitù dalla

(1) Cirinfatti Lockme, Pandette, $ 57, nota 10; STEINLECHNER.

«Das Tesen der «juris communio », vol. II, pag. 195, Miinchen 1878,
(2) Cfr. al riguardo, Crome, System, vol. III, pag. 486 e seguenti.

(3) Vedi vol. II, parte I, n. 283, pag. 212 e seguente.
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proprietà superficiaria e dalla sotterranea, che sono invece parti

del fondo (1).

276. La dottrina più recente invece, siccome rigetta la teorica

che fa del dominio la somma dei varî diritti competenti al pro-

prietario, sostiene che non si possa parlare di smembramento di

proprietà, sibbene di limitazioni di questa (2).

E a ragione, poichè le facoltà che spettano al proprietario non

preesistono al diritto di proprietà, nè sono da esso indipendenti;

e quindi, allorchè il proprietario ne concede qualcuna ad altri,

non fa che restringere l’esercizio del proprio diritto, e talvolta

anzi ammette soltanto qualcuno ad usare della cosa sua nello

stesso modo come ne usa lui. Si pensi infatti ad una servitù di

passaggio: essa non toglie al proprietario del fondo servente il

diritto di passare per la stessa via sulla quale il proprietario del

fondo dominante esercita il suo diritto.

Si aggiunga che la proprietà è sorta storicamente prima

delle servitù, e che queste sono collocate dal Codice sotto la

rubrica delle modificazioni della proprietà. Inoltre l'opinione qui

accolta può invocare in suffragio l’autorità del diritto romano (3);

la norma dell’art. 648; e infine il principio di ragione giuridica

e naturale, che il proprietario del fondo dominante non acquista

alcun diritto sulla proprietà del fondo servente, ma una facoltà

che rientra nella. unità dei diritti che competono al proprietario

di questo e che non sempre gli viene tolta.

(1) Cfr. al riguardo, BUTERA, op. cit., pag. 8 e seg.; GERMANO, Le

servitù è frazione e non modificazione della proprietà (Gazz. Pret., 1886,
465); RaveL, De la nature... des servitudes réelles, Paris 1857; Sux-

MERMANN, Commentalio juris naluralis de natura scrvitulion, Berolini

1735.
(2) Cir. negli stessi sensi, Brinz, Pandekten, vol. I, pag. 258 e seg.;

CovreLLO L., op. cit., pag. 12 e seg.; CnironI, Istituzioni, vol. I, $ 160,

pag. 248; DERNBURG, Op. e vol. cit., $ 237, pag. 289; I'ILOMUSI-GUELFI,

Enciclopedia, $ 64, pag. 277; Winpsciiem», Pandelte, vol. II, $ 200,

nota 3, pag. 243 e seguenti.
(3) Cir. L. 33, $ 1, Dig. 7, 1; L. 66, $ 0, Dig. 31, 2; L. 13, $ 2, Dig. 46, 4;

L. 25 pr., Dig. 50, 16.
Gli oppositori citano invece la L. 4 Dig. 7, 1 ee L. 5,89, Dig. 39, IL;

ma per verità in queste si è usato il linguaggio volgare anzichò quello

. teenico.



Le servitù prediali 121

277. La controversia in argomento non ha soltanto importanza

teorica, ma anche rilevante interesse pratico.

Infatti con la combattuta teorica non si spiega perchè la

rinunzia o comunque la fine di una servitù importi la consoli-

dazione della proprietà ipso jure, senza che occorra alcun atto

di trasferimento del diritto al proprietario. Essendo la servitù

un peso imposto sulla proprietà, tolto tale peso essa è tutta inte-

grata nella sua pienezza, come una molla che si aderge tosto che

il peso che la comprimeva venga tolta: e perciò si parla della

elasticità del dominio.

Inoltre, sempre con la combattuta dottrina, non si spiega

perchè le servitù si perdano per non uso durato per un trentennio,

e la proprietà non si perda, fino a quandoaltri non la usucapisca.

Se i jura în re aliena avessero la medesima natura del dominio,

non si perderebbero per non uso.

Questi due rilievi costituiscono la riprova, che le servitù non

sono frazioni del dominio, ma limitazioni di esso.

278. Senonchè le limitazioni in argomento non importano preminenza

del fondo dominante sul servente. Solo nell'epoca feudale la idea della

eguaglianza era così poco diffusa, che la preminenza tra lc classi sociali

si applicava anche alle terre (1), tra le quali era stabilita una gerarchia,

come per le persone che le possedevano. Perciò il Codice Napoleono

reputò opportuno sancire, nell'art. 638, che «Za servitù non induce aleun

diritto di preminenza di un fondo sopra l'altro »; e la stessa formula venne

accolta dai Codici degli Stati italiani preesistiti (2). Ma abbattuto

definitivamente il feudalesimo ed instaurato il regime di ugnaglianza,

non occorreva ripetere la stessa dichiarazione nel Codice civile italiano,

che perciò l’ha omessa. reputandola assolutamente inutile.

279. L'autonomia della volontà in rapporto alle servitù.

Il diritto romano partì dal principio, che, anche in rapporto ai fondi,

bisognava non favorire le restrizioni dei diritti del proprietario. Perciò

non soltanto restrinse al minimo possibile le limitazioni legali della

proprietà, ma stabilì che nemmeno il proprietario potesse concedere

restrizioni del suo dominio, oltre quelle che il diritto aveva riconosciute

necessarie al razionale sfruttamento dei fondi. E se anche alle primitive

servitù di passaggio e di acquedotto se ne aggiunsero altre, si trattò

pur sempre di tipi fissi o inderogabili, nè si riconobbe « un’idca astratta

(1) Cfr. vol. T, parte I, n. 504, pag. 308.

(2) Cîr. l'art. 560 dello Leggicivili del 1819.
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di servitù, che potesse praticamente accogliere un vario contenuto,

secondo la volontà delle parti v (1).

280. I redattori del Codice Napoleone, per il timore di un ritorno

offensivo della feudalità, posero alcune limitazioni allo stabilimento dello

servitù: cho non fossero cioè contrarie all'ordine pubblico; ec che non

s'imponessero dei servizi ad una persona nè a favore di una persona,

ma solo ad un fondo e a vantaggio di un fondo (art. 686). Trattasi però

di preoccupazioni ailatto chimeriche, e quindi si può dire che non esista,

sotto l'impero del Codice francese, alcuna sostanziale restrizione della

autonomia «lella volontà in tema di servitù, sicchè si può imporre ad

un fondo qualunqueposo, per l’uso, l'utilità cd anche l’amenità di altro

fondo, purchè si rispettino i caratteri essenziali delle servitù prediali (2).

281. Nel 1865 la foudalità non faceva più paura. Eppure, per forza

di tradizione, si è riconosciuta la più ampia autonomia della volontà

ai privati in materia di servitù, consentendo che se ne possa imporre una

qualsiasi ad un fondo, e si è ripetuto che la servitù deve essere imposta

a vantaggio di altro fondo e non. deve essere in alcun modo contraria

all'ordine pubblico (art. 616). Quindi l'oggetto della servitù può essere

non soltanto necessario, ma anche utile; nè esistono categorie chiuse

prestabilite, ma possono imporsi tutte le limitazioni che costituiscano

dei vantaggi per un fondo (3). Ed è agevole comprendere, che questa

evoluzione del diritto civile è consona ai progressi realizzati nel mondo

moderno, poichè oramaisi concepiscono vantaggi e sfruttamento dei fondi

più complessi e numerosidi quelli che erano consentiti nel mondo anticò.

262. Conseguenza di questa più evoluta concezione dell'istituto è che,

por l'esercizio e l'estensione della servitù, si deve guardare al titolo,

avendo le norme dettate dalla legge valore meramente suppletivo

(art. 616 e seg.). Solo in materia di acque, per l’importanza che esse

hanno sull'economia nazionale, la legge ha ritenuto opportuno dettare

(1) Cfr. IERRINI, Pandette, $ 375, pag. 484.

(2) Le servitù possono essere tanto numerose, da assorbire tutte le

utilità attuali del proprietario del fondo. Ciò non ostante, non si può dire

che a questi rimangail litulus sine re, perchè egli può usufruire di qual.
siasi utilità la cosa possa produrre per elfetto di nuove scoperte, e d'altra

parte, venendo ad estinguersi qualche servitù, riprende valore il diritto

del proprietario, in corrispondenza appunto delle facoltà contenuto

nel diritto suddetto.

(3) Cfr. Bruci, Istituzioni, 8 45, pag. 370 e seg.; Appendice citata
al Gliiek, pag. B0 e seg.; Il requisito della ulilità nelle servitù prediali
(Arch. giur., XXXIII, 1884, 237); GAEDKE, 4% ci quo sensu servilus

non utilis fundo imponi possit, Rostockii 1826; VENZI, Note al Pacifici-

Mazzoni, vol. cit., pag. 28.
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il loro regolamento giuridico; ma per tutte lo altre servitù, e specie

per quello di più frequente uso, bisogna far capo al titolo, a supplire

le cui lacuno non sempre basteranno le norme del Codicecivile, che, per
«quanto più diffuse che nei Codici precedenti (1), sono però ancora troppo

+chematiche iu rapporto alle complesse e varie esigenze della vita.

283. Requisiti essenziali delle servitù prediali.

Come le obbligazioni stabiliscono rapporti e scambio di ser-

vigio tra persone, così le servitù prediali stabiliscono rapporti e

scambio di servigi tra due fondi. Perchè ciò avvenga, perchè cioè

un determinato servigio possa elevarsi alla dignità di diritto reale,

‘che si trasmetta attivamente e passivamente a tutti i successivi

possessori dei due fondi, occorre che si verifichi il concorso dei

seguenti requisiti essenziali:

A) Chesi tratti di servigio che un fondo renda ad un altro

fondo, che appartenga a persona diversa;

B) Che tale peso costituisca l’uso, l’utilità o l’amenità del

fondo dominante.

284. A) Predialità del rapporto.

Si deve in primo luogo trattare di due fondi, dei quali uno

deve prestare servigio all’altro (2), indipendentemente dalla per-

sona del suo proprietario. Perciò i giureconsulti romani, con

frasi immaginose, dicevano: «servitus pracdio servi»; «fundus

fundo servit »; pracdiù magis quam personac videlur n; «jus non

hominis sed praedii est» (3), e simili. Le quali espressioni, per

«quanto non si debbano prendere in senso tecnico (4), denotano

però con molta efficacia, che, per aversi una servitù, occorre che

(1) Si pensi, che mentreil Codice austriaco tratta delle servitù per-
sonali e prediali in soli 58 paragrafi (472-530), il Codice civile dedica

alle sole servitù prediali 141 articoli (531-672).

(2) Comesi già rilevato (retro, n. 266, pag. 115 e seg. nota 2), non si

possono costituire servitù nè tra le cose încorporali, nè tra i mobili, per

quanto per alcuni di essi (ad es. per quelli dell'art. 409) non visia impos-

sibilità giuridica a godere di una utilità che potrebbe formare oggetto di

«servitù. Ma la tradizione storica; la precarietà del servizio, e lo mancanza

di un sistema di pubblicità per i mobili spiegano perchèle leggi abbiano
limitata la servitù agli immobili.

(3) Cir. le leggi citate dal WixbscuEewm, Pandette, pag. 247 e seg.,

note 4 0 5.

(4) Vi è finanche chi ha clevato il fondo a persona giuridica.

Vedi retro, n. 272, pag. 119.
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il vantaggio sia assicurato al fondo dominante e in tanto giovi

al suo proprietario, in quanto ne sia il proprietario (1). '

285. Si è cercato di togliere importanza a questo requisito

essenziale delle servitù prediali, rilevando che «hominum causa

omne jus constitutum est», come insegnava efficacemente Ermo-

geniano nella L. 2 Dig. 1, 5; e quindi la servitù finisce per gio-

vare 0 per gravare sui proprietari dominante e servente. Ma si

deve replicare in contrario, che è sempre il fondo che deve pre-

stare o godere della servitù (art. 616); e, come meglio vedremo

a suo luogo (2), il vantaggio accordato ad una persona sopra

un fondo può costituire oggetto di un’obbligazione, non assurgere

alla dignità di diritto reale (3).

286. Dei due fondi tra i quali si costituisce la servitù chi

presta il servigio si chiama servente, chi se ne avvantaggia si

chiama dominante (4). E seguendo la tradizione romanistica, la

dottrina ha ritenuto, che si possa costituire soltanto a favore dei

proprietari, non dei conduttori dei fondi (5).

(1) Cfr. CovieLLO (L.), op. cit., pag. 39 e seguenti.

(2) Cfr. in seguito, n. 714 e seg., pag. 331 e seguenti.

(3) Solo l’art. 542 ammette una servitù a favore di una collettività

personale territoriale; ma si tratta di una norma di diritto singolare.

(4) Qui cade acconcio di notare le differenze tra le servitù e le limi-

tazioni legali di cuni mi sono occupato nel volume precedente (n. 326

e seg., pag. 244 e seg.). Nelle prime vi è un fondo dominante ec un fondo

servente, laddove lo seconde non mettono in essere un vincolo ira fondo

e fondo, ma costituiscono delle restrizioni nel contenuto del diritto

dominicale, che talvolta riguardano un sol fondo, più spesso riguardano

in eguale misura i fondi vicini. Inoltre il proprietario del fondo servente

non è venuto a fare, ma soltanto a pati; invece i proprietari dei fondi

soggetti a dello limitazioni legali sono tenuti a delle prestazioni positive,

che non si possono conciliare col concetto di servitù.

(5) Cir. BENSA, op. cit., pag. 298; VENZI, Nota y al Pacifici-Mazzoni,

vol. cit., pag. 327. Vedi però contra, Cass. Palermo, 15 giugno 1869

(Annali, 1869, I, 211); 20 maggio 1902 (Foro sîc., 1902, 542); PACIFICI-

MAZZONI, op. e vol. cit., pag. 218; RoGuin, Za règle du droit, pag. 33

e scg.; ad illustrazione del Codice del Cantone di Zurigo, che appunto
consentiva la costituzione di una servitù a favore del conduttore del
fondo. Ma i fautori di tale opinione non tengono conto della speciale
figura che la servitù ha assunta nol diritto vigente, e che può bensì
essere criticato, ma rimane quella cheè, fino a quando non sarà modificato
il Codice civile.
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287. Ma i due fondi debbono appartenere a persone diverse (1),

il che si esprime con la regola tradizionale: « Nemini res sua

servit » (2). Infatti, siccome la servitù è jus in re aliena (3), deve

essere costituita sopra un fondo appartenente a proprietario

«diverso da quello del fondo dominante. Se fosse un solo il pro-

prietario dei due fondi, tra i quali fosse costituito il servigio (4),

«egli godrebbe del vantaggio che la servitù procura, non jure ser-

vitutis, ma jure proprietatis. Manca dunque qualsiasi interesse

pratico a che la utilità che il proprietario di un fondo ritrae da

altro suo fondosia riguardata come una servitù, o non piuttosto

una delle facoltà che gli derivano dal dominio.

288. I giureconsulti romani, che erano forniti di logica impeccabile,

ritenevano che non si potesse costituire servitù prediale tra il fondo

proprio e il fondo comune (L. 27 Dig. 8, 3). Senonchè questa rigo-

rosa conseguenza della regola: «nenini res sua sercit» e della indivi-

sibilità delle servitù è quasi unanimemente rigettata dalla dottrina e

dalla giurisprudenza moderne (5). Ed a ragione, poichè ja servitù costi-

(1) Cîr. GERMANO, Nella costituzione della servitù i fondi debbono

“appartenere a due diversi proprietari (La Legge, 1887, 49).

(2) Cfr. DE RueGIzro, Nemini res sua servit (Diz. prat. di dir. priv.
dello SCIALOJA, vol. IV, pag. 33 e seg.); ELVERS, op. cit, $ 14; VENZI,

Note al Pacifici-Mazzoni, vol. cit., pag. 15 e seguenti.
(3) La regola in esame nonè esclusiva dello servitù, ma si estende a

tutti diritti reali; ad esempio, pegno, ipoteca, superficie, ed anche all'usu-

frutto, all'uso ed all’abitazione. Perciòsièrigettatalabipartizioneadottata

dai giuristi del Medio Evo, tra usufrutto formale e causale, fondata sopra
il concetto, che il dominio fosse la sommadelle diverse utilità spettanti al

proprietario, sicchè era concepibile il distacco astratto di una o parecchie
«di esse a favoredello stesso proprietario (vedi retro, n. 35c), pag. 140 seg.).

(4) Se per es. il fondo A fornisco i pali per la vigna B, appartenente

allo stesso proprietario.

(5) Cfr. in tali sensi, AuBRY et Rau, op. cit., vol. III, $ 247, 29, b,

pag. 63; BaunRY-LacaxtrIxERIE et Chaveau, Dei beni, n. $00, pag. 534

© sog.; BIANCHI (FERD.), Sercità legali, vol. I, n. 369 0 seg.; CoviELLO

(L.), op. cit., pag. 31 e seg.; Da FaveRO, Della prescrizione acquisitiva

della servitù sulla cosa comune (Temi ven., 1887, 369); DEMOLOXNBE,

op.cit., vol. XI, n. 696, pag. 197: GERMANO, op. cit., vol. I, n. 104,

pag. 147 e seg.; Rampoxi. Usucapione di servitù prediali tra compro-

prietari (La Corte d'appello, 1914, 293); ZACIARIAE, op. cit., $ 247;

Cass. Firenze, 28 luglio 18S1 (Foro ital., 18S1, I, 723); Cass. Napoli,

17 giugno 1889 (Gazz. Proc., 1899-1900, S8$).

Vedi però contra, Pacirici-MazzoxI, Servità prediali, n. 7, pag. 200seg.
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tuita a favore del fondo proprio colpisce il fondo comune în. toto el ire

qualibet parte; ed egualmente il fondo comune si avvantaggia della ser-

vità costituita a carico del fondo proprio. Sicchè, può certo mancare

l'interesse pratico a costituire la servitù, fino a quando duri ancora la

indivisione, perchè della cosa comunesi può usufruire secondo la naturale:

sua destinazione e non si leda il diritto degli altri condomini; ma tale

interesse può esservi, o per godero di essa oltre quanto si ha diritto in

relazione alla propria quota, ovvero por assicurarsi il vantaggio per il

tempo in cui sarà cessata l'indivisione.

Si può quindi conchiudere, che l'acquisto di una servitù a favore del

fondo proprio sopra un fondo comune non urta contro il principio:

enemini res sua servito, perchè il fondo servente si deve considerare

res aliena in considerazione dolle quote spettanti agli altri condomini.

289. Si è anche disputato so possa sorgere servitù su fondi nullius (1).

Alcuni (2) sostengono la negativa, poichè, essendo la servitù una

restrizione della proprietà, non è concepibile senza l’esistenza del diritto:

che viene limitato. Giustamente però è stato obbiettato (3), essere esatto

che la restrizione della proprictà sia elletto della servitù, ma non ne il

contenuto. La servitù infatti non consiste nella limitazione della pro-

prietà, bensì nell’utilità che un fondo presta ad un altro. E poichè questa

utilità può essere prestata anche da un fondo che attualmente non

appartiene ad alcuno, ed il proprietario del fondo dominante, quando

abbia acquistato tale diritto (4), può farlo valere nei confronti dei terzi,

nulla si oppone a che si abbia una servitù su fondo nullius.

290. Ha formato anche oggetto di disputa la controversia, se, acqui-

stata la servitù su fondo che era nel dominio di alcuno, permanga, se

questo venga abbandonato dal proprietario o diventi fondo nallivs.

A forliori bisogna decidere che la servitù rimane sul fondo, anche

quandoesso diventi nullius (5), poichè tale mutamento della condizione

(1) Cfr. al riguardo, BrueI, Appendice al Glicl:, vol. VIII, pag. 161
o seg.; ELVERS,op.cit., $ 4, pag. 30; FADDA, Lezioni sulle servitù, $ 22;

Le servitù prediali sopra o a favore di fondi «nullius» (Stndî in onore di
Serafini, pag. 65 c scg.; e Il Filangieri, XXI, 1896, 801; SCUONEMANN,

Die Servituten, pag. 19, Leipzig 1860.
(2) Cfr. BicxIxa, Pandette, vol. II, $$ 159 e 160,d.

(3) Cfr. COVIELLO, op. cit., pag. 34 e seg.; DERNBURG, Diritti reali,

pag. 288; ELvERS, op. cit., $ 4, pag. 30; TADDA, opere citate.

(4) Evidentemente talo servitù non può venire acquistata nè per:
convenzione, nè per destinazione del padro di famiglia, ma solo per-

prescrizione, nei casi in cui questa è ammissibile.
(65) Lo etesso bisogna decidere peril diritto romano classico. ULPIANI

Tragm., 1: + Servus, in quo alleriu sest usus fructus, allerius proprietas, a:
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giuridica del fondo servente non può produrrel'estinzione della servitù,

Vero è che la limitazione dell'altrui dominio non è attuale, ma solo

potenziale, come la proprietà dello stesso che quiescit. Ma quando il

fondo servente riavrà un padrone, la servitù risorgerà, senza bisogno

di costituzione nei confronti del nuovo proprietario del fondo servente.

291. Il fondo servente deve essere în commercio, poichè sulle

cose demaniali non si possono acquistare da parte dei privati

dei diritti che contrastino contro la loro naturale destinazione (1).

Perciò anche le concessioni amministrative, se anche si deve rico-

noscere loro efficacia verso i terzi (arg. art. 615), non dànno luogo

che ad un diritto di uso di fronte all’amministrazione, revocabile

ad nutum da questa.

Ma quandosi è nei limiti della destinazione delle cose di uso

pubblico, nulla si oppone a che il privato acquisti su di essa dei

diritti reali. Così i proprietari latistanti le vie pubbliche, che

abbiano costruite delle case con accesso e prospetto su di esse,

hanno acquistato una vera e propria servitù, sicchè, qualora la

strada venga sclassificata, potrebbero pretendere il risarcimento

dei danni che tale atto produce loro (2).

292. Il principio in esame venne già affermato dai giurecon-

sulti romani, i quali prociamarono che «nulli res sua servit » (3).

Il legislatore italiano non hain aleun punto stabilita la detta

regola, la quale però non soltanto è conforme ai principî generali

del diritto (4), ma si desume sia dall’essere la destinazione del

padre di famiglia uno dei modi di costituzione della servitù

(art. 623, 633), sia dalla regola dell’art. 644, che la servitù si.

proprielatis domino manumissus liber non fil, sed servus sine domino esta.

Cfr. per altro la Cost. 1 Cod. 7, 15.

(1) Cfr. vol. I, parto II, n. 689, pag. 535 e seguente.
(2) Cfr. CovreLLO (L.), op. cit., pag. 21 c seguenti.

(3) Cfr. L. 26 Dig. $, 2. Lo stesso principio è affermato nelle L. 5

Dig. 7, 6; L. 33, $ 1, Dig. 8, 3; L. 10 Dig. 8, 4.
Si faceva eccezione alla regola in rapporto all'usufrutto, nella L. 10

Dig. 7,9.

(4) Il Codico civile non ha neanche ammesse le prenotazioni, gene-
ralmente adottate dove vige il sistema dei libri fondiari.

Cfr. al riguardo, MASSIGLI, Rapport général sur institution des livres
FJonciers et leur fonctionnement cnce qui concerne les droits réels immobiliers

autres que les privilèges et hypothéques, n. 200 e seg., pag. S9 e seguenti,

Paris 1905.



128 Capitolo III

«estingue per confusione, quando la proprietà dei due fondi, domi-

nante e sorvente, si venga a riunire nella stessa persona.

293. B) Uso, utilità od amenità del fondo dominante.

Si è già visto che l’art. 531 parla del peso imposto per l’uso

«e l'utilità del fondo dominante.

Per quanto la formula sia generale e comprensiva, deve essere

ancora più estesa. Infatti il contenuto della servitù può non

soltanto riguardare l'uso, cioè tutto quanto occorre perchè il fondo

dominante serva alla sua destinazione, o l'utilità di esso, ma può

anche avere per obbietto ciò che serve a renderlo più comodo,

più ameno, e perfino più gradevole dal punto di vista estetico (1).

Il solo limite alla costituzione di una servitù è la mancanza di

interesse per il fondo dominante (2).

294. Senonchè, in rapporto a questo requisito essenziale per

la costituzione della servitù bisogna distinguere tra le servitù

legali e le convenzionali. Per quelle il Codice è più rigoroso, e

in tanto le impone, in quanto siano reclamate dalla necessità o

da bisogni intimamente connessi all’interesse generale. Quando

invece si tratta di servitù convenzionali, la legge fa largo campo

‘all'autonomia della volontà dei privati, e quindi ammette che

tali servitù possano avere per oggetto non soltanto l’utilità,

ma anche l’amenità del fondo (3).

295. Altri principî regolatori delle servità prediali.

Oltre i sopradetti requisiti essenziali, vo ne sono altri che normal-

mente accompagnano le servitù, mo che possono anche mancare, senza

«che per ciò sorga un diverso rapporto giuridico.

Tra essi si possono indicare i seguenti:

a) la vicinitag;

b) la causa perpetua;

e) i principî: «servitus în faciendo consistere nequito; e

d) «servilus servitutis esse non potest».

(1) Il CovieLto (L.), op. cit., pag. 46 o scg., fa l'ipotesi di una società

costruttrico che abbia acquistato molti terreni c ne venda i singoli
appezzamenti, col patto che vi si possano costruire soltanto ville signorili.
In tal caso chi acquista un lotto a quelle condizioni viene a costituire
unaservitù a favoro della società e quindi a favore dei successivi acqui-
renti degli altri lotti.

(2) Cfr. L. 15 pr., Dig. 8, 1
(3) Pienamento conforme è la tradizione romanistica. Cfr. al riguardo,

le LL. 3, 15 e 16, Dig.8, 2; L. 8, $ 1, Dig.8, 5; L. 3 pr., Dig. 43, 20.
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296. a) La vicinanza (1).

I giureconsulti romani richiedevano anche che i fondi dominante ©
servento fossero vicini: data la difficoltà dei trasporti, se si fosse, per

es., trattato di prenderei pali occorrenti per la vigna da un boscoaltrui,

in tanto si sarebbe avuta utilità, in quanto il bosco fosse stato vicino.

La vicinanza pertanto rappresentava il segno esteriore della utilità,

nel senso che il dominante fosse in grado di usufruire della utilità che

doveva ritrarre dal fondo servente (2), senza di che la servitù sarebbe

«stata inutile o d’impossibile attuazione.

Ora, per quanto non si è di accordo tra i romanisti, se il requisito

in esame costituisca o non una regola generale (3), è altresì certo che

i giureconsulti romani non affermarono che vicinanza corrispondesse a

contiguità, poichè, se ciò richiesero per alcune servitù (ad es., oneris

ferendi, ligni immittendi, stillicidii), non lo pretesero per altre (ad es.,

8. pecoris pascendi), per le quali non era indispensabile la materiale

«contiguità dei fondi.

297. Durante i lavori preparatorî del Codice francese si intese perfet-

tamenteil punto di vista dal quale si erano posti i giureconsulti romani,

e che i migliori interpreti avevano accettato (4). Mentre infatti, nel

progetto del Codicc, cra sancito che i fondi fossero vicini, l’Albisson,

nella sua relazione al Tribunato, dichiarò che «la condizione della vici-

nanza non è talmente essenziale, che sia indispensabile in una buona

«definizione, potendo bene esservi dei fondi intermedî tra il fondo cui

la servitù è dovuta e quello che la deve ». Ed cfettivamente basta pensare

alle servitù di estrazione di materiali, di prendere nei boschi i pali occor-

renti alle vigne; quelle altius non tollendi o non aedificandi, stipulate

per fondo lontano — e non sugl’intermedi che per la loro destinazione

non lasciano temere che vi si possa edificare — per assicurarsi la vista

del mare, e simili, per persuadersi che la servitù può esistere, malgrado

«che i fondi dominante c servente siano lontani tra loro.

298. Anche il Codicc civile italiano ha adottato il medesimo ordine

di idco, sicchè il requisito in esame, anzichè essenzialo alla servitù, rap-

(1) Cir. BUTERA, op. cit., pag. 103 e sceg.; DERNBURG, Pandette,

vol. II, $ 240, pag. 303 0 seg.; NòCKERT, Dissertatio de vicinis et conspectu

praediorum, Rintelii 1776; MutueER, In fr. VI comm. praed. comment.,
Erlangen 1858; PErkoNnE Capano, Aleune osservazioni intorno ai rapporti
-di servitù derivanti da vicinanza (Giur. ital., 1902, I, 1, 929).

(2) Cfr.le L. 5, $ 1, Dig. 7, 3; L. 5, Dig. 8, 5, oltre gli altri frammenti

riportati dal DERNBURG, op. e loco cit., nota 12.
(3) Cfr. CovieLLo (L.), op. cit., pag. 57.

(4) Cir. MoLIxaEus, De dividuiîs, III, pag. 252.

9 — SroLFI, Dinito civile — II, 2.
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presenta piuttosto un presupposto di fatto, diretto a rendere possibile

l'attuazione pratica dell'utilità che costituisce l’oggotto della servitù (1)

Quindi si comprende benissimo, che nella servitù di stillicidio, o di

appoggio delle fabbriche, i duo fondi debbano essere contigui; ma ciò

non è richiesto nei casi sopra enunciati, ed in uno che è previsto dalla

legge stessa, e cioò l'acquedotto forzato, che non presuppone assoluta-

mente la contiguità dei fondi, e che è concesso affinchè chi ha diritto

alla presa d’acqua se ne possa valere, se anche dovesse passare attra-

verso parecchi fondi (art. 617 c 618).

299. d) Causa perpetua (2).

I. giureconsulti romani insegnavano che la servitù deve adempiere

ad un servizio duraturo e permanente del fondo dominante; essa cioè,

secondo il loro linguaggio, deve avere causa perpetua (L. 28 Dig. 8, 2).

Per quanto la necessità di iale requisito sia gravemente disputata (3),

nonsi può per verità disconoscero, che in diritto romanoesso erarichiesto,

mentre è stato poi per lo meno molto attenuato in diritto comune e

addirittura abbandonato nel diritto moderno.

200. Senonchè la perpetuità della causa, che cioè l’utilità della ser-
vitù debba essere garentita dalla naturale qualità della cosa servente,

può anche oggidì servire come criterio discriminante tra servitù e obbli.

gazione, nel senso che dove è un interesse permanente e durevole, si

ha la servitù, o che inveco, a soddisfare interessi transeunti, bastano i

rapporti obbligatori. Così, per es., per i palazzi costruiti per lc esposi-

zioni, e che sono destinati a durare, come queste, pochi mesi, si deve

ritenere che siano stati costituiti dei diritti di obbligazione, non delle

vere e proprio servitù.

(1) Cfr. Cass. Roma. 10 febbraio 1902 (Foro ital., 1902, I, 212).

(2) Cir. in vario senso: Bianca (FenD.), Servità legali, n. 57 e seg.;

Bruci, Appendice al Gliick, vol. VIII, pag. 55 e seg.; BUTERA, op. citata,
pag. 110 e sceg.; CoviELLO (L.), op. cit., pag. 63 e seg.; DERNBURG,

op. e vol. cit., $ 240, pag. 305; DE RuaciERo, Istituzioni, vol. I. pag. 633;

Germano, Le sercilù debbono avere causa perpetua (La Legge, 1887, 97);

HeixEccIus, Disserlalio de causa servilulum perpetua, Malac 1788;
Perozzi, Perpetua causa nelle servitù prediali romane (tiv. ital. per

le sc. giur., XIV, 1892, 195); PICURELLA, Sulla doltrina della perpetnità.
della causa melle servitù prediali (Arch. giur., XXXIII, 1884, 372);

Scotti, Che cosa debba intendersi per causu perpetua melle servitù, e se
il Codice civile italiano permetta le servitù «ud tempus» (Arch. giur. XV,
1875, 162); VExEZIAN, Usufrutto, vol. I, pag. 121, nota 3; WINDSCHEID,

Pamdlelte, vol. I, $ 209, pag. 273 e seguente.
(3) La nega il PEROZZI, che è stato però confutato dal Bruci e dal

FernmxIi, Arch. giur., L, pag. 388 e seguenti.
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Si aggiunga che anche il requisito della causa perpetua deve essere

inteso cumgrano salis. Questa infatti non vuole significare, cho la ser-

vitù debba durare in eterno, ma solo sino a quando duri l’utilità del

servigio cui il fondo sia destinato. E vuole altresì significare, che, non

fissato dalle parti il tempo peril quale la servitù debba valere, si deve

intendere che essa nonsia stabilita ad tempus, ma sia virtualmente per-

petua. Ma le servitù temporanee — inammessibili nel diritto romano clas-

sico, per ragioni formali, na ammessibili per diritto giustinianeo(L.4 pr.,

Dig. 8, 1) — si possono indubbiamentecostituire nel diritto vigente, come

si argomenta dagli art. 598 — in tema di acquedotto forzoso — e 609, in

tema di acquedotto coattivo delle acque di rifiuto, por le opere di bonifica.

301. c) « Servitus în faciendo consistere nequit » (1).

Generalmente si ripete l’insegnamento del giureconsulto Pomponio,

tramandatoci nella L. 15, $ 1, Dig. 8, 1: «Servitutum non eu natura est,

ut aliquid faciat quis, veluti ciridia tollat, aut amoeniorem prospectum

praestet, aut inhoc, ut in suo pingat, sed ut aliquid patiatur, aut nonfaciet ».

Insomma il proprietario del fondo servente può essere obbligato a

non fare qualche cosa, che come proprietario avrebbeil diritto di com-

piero; ovvero a tollerare che il proprietario del fondo dominante usi

in qualche modo del suo fondo, per es. per passarvi, per attingervi

acqua, e simili, ma non può essere obbligato a fare, a togliere, peres., le

piante, ovvero a dipingere artisticamente la casa. Che se un vicino

convenga ciò col suo vicino, metterà in essere non una servitù prediale,

ma un rapporto meramente obbligatorio, che impegnerà quindi il vicino

e i suoi eredi, non i suoi successori, a titolo particolare.

(1) Cir. ABEGG, De servitutibus in faciendo ex jure Romanorum, 1827;

BREUNING, Specimen conlinens caput juris controversum de servitute in

faciendo ad philosophiam Pomponii, in L. 15, Dig. de servit., Lipsiao
1768; BruGI, Appendice al Glick, vol. VILI, pag. 169 c seg.; BuRzIO,

La «servilus oncris ferciudi» e il principio « servitus in faciendo consistere

nequit» (Arch. giur., LIV. 1895, 315); GERHARD, Dissertatio de servitu-

tibus in faciendo consistentibus, Jenae 1710; GoLpscinminTr, Teber das

Princip « Servitus în faviendo consistere nequito (Arch. fiir die civ. Prazis,

I, 1820, 386); GuyrET, Sulla regola del diritto romano « servitus in faciendo

consistere nequit « (Abhandlungen, vol. I, pag. 12); JoHANENECHT, Explo-

ratio queslionis an servitus in faciendo consistat. Gottingae 1807; QUARTA,

Il carattere delle servitù prediali nel Codice civile italiano 0 l'obbligo di fare

a vantaggio del fondo altrui (Foro ital., 1899, I, 681; Giur. ital., 1599,

I, 1, 709); RicHTER, Dissertatio de domino serviente ad praedii servientis

refectionem obligato, Lipsiao 1753; TartUraARI, Intorno alla regola « ser-

vitus in faciendo consistere nequit », Macerata 1897; TITIUS, Do servitute
faciendi, Lipsiao 1710.
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La spiegazione del principio in argomento risale ella distinzione tra

i diritti reali e quelli di obbligazione: in questi il debitore è tenuto a

fare; i diritti reali invece non importano un'attività da parto di deter-

minate persone, ma solo il dovere negativo da parte di tutti, di non

turbare il loro titolare nell’esercizio delle facoltà che i diritti suddetti
gli garentiscono (1).

302. Senonchè fin dal diritto romano ol principio in oggetto — che

s'introdusse soltanto a seguito di vivi contrasti (I. 12 Dig. 33, 1) —

venne fatta eccezione per gli oneri derivanti dal diritto pubblico, come

per i tributi, per il vectigal e il solarium, e quindi anche nel diritto pri-

vato, quando l’enfiteusi e la superficie passarono in questo. Inoltre,

anche a seguito di dispute di cui ci conservano traccia i Digesti, lo stesso

principio subì una siugolare deroga nella servitus oncris ferendi (2), per

la quale il proprietario del fondo servente è obbligato a conservare e

a riparare il muro o l’edificio che sopporta il peso dell'edificio altrui..

Senonchè si sostiene, che sia di così stretto interpretazione la eccezione

in oggetto (3), che generalmente non la si estende nemmenoalla servitus

tignî immittendi, che non soltanto è assai affine a quella oneris ferendi,

ma in favore della quale si potrebbero invocare per analogia le stesse

ragioni addotte per questa (4).

(1) Cîr. al riguardo, DE RusGIERO, Istituzioni, vol. I, pag. 621 e
seguenti; PaccHIONI, Corso, val. II, pag. 452.

(2) Su tale servitù, cfr. BuRzIO, op. cit.; ScIALOJA, Sulla « servitus

oneris ferendi a (Arch. giur., XXVII, 1881, 145).

(3) Financo i giureconsulti classici si preoccuparono di giustificare

tale eccezione al principio generale; (ed ULPIANO, nella L. 6, $ 2,

Dig. 8, 5, riferisce la spiegazione lasciatane da LABEONE: « hanc servitutem

non hominem habere, sed rem, denique licere domino rem derelinquerea.
| Masilfatta spiegazione non è del tutto appagante; epperò il problema

ha attratto l’alto ingegno del prof. V. ScIALOJA, il quale ha dimostrato,
cho l'eccezione in esame risponde ad un vero principio di giustizia.

Infatti, se si fosse addossato al proprietario del fondo dominante l’onere
delle riparazioni del muro o della colonna di sostegno, il proprietario del

fondo servente avrebbericevuto un indebito arricchimento, in quantoegli
si giova assai più chel’altro del muro, che a lui serve per intero, mentre

al proprietario dell’edificio dominante serve per solo appoggio. Perciò,

se egli venisse esentato dalle riparazioni al muro, che a lui in maggior
grado interessano, in sostanza ei sarebbe stati portati a ritenere, che

non servente ma dominante fosso il suo fondo. E per verità oramai tale
spiegazione ha soddisfatto tuttaladottrinaitaliana. Infatti alleoperecitato
del DE Rucerero, del PaccHIONI e del QuARTA, si può aggiungere

BurERA,op. cit., pag. 129 © seg.; COVIELLO (L.), op. cit., par. 75 o seg.

(4) Vedi però contra, SCIALOJA, op. citata.
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803. Nel diritto feudale apparvero una quantità di oneri (corvées,

bannalités 0 simili), che i possessori di fondi dovevano prestare ai feu-

datarî per diritto di vassallaggio. Siccome anche il facere non sembrava

ripugnante al concetto di servitù, le prestazioni periodiche che i fondi

dovevano prestare ad una persona o ad un fondo, e cho in Germania

presero il nome di Feallasten, furono inquadrato dagli scrittori di diritto

comuno nella categoria delle servitù, e denominate servitules juris ger-

manici (1). Infine l’enfiteusi, le prestazioni fondiarie, le rendite prediali

erano dei diritti reali che gravavano sui fondi, puro richiedendo per il

conseguimento della prestazione l’attività dell'enfiteuta o del suo tito-

lare. In tal modo la proprietà fondiaria era gravata di tali e tanti oneri

reali, molti dei quali di origine feudale, che la intristivano e ne osta-

colavano lo sviluppo.

304. Il Codice Napoleone volle spazzare, in odio al feudalismo, tutti

i vincoli della proprietà fondiaria; ma, come avviene spesso, andò oltre

il giusto segno, perchè abolì anche l’enfiteusi. Inoltre con l'art. 638

stabilì, cho la servitù non costituisce preminenza di un fondo sull'altro;

e con l'art. 686 sancì, che si può stabilire qualunque servitù, purchè
non s'imponga nè alla persona nè a favore della persona, e non sia

contraria all'ordine pubblico.

305. Ciò premesso, si disputa se viga, sotto l'impero del Codice

civile italiano, il principio eservitus in faciendo consistere nequit ».

Secondo alcuni (2), csso deve ritenersi abrogato, sicchè si può costi-

tuire sopra un fondo qualunque servitù, anche se abbia per contenuto

un facere, purchè però non urti l'ordine pubblico e il buon costume e

non implichi il risorgimento degli abusi feudali.

E a sostegno di tale opinione si adduce, che gli art. 531 e 616 del

nostro, anzichè riprodurre integralmente gli art. 637 e 686 del Codice

Napoleone, hanno tralasciato le parole che potevano far pensare alla

adozione della regola in oggetto. E si aggiunge che, non essendo più

temibile il pericolo del ritorno del feudalismo, si può ben consentire,

che lo servitù abbiano un contenuto più conforme alle condizioni sociali

e della proprietà, e quindi non soltanto un pati e un non facere, ma anche

delle prestazioni positive.

(1) Di essi mi occupo nel capitolo V del presente volume.
(2) Cîr. BENSA, op.cit., $ 5, pag. 63 e seg.; BUTERA,op. cit., pag. 126

o seg.; FaDDA e Bexsa, Nole allibro II del Windscheid, vol. I, pag. 556

o seguenti.

Quanto alle sentenze che i detti scrittori invocano a suffragio della

loro tesi, si leggano le osservazioni del CovieLLO (L.), pag. 85 è seg., alle

quali aderisco pienamente.
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Inoltre speciali norme legislative addossano al proprietario del fondo

servente obbligazioni di fare (1), come risulta dagli art. 040, 641 0 649.

E contro In obiezione contraria, dedotta dalla Cassazione di Roma e

dal De Ruggiero, che si tratti di obbligazioni accessorie, il Butera (2)

risponde, che «la distinzione tra onere principale ed onere accessorio,

difficile nei singoli casi pratici, non elimina che in materia di servitù il

proprietario del fondo sorvente sia tenuto ad una prestazione positiva,

cioè ad un facere. Infine alcune servitù hanno proprio per oggetto il

facere: ad cs., le servitutes altius tollendi cd aedificandi (3).

306. Malgrado però l'autorità dei sostenitori di tale opinione, nel

diritto moderno si ritiene generalmente che valga tuttora il principio:

«servitus in faciendo consistere nequit » (4), perchè il legislatore ha voluto

abolire le prestazioni di lavoro o di danaro chie vincolavano la proprietà,

e che ne avevano intristita la vita nel sistema feudale (5).

È vero infaiti che ln legge ha imposto degli obblighi in faciendo

con caratteri reali: ad es. lo stabilimento di muri di cinta (art. 559

e seg.), i contributi consortili; e poteva farlo, perchè non esisto incom-

patibilità tra il diritto reale o il facere. È vero inoltre chela stessa legge,

mentre, in linea di massima (art. 641), ha posto le spese a carico del

proprietario del fondo dominante, ha permesso che per convenzione se

mu legislatoro italiano ha modellato le norme relative alle spese

necessarie per la conservazione e l'uso delle servitù, sui $$ 482, 483,

487 del Codice civile austriaco. Meglio formulate e meglio determi-

nate sono quelle contenute nei $$ 1021 e 1023 del Codice civile tedesco,

che bisognerebbe tenere presenti alla futura riforma del nostro Codice

civile.
(2) Op. cit., pag. 134.

(3) L'art. 533 del Codice civile spagnuolo ammette esplicitamento

che le servitù possano consistere in faciendo.

(4) Cir. Arno, Servitù rustiche cd urbane, n. 1; BIANCHI (IFERD.),

op. cit., vol. I, n. 53; Curroni, Istituzioni, vol. I, $ 160, pag. 248;
CovirLLo (L.), op. cit., pag. 71 e seg.; FERRINI, op. cit., vol. I, n. 36

o seg., pag. 53 e seg., o postilla, pag. 81 e seg.; GERMANO,0p. cit., n. 93,

vol. I, pag. 124 e seg.; RICCI, op. 0 vol. cit., n. 279, pag. 338; SACCHI,
op. cit., n. 26 e seg.; VEnzI, Note al Pacifici-Mazzoni, vol. III, parto II,

pag. 16 0 seg.; Cass. Roma, 23 febbraio 1893 (Corte Suprema, 1899,

II, 17); 12 maggio 1899 (Foro ital., 1899, I, 081; Giur. ital., 1899, I, 1,

700, con la cilata conforme Nota del Quarta); Cass. Napoli, 22 luglio

1899 (Foro nap., 1899, 356); Cass. Firenze, 24 aprilo 1899 (Temi ven.,

1899, 342): 14 marzo 1901 (Ibid., 1901, 467).
(6) Cir. SIMONCELLI, nei Rendiconti dell'Istituto lombardo, serio III,

vol. XXXV, pag. 145.
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le potesse addossare il proprietario del fondo servente, il quale in tal

modo viene ad assumere una obligatio propter rem, tanto è vero che

se ne può liberare con l'abbandono (art. 543). Infine Part. 649, tratto

dall'art. 664 del Codice sardo. ha addossato al proprietario del fondo

servente che concede :una presa di acqua l'obbligo di fare tutte le opere

necessarie sia per mettere il fondo in condizioni di servire, sia per man-
tenerlo nello stato di servizio (1).

Senonchè le accennate normelegislative non autorizzano l'interprete

‘4 (lecidere che le parti possano per convenzione costituire una servituse

in faciendo, come oggetto unico e principale, perchè si andrebbe contro

la lettera dell’art. 616 e lo spirito di tutta la legislazione moderna. Invece

il facere può ben costituire obbietto accessorio della servitù, come è

esplicitamente permesso dagli art. 641, 643 e 649 del Codice(2).

307. d) « Servitus servitutis esse non potest» (3).

Anche sulla esistenza di tale regola discutono vivamente romanisti

e civilisti.

Enunciuta nella L. 1 Dig. 33, 2 (4), fino a pochi anni fa essa era

pacificamente ammessa dai romanisti (5). Ma di recente il Perozzi e

(1) Sulla spiegazione di questo articolo, cfr. CovieLLO (L.), op. e

loco citati.

(2) Cfr. negli stessi sensiil $ 1018 del Codicecivile tedescoe l'art. 790

«del Codice svizzero.

(3) Cfr. Bianchi (FERD.), La regola « servitus servitutis esse non poteste

nel diritto vigente (Riv. ital. per le se. giur., II, 1886, 47); BRUGI, Il prin-

cipio «servitus servitutis esse non potestr in dirilto romano e nel diritto
italiano. Appendice al Glick, vol. VIII, pag. 100 e seg.; BUONAMICI,
Ultima lezione di Pandelle: « Servitus servitutis esse non potest», Pisa 1898;

BurERA,op. cit., pag. 150 e seg.; COviELLO (L.), op. cit., pag. 87 e seg.;

DEINLEIN, Dissertatio sercilulis in servitule, seu dispositio L. 15, $ ull.,

de us., AltdorGi 1719; Doveri, opera cit., pag. 552 c seg.; ELvERS,

op. cit., $ 26; IERRINI, Pandelle, $ 380, pag. 492, n. 5; GIANTURCO,

Diritti reali, pag. 315 e seg.; PEROZZI, Fruetus servitutis esse non potest

(Boll. Ist. dir. rom., VI, 1893, 1; e su di esso ScraLoga, Ibid., pag. 37
‘0 seg.); SCIALOJA, Zulerpretazioni e Note. Il fr. 33, $ 1, Dig. 8,3, e la
regola «servitus servitulis esse non potest» (Studi senesi, I, 1884, 109);

VenzI, Note al Pacifici-Mazzoni, vol. cit., pag. 26 6 seguenti.
(4) « Nec usus, nec usujruclus ilineris, aclus, viae, aqueductus legari

polest, quia servitus servilutis esse non polest..... ».

(5) Ammetteva la regola, anche nel diritto moderno, quasi tutta la

dottrina francese. Cfr. AuBRY et Rav,op. cit., vol. III, $ 249, nota 1,

pag. 69; DEMOLOMBE, op. cit., vol. XII, n. 679, pag. 171; LAURENT,

Principî, vol. VII, n. 129, pag. 183 e seg.; PLANIOL, op. cit., vol. I,

n. 2881, pag. 940; ZACIIARIAE, op. cit., $ 249, testo e nota 1. Vedi però
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lo Scialoja hanno dimostrato, che la formula è dovuta ad un'interpola-

zione, e che sta in luogo di servitutis fructus, analogamente a quanto:

disponela L. 33, $ 1, Dig. 8, 3: sicchè i giureconsulti romani si sarebbero.

limitati ad indicare, che non si può cedere a favore di terzi estranoi

la concessione dell'uso della servitù (1). E a chiarimento di tale disputa

giova rilevare, che, nei varî casi che propone e decide Africano, nella

citata L. 33, $ i, Dig. 8, 3, non viene costituita una servitù, ma viene

ceduta addirittura la proprietà dell’acqua.

Infatti la prima ipotesi riguarda la concessione che il proprietario.

del fondo dominante fa a quello del fondo servente, di prendere una parte

dell’acqua. E il giureconsulto distingue, secondo che la fonte sia del.

proprietario del fondo dominante o dol servente. Nel primo caso si dà

vita ad una servitù, non ad unaservitus servitutis. Nel secondosi restringe

la servitù dapprima costituita, perchè il proprietario della fonte ne gode

jure proprieltatis, non jure servitutis.

La secondaipotesi, raffigurata da Africano nella citata legge, riguarda

la concessione che il proprietario dell’acqua e del fondo dominante fa

ai fondi intermedîtra il suo e il servente, di prendere acqua dall’acque-

dotto che li attraversa. Anche in tal caso non vi è una servitus servitutis,

poichè il concedente non fa che disporre dell’acqua sua e costituire

una presa di acqua sull’acquedotto.

Infine la terza ipotesi riguarda la concessione di una parte dell’acqua

alii vicino. Ma anche allora non si ha una servitus servilulis, perchè

quando l’acqua è entrata nel fondo dominante, il proprietario di questo

ne può usare liberamente a favore suo o di altri.

308. Anche nel diritto moderno alcuni sostengono, altri negano la

possibilità di una servitù sopra unaservitù. Cominciò infatti il Bianchi (2)

ad ammettere, che chi ha un diritto di presa d’acqua possa concedere

lo stesso diritto ad altri nei limiti della propria servitù. A sua volta il

Venezian (3) ha rilevato, essere possibile un usufrutto sopra un usufrutto.

Altri poi ritiene, in linea generale, che la regola valga per le servitù

prediali, ma non per le personali, tant'è cho la stessa legge ammette

l’usufrutto del marito su quello della moglie (art. 1413), c cho l’usufrutto

dell'usufrutto è ben diverso dallo cessione dell’usufrutto, in rapporto-

alla durata (4).

contra, Bauny, nella Itevue pratique de droit frang., XVI, 1863, 185. Anche
la dottrina italiana vicina al Codice è prevalentemento perl'esistenza.
della regola. Cîr. PAcirICI-MAZZONI, Servitù, n. 1, pag. 6.

(1) Monografie citato, passim.
(2) Monografia citata.

(3) L'uaufrutto, vol. II, pag. 782 e seguente.

(4) Cfr. Broer, Appendice citata.
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Ma d’altra parte si obbietta (1), che non si può concepire unalimita-

zione sopra una limitazione; che la servitù è un diritto reale sopra un

fondo, cioè sopra una cosa corporale, non sopra una servitù, che è un

diritto; che infine non si può assimilare il diritto del marito sui beni

dotali all'usufrutto (2); e con queste ragioni si combatte la teorica del

Venezian e dei suoi seguaci. Insomma, se anche in alcuni casi si ha la

concessione dell'uso di una servitù, si sostiene che questo dia vita a un

diritto di obbligazione da parte del concedente, non ad un diritto reale:
il cho, s’intende di leggieri, è ben diverso (3).

309. A mio avviso, non è ammissibile la costituzione di una servitù
sopra una servitù. .

Infatti, se non bastasse ricordare che la regola è assai discutibile in

diritto romano, e che ad ogni modo potrebbe venire ammessa sotto

l'impero di quella legislazione solo per ragioni formali, non si può dimen-

ticare, che il Codice civile ha avuto costantemente di mira di liberare

la proprietà dai vincoli in cui si era andata irretendo. Ne deriva, essere

contrario allo spirito delle leggi vigenti concepire una servitù sopra una

servitù, anche perchè non vi sarebbe alcuna ragione per fermarsi ad

una sola servitù, ma si potrebbe costituirne una lunga sequela, e magari

assoggettarne qualcuna ad ipoteca. Da ciò si deve ragionevolmente dedurre,

che la regola in esame, non espressamente formulata dal legislatore, non

può venire ammessa, se si voglia indicare con essa la possibilità della costi-

tuzione di un diritto reale sopra una servitù. Che se invece si voglia indi.

care il carattere della inalienabilità, totale o parziale, della servitù, allora

laregola può essere accettata. non senza però rilevare, che essa rappresenta

una inutile duplicazione del requisito sopra esaminato, con l'aggravante

che riesce per altro ad intorbidarne, non a chiarirne il concetto.

310. Caratteri giuridici cd cconomici delle servità prediali.

a) Utilità economica delle servito prediali.

Grandissima è l’utilità economica delle servitù prediali, che

esercitano una funzione importantissima nell'economianazionale.

Infatti molti fondi sarebbero del tutto improduttivi, se non

potessero venire coltivati, per mancanza di accesso alla pubblica

via; o produrrebbero assai poco, se non potessero venire irrigati,

(1) Cfr. App. Roma, 16 febbraio 1877 (Giur. ital., 1877, I, 2, 283).

(2) Cir. vol. V, n. 527 o seg., pag. 344 e seg., e soprattutto n. 535,

pag. 347 e seguenti.

(3) Le leggi vigenti infatti non impediscono che il titolare di una

servitù possa concedere ad altri una parte dei prodotti che ricava dal

fondo servente, quandosi tratti di servitù a contenuto economico divi.
Bibile: ad es., quolle silvae cedendae, arenae fodiendae, e simili.
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per non essere rivieraschi ad un fiume o ad un canale; non mette-

rebbe conto di tagliare un bosco, se non si potesse trasportarne

il legname a mezzodi unafilovia, ecc. Ciò appunto spiega, perchè

sono possibili nuove costruzioni di servitù. Infatti il peso che

s'impone al fondo servente non è di solito molto gravoso, e ad

ogni modo è assai inferiore al vantaggio che procura al fondo

dominante. Perciò tale peso può essere largamente compensato

dal proprietario del fondo dominante: il che spiega perchè sia

facile addivenire ad un’intesa tra i proprietari dei due fondi.

311. dD) Immutabilità delle servità prediali.
Altro carattere della servitù è la sua immutabilità. Esse 8'incorporano

siffattamente nel fondo, praedio înkaerent, che ne diventano una qualità,

giusta l’efficace espressione che gli antichi pratici avevano tratta dalla

L. 86 Dig.50, 16, del giureconsulto Celso (1). E come conseguenza di tale

qualità, da una parteil proprietario del fondo servente non può fare cosa

alcuna, che tenda a diminuire l'uso della servitù o a renderlo più inco-

modo (art. 645, comma primo): — non può quindi variare lo stato

del fondo, nò trasferire l'esercizio della servitù in un luogo diverso da

quello dove fu originariamente stabilito (art. 645, comma secondo) —;

dall'altra il proprietario del fondo dominante non può fare alcuna innova-

zione che renda più gravosa la condizione del fondo servente (art. 646).

812. Ciò premesso dal punto di vista economico, e ricordato che oramai,

nel diritto moderno, non occorre più vi sia, come in Roma, una causa

perpetua, perchè possa sorgere una servitù (2), ma chedi solito le servitù

sorgono coi due accennati caratteri della perpetuità c della immutabilità,

esse portano insito il pericolo, che il peso, non molto gravoso al tempo

della loro costituzione, diventi intollerabile in prosieguo di tempo. Una

servitus altius mon tollendi, stabilita, per es., sopra un fondo, distante

parecchi chilometri dalla città, diventa assai gravosa, allorchè, per

l'estensione di questa, il fondo diventi terreno edificatorio. Il detto

inconveniente è innegabile, stanto il principio, che la servitù non si può

riscattare, se îl proprietario del fondo dominante non vi acconsenta (3).

(1) «Quid aliud sunt jura praediorum, quam praedia qualiter se
habentia, ut bonitas, salubritas, amplitudo? ».

(2) Come si è detto, la perpetuità attiene non all'essenza. ma alla
matura del diritto, sicchè bene lo parti potrebbero convenire una servitù
per un tempo determinato: si pensi a quella che una società commerciale
acquisti per il solo tempo stabilito per la sua durata.

(3) Cfr. Germano, La servitù è un diritlo irrevocabile (La Legge,
1886, 529).
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La legge si limita ad emanare un certo temperamento, giacchè il terzo

comma dell’art. 645 prescrive, cho «él proprietario del fondo servente...

può offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente comodo

per l'esercizio dei suoi diritli, e questo non può ricusarlo ». Ma anche ad

iuterpretare la norma suddetta con largo spirito di equità; anche a

coordinarla con l’art. 544 (1), affidando cioè all’autorità giudiziaria il

còmpito di conciliare l'interesse dell'agricoltura e dell'industria coi
riguardi dovuti alla proprietà, non si può riusciro ad evitare del tutto

l'inconveniente accennato, nè a permettere al proprietario del fondo

servente di trasferire sopra un altro fondo, appartenga a lui o ad un

terzo (2), la servitù (3), perchè in tal caso si avrebbe costituzione di

una nuova servità (4). L'art. 645 in sostanza rappresenta una logica

deduzione del principio affermato dai giwreconsulti romani, che le ser-

vitù si debbono esercitare civiliter (5): tanto è vero che il cambiamento

di luogo, sempre cioè entro il perimetro del fondo, spetta così al pro-

prietario del fondo servente come a quello dominante, quando esso rap-

presenti notevole vantaggio per l’uno e niun danno per l'altro (6).

313. Evidentemente però il lamentato inconveniente è assai grave,

poichè possono sorgere importanti bisogni dell'agricoltura o dell’in-

dustria, che rendono necessario il riscatto della servitù, o almeno il

trasporto di essa sopra un altro fondo.

(1) Così ho sostonuto, davanti il Tribunale di Novara, nella causa

Canali Cavour c. Gauticri, c la mia tesi ha avuto fortuna.

(2) Che il proprietario del fondo servente, a norma dell’art. 645,

possa liberare questo e gravare un altro fondo dalla servitù, costituendo

in tal modo una nuovaservitù, hanno ritenuto BENSA,op. cit., pag. 377;

RICCI, op. cit., vol. II, n. 463, pag. 593; Cass. Roma, 17 febbraio 1903

(Foro ital., 1903, I, 655), anche quandoil fondo appartenga ad un terzo.
Contro tale opinione si sono però pronunciati, in una grave Nota,

il FaDbDA, Se spetti al proprietario del fondo servente il diritto di spostare

la servitù fuori dei limiti dello stesso fondo gravato (Foro ital., 1903, I,

1325); Cass. Palermo, 2 settembre 1893 (Foro sie., 1893, 254).

(3) Cfr. sulla questione anche CroLri, Sull’ammissibilità del trasferi-

mento della servitù stabilita per fatto dell’uomo dal fondo servente al fondo

d'un terzo. Nota alla sentenza della Cassazione di Irancia, 31 ottobre

1904 (Liv. univ., 1905, 547).

(4) Cfr. DERNBURG, Diritto civile dell'Impero tedesco, vol. II, $ 218,

V,n. 2a.

Quando invece il cambiamento avviene nello stesso perimetro del

fondo, non si ha costituzione di nuova servitù: cfr. Cass. Torino,

1° giugno 1886 (oro ital.. 1886, I, 922).

(5) Cfr. Bruci, Nota alle Pandette del Gliick, vol. VIII, pag. 76 e seg.

(6) V. in seguito, n. 627 è scg., pag. 294 e seguenti.
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Come ben rileva il Fadda, la giurisprudenza ha sentita la spinta

dei nuovi bisogni, 0 se ne è resa interprete, forzando la parola e lo spirito

dell’art. 645. Ma siccome le norme che formano eccezione alle regole

generali — nella specie il rispetto di quanto le parti hanno stabilito nel
titolo costitutivo della servitù — non possono venire estese oltre i casi

espressi, vi è da augurarsi che nella futura riforma del Codice civile

si attribuisca all'autorità giudiziaria la facoltà di autorizzare il riscatto

della servitù, quando, per sopravvenuti mutamenti, essa rappresenti

un aggravio intollerabile per il fondo servente, all'atto impari ol van-

taggio che ne ritrae il fondo dominante. Insomma bisognerebbe applicare

nella materia la clausola rebus sic stantibus, sin pure imponendo un

sacrificio economico al proprietario del fondo servente, con l’assogget-

tarlo, per es., a pagare non soltanto un'indennità che comprenda il

valore della servitù, ma anche il quarto o il terzo di tale valore.

Che se poi il proprietario del fondo servente possegga altro fondo, o

voglia trasferire la servitù sopra il fondo di un terzo che vi acconsenta,

anche questo si potrebbe concedere, purchè non ne venga alterato lo

stato cconomico © giuridico del fondo dominante, e magari previo il

pagamento di uno somma, che ne compensiil fastidio, da determinarsi

dall’autorità giudiziaria.

814. c) Natura giuridica delle servitù prediali.

Le servitù prediali costituiscono dei diritti reali immobiliari, poichè
si possonostabilire soltanto sopra beni immobili pernatura(terreniccase).

915. d) Inalienabilità delle servitù prediali.

Altro carattere dello servitù prediali è costituito dalla loro inalie-

nabilità (1).

Siccome la servitù rappresenta un servigio che un fondo rende ad

un altro fondo, essa ne costituisco una qualità: praedio inhaeret, come

dicevano gli antichi pratici. Perciò essa non si può distaccare dal fondo,

sicchè, nello alienazioni, passa attivamente e passivamente ai muovi

proprietari, anche so non ne fosse menzionata espressamente l’esistenza (2).

Perciò il proprietario del fondo dominante non può trasferirla ad altro

fondo, se anche questo potesse goderne in eguale misura del fondo domi-

nante (3), poichè questo proposito dimostrerebbe che è cessato il bisogno

(1) Clr. Brancni (FERD.), Sulla inalicnabilità delle servitù prediali

(Studî senesi, Ill, 1886, 96); Venzi, Note al Pacifici-Mazzoni, vol. cit.,

pag. 24 0 seguente.

(2) Quando si dico che la servitù è inalicnabile, bisogna intendere

la fraso nel senso, che non può essere alienato separatamente dal fondo.
(3) Naturalmente il trasferimento sarebbe ammissibile, qualora vi

acconsentisse il proprietario del fondo servente; ma ciò non urta contro
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del detto fondo: il che però farebbe estinguere la servitù, non mai trasfe.

rirlo ad altro fondo.

D'altronde, che le servitù non si possano trasferire ad altro fondo

risulta testualmente, per quanto indirettamente, dal n. 2 dell’art. 1314

‘Cod. civ., il quale mentre prevedeil trasferimento dell'esercizio del diritto

«di usufrutto, richiede la scrittura ad substantiam per le convenzioni

«che costituiscono o modificano le servitù prediali, e non parla affatto

del loro trasferimento. E poichè sarebbe assurdo pensare cheil legislatore

non abbia voluto imporre la formaseritta per tali atti, bisogna conchiu-

dere che non ne ha fatto menzione, perchè li ha ritenuti legalmente

impossibili. °

316. Le stesse ragioni addotte per l'alienazione delle servitù si possono

“addurre per la cessione del loro esercizio. In sostanza, se è esagerata

la imaginosa espressione del giureconsulto Celso (L. 86 Dig. 50, 16),

«che la servitù sia una gualitas fundi, a se può dirsi più propriamente

che essa non è conuaturata al fondo, come la salubrità, la fertilità e

‘simili, essendovi stata aggiunta per volontà dell'uomo, si deve ricono-

scere che essa è stata costituita in relazione al fondo dominante, e che

perciò il proprietario ne deve godere direttamente per mezzo di esso,
non cederne l'esercizio ad altri (1).

317. In diritto romano si è disputato, se le servitù prediali fossero

«capaci d’ipoteca. L’affermativa trovasi consacrata nella L. 12 Dig. 21, 1;

la negativa, per lo sole servitù urbane, nella L. 11, $ 3, Dig., kh. (., E di.

tale differenza la Glossa soleva dare la ragione in ciò, che «urbanae

debent cum quadam perpetuitate conslitui, ne urbe ruinis deformetur; hoo
«autem non fierel, si obligerentur» (2).

Per diritto civile la servitù non può essere ipotecata, o pignorata,

indipendentemente dal fondo, comerisulta dall’art. 1967, che, elencando

l’inalienabilità della servitù. Insomma non bisogna: interpretare rigi-
«damente il requisito in esame.

(1) Cfr. COvIELLO (L.), op. cit., pag. 97 e 8eg., che combatte la con-

‘traria opinione del BIANCHI.

(2) I romanisti, per conciliare il principio dell’inalienabilità delle

servitù con la ipotecabilità dello servitù rustiche, sostengono che questo -

ultimo principio sia stato introdotto da GIUSTINIANO, per permettere

l’ipoteca sulla servitù costituenda, e dar modo al debitore di fornire

una garanzia peril creditore.

La storia di questa controversia, nel diritto romano e nel comune,

‘è stata riassunta con la consueta mirabile lucidità dal GIANTURCO,
Studî e ricerche sulla trascrizione cit., n. 73, pag. 123 © seguenti. E ai

detti Studî rimando, non mettendo proprio conto di rifare da parte mia

l'indagine.
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tassativamente i beni capaci d'ipoteca (1), non menziona le servitù

prediali (2).

Insommasi può dire con frase compendiosa, che la sorvitù si trasmette

tanto attivamente quanto passivamente coi fondi nei quali inerisce. E

come si è già avuto occasione di rilevare, la trasmissione si verifica

non sul capo dei successori atitolo universale, in quanto eredi, ma in

quanto siano proprietari dei fondi. Quindi il legatario dell’immobile

godrà o patirà della servitù ad esso inerente; non l'erede che non abbia

alcun rapporto col fondo.

Per altro non è vietato al proprietario di un fondo di costituire 2

favore del creditore una servitù sub conditione, qualora cioè egli alla sca-

denza non paghiil suo debito; oppure di concedergli la facoltà d’imporre

sul fondo una servitù in favore di un fondo vicino appartenente ad un

terzo (3). .

318. e) Indivisibilità delle servità (4).

I giureconsulti romani insegnavano, che la servitù è indivisibile:

ost fola in tota el tota în qualibet parte. Siccome cioè essa rappresenta un

servigio reso da un fondo ad unaltro, non può nè essere acquistata nè

imposta per parti (L. 6, $ 1, Dig. 8, 4) (5). È la celebre regola di Sesto

(1) È pacifico nella dottrina il principio che l'enumerazione dello
art. 1967 sia tassativa.

Cîr. por tutti, Cmrovi, Privilegi ed ipoteche, vol. II, n.47, pag. 156 e seg.

TLoRENO, Dei diritli reali immobiliari quali beni capaci d’ipoteca, pag. 28,
Catania 1912. Vedi però contra, Cass. Roma, 25 gennaio 1913 (oro ital.,

1913, I, 397).
(2) Cir. in tali sensi, BorsARI, Codice procedura civile, sull'art. 659, n. 2;

CumroxI, op. cit., vol. II, n. 70, pag. 186 e seg.; CovIELLO (L.), op. cit.,

pag. 97 e seg.; CUZZERI, Codice procedura civile, sull’art. 659, n. 1; F'LO-
RENO, Op.cit., pag. 29 e seg.; GARGIULO, Codice procedura civile, sull’arti-

colo 659, IV; GIANTURCO, Studî citati; MANCINI, PISANELLI 0 SCIALOJA,

Comment.cit., vol. V, parto I, DOCLXXVIIIe seg.; MATTIROLO,op.cit.,
vol. VI, n. 26, pag. 20 e seg.; MELUCCI, Sistema ipotecario, lezione III,
n. 1; Montana, Manuale di procedura civile, vol. II, n. 880, in nota; PaAcr-

FICI-MAZZONI, Privilegi e ipoteche, vol. I, n. 113, pag. 195 e seguenti.
(3) Cfr. in tali sensi, GIANTURCO, Studf citati, pag. 120.

(4) Cir. BUTERA, op. cit., pag. 137 e seg.; CoviELLO (L.), op. cit.,

pag. 99 o seg.; DAvID, Untheilbarkeit der Serviluten, Tibiugen 1888;
GinTaNNER, De dividua quac est praediorumservitulumnatura, Hcidelberg

1847; IHEINzELMANN, Untheilbarkeit der Serviluten, Nordlingen 1854;

Loxco, Indivisibilità delle servitù prediali, Palermo 1891; Vinzi, Note

al Pacifici-Mazzoni, vol. cit., pag. 28.

(5) Il Wixpscieip, Pandette, $ 209, nota 16, pag. 276 e seg., scrive
al riguardo: «Il concetto, in base al quale il diritto romano dichiara
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Pomponio (1): « El servitutes dividi non possuni: nam carum usus ita

connezus est, ut qui cum paliatur, naluram cius corrumpal 9.

Nel diritto comune poila regola di Pomponio non passò senza con-

trasto. Il Molineo infatti — che volle dar fondo alla materia dell'indi-

visibilità, che gli parve un laberinto nel quale ci si poteva orientare

con dieci chiavi (2), e i cui principî, accolti dal Pothier, sono passati

nel Codice francese e nell'italiano —rivelò che solo servitù consistenti

nell’uso di una cosa (uti: ad es., la servitù di passaggio, di prospetto e

simili) erano per loro natura indivisibili, in quanto che o si passa o non

gi passa, o non si può passare in parte per il fondo. Invece le servitù

aventi per oggetto un fruiî (ad cs., la servilus arenae fodiendae), siccome

questo è divisibile, qualora il fondo dominante fosse diviso in più quote,

i proprietari delle varie quote se ne possono dividereil prodotto in pro-

porzione delle rispettive quote. E di tale dottrina il Molineo trovava

la fonte nella L. 19 Dig. 7, 8: « Usus pars legari non potest; nam frui

quidem pro parle possumus, uti pro purle non possumus » (3).

319. Nel diritto moderno si disputa, se la servitù sia indi-

visibile.

Certo se si riguardi il rapporto che lega il diritto alla cosa, bisogna

sostenere l’al'ermativa, in quanto la servitù grava su tutta la cosa e

sulle singole parti di essa: est tota in lola et tola in qualibet parle.

indivisibili le servitù prediali, è lo stesso che pel diritto d’uso, che cioè,

esse non possono venire convertite in danaro, nè dànno un reddito

realmente divisibile. Anche in quelle servitù prediali, che si riferiscono

al ricavo d’una certa quantità di frutti del fondo servente, si considera

che quantosi ricava, deve essere impiegato pel meglio del fondo domi-

nante. Però anche qui, come per l’usus, non è assolutamente impossibile
la divisione».

(1) Cfr. Huscuke, Jurisprudentliae anlejusliniancae reliquiae, pag. 146

(33 e 4 ediz.); Riccosono-BAVvIERA, Fontes juris romani antejusti-

miani. Pars altera, pag. 375, nonchè la L. 6, $ 1, Dig. 8,4, ec la L.7

Dig. 35, 2.
(2) Cfr. MOLINAEUS, Ewlricatio labyrinthi dividui et individui, parte III,

n. 87 (Opera, vol. IV, pag. 540, Parisiis 1658).

(3) Cfr. anche la L. 23, $ 3, Dig. 8, 3: «Quaecunque servilus fundo

debetur, omnibus cius purtibus debetur; et ideo, quamrvis particulatim

venieril, ommes partes servilus sequitur, et ita, ut singuli recte agant, ius

sibi esso fundi. Si tamen fundus, cui servitus debetur, certis regionibus

inter plures dominos divisus est, quamrvis ommibus partibus servitus debeatur,

tamen opus est, ul hi, qui non procimas partes sorvienti fundo habebunt,

transitum per reliquas parles fundi divisi jure habeant, aut si prorimi

patiantur, transeant ».
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Tuttavia non bisogna interpretare rigidamente il requisito in esame,

il quale infatti non può venire esteso al contenuto economico dello ser-
vitù. Infatti si comprende, che le servitù diretto all’uti sono assoluta-

mente indivisibili, essendo indivisibile il vantaggio che procurano al

fondo dominante: tali, ad es., sono le servitù negative e le servitù di

passaggio, che continueranno ad essere esercitate dai proprietarî dei

singoli fondi in cui si è diviso il fondo dominante, sempre però nel tratto

in cui veniva esercitato prima della divisione (1). Ma il contenuto econo-

mico dello servitù dirette al fruî può essere generalmente (2) diviso

tra più persone: ad es., le servitù di acquedotto, aquae Haustus, arenae

fodiendae, silvae caedendae, 0 simili. Dividendosi il fondo dominante, i

proprietarî delle singole parti non potranno pretendere ognuno alla

intera utilità economica, che l’intero fondo dominante derivava dal

fondo servente, ma dovranno dividersi tale utilità economica, in modo

che questo non risenta aggravio dalla avvenuta divisione.

320. Il carattere di indivisibilità della servitù influisce:

a) Sulla costituzione di essa.

Invero si è già visto (3), che l'art. 636, regolando la controversia nel

condominio, ritiene che allora soltanto sorga la servitù, quando venga

acconsentita da tutti i condomini.

d) Sul suo esercizio.

Infatti l’art. 644 prescrive che, 4 se il fondo a cui vantaggio fu stabi-

.lila una servitù, viene diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione,

senza che ei renda però più gravosa la condizione del fondo servente: così,

trattandosi di un diritto di passaggio, ciascun proprietario di una porzione

«del fondo donvinante deve usarne nello etesso logo».

ce) Sulla sua estinzione.

Lo rinuncia alle servitù, fatta da uno dei condomini, ha effetto nei

suoi soli confronti, ma non serve ad estinguere la servitù. Analogamente,

(1) Poniamosi tratti della servitù « altius non tollendi ». Se anche il

‘proprietario del fondo servente elovasse di dieci centimetri la sua casa,
-‘contravverrebbe alla servitù.

(2) Dico generalmente, in quanto si può pensare ad una di tali ser-

vitù con contenuto indivisibile, Se infatti sia stata convenuta una presa
di acqua dei litri occorrenti, non per la irrigazione del fondo, ma per

azionare un molino o uno turbina, non si può, dividendosi il fondo,
dividere l'acqua tra la parte che comprende il mulino o la turbina e
la rimanente, poichè se se no togliesse anche un solo litro alla prima,

non funzionerebbero più nò il mulino nè la turbina.
(3) Vedi vol. II, parte I, n. 503, pag. 341, nota 2; nonchè BUTERA,

©p. cit., pag. 271 e seg., 6 soprattutto CovreLLo (L.), op. cit., pag. 107

- seguenti. ”
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s6 tutti i condomini, meno uno, non avessero esercitata per un trentennio

la servitù, l'esercizio di essa da parte di un solo comproprietario la man-

tiene in vita (art. 671), in applicazione del principio: « minor proderit

majori e. Ed annlogamente, la sospensione o interruzione della prescri-

zione a vantaggio di uno dei comproprietari profitta anche agli altri

(art. 672), per la inseparabilità del rapporto che li stringe e la indivi.

sibilità del diritto in oggetto.

Si disputa poi, sc tale carattere influisca sul giudicato.

Alcuni ritengono l’affermativa, sul fondamento della L. 4, 83,

Dig. 8, 5: a De jure quidemipso (servitutis) singuli erperientur, et victoria

«el aliis proderit », talchè il giudicato della sussistenza o inesistenza della

servitù, intervenuto contro uno dei condomini, giova e nuoce anche

contro gli altri, che non abbiano partecipato al giudizio (1).

Ma per verità sembra preferibile l'opinione contraria (2), poichè, il

far valero giudiziariamente un diritto rientra tra gli atti di disposizione

«della cosa comune, per i quali occorre l’unanimità dei condomini.

821. Parallelo tra le servitù prediali e gl’istitutì affini.

Per meglio comprendere la natura delle servitù prediali occorre

paragonarle con gl’istituti affini.

322. I. Differenze che intercedono tra le servitù prediali e le

personali.

Si sono già illustrati (3) i caratteri comuni e le differenze specifiche

‘tra le servitù personali e le prediali; quindi basta rimandare lo studioso

«alle cose già dette.

328. II. Servitù prediali, diritti di obbligazione e servitù

irregolari.

È molto interessante paragonare le servitù prediali con i diritti di

‘obbligazione e con le servitù irregolari (4) affinchè possa meglio risaltare

la natura giuridica dei vai istituti.

Anche per diritto moderno valgono due principî tramandatici dal

diritto romano: l’uno, insegnato da Pomponio nella L. 15, $ 1, Dig. 8, l:

« Servitutum non ca natura est, ut aliquid faciat quis..., sed ut aliquid

(1) Cfr. CHIOVENDA, op. cit., pag. 923 e seg.; REDENTI, Giu-

dizio civile con pluralità di parti, n. 93 e seg., pag. 153 e seg,

Milano 1911.
(2) Cfr. Brancui (FERD.), Servitù legali, pag. 449 e seg.; COVIELLO(L.),

op. cit., pag. 391 o seguenti.
(3) Vedi retro, n. 8 e seg., pag. 4 e seguenti.

(4) Di esse mi sono già occupato nel vol. II, parte I, n. 108, pag. 79
© 80g., ma mi occupo assai più diffusamente in seguito.

10 — STOLFI, Diritto cirile — II, 2.
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patialur, aut non faciat +; l’altro insegnato da Ulpiano, nella L. 1 Dig. 8, 42

.0 Nemopotest servitutem acquirere, nisi qui habet pracdium » (1).

Perciò il solo fatto che alcuno prometta una prestazione positiva,

o che una prestazionesin costituita a vantaggio di chi non è proprietario

di un fondo e appunto perchè tale — ad es., di passeggiare per il fondo-

in ore determinate; di raecogliervi dei frutti o dei fiori, e simili — esclude

che sitratti di servitù prediali. In tali casi si dovrà decidere, seci troviamo

di fronte o ad un diritto di uso o ad un mero rapporto obbligatorio, e

nella risoluzione di tale controversia varranno le particolari pattuizioni

del titolo (2). Se, per es., il diritto è costituito a favore della persona e

dei suoi successori per un certo numero di anni e fino a quandoil fondo.

non sarà aliennto; se il proprietario dovrà mandareIuii fiori o le frutta

all'altro contraente, ci troviamo indubbiamente di fronte ad un rapporto.

obbligatorio, che va sotto il nome di servitù irregolare od anomala,

e che non ha nulla da vedere con la servitù prediale, ma è un vero e

proprio contratto innominato. Se invece il diritto è costituito a favore

della persona e per la durata della sua vita; se le è lasciato il possesso.

del fondo, perchè possa soddisfare direttamente ed immediatamente ai.

suoi bisogni, si dovrà decidere che si tratta di un diritto di uso.

324. Ciò premesso, esaminiamo quali conseguenze promanano dalla

diversa natura dei diritti in esame.

Se ci troviamo di fronto ad un semplice rapporto obbligatorio, esso

vincolerà il concedente e i suoi eredi, non i suoi successori a titolo parti-

colare. Sicchè, venduto il fondo, l'acquirente non sarà obbligato a per-

mettere ché l’altra parte continui a coglierei frutti o i fiori, o a passeg-

giarvi, salvo che non vi sia stato espressamente obbligato col titolo.

di acquisto. D'altra parte il concessionario godrà del diritto per tutto-

il tempo stabilito nel contratto,e quindi non soltanto ne potranno:

godere i suoi eredi, ma egli potrà anche cederlo, come qualsiasi altro

diritto di credito. Pertanto, se dal lato passivo vi è una minore pro-

tezione, che sesi trattasse di un diritto reale, vi è una maggiore efficacia

dal lato passivo. )

Se inveco si tratta di una servitù, personale o prediale che sia, il

peso si trasmetto passivamente ai successivi proprietari del fondo, non

agli eredi del costituente, se non abbiano nello stesso tempo rapporto

con l'immobile. Ora poichè l’uso non può eccedere la vita dell’usuario,

il diritto non potrebbe venire trasmesso ad altri dopo la sua morte.

Avviene insomma perfettamente il contrario di quello che accade nei.

rapporti obbligatori.

(1) Eguale insegnamento è contenuto nel $ 3 Inst. 2, 3.

(2) Cîr. BUTERA, op. cit., n. 8, pag. 20 e seguenti.
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325. IIIServità prediali e servità di uso pubblico o diritti

di uso civico (1).

Mi sono già occupato (2), e dovrò ancora occuparmi (3) delle servitù

di uso pubblico, cioè di qucidiritti di godimento stabiliti su fondi privati
non a vantaggio di singoli individui, ma della collettività degli abitanti

di una determinata Universitas (Città, Comune, borgata), ad es. pas-

saggio nella villa di un privato; libero ingresso nella biblioteca, o nella

pinacoteca o nella chiesa od oratorio privato; diritto di tenere una fiera

od un mercato, e financo di depositare le immondizie sopra un fondo

privato. Di tali diritti su beni privati si godc in qualità di cittadino,

uti civis, epperò si possono anche denominare diritti di uso civico.

Ferdinando Bianchi e Venezian sostengono, che tali diritti siano

affini alle servitù irregolari, dalle quali differiscono solo perchè sono costi-

tuite a vantaggio della collettività, mentre le servitù sono costituite a

vantaggio di una singola persona. E se così fosse, ci troveremo anche qui

di fronto a dei semplicidiritti di obbligazione, e quindi tali diritti a favore

del pubblico verrebbero meno nel caso di alienazione del fondo obnoxio:

il che è inammissibile cd è rigettato dalla giurisprudenza concorde.

La quale non ha negato e non negail carattere di realità non sol-

‘tanto ai suddetti diritti costituiti sotto l'impero delle legislazioni pree-

sistite, ma anche a quelle che si vanno costituendo ai giorni nostri (4).

(1) Clr. Braxciri (Eannio), Nota ad App. Firenze, 5 marzo 1896

(Giur. ital., 1896, I, 2, 319); Brawncmi (Fenp.), Servità legali n. 23, e

Ibid., 1894, I, 1, 26; Cuiroxi, pag. 286 e seg.; CovieLLO (L.), op. cit.,

pag. 138 e seg.; CovIELLO (N.), L'rascrizione, vol. Il, n. 318; D'AMATO,

Delle cosiddette servitù di uso pubblico (Arch. giur., LITI, 1894, 405);

D’AMELIO, Servitù amministrative nel Digesto italiano); FADDA,op.cit.,

pag. 53 e seg.; GIANTURCO, Diritti reali, pag. 31 e seg.; GIORGI, Persone

giuridiche, vol. IV, nn. 112 e seg.; pag. 99; GirioDI, II Comune, nn. 275
e seg.; MANCALEONI, Sulla natura dei dirilti di uso pubblico în relazione
ai modi di acquisto (Studî sassaresi, 1923, 1); MANCINI, Deldiritto dì

uso pubblico del Comune e del popolo di Roma sulla villa Borghese (Il
Filangieri, 1886, I, 1); PAOLI, Servitù personali, n. 10; Roxavo, Principi
di diritto amministrativo, nn. 565 e seg.; VENEZIAN, Usufrutto, vol. I,

nn, 68 a 70, pag. 888.

(2) A proposito del possesso, cir. vol. II, parte I, n. 109, pag. 80

e seguente.

(3) A proposito della prescrizione: vedi in seguito n. 403, pag. 200
e seguenti.

(4) Vi è qualcuno (es. CHIRONI e VENEZIAN), che ha sostenuto non

potersi costituire servitù da uso pubblico sotto l'impero del diritto

vigente, per la medesima ragicne indicata per lo servitù personali. cioè
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Invero già la Commissione senatoria ritenne trattarsi di servitù

prediali. Tanto infatti il De Foresta, quanto il Precerutti e Vaccarone(1),

allorchè si discusse l’art. 633 del progetto, il quale sanciva: ssi può

altresì stabilire il diritto dî passaggio, non che quello di attingere o di far

decorrere l’acqua in un fondo in favore di un Comune, di un villaggio,

di una borgata è, ritennero che si trattava di vere servitù prediali, com’è

posto fuori di dubbio dalla dottrina trasmessaci in proposito dal diritto

romano(2), c ne proposero la soppressione, perchè «al concetto del detto

articolo suppliscono pienamente i principî generali che regolano la

materia della servitù ».

Ora è evidente, che non si può accogliere questa opinione, che per

altro conta autorevoli fautori anche ai nostri giorni (3). Infatti manca

il fondo dominante, non potendosi qualificare tale il territorio del Comune,

o la collettività degli abitanti, ovvero la fontana o la via vicinale o pri-

vata delle quali i comunisti si servono. Basta infatti considerare, che

per l'impossibilità di costituire tipi diversi oltre i tre stabiliti dal Codice.

Ma tale opinione si deve rigettaro, sia perchè, come vedremo, le ser-

vitù di uso pubblico non si possono paragonare alle servitù personali,

sia perchò vi sono alcune leggi che prevedono la costituzione di servitù

di uso pubblico anche ri nostri giorni.
Infatti per l'art. 19 della legge sulle opere pubbliche, 20 marzo 1865,

n. 2248, all. I°, allorchè lo vie vicinali immettono in una via pubblica
spetta al Comune la servitù pubblica di passaggio. L'art. 3 del R. D.

28 giugno 1871, n. 286, mantiene in vigorei diritti che a qualunquetitolo

appartengono al pubblico. Usi pubblici sono menzionati negli art. 18

© 24 della legge 7 luglio 1886, n. 3096, per la soppressione delle corpo-

razioni religiose, nonchè nell'art. 2 della Legge 27 giugno 1880, n. 5517,

relativa alla dotazione della Corona. D'altra parte la legge S luglio 1883,

n. 1461, accorda alcune agovolazioni tributarie per la destivazione al
pubblico delle collezioni e degli oggetti di arte e di antichità, confermate
dalla leggo di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, Tariffa n. 4. Inoltre

l’art. 2 della leggo 7 febbraio 1892, n. 31, ammette cho tali servitù, le

quali pur sono discontinue, risultino dal possesso.
(1) Seduta antimeridiana del 9 maggio 1865. Verbale XXV, n. 8

(GIANZANA, Op. cit., pag. 216). °

(2) Per verità la dottrina romanistica non è molto sicura al riguardo,
poichè non ha determinato con precisione la vera natura del diritto
del pubblico: cfr. COvIELLO,op. cit., pag. 139 0 seg., a soprattutto nota I.

(3) Cir. ARNDTS-SERAFINI, Pandette, $ 117; Bensa, Sull'usucapi-

bilità delle servitù pubbliche di passaggio (La Corle di Cassazione, 1924,
II, 60); CercisLLO, Sulla usucapibilità delle servitù di pubblico passaggio
(Foro ital, 1924, I, 633); TADDA, Servità, pag. 54; LAURENT, Principî,

vol. VII, n. 103; vol. VIII, n. 208; PAOLI, Servitù personali, n. 10,
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l’utilità è diretta agli uomini, più che alle case costituenti la «7bs, mentre

nelle servitù l'utilità riguardail fondo e solo mediatamente il proprietario

di esso.

Tanto meno poi si può parlaredi un diritto di condominio del Comune

sui beni del privato (1), sia perchè spesso tali servitù non hanno per

oggetto il /ruî, ma soltanto l’uti, sia perchè anche le prime non met-

tono in essere un condominio, altro essendo questo, altro il diritto di

far proprio uno dei prodotti del fondo.

E neppuresi può ritenere chesi tratti di servitù personali (2), poichè,

a differenza delle prediali, il Codice ha disciplinato soltanto tre tipi

fissi di servitù personali, o tra essi non si possono collocare le servitù

di uso pubblico. D'altronde, se anche si riuscisse a farvi entrare queste

nelle caselle schematiche tradizionali, siccome l’usufrutto dei corpi

morali dura trent'anni (art. 518), si porrebbe un termine assai breve

alle servitù di uso pubblico che sono invece di regola perpetue.

Il vero è che ci troviamo di fronte a dei diritti reali sui generis, di

natura pubblicistica e propriamente demaniali (3), regolati dalle norme

particolari, tratte dagli usi e dalle consuetudini di diritto pubblico

(art. 2 Codice civile), che per questa materia non si debbono ritenere

abrogati dall’art. 48 disposizioni transitorie.

E se tale è la naiura giuridica delle servitù di uso pubblico, ne deri-

vano le seguenti conseguenze giuridiche:

a) esse sono inalicuabili cd imprescrittibili, epperò la vendita del

fondo soggetto alla servitù non la estingue, ma res iransit cum onere suo;

b) a differenza delle servitù prediali, la costituzione delle servitù

di uso pubblico non deve avvenire, solemmitatis causa, con atto seritto

(art. 1314), nè è necessaria la traserizione, perchè esse siano opponibili

ai terzi (art. 1932) (4).
c) le servitù di uso pubblico si acquistano anche col possesso

ultratrentennale, non potendo applicarsi anche ad esse il divieto della

usucapione, stabilito per le servitù discontinue di diritto privato, e che

costituisce una eccezione abbastanza discutibile alla regola generale

dell'acquisto por prescrizione dei diritti reali immobiliari (art. 710);

d) la tutela delle servitù di uso pubblico è esclusivamente affidata

all’autorità amministrativa, non ai singoli cittadini, perchè costoro ne

(1) Cfr. BUTERA, op. cit., n. 34, pag. 76.
(2) Cfr. Winpscnkin, Pandetie, vol. I, $ 202.

(3) Il demanio infatti consta non soltanto di cose corporali, ma
anche di cose incorporali, quali sono appunto le servitù di uso pubblico.

(4) Cfr. LeonanRDO COVIELLO,op. cit., pag. 148; e contra, ma a torto,

ButERA, n. 34.
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godonouti cives, non uti singuli, e non possono perciò vantare un diritto

individuale da for valere in via giudiziaria; invece la tutela delle servitù

prediali è affidata ai loro titolari.

326. IV. Servità e usi civici.

Si è più volte accennato agli usi civici (1), che hanno esercitato una

influenza assai notevole nella storia civile e giuridica, specialmente del

. Mezzogiorno d’Italia.

Non ignoti al diritto pubblico romano (2), vennero però diffusi ed

ampliati nel periodo feudale, per influenzadeldiritto germanico. Siccome

cioè questo conosceva la comunione a mani congiunte (Gesammthand),

nella quale era inammessibile la divisione, era logico concepire che dei

beni demaniali (3) — dell'Università (4), del Barone o della Chiesa —,

i cittadini godessero come mezzi di sussistenza, in ragione dei loro

bisogni (5), ne vitam inertem ducerent, giusta l’energica espressione del

eord. De Luca (6). Perciò essi erano indipendenti da possesso fondiario

che avessero i naturali dell’Università. E per la stessa razione, anche

quando le terre vonnero concesse ai feudatari, si ritenne che la conces-

sione sovrana non pregiudicasse agli usi civici degli abitanti dell’Uni-

versità, e che, siccome preesistevano, non vi era bisogno che fossero

dimostrati (7).

(1) Cfr. vol. I, parte I, n. 502, pag. 303 e seg.; vol. I, parte II, n. 668,

pag. 518 eseg.; vol. II, parte I, n. 110, pag. 81, e retro, n. 252 e scg., pag. 107

e seguente.

(2) Cfr. CovieLLO (L.), op. cit., pag. 152 e seg.; GENUARDI, Terre

comuni ed usì civici in Sicilia, Palermo 1911; Ravà, Usî civici e terre

comuni in Sicilia, Palermo 1922.

(3) Gli usi civici si esercitavano sul demanio feudale, ceclesiastico o

universale, non sui beni allodiali, ch'’erano di esclusiva proprietà privata.

(4) Mette appena conio di ricordare, che quando si parla di Univer-
sità in questa materia, s'intende parlare dei Comuni.

(5) Perciò il feudatario può bensìsfoltire il bosco, ma deve lasciarne
‘tanto da potersi esercitare gli usi civici. Nel caso che volesse tagliarlo

tutto, il Prefetto per ragione di ordino pubblico, o il commissario ripar-

titore potrebbero sospendere l'esecuzione del taglio. E a mio avviso,
è ancho possibile il sequestro giudiziario del bosco, essendo contro-

verso il possesso su di esso.

(0) Zheairum veritatis et justiliae, vol, IV, De servitutibus,

Disc. XXVII, n. 4, pag. 56, Romae 1659.

(7) Cfr. Cass. Roma, 20 novembre 1917 (Giur. «tal., 1918, I, I, 387).

So invece si trattasse di feudo rustico o disabitato, si deve provare che

il barone o csplicitamente o tacitamente avesso concessi o permessi gli
usicivici agli abitanti di Università vicine, con l'intento di richiamarli

nel suo feudo.
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Tanto le leggi eversive della feudalità, quanto il decreto-legge

‘22 maggio 1924, n. 751, hanno avuto lo scopo di accertare, valutare

«ed affrancare le terre dagli usi civici, per liberarle da ogni vincolo e per

«costituire una classe di piccoli proprietari (1). Perciò essi hanno stabi-

lito una scala di compensi a secondo della classea cuigli usi civici appar-

tengono — usi essenziali, utili e domenicali —, in modo che una parte

della terra torni al feudatario, e una parte venga essesnata al Comune,

a compenso degli usi, affinchè o sia utilizzata come bosco 0 come pascolo,

‘sul quale i cittadini continueranno a godere degli usi civici; ovvero

venga divisa in quote, da assegnarsi in enfiteusi ai meno abbienti (2).

Unasola differenza vi è tra le antiche e la nuova legge, e cioè che mentre

perla giurisprudenza anteriormentecostituitasi, e. confermata da quelle,

gli usi civici erano inalienabili e imprescrittibili, ormai, fissato il ter-

mine di due anni dall’entrata in vigore della legge, per farli valere,

rimane estinta ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei

«diritti medesimi o la revindica delle terre soggette agli usi civici.

Ad ogni modo di questi godono i cittadini uli cives et utì singuli e

possonofarli valere giudiziariamente in nome proprio, trattandosi di

un diritto subbiettivo (3). Anzi il giudicato ottenuto dal feudatario

‘contro il Comune non nuoceai singoli cittadini, i quali si debbono con-

«siderare come terzi.

Ciò premesso, non possono gli usi civici assimilarsi alle servitù pre-

«diali, le quali non possono venire costituite sulla cosa propria, per il

principio anemini res sua servit», già illustrato (4). Inoltre la servitù

presuppone una proprictà privata, sulla quale grava e deve essere dimo-

(1) Le leggi eversive della feudalità logicamente prescrissero, che non

‘8î potessero costituire più usi civici (cfr. art. 174 della legge 12 dicembre

1816, sull’amministrazione civile del Regno delle Due Sicilie).

(2) Con opportuno pensiero il decreto del 1924 ha stabilito cho gli
assegnatari delle quote demaniali, per meglio utilizzarle, si possono

riunire in consorzio, ed anzi iu alcuni casi ha reso obbligatorio il consorzio.

(3) Cir. l'art. 31 della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3987, nonchè

l'art. 2, comma 3°, del decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267.

(4) Si aggiunga che, in sostanza, i primi rappresentavano una com-

proprietà di diritto germanico esistente tra i cittadini, e della quale
questi godevano in relazione ai propri bisogni, non di quote ideali,

inconcepibili per la propriotà Gesammihand. E appunto perchè tale

comproprietà era ordinata secondo il sistema germanico e non secondo
la comunione di tipo latino, i beni non quotizzati, ma lasciati per essere
goduti in comune sia come pascolo sia come bosco, non potevano venire

nò alienati nò destinati ad altro scopo. .

(Cir. Cass. dol Regno, 13 luglio 1926 (Riv. dei demani, 1926, 324).
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strato; invece gli usi civici rappresentano l'esercizio dei poteri origi-

narî che avevanoi cittadini del territorio demaniale, e quindi di ragione

pubblica, e perciò non hanno bisogno di essere dimostrati.

327. Servitàù prediali e proprietà.

Rigettata la teorica secondo la quale le sorvitù sarebbero dei diritti

frazionarî (1), bisogna dedurne, che tra i due istituti vi sono non sol-

tanto differenze quantitative, ma anche qualitative.

E infatti interessa sapere, se si tratti di servitù o proprietà in molti

casi nei quali, per mancanza o poca chiarezza del titolo costitutivo, non

si può determinare con precisione se ci troviamo di fronte alla proprietà

o ad una servitù:

a) alcuno è passato per oltre un trentennio nel fondo altrui senza

titolo. Se si tratta di servitù, siccomo essa è discontinua, non ha usuca-

pito il diritto (art. 630); se invece potesse provare di essere non soltanto

passato, ma di avere esercitato atti di dominio sulla zona chegli è servita

al passaggio, ad cs. raccolti i frutti degli alberi o falciate le erbe,

piantati degli alberi o simili, potrà invocare a suo favore l'usucapione;

b) alcuno ha goduto per il suo fondo di una presa di acqua, sor-

gente nel fondo altrui: interessa sapere a quale titolo. Infatti se ne ha

goduto a titolo di servitù, il proprietario del fondo servente è obbligato

a pagare le imposte e gli altri pesi inerenti, anche per le zone sottostanti

e laterali dell'acquedotto (art. 648), o a sostenerne le spese (art. 649);

invece se ne ha goduto a titolo di proprietario, dovrebbe da una parte

sopportare le imposte e gli altri carichi, dall'altra sopportare le spese;

c) altro è godere di un diritto jure proprielatis, altro goderne jure

servitutis. Infatti il condomino di un cortile, di un pozzo e in genere

di tutte le cose destinate a rimanere in comunione può usare delle cose

stesse nel modo più ampio,fino 2 che non offendail diritto del condo-

mino: può quindi fare altre aperture nel cortile comune; servirsi delle

scale, anche per accedere ad un suo fabbricato attiguo a quello comune;

prendere tutta l’acqua del pozzo che gli spetta in ragione della sua quota,

ed anche locarla 0 cederno l’uso ad altri. Invece chi gode di tali coso

jure servilutis deve mantenersi nei confini del proprio diritto, e non

può cederne nemmenol'esercizio.

328. VI. Servitù prediali e superficie.

Ritenuto che tra le vario teorie che si contendonoil camposia accct-

tabile quella secondo Ia quale la concessione ad aedi/icandumimporta

trasferimento attuale dello spazio aereo, e che chi ha acquistato lo spazio

diventi jure accessionis proprietario dello costruzioni o delle piantagioni

 

(1) Vediretro, n. 0, pag. 3 e seguenti.
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con cui lo occupa, ne segue che si ha una proprietà orizzontalmente

separata dal suolo, alla stessa guisa come i vari piani di un edificio,

appartenenti a diversi proprietarî.

Siccome però la costruzione superficiaria o gli alberi si affondano

nel suolo con le fondazioni o con le radici, si sostiene che il superficiario

abbia un diritto di servitù sul suolo altrui, paragonabile alla servitus

oneris ferendi (1). Ma giustamente tale opinione è rigettata dalla più

autorevole dottrina (2), in quanto la penctrazione nel suolo altrui costi-

tuisce un diritto inerente al contenuto stesso della proprietà, rientrando

nella amplitudo dominii.

E le differenze pratiche che derivano da queste opposte teoriche

sono molto importanti. Infatti, concepita la concessione ad aedificandum

come proprietà, non si perde per non uso, mentre si perdese la si ritenga

una servitù. E d'altra parte, secondo quest’ultima opinione, poichè si

tratta di servitù non apparente, non potrebbe acquistarsi per prescri-

zione, laddove, secondo la contraria dottrina, si può usucapire lo spazio

(o Varia) altrui.

329. VII. Servità prediali e compascolo.

Si è già parlato del compascolo e della sua natura giuridica (3), e

si è visto che si tratta di una comunione del godimento delle erbe dei

fondi. Appunto perciò si può acquistare il compascolo anche per usu-

capione,il che sarebbe inammissibile, se lo si concepisse come unaservitù,

perchè sarebbe servitù discontinua. E appunto perciò è possibileilrecesso,

che non sarebbe mnmessibile, se il compascolo fosse una servitù, non

potendo il proprietario del fondo servente liberarsi a suo libito dallo

onere che lo grava.

330. VIII. Servitù prediali e obbligazioni «ob rem» 0 « propter

rem» ed oneri reali (4).

Si parla di obbligazioni reali, ob rem, 0 propter rem, quando alcuno,

in tanto è tenuto ad adempiere un'obbligazione, in quanto si trova

in un determinato rapporto, di proprietà o di possesso, con una data

cosa. Sono quello di cui agli art. 549, 643, 676 e, secondo l'opinione

(1) Cfr. per tutti De RUGGIERO, op. cit., vol. I, $ 61 in fine.

(2) Cfr. CovieLLO (T.), op. cit., pag. 118 e seguenti. A favore di questa

dottrina si può anche invocare l’art. 6 del decreto-legge 22 maggio 1924,
n. 751, sul riordinamento degli usi civici, che prevede il caso che ala

proprietà degli alberi sia distinta da quella del suolo ».

(3) Cfr. vol. II, parto I, n. 527 0 scg., pag. 355 0 seguenti.

(4) Cfr. al riguardo CovieLLO(L.), op. cit., pag. 175 e seg.; DE Luca,
Gli oneri reali e le obligazioni 0 ob rem», Roma 1915; DUNCKER, Die

Lehre von der Reallasten, Marburg 1838.
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più ricevuta, è tale anche l'obbligazione dell'enfiteuta di pagare il canone.

Senonchè delle dette obbligazioni si risponde bensì sino a quando duri

il rapporto con la cosa, ma non con tutti i proprî beni.

Affini alle obbligazioni reali sono gli oneri reali (i Reallasten del diritto

germanico) (1), 0 che costituiscono obblighi inerenti ad un fondo, in

forza dei quali il possessore di questo è tenuto verso altri a dato presta.

zioni, di solito periodiche.

Tali erano nell'antico diritto i censi riservativi e Ie decime domini-

cali e lo sacramentoli, le prime dichiarate commutabili ed affrancabili (2),

(1) Sulle analogie e sulle differenze tra i due istituti, cfr. BuRziO,

Nuovi appunti sugli oneri reali (Memoria della R. Accademia delle scienze
di Torino, LX, 1910); CurronI, Trattato dei privilegi, vol. I, n. 65 e

seg.; pag. 127 e soguenti.

(2) Nel diritto moderno si disputa, se i censi riservativi e le decime

«ex-feudali abbiano conservato carattere reale dopo lo leggi 8 giugno

1873, n. 1389, e 14 luglio 1887, n. 4727.

Per l’affermativa si era pronunciata più volte la Corte di cassazione

di Napoli, nonchè LEoxaRDO CovIELLO, in alcune gravissime mono-

grafico: Sull'indole giuridica delle decime ex-feudali e censi riservativi
anteriormente e dopole leggi dell’8 giugno 1873 e del 14 luglio 1887, e sulla

facoltà di liberarsi dall'oncre mediante l'abbandono del fondo (Giurispru-

denza ital., 1900, I, 1, 961); Osservazioni intorno al progetto di legge sulle

decime ed altre prestazioni fondiarie, presentato dal Ministro Gianturco

il 22 novembre 1900 (Ibid., 1901, IV, 50).

Questi due istituti insomma sono rimasti reali sia dopo che il Codice

Napoleone li dichiarò prestazioni mobiliari e redimibili; sia dopo la

promulgazione del Codice civile, avendo l’art. 29, disposizioni transi-

torio, disposto che sono regolati dalle antiche leggi; sia inline dopo le

leggi sopra ricordate.

Quindi, allorchè il fondo soggetto alla decima viene venduto alla

asta pubblica, il debitore espropriato non è più tenuto a pagare la
decima, perchè res transit cum onere suo, © solo gli si possono chiedere

gli arretrati con azione personale. Anzi, poichè l’ipoteca iscritta a

garentia della decima non prende grado dal giorno della sua iscrizione,
si tratta di trascrizione più cho di iscrizione, cioè di dare pubblicità

all'atto.
Tuttavia non mancano autori cho hanno sostenuto il contrario:

il prof. CLars nella sua prolusione dal titolo Le decime e le prestazioni
prediali ex feudali nel Mezzogiorno d'Italia, Napoli 1903; GrANTURCO,
nel disegno di leggo presentato alla Camera dei deputati nella tornata

del 22 novembre 1900; JanwuzzIi, Natura giuridica delle prestazioni

di quota parte di frutli nell'ex-Regno di Napoli in seguito alle leggi abolite
della feudalità (Foro ital., 1893, I, 1217). E tale opinione venne anche
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le seconde abolite dalla legge 14 luglio 1887, ni 4727 (serie 33) (1). Tali

sononel diritto vigente i canoniconsortili.

Ciò premesso, le differenze tra servitù ed oneri reali sono due. Per

questi ultimi, ritenuto che l'obbligazione sorga per ciò, che una persona

«si trova in rapporto con un fondo, si ha tutt'al più un fondo servente,

ma non un fondo dominante, visto che la prestazione è stipulata a van-

taggio di una persona, non di un fondo. Inoltre gli oneri reali consistono

in un facere, di solito in una parte dei prodotti del fondo, mentre la

servitù consiste o in pati, o in nor facere.

381. Distinzioni tra le servitù.

La classificazione delle servitù è sembrata così importante,

che il Codice se ne è espressamente occupato, pure trattan-

dosi di materia che rientra nel naturale dominio della dot-

trina, cui spetta docere, mentre il legislatore deve limitarsi

ad împerare. Si è voluto però invadere un campo non proprio,

nell’intento di dare alla distinzione tra le servitù continue e

«discontinue un significato, ispirato bensì alle teorie di pram-

matici, ma un po’ diverso da quello che la dottrina le avrebbe

attribuito. '

332. Ciò premesso, le servitù si distinguono in rapporto:

a) alla loro origine, in servitù naturali, legali e convenzio-

nali, o, meglio, volontarie;

db) al loro contenuto, in servitù affermative e negative; in

Jaciendo, în prohibendo e in habendo, in principali ed accessorie;

c) ai loro caratteri, in servitù continue e discontinue; appa-

renti e non apparenti.

Inoltre, in diritto romano, vi era la distinzione fondamentale

tra servitù rustiche ed urbane, che pure si fonda sui caratteri

«della servitù. Oramai però essa è rimasta puramente tradizionale

«e dottrinale. Ciò non ostante è opportuno discorrere di essa in

primo luogo, per sgombrare il terreno da quanto oramai non ha

valore nè teorico nè pratico.

‘seguita dalla Cass. di Napoli, 26 aprile 1900 (Dir. e giur., XV, 1899-

1900, 945; Giur. dtal., 1900, I, I, 961), che mutò in tale occasione lo sua

giurisprudenza; cd è stata accolta dalla Cass. del Regno, 9 aprile 1924

(Giur. ital., 1924, I, 1, 427). Vedi però contra, CovieLLO (L.), Servitù,

pag. 186 0 seguenti.

(1) Cfr. LampertIco, La legge 14 luglio 1887, n. 4727, serie III,

sulle decime (2% cdiz., Padova 1888).



156 Capitolo III

333. A) Sorvitù rustiche cd urbane (1).

Nel diritto romano le servitù prediali erano distinte in rustiche ed

urbane (L. 1 Dig. 8, 1): e le prime, almeno quelle iler, actus, via, aquae-

ductus, erano comprese tra le res mancipi, mentre le altre erano con-

siderate como res non mancipî. Finita la ragione di quest’ultima distin-

zione, si attenuò grandemente l’importanza della distinzione tra le

servitù rustiche e le urbane: al che si deve, se sia tuttora controverso

tra i romanisti, quale sia stato il criterio diseriminatoro tra lo due cate-

gorie di servitù (2): se si debba cioè guardare al fondo dominante, giusta

l'opinione più accettabile, ovvero al fondo servente, o al contenuto

della servitù (3).

334. Ma, a prescindere da ciò, le principali servitù rustiche erano

le seguenti:

a) iter, diritto di passaggio a piedi o a cavallo per il fondo

altrui (L. 1, pr.; 7, pr.; 12 Dig. 8, 3; Varrone, De lingua latina, 5,

24 e 35) (4);
b) actus, diritto di passare con carro, con vettura e con bestiame

grosso per il fondo altrui (L. 1 Dig. 8, 3; L. 4,81, Dig. 8, 5);

c) via, diritto di passare in qualsiasi modo, ed anche con

bestiame di ogni specie, nonchè di costruire nel fondo altrui una

strada per il servizio degli animali e dei carri (L. 9 Dig. $, 1; L. 1, 7,

8, 23 Dig. 8,3);

(1) Cfr. Annò, Della distinzione tra servitù rustiche ed urbane.

Contributo alla teoria delle servitù prediali, Torino 1894; BECKEX-

STEIN, De inutili distintione ‘inler servilutes urbanas et rusticas,

Regiom 1725; BurERA, op. cit., pag. 186 e seg.; HoLDER, Servitules

urbanae (Arch. fiir die civ. Prazis, L'XIII, 1880, 113); GERMANO. op.

cit., vol. I, n. 273 e seg., pag. 367 e seg.; MACHELAND, Distinctiones
admises en ce qui concerne les serviludes prédiales (Revue crit., 1868, 12);

ZACIARIAE, Von die Unlerscheidung der Servituten urbanac und vusticae,

Loipzig 1884.
(2) La Commissione palermitana, nelle osservazioni al progetto

MIGLIETTI, notò «con lode di essersi eliminata la victa distinzione di
serviti urbana e rurale, non solo perchè più dottrinale che di utilità
legislativa, ma eziandio per le troppo conosciute difficoltà da essa inge-

nerato nella pratica applicazione » (Lavori preparatori. vol. VIII, pag. 1053

e seguenti). x

(3) Cfr. WinpscnerD, Pandette, vol. II, 5 210, nota 2, pag. 278 e

seguenti.

(4) Se l’iter era così stretto da permettere soltanto il passaggio del.

l’uomo a piedi, prendeva il nome di semita, quasi mezza via (L. 167
Dig. 50, 10).
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d) aquaeductus, diritto di derivare acqua viva et perennis da una

fontana, e condurla attraverso il fondo altrui (L. 9 Dig. 8, 1; L. 1 e 26

Dig. 8, 3) (1);
e) aquae haustus, diritto di attingere acqua nel fondo altrui (L. 3,

$ 3, Dig. 8, 3) (2);

Î) 8. aquae recipiendac fundi superiori, di ricevere l'acqua dal

fondo superiore (L. 29 Dig. 8, 3);

9) s. aquae educendae în fundum ‘inferiorem, di scaricare le acque

nel fondo inferiore;

h)s. navigandi, di attraversare il lago o il fiumedel vicino per giun-
gere al proprio fondo (L. 23, $ 1, Dig. 8, 3);

i) 8. pecoris ad aquam appulus, di abbeverareil bestiame (L. 1,61,

Dig. 8, 3);
1) 6. pecoris pascendi, di far pascolare il bestiame nel fondo altrui

(L. 1, $ 1, Dig. 8, 3);
m) s. calcis coquendae;

n) s. crelac erimendae;

0) 8. arenae fodiendae;

p) 8. habendi figulinas, di avere fornaci nel fondo altrui (L. 6

Dig. 8, 3);

q) 8. uvas premendi in tuo turcolari, di premere lo uvo nell'altrui

palmento (L. 15, $ 3, Dig. 34, 1);

° 7) s. non erercendae piscationis thinnariae, di non esercitare la

pesca del tonno (L. 13 Dig. 8, 3).

335. Le principali servitù urbane sono le seguenti (3):

a) s. cloacae inimittendae, diritto di far passare una cloaca,di solito

diretta nelle pubbliche fogne, per il fondo altrui (L. 7 Dig. 8, 1, in

relazione alle L. 2 Dig. 8, 3 e L. 1, $ 8, Dig. 43, 32) (4);

b) a. oneris ferendi, di appoggiare la nostra costruzione alle colonne

o al muro del vicino (IL. 1, $ 1, Dig. 8, 2; L. 6,$ 1, Dig. 8, 6);

c) s. tigni immillendi, di immettere nel muro del vicino una trave

© altro materiale di costruzione (L. 2 Dig. 8, 2) (5);

d) 8. proiciendi, di far sovrastare uno sporto, ad es., un balcone,

sull'area del vicino (L. 2 Dig. S, 3);

 

(1) La conduttura può essere aperta (rivus), o sotterranea (specus),

e possono essere adoperati dci tubi (/istulae).

(2) Essa implicava l’aditus ad fontem.

(3) Esse apparvero in Roma dopo le rustiche.

(4) È la più antica servitù urbana.

(5) Essa derivò dalla consuetudine antica, di costruire le case senza

‘lasciare interstizi.
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e) s. protegendi, di protendere il tetto o uno sporto sull'area del

vicino, per la protezione dell’edificio (L. 2 Dig. 8, 3; L. 29,6 1, Dig. 9,2);

/) s. stillicidii (L. 1 Dig. 8, 3) e Muminis recipiendi (LL. 20 c 28

Dig. 9, 3), diritto di far cadere lo acque piovane dai tetti sull'area del

vicino, o a gocce o raccolte in canale;

9) fumi immiltendi, diritto di immettere fumo nel fondo del vicirio,
oltre la tolleranza normale (L. 8, $$ 5, 6, 7, Dig. 8, 5);

h) 6. stercolinii, di aprire una fossa da letame nel fondo vicino

(L. 17 Dig. 8, 1);

1) s. luminum,diritto di aprire luci oltre i limiti stabiliti dalla legge

(LL. 4, 16, 40 Dig. 8, 3);
1) s. prospectus, diritto di tenere una finestra sul fondo vicino;

m) s. ne luminibus o ne prospeciui officiatu», diritto d’'impedire al

vicino di fare costruzioni e piantagioni che tolgano luce o restringano

l'orizzonte delle nostre finestre (LL. 15 e 16 Dig. 8, 3) (1);

n) s. altius nontollendi, diritto d'impedire al vicino di fabbricare

o di sopraelevare ulteriormentel’edificio (LL. 2, 4, 6, 21 e 22 Dig. 8, 3) (2).

336. Anchegli interpretidel diritto romano menzionaronotale distin-

zione (3), che però mancava di contenuto pratico, perchè le differenze

relative ai rispettivi modi di acquisto erano venute a cessare. °

Ciò non ostante il Codice Napoleone ha riprodotta la distinzione in

oggetto nell'art. 687, senza però darle alcun effetto legale. Essa è rimasta

pertanto una purg reminiscenza storica, e come tale è stata anche accolta

dal Codice civile austriaco (art. 474 e 477); dall’albertino (art. 637);

dal canadese (art. 546), e da quello del Principato di Monaco (art. 572).

337. Senonchè il nostro Codice non ha accolta la distinzione in oggetto,
tra servitù rustiche e urbane, che rimonta al diritto romano ma ha adot-

tata un'altra distinzione, che le corrisponde abbastanza esattamente,

almenoinlinea generale, e cioè tra servitù continue e discontinue. Infatti

non soltanto le servitù urbane sono generalmente continuo, le rustiche

discontinue, ma i principî stabiliti per le servitù urbane si applicano

alle servitù continue, quelli per le rustiche alle discontinue (4).

(1) Vi era anche la servitù contraria: luminibus officiendi. Si ricordi

la iscriziono pompeiana: sjus luminum obstruendorum » (OVERBER-MAU,

Pompeii, pag. 99). °
(2) Vi era anche la contraria servitù allius follendi.

* (3) Cîr. BartoLo, ad L. 2 C. 3, 34; Pormer, Coutume & Orléans,

tit. XIII, n. 18.
(4) Il FasRro, Conieclurae, pag. 751, rilova cho questo parallelo

correva già ai suoi tempi tra gli scrittori di diritto. Cfr. per il diritto
moderno, Wakcirer, Pandelte, vol. II, pag. 244 e scguento.
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338. B) ervitù naturali, legali e volontarie.

Si è già detto che, in rapporto alla loro origine, le servitù si

distinguono in: °

a) naturali, che derivano dalla situazione dei luoghi (1);

b) legali, che derivano dalla legge (2);

c) volontarie, ovvero stabilite per fatto dell'uomo, e cioè

con contratto, testamento, destinazione del padre di famiglia,

usucapione.

Sulla distinzione in esame dovrò ritornare in seguito. Giova

qui intanto ricordare, che alcune servitù naturali e legali sono

piuttosto restrizioni dell’esercizio della proprietà, che vere ser-

vitù. Perciò se ne è parlato nel precedente volume, dedicato

appunto alla proprietà, riserbando a questo capitolo la tratta-

zione delle vere e proprie servitù naturali e legali.

339. C) a) Servità affermative e negative.

Riguardo al loro contenuto, le servitù sono:

a) affermative o positive, se consistono in atti che il pro-

prietario del fondo dominante può compiere sul fondo servente.

I quali atti consistono in un habere: servitutes habendiî, diritto di

avere 0 tenere qualche cosa nel fondo altrui: ad es., servitutes tigni

immittendi, vel oneris ferendi; o in un facere: servitutes faciendi,

ad es. di passare sul fondo altrui, farvi pascolare il bestiame,

attingervi acqua (3).

b) negative, se consistono in divietiimposti al proprietario

del fondo servente, se conferiscono cioè unojus prokibendî al

(1) Per verità questa classificazione non risponde a quella ac-
colta dal Codice, il quale colloca le servitù naturali tra le legali,

poichè nella situazione dei luoghi è stato ravvisato il principio deter-

minatore di provvedimenti della legge. Confronta al riguardo, le osser-

vazioni della Commissione istituita a Napoli (Lavori preparatori, vo-
lume VIII, pag. 174), nonchè Coccesus, De servitutibus naturalibus,
Hoidelborg 1676.

(2) Cfr. FLAUTI, Commento sulle servitù legali, con appendice sulla

influenza del diritto amministrativo, Napoli 1889; SACERDOTI (G.), Ser.

vitìv legali, Trani 1902; Sava, La comunione e le servitù legali degli
edifici, Messina 1886; Srrauss, Prescrizioni delle servitù legali, Milano

1873; TRAINA, Le servitù legali delle acque, Palermo 1873.

(3) Allo jus habendi o faciendi del proprietario del fondo dominante
corrispondo il pati del proprietario del fondo servente.



160 Capitolo III

proprietario del fondo dominante (servitutes prokibendi) (1): ad

es. il diritto d'impedire l’innalzamento del fondo altrui, s. altius

non tollendi (2).

340. La distinzione in esame rimonta al diritto romano; è

accennata nella definizione che dà della servitù il $ 1018 del

Codice civile tedesco, e nell’art. 614 del Codice albertino ed è

espressamente sancita in alcuni Codici (3).

La presuppone invece l’art. 631 del Codice civile, regolandone

gli effetti in rapporto al possesso e all’usucapione. Perciò non si

può dire, che si tratti di distinzione meramente dottrinale sfornita

di pratiche conseguenze, come è sembrata a qualcuno (4).

Ad ogni modoil silenzio serbato in rapporto a queste servitù

dal Codice civile si spiega perchè è di facile comprensione, che

sono positive o affermative le servitù che consistono în faciendo,

negative quelle che consistono in non faciendo. Sicchè, mentre

nelle servitù affermative il proprietario del fondo dominante può

fare qualche cosa e quello del fondo servente deve sopportare

tale onere, nelle servitù negative entrambi i proprietari non deb-

bono fare nulla, lasciando le cose come si trovano.

841. Datoil concetto suesposto, è agevole notare che le servitù

negative, non richiedendo alcun fatto dell'uomo, sono sempre

(1) Allo jus prohibendi del proprietario del fondo dominante corri-

.aponde il non facera del proprietario del fondo servente.

Anche le servitù negative importano un vantaggio positivo per il

fondo dominante, e quindi sono dei diritti reali di godimento. Infatti

la servilus non aedificandi assicura maggiore aria, luce e visuale al fondo

dominante.
(2) Il titolo della servitù, espresso in forma positiva o negativa, non

deve indurre in errore. Per es., le servitutes aquae non arerlendae, e ne

luminibus vel prospectui officialur sono positive, malgrado siano indicate

con formula negativa.
(3) Codice estense, art. 515, 590, 600; parmense, art. 496; ticinese,

art. 272, 276, 281; spagnuolo, art. 539.

Ecco la definizione che di queste servitù dà il Codice spagnuolo,

all'art. 633: 0 Le servitù sono, inoltre, positive o negative. Si chiama posi-
tiva la servitù che impone al proprietario del fondo servente lobbligo di
fare, 0 di lasciur fare qualche cosa; si chiama negativa quella che vieta al

proprietario del fondo servente di fare qualche cosa, che gli sarebbo per-
messa senza la servitù o.

(4) Cfr. PLANIOL, op. © vol. cit., n. 2892, pag. 935. In conformità
«al testo, cîr. BUTERA, op. cit., pag. 261 e seguenti.
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«continue, mentre le affermative possono essere continue o discon-

tinue, secondo che si richieda per il loro esercizio il fatto del-

l’uomo. Inoltre, poichè nelle serviti negative deve esserci inerzia

da parte di entrambi i proprietarî, esse sono sempre occulte (1),

mentre le positive possono essere apparenti od occulte, secondo

«che risultino o non da segni visibili.

342. b) Servitàù in faciendo, în prohibendo e in habendo.

‘Qualcho autorevole interprete del diritto romano (2), fondandosi

‘sulla L. 14, pr., Dig. 8, 2, nonchè sulla L. 28 Dig., 4.t., distingue anche

lo servitù in faciendo, in prokibendo e in habendo.

@) Siccomeil proprietario del fondo servente è tenuto solo a pati

o a non facere, il facere si deve riferire al proprietario del fondo domi-

nante. Perciò le servitutes faciendi consistono in un atto che questi è

»autorizzato a compiere: ad cs., passare attraverso il fondo altrui.

Solo tra queste possono esservi servitù discontinuo.

L) Sono servitutes prohibendi quelle per le quali il proprietario del

fondo dominante può vietare qualche cosa al proprietario del fondo

servente: ad es., le servilules altius non follendi, non aedificandi.

c) Sono serzitules habendi quelle di tenere qualche opera nel fondo

alirui: ad es., un canale, una trave nell'edificio altrui, una terrazza che

sporgo nel fondo altrui, c simili.

La suesposta distinzione non va certamente trascurata, e può essere

“accolta anche nel diritto vigente.

343. c) Servità principali ed accessorie.

Peresercitare le servitù principali sono talvolta necessari dei

mezzi, che si compenetrano con esse e che costituiscono un loro

accessorio, ovvero, coni dicevano i giureconsulti napolitani, un

loro comnotato. Così la servitù di attingere acqua alla fonte altrui

racchiude il diritto di passaggio nel fondo dove si trova la sor-

gente (art. 639). Adunque accanto alle servitù principali vi sono

delle servitù «accessorie, unite alle prime dalla necessità per il

loro. esercizio.

(1) Il Venzi, Nole al Pacifici- Mazzoni, vol. cit., pag. 349, sostiene

<hoe possono esservi servitù negative apparenti. Vedi però, contra,

CovreLLo (L.), op. cit., pag. 244 e seguenti.
(2) Per questa distinzione cfr. DE CRESCENZIO, Sistema di diritto

civile romano, vol. I, $.177, 0 Annotazione, pag. 510 e seg.; Pandette,
vol..I, $ 339, Ammnotazione II; HòLDER, nello Archiv fiir die civ. Praxis,

1880, 113, riassunto dal prof. V. ScIaLOJA, come Appendice XIII alla

traduzione italiana del LAURENT, vol. VIII, pag. 439 o seguenti.

11 — SrOLFI, Diritto civilo - II, 2.
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344. Dato tale rapporto, ne derivano le seguenti conseguenze

giuridiche:

a) In primo luogo, le servitù accessorie hanno i caratteri

delle servitù principali. Così è stato deciso, che sono continuo

ed apparenti le servitù accessorie di passare Iungo le sponde del-

l'acquedotto, poichè tale carattere ha appunto la servitù di

acquedotto (1), e di raccogliere le frutta dai rami degli alberi

che si protendono nel fondo del vicino (2).

B) Perciò la servitù accessoria si acquista, si esercita e si

estingue allo stesso modo comesi acquista, si esercita e si estingue

la servitù principale; ne segue insommala sorte.

345. D) Distinzioni fondate sui caratteri della servitù.

Importantissima poi è la distinzione che si fonda sui caratteri della -

servitù, e che a sua volta si sottodistingue, secondo che riguardi:
a) l'esercizio delle servitù; ed allora si hanno le servitù continue

e le discontinue;

b) la manifestazione loro; ed allora si hanno le servitù apparenti

e le non apparenti.

346. a) Servitù continue e discontinue (3).

Cessata l’importanza della distinzione romana tra servitù

urbane e rustiche, bisognava trovarne un’altra, che riuscisse 4

spiegare perchè alcune si potessero usucapire, ed altre no. Per

raggiungere tale intento, la Glossa prima, e quindi e meglio

Bartolo da Sassoferrato, costruirono la distinzione fra servitù

continue e discontinue, che anzi fu da quest’ultimo elevata 2

dottrina scientifica.

Ora mentre lo servitutes prokibendi cd habendi sono sempre

continue, mentre tra le servitutes faciendi soltanto vi sono le

discontinue, tale distinzione non servì ai glossatori per costruire

Valtra tra servitù continue e discontinue.

 

(1) Cfr. Cass. Torino, 7 maggio 1895 (Gazz. Proc., XXVII, 1895-1896,

Bl; Giur. tor., 1895, 129); 31 dicembre 1896 (Ioro ital., 1897, I, 279).

(2) Cfr. la nota 57 a pag. 182. ,

(3) Cfr. Formia, Servità discontinue, Torino 1877; GIANZANA, Carat-

teri che distinguono le servitù continuo dalle discontinue (Mon. Trib.,

1881, 270); Grossi, Del giusto criterio per distinguere a dovere le servitù

prediali chiamate nei Codici continue e discontinue (Arch. giur., X, 599);

RADDI, Le servitù continue, apparenti e nou appurenti secondo il Codice
civilo italiano, Milano 1900.
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Invece il grande commentatore intuì, cho il fatto dell’uomo

poteva fornire un sagace criterio discriminatore tra le varie ser-

vitù. Epperò, appigliandosi ad un concetto adombrato nella

L. 14 Dig. 8, 1, ove è detto che le servitù rustiche non hanno

«certam continuamque possessionem: nemo enim tam perpetuo, tam

ire potest, ut nullo momento possessio eius interpellari videatur»,

in annotazione della Cost. 2 Cod. 3, 34, Bartolo scrisse (1):

aQualiter autem cognosces utrum servitutes habeant causam con-

tinuam aut non, do tibi regulam infallibilem. Si quidem ad usum

servilutis requiritur factum hominis, nunquam dicitur  habere

causam continuam, quia homo non polest operari continue. Si

vero non requiritur factum hominis dicitur tune habere causam

continuam vel quasi, ut foramen ff. de serv. rd. praed. (L. 28

Dig. 8, 2). Et ex hoc apparet, quod servitus viae et itineris non

habent causam continuam, quia non potest homo semper îre;

servitus vero aquacductus, potest habere continuam, cum semper

aqua fluat, vel apta est flucre. Scd si requiritur factum hominis,

ut puta esset necesse, quod de quodam fonte, vel fossa aqua extra-

heretur ct mitteretur in aliquem rivum, tune non haberet causam

contimuam».

E Bartolo utilizzò tale distinzione agli effetti della prescri-

zione (2), che ammise per le servitù continue e quasi continue,

tostochè fossero decorsi dieci anni tra presenti e venti anni tra

assenti, e non ammise invece perle servitù discontinue, a costi-

tuire le quali poteva soltanto valere la prescrizione immemorabile,

quae vicem tituli habet.

347. Accolta generalmente la dottrina di Bartolo dai pram-

matici, furono distinte le servitùin:

a) continue, se per il loro esercizio non si richiede il fatto

dell’uomo;

b) quasi continue, se per il loro esercizio si richiede il fatto

iniziale, non attuale dell’utente (3);

c) discontinue, se per il loro esercizio si richiede il fatto del-

l’uomo.

 

(1) Cfr. i Commentaria, tom. VII, fol. III, tergo, Venetiis 1590.

(2) Cfr. BARTOLO, op. è loc. citati.

(3) Cfr. la Recitatio di MartINO LAUDENSE, in CAEPOLLA, Op. cit.,

pag. 465.
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348. La distinzione di Bartolo e l'applicazione fattane alla

prescrizione (1) trovarono qualche oppositore. Invero non man-

caronocoloro che le ripudiarono, o perchè non neintesero il valore,

o perchè troppo attaccati al puro diritto romano. Così il presi-

dente Tabro non accolse la detta distinzione, adducendo che i

giureconsulti romani parlarono soltanto della causa perpetua, e

non di servitù continue e discontinue (2); e a sua volta Donello

dimostrò che la distinzione non trovava il suo fondamento nò

nella logica del diritto, nè nelle fonti romane, poichè anche delle

servitù discontinue si può avere un possesso continuo (3).

349. Ora, sebbene nonsi possanegare l’esattezza di talirilievi,

sembra che Fabro e Donello non abbiano nella presente disputa

dimostrata l’acutezza del loro ingegno. Infatti essi avrebbero

potuto attaccare la distinzione di Bartolo e dei prammatici sotto

un duplice punto di vista.

In primo luogo sarebbe stato giusto qualificare continuele ser-

vitù che dànnoutilità continua,e discontinue quelle il cui esercizio

è intermittente. La distinzione in tal modo sarebbe stata più

facile e più comprensibile; ma non essendo stata accolta dal

legislatore, si è formulatatale obbiezione solo per mettere sull’av-

viso lo studioso, di non incorrere in un errore che sarebbe spie-

gabilissimo.

Inoltre la logica del diritto avrebbe consigliato di qualificare

continue le servitù il cui esercizio venga esaurito mediante una

certa condizione di fatto stabile delle cose: ad es. le servitutes

oncris ferendi, tignì immittendi, ne prospecivi officiatur; discontinue

le servitù peril cui esercizio si richiede un fatto dell’uomo, ad es.

le servitù di passaggio, di attingere acqua; o della natura, ad es.

la servitus stillicidii, che secondo il Codice è invece continua.

350. Malgrado peròtali rilievi, così il Codice Napoleone come

l’italiano hanno elevata a dogma giuridico la dottrina di Bartolo,

che ba il merito di spiegare, perchè si possano acquistare con la

prescrizione soltanto le servitù continue. Inoltre si è fatto rien-

trare nelle continue il gruppo delle servitù quasi continue del

(1) Cfr., per es., OrNOTOMUS, In quatuor Instilutionum imperialium

D. Justiniani libros, Commentarii, pag. 175 c seg., Lugduni 1681.

(2) Conjeclurae juris civilis, pag. 752, Lugduni 1561.
(3) Cfr. vol. II, parte I, n. 61, pag. 46 c seguenti.
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diritto intermedio. Invero l'art. 617 sancisce: « Le servità sono

continue o discontinue:

a) continue sono quelle il cui esercizio è 0 può essere continuo,

senza che sia necessario un faito attuale dell'uomo (1): talî sono

gli acquedotti, gli stillicidi, è prospetti cd altre simili;

D) discontinue sono quelle che richiedono un fatto attuale del-

l'uomo per essere esercitate (2): tali sono quelle di passare, di attin-

gere acqua, di condurre le bestie al pascolo, e simili ».

351. Adunqueil criterio distintivo è il fatto attuale dell’uomo,

cioè del, proprietario del fondo dominante, e che è necessario

nell'atto stesso dell'esercizio della servitù. Quindi, se il fatto del-

l’uomo sia necessario solo all’inizio, per preparare lo stato di

fatto indispensabile per l'esercizio della servitù — ad es., il tetto

e la grondaia nelle servitutes stillicidii et fluminis; il canale nella

servitù di acquedotto —,la servitù è continua, perchè non richiede

atti successivi e ripetuti, da parte del proprietario del fondo

dominante. Stabilita definitivamente una situazione di fatto natu-

rale o dovuta all'opera dell’uomo (3), che risulti vantaggiosa al

fondo dominante, essa dura indefinitamente e procura per sè

stessa il beneficio della servitù. Infatti, costruito l'acquedotto,

l’acqua scorre senza che vi sia bisogno dell’opera del proprietario;

aperta la finestra, si gode dell’aria e della luce, senza che vi sia

bisogno di alcun fatto aituale dell’uomo (4). Invece se la servitù

(1) Il CAEPOLLA, op. cit., I, cap. XIX,n. 2, scriveva di esse: « Licet

nonetercealur semper, lamen semper apla est ererceri sine facto hominis ».

Non occorre insomina la continuità di fatto actualiter, ma solo poten-

tialiter.

(2) Con formula moltosintetica il D'ARGENTRÉ, Coutume de Bretagne,

sotto l'art. 271, n. 12, le definiva: «quae facto hominis erercentur».

(3) Non sempreinfatti è richiesta una situazione dei luoghiartificiale,

dovuta cioè alla mano dell’uomo, perchè talvolta anzi essa è determi-

nata dall’assenza del lavoro umano. Infatti la sercitus allius non tollendi

richiede che non si fahbrichi, e quindi è di solito imposta sopra un

terreno su cui non sorge alcuna costruzione.

(4) Alcuni (cfr. VexzIi, Manuale, n. 359, pag. 914; Note al Pacifici.

Mazzoni, vol. cit., pag. 328 0 seg.; Consiglio di Stato, 3 aprile 1895
(Foro îtal., 1895, III, 117); App. Catanzaro, 22 dicembre 1871 (La Legge,

1872, 373); App. Catania, 23 marzo 1901 (Giur. cat., 1901, 84; Mon. Pret.,
1001, 460); App. Roma, 18 luglio 1902 (Foro ital., 1902, I, 1411; Giuris-
prudenza Ital., 1902, I, 2, 658; La Legge, 1902, II, 693); Trib. Napoli,
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di presa di acqua si può esercitare solo a mezzo di una pompa

o di altro meccanismo, sarà discontinua, perchèil fatto dell'uomo

perdura per tutto l’esercizio della servitù, anzi l’esercizio della

servitù si esaurisce col fatto dell’uomo (1).

352. b) Servità apparenti e non apparenti.

Ignota al diritto romano (2), tale distinzione non può vantare una

paternità definitiva, come quella delle servitù continue e discontinue,

18 aprile 1887 (Gazz. giur., 1888, 113)], applicando il criterio adottato

dal legislatore nell'art. 619. in rapporto alla servitù di presa d’acqua,
hanno sostenuto, doversi classificare continua la servitù di passaggio,

per la quale sia stata costruita apposita via o un'apposita porto per il

suo esercizio, perchè in tal caso il contenuto della servitù non consiste

tanto nell'atto di passare, quanto in quello di avere sul fondo del vicino

una strada o una porta per cui si passa.

__ Tale dottrina però non si può accogliere. Oltre infatti il rilievo, che

il contenuto della servitù è proprio il passare, perchè della strada che
non servisse a ciò, il proprietario. del fondo dominante non saprebbe

che farsi, giova considerare, che si richiede pur sempre il fatto attuale

dell’uomo per l’esercizio della servitù di passaggio; e che l'essere stata

la strada appositamente costruita è un fatto estrinseco e di nessuna

importanza per la classificazione della servitù. Infine si può ricordare,

che durante i lavori preparatorî del Codice civile (cfr. Lavori prepa-
ratori, vol. VIII, pag. 1054 c segnenti), fu invocata analoga estensione

dalla servitù di presa d’acqua a quella di passaggio dall'avv. Di Marco;
ma quantunque la Commissione palermitana ne accetiasse l’avviso,

spiegato con grande acutezza di ragionamento, esso non è stato accolto

dal legislatore. Cfr., a sostegno di tale opinione, Cass. Roma, 31 luglio

1903 (Foro ital., 1903, I, 1255); 14 febbraio 1918 (Giur. îtal., 1918, I,

1, 1069); Cass. Torino, 17 aprilo 1915 (Giur. tor., 1915, 625; Mon. Trib.,

1915, 484); App. Torino, 9 luglio 1901 (Giur. tor., 1901, 972).

Solo se l’opera sul fondo servente costituisce un aggravio permanente

di esso, ad es. un ponticello a cavalcavia sul fondo del vicino, la servitù

di passaggio si potrebbe qualificare continua, perchè l'incomodo deriva,

indipendentemente dal fatto del passaggio, dalla permanenzadell'opera.
Cfr. in tali sensi, BENSA, Servitù, pag. 84 e seg.; COVIELLO (L.), op. cit.,

pag. 234 o seg., nota 1; VENZI, op. e loc. cit. Vedi però contra, BUTERA,

op. cit., n. 84.

(1) Bene perciò il CovieLLO (L.), op. cit., pag. 233, vorrebbe corretto
in tali sensi l'art. 617: «Sono continue le servitù che si esercitano senza

il fatto dell’uomo; sono discontinue quelle il cui esercizio consiste (0

si esaurisce) nel fatto dell’uomo».

(2) Di diversa opinione è il BuTERA, op. cit., pag. 245; ma la L. 10,

$ 1, Dig. 41, 3, e L. 1,8 1, Dig. 19, 1, da luicitate, non sufiragano al

suo assunto.
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che risale a Bartolo. Introdotta nel diritto comuneper scopipratici (1),

essa era di solito confusa con la precedente distinzione, cd i giuristi

indicavano le servitù continue come apparenti, e le discontinue come

non apparenti, perchè queste ultime apparivano, quando venivano

esercitate.

353. Si dovo al Codice Napolcone, se le due distinzioni sono state

separate. Parve infatti a quei legislatori, che una servitù continua

potesse essere anche non apparente, se non fosse manifestata con opere

visibili e permanenti, atte a renderla nota al proprietario del fondo

servente: ad es., un acquedotto, i cui tubi fossero collocati sotterra;

e viceversa una servitù discontinua potesse essere apparente: ad ces.,

una servitù di passaggio manifestata con una strada. Perciò l'art. 689

accolse la distinzione in oggetto, e la rese indipendente ed autonoma

dall'altra tra servitù continue e discontinue, dicendo apparenti le servitù

che si manifestano con opere esterne.

354. Lo stesso sistema ha accolto l’art. 618 del Codice civile

italiano, con un solo mutamento di dizione, in quanto, invece

«di parlare di opere esterne, ha più propriamente parlato di segni

visibili (2). Infatti il detto articolo dispone:

« Le servitù sono apparenti o non apparenti.

«Apparenti sono quelle che si manifestano con segni visibili,

come una porta, una finestra, un acquedotto.

«Non apparenti sono quelle che non hanno segni visibili della

loro esistenza, come il divieto di fabbricare sopra un fondo, o di

non fabbricare che ad un'altezza determinata » (3).

Pertanto una servitù è apparente, solo quando l’esistenza

ne sia rivelata con segni esteriori, non incerti, nè equivoci, atti

a renderla nota al proprietario del fondo (4); e quando tali

(1) Cfr. CovieLLO (L.), op. cit., pag. 237 e seguenti.
(2) La dizione del Codice francese aveva dato luogo alla questione,

se dovesse essere visibile tutta l’opera, o bastasse che ne fosse visibile

una parte.

(3) I segni di cui parla il Codice debbono essere intrinseci, non estrin-

seci alla servitù, come opinano GERMANO, op. cit., vol. I, nu. 239, pag. 317

e seg., e Lomonaco, Istituzioni, vol. III, pag. 414. Quindi non basterebbe

una iscrizione, una lapide che ricordasse la servitù.

Migliore definiziono delle servitù apparenti e non apparenti è conte-

nuta nell’art. 332 del Codice civile spagnuolo.
(4) Cir. Cass. Palermo, 21 novembre 1905 (Cass. un. civ., 1906, 68;

Foro cat., 1906, 169; Mon. Trib.. 1906, 611); Cass. Napoli, 31 dicembre
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segni rappresentino non l’esplicazione del diritto di proprietà,

ma l’esercizio di un diritto sulla cosa altrui (1). Quindi l’appa-

renza è un carattere non assoluto, ma relativo, e deve rilevarsi

in rapporto alla servitù di cui si disputa, esaminando se presenti

la possibilità di essere conosciuta, per i suoi segni esteriori, dal

proprietario del fondo servente (2). Non occorre però che tali

segni siano nel fondo servente, ma basta che siano nel dominante:

ad cs. una finestra perla servitù di veduta (3).
355. La distinzione in esame ha importanza agli effetti della

usucapione e dell’evizione. Infatti:

a) si possono prescrivere solo le servitù continuc ed appa-

renti (art. 629);
Db) se sia stato venduto come franco e libero un fondo, che

invece era soggetto ad una servitù, bisogna distinguere, se questa

sia o non apparente. Nel primo caso, il compratore non ha alcuna

azione contro il venditore, perchè deve imputare a sè stesso di

non avere conosciuta l’esistenza della servitù, che gli si sarebbe

rilevata con la sola ispezione del fondo. Nel secondo caso invece

egli può invocarel'art. 1494, e cioè se la servitù sia tale che se egli

l'avesse conosciuta non avrebbe proceduto all’acquisto, può chie-

dere o un'indennità (4), o addirittura la risoluzione del contratto (5).

356. Dalle cose discorse risulta, che una stessa servitù può

essere apparente o non apparente, secondo che sia manifestata

o non con segni visibili, certi e permanenti. Inoltre si tratta di

una distinzione che non corrisponde esattamente all’altra tra

servitù continue e discontinue, ma che si combina con essa in

modo da determinare quattro tipi di servitù:

1° continua ed apparente, come la servitù di veduta;

 

1908 (Gazz. Proc., XXXVI, 1909, 92; Giur. îtal., 1909, I, 1, 612; La Leggo,

1909, 452; Ion. Trib., 1909, 284; Riv. giur. sic., 1909, 60; Trib. giud., 1909,
18); App. Venezia, 19 ottobre 1902 (Temi ven., 1902, 54).

(1) Cfr. Cass. Napoli, 31 dicembro 1908, già citata.

(2) Cfr. App. Casale, 22 luglio 1897 (Giur. cas., 1887, 268).

(9) Solo in aleuni casi (ark. 541 o 637) la legge richiedo, all'effetto

dell’usuenpione, cho i segni siano nel fondo servente.

(4) Annlogamento a quanto l'art. 2022 la stabilito in rapporto alle

ipoteche.
(5) Cfr. CovieLLO(L.), op. cit., pag. 241 e seg.; GIANTURCO, Compra.

vendita, pag. 271 e seguenti.
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20 continua e non apparente, come la servitus altius non

tollendi; .
30 discontinua cd apparente, come la servitù di passaggio,

quando esista la strada su cui si esercita;

40 discontinua e non apparente, come la servitù di pascolo.

357. Quadro sinottico delle servitù prediali.

Ciò premesso, reputo opportuno classificare in quadro sinot-

tico le principali servitù (1), riportando in nota le autorità pro o

contro le varie opinioni sulla loro classificazione. Tale quadro

sinottico agevolerà grandemente le ricerche, e comprenderà le

sole distinzioni dello servitù, che hanno importanza peril diritto

vigente.

(1) La trattazione più completa delle singole servitù rimane pur

sempre quella di BARTOLOMEO CEPOLLA, alla quale si rimanda lo stu-

dioso. E va anche ascritto a lode dell’insigne giureconsulto veronese,

avere adottata la trattazione sistematica più corretta, preponendo cioè

la parte generale alla speciale. °
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Note delle tabelle.

(1) Secondo alcuni (cîr. pag. 165, nota 4), le servitù di passaggio sareb-

bero continue, selastrada siastata appositamente costruita per esercitarle.

(2) Cfr. Cass. Torino, 12 maggio 1870 (La Legge, 1870, 1045); 15 giugno

1871 (Ion. Trib., 1871, 609); 4 giugno 1873 (Ibid., 1873, 693); 28 gennaio

1874 (Ibid., 1874, 280); 16 luglio 1875 (Ibid., 1875, 900); 18 ottobre 1878

{Ibid., 1878, 1121); 20 dicembre 1878 (Giur. tor., 1879, 184); 30 dicembre

1879 (Ibid., 1880, 155); 4 aprile 1882 (Mon. Trib., 1882, 755); 5 giugno

1882 (La Legge, 1882, II, 781); 23 ottobre 1882 (Ion. Trib., 1883, 105);

15 dicembre 1882 (Giur. tor., 1883, 174); 28 dicembro 1882 (1! Lilan-

gieri, 1883, II, 280); 10 aprile 1883 (Giur. for., 1883, 508; La Legge,

1883, II, 621; fon. Trib., 1883, 672); 28 febbraio 1885 (Ibid., 1885,

223); 30 marzo 1885 (Foro ital., 1885, I. 409; Mon. Trib., 1885, 625);

10 aprile 1885 (Dir. e giur., I, 1885-1880, 237; Giur. tor., 1885, 452);

18 maggio 1885 (Zbîd., 1886, 621); 18 giugno 1885 (Annali, 1885, 366;

Dir. e giur., I, 1885-1886, 106; Giur. ilal., 1885, I, 1, 719; Giur. tor.,

1885, 426; La Legge, 1885, 2, 730); 29 marzo 1886 (Ibid., 1886, 21, 12;
Mon. Trib., 1886, 324); 29 dicembre 1888 (La Legge, 1889, I, 387);

13 marzo 1889 (Giur. tor., 1989, 698; La Legge, 1890, I, 624); 31 maggio

1889 (Giur. itul., 1889, I, 1, 458; Giur. tor., 1889, 417; La Legge, 1889,

II, 194); 8 agosto 1859 (Annali, 1889, 536; Giur. îtal., 1889, I, 1, 557;

Mon Trib., 1890, 134); 31 maggio 1893 (Giur. ital., 1893, I, 1, 1278;

Giur. tor., 1893, 651; Mon. Trib., 1893, 930); 4 marzo 1896 (Giur. tor.,

1896, 197; Mon. Trib., 1896, 456); 1° giugno 1897 (Giur. ital., 1897,

I, 1, 512); 3 maggio 1898 (Mon. Trib., 1898, 766); 7 settembre 1904

(Giur. tor., 1904, 1397; La Legge, 1904, 2424; iv. univ., 1905, 189);

Cass. Napoli, 3 dicembre 1870 (I/on. Trib., 1872, 22); 12 aprile 1883 (Zoro

ital., 1883, I, 575); 19 dicembre 1888 (Gazz. Proc., XXII. 1888-1889, 496);

8 marzo 1892 (Mon. Trib., 1892, 417); 7 luglio 1898 (Dir. e giur., XIV,

1898-1899, 75; l'oro Nap., 1898, 428); 25 maggio 1899 (Ibid., 1899, 249);

.21 dicembre 1900 (Zbid., 1900, 418); 27 marzo 1903 (Jor. giur., 1903,

201; Trib. giud., 1903, 313); Cass. Roma, 21 aprile 1876 (Annali, 1876,

I, 294; Foro ital., 1870, I, 594; Giur. lor., 1876, 474; La Legge, 1876,

I, 043); 29 aprile 1889 (Zoro ital., 1889, I, 609); 18 luglio 1892 (Corte

Suprema, 1892, II, 176); 25 gennaio 1897 (Ibid., 1897, II, 54);.16 febbraio

1898 (La Legge, 1898, I, 799); 7 luglio 1898 (Dir. e giur., XIV, 1898-1899,
‘15); 20 gennaio 1899 (Corte Suprema, 1899, IL, 23); 6 marzo 1900 (Annali,
1900, 102; Corte Suprema, 1900, II, 15; Foro étal., 1900, I, 446; Giur. ital.,

1900, I, 1, 491; fon. Pret., 1900, 300; Mon. Trib., 1900, 432; Riv. untv.,

1900, 113); 31 luglio 1903 (Annali, 1903, I, 17; Mon. Trib., 1903, 947);
‘9 novembre 1905 (Loro ital., 1905, I, 1476); 20 maggio 1908 (Cass. un. civ.,

1908, 458; Pal. giust., 1908, 444); Cass. Palermo, 14 dicembro 1870

(Foro ital., 1876, I, 478); 23 giugno 1876 (La Legge, 1877, I, 417); 13 aprile

1880 (Circ. giur., 1880, 220); 9 luglio 1887 (Zoro cat., 1888, 42; Gazzetta
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qgiur., 1888, 486; La Legge, 1888, I, 484); 4 febbraio 1897 (Foro sîc.,

1807. 180); 16 agosto 1901 (Anmnalî, 1901, 532; Circ. giur., 1901, 268;

Dir. 0 giur., XVII, 1901-1902, 357; Foro cat., 1901, 187; Foro sic., 1901,

‘413; Mon. Pret., 1901, 705; Mon. Trib., 1901, 906; Temi sic., 1901,

I, 286); 3 dicembre 1903 (IForo cat., 1903, 194; Foro sic., 1903, 569);

28 maggio 1904 (Tensic., 1904, II, 313); 3 marzo 1906 (Cire. giur.,
1906, IL, 64; Toro sie., 1906, 170; loro dtal., 1906, I, 622); 26 maggio

1906 (Foro sic., 1906, 279); 26 novembre 1907 (Circ. giur., 1908,II, 5);

.21 maggio 1908 (Foro sic., 1908, I, 474); Cass. Firenze, 13 febbraio 1882

«(La Legge, 1882, I, 777); 12 aprile 1888 (Gazz. giur., 1889, 164; Giur. ital.,

1888, I, 1, 379; La Legge, 1888, II, 84; Mon. Trib., 1888, 501; Temi ven.,

1888, 283); 28 luglio 1892 (La Legge, 1892, II, 584); 5 agosto 1893 (IMoni-

dore Trib., 1894, 325); 28 novembre 1895 (La Legge, 1896, I, 150); 21 di-

«cembro 1899 (Annali, 1899, 551); 22 gennaio 1903 (Ibid., 1903, 116;

Eiv. giur. tosc., 1903, 105); 26 luglio 1904 (Mon. Trib., 1905, 64); 28 feb-

braio 1907 (Boll. Opere pie, 1907, 579; Cass. Fir., 1907, 299).

(3) Cir. App. Casale, 30 dicembre 1880 (Giur. cas., 1881, 193).

(4) Cîr. Cass. Torino, 26 giugno 1879 (Giur. tor., in indice); Cassa-

‘zione Napoli, 5 giugno-19 luglio 1904 (Dir. e giur., XX, 1904-1905, 307;

Riv. crit., 1904, 202).
(5) Cfr. Cass. Napoli, 5 giugno-19 luglio 1904, già citata; Trib. Gir.

genti, 9 dicembre 1901 (Gazz. giur. Girgenti, 1902, 8).

(6) Che questa possa esser distinta dalla servitù di acquedotto ebbe

giù a notare ULPIANO nella L. 1, pr. e $ 1, Dig. 8, 3.

(7) Risolvendola questionechesi faceva nel diritto comune,l'art. 619
ha ritenuto che la servitù di presa di acqua sia continua ed apparente
“anche se esercitata ad intervalli di tempo o per ruotadi giorni o di ore.

Si è contentato perciò della continuità potenziale, e a ragione, perchè

anche in tali casi l’opera dell’uomo occorre per elevare la chiusa per

togliere l’impedimento a che l'acqua scorra, ma questa scorre senza

ulteriore concorso faito dell'uomo.

(8) Cfr. Cass. Palermo, 24 marzo 1877 (Foro ital., 1877, I, 911);

25 aprile 1889 (Circ. giur., 1889, 324; Mon. Trib., 1890, 213); 2 agosto

1894 (Giur. ital., 1894, I, 1, 10553); Cass. Napoli, 27 aprile 1885 (Mon, Trib.,

1885, 774); 4 aprile 1891 (Annali, 1891, I, 380; Dir. e giur., VII, 1891-

1892, 28; Gazz. Proc.. XNXIV, 1891-1892, 365; La Legge, 1891, II, 194);

Cass. Torino, 20 giugno 1877 (Gazz. Trib., 1877, 713; Giur.tor., 1877, 618);

5 settembre 1889 ( Foro îtal., 1890, I, 29; La Legge, 1889, II, 731; AMonitore

Trib., 1890, 161; Temi gen., 1890, 257); 20 dicembre 1890 (Giur. tor.,

1891, 99; Mon. Trib., 1891, 201); 12 dicembre 1891 (Za Legge, 1892,

I, 117); 21 dicembre 1894 (Giur. tor., 1895, 144; La Legge, 1895, I,

-555); 14 novembre 1902 (Giur. tor., 1903, 231); 16 luglio 1906 (Ibid.,

1906, 1149; Mon. Trib., 1907, 22); Cass. Firenze, 25 gennaio 1904 (Annali,

1904, 41; Dir. 0 giur., XIX, 1903-1904, $31; Il Iilangieri, 1904, 366;

La Legge, 1904, 858; Mon. Trib., 1904, 301; Rio. giur. tosc., 1904, 83);

Cass. Roma, 22 agosio 1904 (Cass. un. civ., 1904, 251; Corte Suprema,

12 — STOLFI, Diritto civile — II, 2.
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1904, II, 308; Foro ital., I, 1147; Foro sardo, 1904, 296; Giur. sarda,

1904, 954; Giur. tor., 1904, 1474; La Legge, 1904, 2248; Mon. Pret.,

1904, 715; Afon. Trib., 1904, 904; Riv. prat., 1904, 880; Temi ven.,

1905, 66); App. Cagliari, 13 luglio 1903 (Zoro sardo, 1903, 262; Giur. sarda,

1903, 268; Mon. Trib., 1904, 63).

(9) Cfr. Cass. Napoli, 20 gennaio 1872 (Giur. ital., 1872, I, 1, 33;

Temi Zanclea, 1872, 50); 26 gennaio 1876 (Gazz. Proc., XI, 1876-1877, 40);

5 marzo 1885 (Ibid., XX, 1985-1886, 42); Cass. Torino, 23 aprile 1896

(Giur. tor., 1896, 347); Cass. Palermo, 8 novembre 1900 (Zoro sic., 1900,

645; La Legge, 1901, I, 165); App. Casale, 2 marzo 1868 (Giur. tor., 1808,

631); App. Milano, 14 febbraio 1879 (Mon. Trib., 1879, 328); App. Genova,

28 dicembre 1888 (loro ital., 1889, I, 191); App. Catania, 18 novembre

1889 (Giur. cat., 1859, 219).

(10) Cfr. App. Torino, 30 giugno 1871 (La Legge, 1871, I, 396).

(11) Sulla differenza tra questa e la servitù di presa di acqua, cfr. Cas-

sazione Napoli, 20 gennaio 1872 (Giur. ital., 1872, 1,1,33; LaLegge, 1873,

267); Cass. Palermo, 24 marzo 1877 (L'oro ital., 1877, I, 911).

(12) Cfr. Cass. Torino, 13 novembre 1905 (Le Legge, 1907, 367). Si

legga però quanto rilevo in seguito, al n. 577, pag. 273, ove si dimostra

l’errore di tale opinione.

(13) Cfr. App. Venezia, 29 ottobro 1901 (Temi ven., 1903, 54).

Daalcuni si ritiene discontinua così questa, comela servitù di latrina,
poichè occorre il fatto dell’uomo per immettere nella latrina le acque

luride. Giustamente però prevale l'opinione, cheritiene continue entrambe
le servitù, quando esista il tubo che porti le acque e le materie luride

nel fondo del vicino, tostochè vengano immesse nel fondo dominante.
Insommasi adotta la stessa soluzione cheil legislatore ha csplicitamente

accolta per la servitù di acquedotto.

È chiaro, però, che se le materie immonde debbano essere portate

nel fondo vicino, la servitù sarà discontinua.

(14) Cfr. Cass. Torino, 3 marzo 1886 (Foro ital., 1886, I, 602; La Legge,

1887, I, 481; Mon. Trib., 1887, 178); Cass. Firenze, 21 dicembre 1899

(Annali, 1899, I, 551; Dir. e giur., XV, 1899-1900, 814; Liv. un., 1900,

131; Z'emi ven., 1900, 354); App. Torino, 11 febbraio 1879 (Giur. tor.,

1879, 457); 22 luglio 1887 (Ibid., 1887, 003); App. Casale, 3 dicembre

1886 (Loro ital., 1887, I, 234); App. Genova, 17 febbraio 1893 (Jon. Trib.,

1893, 553); GIANZANA, Le acque, vol. I, pag. 134 e seguenti.

(15) Cfr. Cass. Torino, 25 novembre 1881 (Giur. tor., 1882, 137);

14 novembre 1902 (Ibid., 1903, 231); 16 giugno 1906 (IVid., 1906, 1149;

Mon. Trib., 1907, 22); Cass. Napoli, 4 aprile 1891 (Annali, 1891, I,

380; Dir. e giur., VII, 1891-1892, 28; Gazz. Proc., XXIV, 1891-

1892, 365; Za Legge, 1891, II, 194); Cass. Palermo, 2 agosto 1894
(Foro sie., 1894, 294; Giur. cat., 1894, 185; Giur. ttal., 1894, I, 1. 1055:

La Legge, 1894, II, 699); App. Palermo, 9 marzo 1894 (Annali, 18V4,

169; Foro sic., 1804, 114); App. Trani, 20 febbraio 1909 (Loro Puglie,

1909, 205).
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(16) App. Torino, 30 gennaio 1871 (Giur. tor., 1871, 247; La Legge,

1871, 396); App. Roma, 14 febbraio 1889 (Zbid., 1889, II, 201; Temi rom.,

1889, 175); App. Firenze, 5 agosto 1890 (Annali, 1890, 544).

(17) App. Torino, 30 gennaio 1871 (Giur. tor., 1871, 247; La Legge,

1871, I, 396); App. Itoma, 14 febbraio 1889 (Ibid., 1889, II, 201; Temi

rom., 1889, 175).
(18) Cîr. Cass. Napoli, 22 gennaio 1884 (Il Filangieri, 1884, II, 492);

Cass. Firenze, 11 febbraio 1884 (Temi cen., 1885, 70); Cass. Roma, 6 maggio

1889 (Giur. ital., 1889, I, 1, 330; Giur. tor., 1889, 615; La Legge, 1889,

II, 37); Cass. Torino, 26 giugno 1899 (Giur. tor., 1899, 1121); App. Torino,

31 marzo 1873 (Ibid., 1873, 331); 18 aprile 1874 (Lbid., 1874, 481).

(19) Cir. App. Torino, 31 marzo 18783 (Giur. tor., 1873, 331); 18 aprile

1874 (Ibid., 1874, 481).
(20) Cfr. Trib. Palermo, 31 luglio 1895 (Foro sic., 1895, 347).

(21) La Cass. Torino, 23 febbraio 1877 (Giur. ital., 1877, I, 402), la
ritenne negativa.

(22) Cfr. Cass. Napoli, 23 marzo 1885 (Gazz. Proc., XX, 1885-1886,

207; Giur. ital., 1885, I, 1, 442; Il Filangieri, 1885, II, 325; La Legge,

1885, II, 590); 22 aprile 1885 (Ibid., 1885, II, 389; Mon. Trib., 1886,

774); 25 giugno 1885 (IForo îtal., 1885, I, 703); CAEPOLLA,op. cit., pag. 276.

Il BELLAVITE, op. cit., pag. 234, nota 1, propose il quesito senza

risolverlo.

Bisogna però distinguere, secondo che esista o non un tubo fumario.
Infatti, sc questo esiste, occorre il fatto dell’uomo solo all'inizio, cioè

per accendere il fuoco, perchè, ciò avvenuto, il fumosalirà per il tubo

e s’immetterà nel fondo del vicino. Invece in mancanzadel tubo,il fumo

andrebbe dove il vento lo porta, e non necessariamente nel fondo ser-

vente [cfr., in tali sensi, CovrsLLo(L.), op. cit., pag. 235].

(23) Cfr. Trib. Sarzana, 20 scitembre 1888 (Gazz. giur., 1889, II, 731;

La. Legge, 1888, II, 516); Trib. Verviers, 26 febbraio 1901 (Pasicrisie

belge, 1901, III. 329).

(24) Cfr. Cass. Torino. 21 maggio 1869 (Giur. ital., 1869, I, 1, 314;

Giur. tor., 1869, 496; La Legge, 1869, I, 693; Mon. Trib. 1869, 593);

22 aprile 1876 (Loro ilal., 1876, I, 911; Giur. lor., 1876, 390); 25 feb-

braio 1877, cit.; 10 febbraio 1882 (.I/on. lrib., 1882, 387); 29 febbraio

1884 (Giur. tor., 1884, 331); 24 settembre 1883 (Giur. tor., 1995, 758;

La Legge, 1885, II, 550); 12 ottobre 1887 (Annali, 1887, I. 609; Giu-

risprudenza ital., 1888, I, 1, 165; La Legge, 1888,I, 42); 28 febbraio 1894

(Giur. tor., 1894, 581; Mon. Trib., 1894, 170); 9 maggio 1902 (Giur. tor.,

1902, 901); Cass. Firenze, 30 novembre 1871 (Annali, 1871, I, 413;

Gazz. Proc., VII, 1872-1573, 350; La Legge, 1872, I, 245); Cass. Palermo,

21 luglio 1877 (Ioro ilal., 1878, I, 554); 20 febbraio 1904 (Loro cat., 1904,

479; Foro sic., 1904, 140; Mon. Trib., 1904, 706; Temi sic., 1904, 59);

Cass. Napoli, 21 aprile 1878 (Giur. ital., 1878, I, 1, 1006); 23 agosto 1880

(Gazz. Proc., XV, 1880-1881, 461; Gazz. Trib. Napoli, XXX, 467);

3 agosto 1891 (Gazz. Proe., XXIV, 1891-1892, 544; La Legge, 1892,
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1, 409); 5 gonnaio 1920 (La Corte d'appello, 1920, 337); Cass. Roma,

25 aprile 1879 (Annali, 1879, I, 492; Giur. îtal., 1879, I, 1, 683; La Legge,

1879, I, 623); 13 luglio 1891 (Corte Suprema Roma, 1891, II, 210);

26 aprile 1904 (Ibid., 1904, II, 221); 24 gennaio 1910 (Foro ital., 1910,
I, 415); App. Torino, 13 marzo 1884 (Giur. tor., 1884, 493); App. Genova,

23 dicombre 1902 (Annali, 1903, II, 113; Temi gen.. 1903, 80); Appello

Trani, 23 gennaio 1903 (Riv. giur. Trani, 1903, 105); App. Catania,

10 giugno 1904 (Foro cat., 1904, 123; Giur. cat., 1904, 121; don. Trib.,

1904, 670); App. Modena, 1° dicembro 1906 (Annali, 1906, II, 269);

App. Catania, 4 marzo 1907 (Giur. cat., 1907, 29); Appello Napoli,

23 dicembre 1907 (Ziv. crit., 1908, 13).

(25) La Cass. Torino, 29 febbraio 1884 (Giur. {or., 1884, 331), l’ha

ritenuta negativa, ma cessa è positiva: vedi retro, pag. 156, nota 3.

(26) Cfr. Cass. Iirenze, 18 febbraio 1897 (La Legge, 1897, II, 728);

Cass. Palermo, 25 gennaio 1877 (Toro ital., 1877, I, 911); 25 aprile 1889

(Circ. giur., 18689, 324; Mon. Trib., 1890, 213); 2 agosto 1894 (Giur. ital.,

1894, I, 1, 1055); BUTERA, op. cit., pag. 384.

Come già si è detto, tale servitù si deve ritenere continua, in quanto
vi è un'opera che costituisce un aggravio per il fondo vicino, il quale

infatti non può costruire di contro alla finestra cd oscurarla, ma deve

distanziarsi di tre motri da cessa.

(27) Cfr. Cass. Roma, 29 agosto 1878 (Annali, 1878, I, 437; Foro

îital., 1878, I, 849; Giur. ital., 1878, I, 1, 1146; Giur. tor., 1978, 260;

Mon. Trib., 1878, 851).
(28) Cfr. Cass. Napoli, 7 ottobre 1868 (Gazz. Proc., IV, 1869-1870, 88);

12 gennaio 1971 (La Legge, 1871, 304).

(29) Cfr. Cass. Torino, 29 aprile 1882 (Cass. tor., 1882, 1,345; Cons.amm.,

1882, 258; Giur. tor., 1882, 443; Mon. Trib., 1882, 976); App. Torino,

3 luglio 1876 (Giur. tor., 1876, 075); 30 aprile 1880 (Ibid., 1880, 470).

(30) Cfr. Cass. Torino, 29 aprile 1882 (Cass. tor., 1882, I, 345; Con-

sulente amm., 1882, 258; Giur. tor., 1882, 443; Mon. Trib., 1882, 976).

(31) Cfr. Cass. Torino, 30 luglio 1868 (Giur. tor., 1868, 637).

(32) Il LAURENT, Principî, vol. VIII, n. 133, pag. 169, la considera

continua. °

(33) Cîr. BuTERA, op. cit., pag. 210.

(34) Cfr. Cass. Firenze, 5 marzo 1877 (Annali, 1877, I, 193).

(36) Cfr. Cass. Torino, 11 giugno 1880(Foro îtal., 1880, I, 501; Giur.tor...

1880, 586; Alon. Trib. 1880, 714); COVIELLO (L.), op. cit., pag. 296.

(36) Cfr. Cass. Torino,30 luglio 1873 (Giur. tor., 1879, 653); 11 giugno

1880 (Foro ital., 1880, I, 501; Giur. tor., 1880, 586).

(37) Cîr. CovieLLO (L.), op. cit., pag. 236; Cass. Napoli, 7 ottobre

1868 (Gazz. Proc., IV, 1869-1870, 088); 12 gennaio 1871 (La Legge,

1871, 904); App. Casale, 29 marzo 1890 (Giur. cas., 1890, 214); Appello

Nopoli, 12 giugno 1899 (Gazz. Proc., XXX, 1899-1900, 70).

(38) Cir. Cass. Napoli, 12 gennaio 1871 (La Legge, 1871, 304); Appello
Nopoli, 12 giugno 1899 (Gaze. Proce., XXX, 1899, 70).
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(39) Cfr. Cass. Torino, 15 settombre 1877 (Annali, 1877, I, 508; Giurie.

prudenza ital., 1878, I, 280; Giur. tor., 1878, 68); Cass. Roma, 18 aprile

1901 (La Legge, 1901, 77, 400); Cass. Palermo, 14 dicembre 1905 (Cassa-

zione un, civ., 1906, 67; Circe. giur., 1906, 9; Foro ital, 1906, I, 404;

Mon. Pret., 1906, 232); App. Trani, 4 dicembre 1903 (Riv. prat., 1903,
975); Trib. Napoli, 30 luglio 1877 (Gazz. pret., 30 luglio 1877, 332).

(40) Cîr. Cass. Napoli, 9 aprilo 1870 (Gazz. Proc., V, 1870-1871, 128);

23 aprile 1874 (La Legge, 1874, I, 704).

(41) Cfr. App. Perugia, 7 luglio 1876 (Foro ital., 1876, I, 1244).

(42) Cfr. Cass. Napoli, 9 aprile 1870 (Gazz. Proc., V, 1870-1871, 128);

23 aprile 1874 (La Legge, 1874, I, 704); Cass. Palermo, 14 dicembre 1905

(Cass. un. civ., 1906, 67; Circ. giur., 1906, 9; Foro ilal., 1906, I, 494;

Mon. Pret., 1906, 232); App. Firenze, 14 luglio 1888 (Annali, 1888,
II. 277).

(43) Cfr. BUTERA, op.cit., pag. 384; CovieLLO (L.), op. cit., pag. 245.

(44) Cfr. Cass. Firenze, 20 giugno 1907 (Foro ital., 1907, I, 1457);

App. Firenze. 27 luglio 1904 (Annali, 1905, 87; Riv. giur. lose.,
1904, 627).

(45) Cfr. Cass. Torino, 12 giugno 1890 (La Legge, 1890, II, 623).

(46) Cfr. Cass. Torino, 12 giugno 1890 (La Legge, 1890, II, 623);

App. Lucca, 12 marzo 1900 (Annali, 1900, 186).
(47) Cfr. App. Bologna, 30 giugno 1896 (Mon. giur. bol., 1996, 229).

(48) Cfr. ScARLATA-PREVITERA, Della servitù di non deviare lo stil-
licidio (Stillicidii non avertendi), in LAURENT, Principii, Appendice IV,
vol. VIII, pag. 96 ce seguenti.

Il BurTERA, vp. cit.. pag. 208, la considera negativa; a pag. 263

e seguenti, invece, la dichiara positiva.

(49) Cfr. Cass. Roma, 17 giugno 1901 (Corte Suprema, 1901, II, 1903).

(50) Cfr. App. Casale, 19 dicembre 1893 (Giur. tor., 1894, 18); Appello

Venezia, 29 ottobre 1901 (Z'emi ven., 1903, 54).

(51) La Cass. Torino, 20 luglio 1880 (Giur. tor., 1880, 873), l’ha rite-

nuta negativa.

(52) Cfr. Cass. Torino, 20 luglio 1880 (Giur. tor., 1880, 123; La legge,

1880, I, 768; Mon. Trib., 1880, 873).

(53) Cfr. Cass. Torino, 17 maggio 1878 (Giur. tor., 1878, 460);5 set-

tembre 1889 (La Legge, 1889, II, 731; Foro îtal., 1890, I, 24); 31 dicembro

1889 (Giur. tor., 1890, 71; Mon. Trib., 1890, 1GL; L'emi gen., 1890, 257);

21 dicombre 1894 (Giur. lor., 1895, 144; La Legge. 1895, I, 555; Mon. Trib.,

1895, 366); 18 febbraio 1899 (Amnali, 1899, I, 209; Foro ital., 1899,

I, 1086; Giur. ital., 1899, I, 1, 252; Giur. tor., 1890, 433; Il Filangieri,

1899, 457; La Legge, 1899. T. 698; Ion, Trib., 1899, 361); 14 novembre

1902 (Giur. tor., 1903, 231); Cass. Palermo, 25 aprilo 1889 (Mon. Trib.,

1890, 213); Cass. Napoli. 4 aprile 1891 (La Legge, 1891, II, 194); Appello

Perugia, 18 ottobre 1886 (Ibid.. 1887, 11, 91); App. Genova, 28 dicembro

1888 (Zoro îtal., 1889, I, 191); 26 febbraio 1894 (Il Giurista, 1894, 76;

La Legge, 1894, I, 516; Temi gen., 1894, 106); App. Cagliari, 18 oitobre
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1903 (Foro sardo, 1903, 262; Giur. sarda, 1903, 268; Mon. Trib., 1904,

62); App. Casale, 14 febbraio 1906 (Giur. tor., 1906, 934); Cass. Roma,

17 giugno 1901 (Corte Suprema, 1901, II, 469); 18 luglio 1904 (Toro ital.,

1904, I, 1150); 22 agosto 1904, già citata; Cass. Firenze, 25 gennaio

1904 (Mon. Trib., 1904, 301).

(54) Cfr. AuBRY et Raù,op.cit., vol. III, pag. 67; CovreLto (L.),

Della usucapione delle servitù prediali nel diritto civile italiano (Rivista

ital. per le sc. giur., 1890, 192); Huc,op. cit., vol. IV, n. 453, 550 e seg.;

LAURENT, Principî, vol. VIII, n. 132, pag. 128; Cass. Torino, 17 marzo

1886 (Foro îtal., 1886, I, 602; La Legge, 1887, I, 481; Mon. Trib., 1887,

178); Appello Casale, 3 dicembre 1886 (oro ital., 1887, I, 234); Appello

Torino, 22 luglio 1887 (Giur. tor., 1887, 603).

(55) Cass. Napoli, 4 marzo 1873 (Annali, 1873, I, 351; Gazz. Proc.,

VIII, 1873-1874, 230; La Legge, 1873, I, 588; Mon. Trib., 1873, 610);

Cass. Roma, 28 giugno 1904 (Gazz. Proc., XXXIII, 1904-1905, 215;

Giur. tor., 1905, 295; Mon. Trib., 1904, 849); Cass. Torino, 19 riaggio

1905 (Cass. un. civ., 1005, 400; Toro ital., 1905, I, 995; Giur. tor., 1905,

812; Il Filangieri, 1905, 777; Mon. Trib., 1905, 787; Riv. un., 1905, I,

676); Tesi, La servitù del protendimento dei rami mel fondo del vicino

è continua ed apparente (La Legge, 1880, III, 20).
(06) Cfr. Cass. Torino, 5 luglio 1888 (Annali, 1888, 295; Giur.ital.,

18868, I, 1, G91; Giur. tor., 1888, 440).

(67) Cfr., al riguardo, CocnETTI DE MartTIIS, La servitù di accesso per

la raccolta delle frutta, Bari 1897; RATTO, L’azione pel ricollo dei propr£

frutti sul fondo vicino (Il Conciliatore, 1899, 673); TESI, La servitù del

prolendimento dei rami nel fondo del vicino e del ricolto dei frutti è servitù
continua ed apparente che dà diritto a prescrizione ed adito ad azione pos-

sessoria? (La Legge, 1880, III, 201, 209, 217); VENZI, Nota al Pacifici-

Mazzoni, vol. III, parte I, pag. 337; Cass. Torino, 15 settembre 1882

(Cass. Torino, 1882, II, 500; Giorn. Pret., 1882, 558; Giur. tor., 1882, 685;

Giur. ital., 1883, I, 1, 153). La Cass. Napoli, 4 marzo 1873 (Annali,

1873, I, 351; La Legge, 1873, I, 588; Mon. Trib., 1873, G10), ritenne che si

acquistasse per prescrizione la servitù del protendimento dei rami sul

fondo del vicino e quella del raccolto dei frutti; ma probabilmente fu

indotta a ciò per la considerazione, chesi trattava di ulivi, i quali, come

si è visto, godono di un trattamento privilegiato.
(58) Cfr. Cass. Torino, 4 luglio 1885 (Giur. ital., 1886, I, 1, 88; Giur.

tor., 1886, 059; La Legge, 1886, I, 480); 5 luglio 1888 (Annali, 1888,

I, 295; Giur. ital., 1888, I, 1, 691; Giur. tor., 1888, 440).

(59) Cfr. Cass. Napoli, 13 aprile 1869 (Gazz. Proc., IV, 1809.1870,
437; Giur. ital., 1869, I, 1, 222; La Legge, 1869, 947); App. Milano,
2 luglio 1903 (Afon. Trib., 1903, 830).

(60) Cfr. Cass. Napoli, 26 giugno 1881 (Gaze. Proc., XVI, 1881-1582,
87; La Legge, 1881, I, 767).

(61) Cîr. App. Casale, 30 dicembre 1880 (Giur. cas., 1881, 193).
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TITOLO II.

Modi di acquisto delle servitù.

358. I modi di acquisto în rapporto alle varie categorie di

servitù (1).

Si è già accennato cho l’art. 532 sancisce che: «la servitù

prediale è stabilita dalla legge o dal fatto dell’uomo».

È questo un principio generale, che costituisce la chiave di

volta di tutto il sistema, per quanto la formula legislativa ado-

perata sia incompleta, in quanto non accenna alle servitù che

derivano dalla situazione dei luoghi, a quelle cioè che la dot-

trina denomina naturali. Inoltre bisogna chiarire il significato di

tale formula in rapporto alle servitù logali.

Ma, salvi questi rilievi, bisogna ricordare, che vi sono tre

‘categorie di servitù:

1° naturali, che derivano dalla situazione dei luoghi;

2° legali, imposte dalla legge;

3° volontarie (2), stabilite per negozio giuridico tra vivi o

«mortis causa, 0 per destinazione del padre di famiglia, ovvero

acquistato per prescrizione.

I modi di acquisto delle servitù variano secondo le tre

categorie di servitù sopra indicate, epperò bisogna parlarne

separatamente.

359. I. Le servitù naturali derivano dalla situazione dei

luoghi: natura loci mocet, come dicevano gli antichi pratici.

360. II. Le servitù legali sono imposte dalla legge, nel senso

che in questa si trova il loro titolo, non nella convenzione 0

nella sentenza che la riconoscono.

361. Si disputa però vivamente, se le servitù legali si pos-

sano acquistare por prescrizione.

(1) Cfr. MEDEMANN, Zricerdb und Schutz der Servituten nach dem

-‘r6om. Recht, Berlin 1804; NIcoLA, Costituzione di servitù mediante corri-

spellivo, rinuncia 0 riscatto (Giorn. Not., 1899, 452); SCHMIDTLEIN, De

servilutibus per pactum conslituendis, Gottingen 1823.
(2) Appunto perchè non derivano solo da contratto, è meglio qua-

lificarle volontarie, anzichò convenzionali, como vengono comunemente

«denominate.
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L’affermativa è stata sostenuta dalla dottrina e dalla giu-

risprudonza patria (1), sulla consideraziono che mentre per le

servitù volontarie, di cui all'art. 630, occorre il titolo, @ perciò

non è possibile acquistarle per prescrizione, per le servitù legali

invece il titolo è nella legge, e si deve e può acquistare per pre-

scrizione il luogo e il modo dell’esercizio del diritto.

La Cassazione del Regno (2) si va però orientando deocisa-

mente verso l'opinione opposta, e a ragione. Invero la legge con-

ferisce soltanto la facoltà astratta di ottenere la servitù legale,

ma questa, come del resto qualsiasi diritto reale, può sorgere

solo allorchè venga determinata, dalle parti o dal giudice, la

cosa obnoxia al diritto. Inoltre anche i precedenti legislativi suf-

fragano tale opinione, in quanto la Commissione di coordina-

mento rigottò la proposta del Chiaves, diretta al ripristino del

comma dell’art. 649 del Codice albertino, che consentiva tale

usucapione. Infine, perchè si potesse ammettere tale modo di

acquisto, la Itrancia ha dovuto modificare il Codice Napoleone,

con legge 20 agosto 1881.

362. III. Quanto poi alle servitù volontarie, gli articoli 629

e 630, nel dettare i modi di acquisto delle servitù per fatto del-

l’uomo, prescrivono, che tutte le servitù si acquistano mediante

titolo; e che quelle continue ed apparenti si possono acquistare:

anche con la prescrizione di trent'anni o per la destinazione del

padre di famiglia (3).

Pertanto, a norma del Codice civile, le servitù volon-

tario possono essere costituite in tre modi: titolo (0 rico-

(1) Cfr. Cass. Palermo, 12 giugno 1923 (Foro ital., 1923, I, 1050);

Cass. del Regno, 17 gennaio 1925 (Giur. it., 1925, I, 1, 669); App. -Roma,

26 maggio 1925 (Ibid., 1925, I, 2, 570); ASTRALDI, Sulla prescriilibilità

della servitù di passaggio necessario (Ibid., 1925, I, 2, 569).

(2) Cfr. Cass. del Regno, 27 maggio 1925 (Zoro ital., 1925, I, 751);

17 novembre 1925 (Giur. ital., 1926, I, 1, 738; La Corte di Cass., 1926,

840); 14 aprile 1926 (La sett. della Cass., 1920, 411); 26 aprile 1926 (Ibid,

1926, 467); 26 maggio 1926 (Ibdid., 1926, 609); c, nella dottrina, BUTERA,

op.cit., n. 182, pag. 471 e seg.; La servitù di passaggio necessario e l'usu-

capîione (Foro ital, 1927, I, 749).

(3) Cir. BenTRAND, De l'élablissement des servitudes par le fait de

l'homme, Paris 1804; Du IRESNE, De l’établissement des servitudes par

le fait de l'homme, Paris 1867; VANIER, Questione notables sur lea servi.

tudes qui ne peuvent Élre établies que par titre, Paris 1880.
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gnizione, art. 634); prescrizione; destinazione del padre di

famiglia.

303. A) Titolo. A differenza degli altri due modi di acquisto delle

servitù volontarie — prescrizione e destinazione del padre di famiglia —

il titolo ha il più vasto campo di applicazione, perchè riguarda tutte
le detto servitù. Esso per altro non è il documento — poichè sotto l'im-

pero di alcune legislazioni non si richiede la forma seritta per la per-
fezione di tale negozio giuridico (1) —, ma è la causa giuridica del-

l'acquisto. Senonchè, siccome l’art. 1314, n. 2, richiede la scrittura

solemmnitatis causa per la costituzione della servitù, causa giuridica e

documento dispositivo coincidono per il nostro diritto.

364. Il titolo può essere un contratto (vendita, donazione, per-

muta, ecc.), ovvero un testamento. I s'intende di leggieri, che il contratto

o il testamento deverivestire lo forme prescritte dalla legge per ognuno

di codesti negozi giuridici, salvo sempre il disposto dell’art. 1314, n. 2.

Ed appunto perchè la forma scritta è richiesta ad substantiam, tanto

la dichiarazione del concedente quanto quella del concessionario —

siano simultanee o successive — debbono risultare per iscritto, e non

possono essere supplite da alcun mezzo di prova (2).

365. Per il Codice Napoleonegli atti di costituzione di servitù erano

efficaci non solo tra le parti, ma anchein rapportoai terzi, senza bisogno

di trascrizione. La legge 23 marzo 1855 ha imposta la trascrizione, perchè

i detti atti si possano opporreai terzi. I lo stessosi devedireperil diritto

italiano (art. 1932, n. 2, c 1942) (3), sicchè i terzi che hanno acquistato

e legalmente conservato diriiti sugli immobili dovranno rispettare la

servitù, solo se sia stato trascritlo l'atto costitutivo di essa.

366. Comesi è già detto a proposito dell'usufrutto (4), anche le ser-

vitù prediali possono essere costituite tanto direttamente con apposito

contratto, quanto ad occasione della vendita del fondo, riserbandosi la

servitù (deductio). E per la medesima ragione — cioè perchè il venditore

trasferisce tutto il dominio al compratore,il quale a sua volta gli concede

la servitù prediale — deve essere trascritta non soltanto la compraven-

dita, ma anchela costituzione di servitù.

(1) Peril Codice Srancese la costituziouo delle servitù non è soggetta
ad alcuna formalità (efr. AubrY et RAU, op. e vol. cit., pag. 74 e seg.),

e quindi per quel diritto documento e causa giuridica non coincidono,

in materia di servitù.

(2) Cfr. CovieLLo (L.), op. cit., pag. 247 e seg.; Cass. del Regno,

13 giugno 1925 (Giur. ital., 1925, I, 1, 1022).

(3) Cfr. vol. II, parte I, n. 931 e seg., pag. 538 e seguenti.
(4) Vedi reiro, n. 63, pag. 26.
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387. A proposito della divisione — che peril Codice civile, come atto

dichiarativo, non doveva essere trascritta — si disputava se si dovesse

trascrivere la servitù creata in sede di divisione: ad es. una servità

di presa d'acqua o di passaggio a favore di un fondo assegnato ad un

condivideute sopra un fondo assegnato ad altro condividente.

Nicola Coviello (1) opinava, che nemmenoin questo caso fosse neces:

saria la trascrizione, in quanto si deve ritenere che i fondi fossero dotati

ed assoggettati alla servitù già durante lo stato di comunione. Ma per

verità a me sembra che la retroattività della divisione, essendo una

semplice Jiclio juris, non possa essere portata oltro i limiti della

verosimiglianza ec dello scopo propostosi dal legislatore, e che perciò si

debba trascrivere la costituzione ex novo di una servitù tra i condi-

videnti (2).

388. Ed anche se la servitù, quantunque di natura industriale, sia

stata costituita in baso ad una transazione, questa si deve trascrivere (3).

369. Quanto poi alle sentenze, non si può sostenere (4) che, essendo

dichiorative, non debbano essere trascritte. Invece, come abbiamo già

rilevato (5), vi sono delle sentenze costitutive, che debbono essere

trascritte.

370. Talvoltail titolo originario è andato smarrito. In tali

casi è norma generale, che le enunciative dirette, contenute in

atti pubblici o privati, fanno prova tra le parti (art. 1318), in

base al principio degli antichi pratici: «In antiquis enunciativa

plene probani cliam în praejudicium tertii ». Invece, in deroga a

tale precetto, l'art. 634 ha stabilito, che alla mancanza del titolo

originario non si può supplire con enunciative contenute in altri

atti, ma solo col mezzo di un documento, il quale contenga la

ricognizione della servitù e provenga dal proprietario del fondo

servente. E poichè questo documento ha la sostanza di un titolo

costitutivo della servitù, deve essere trascritto (6).

 

(1) Trascrizione, vol. I, n. 133.

(2) Cfr. vol. II, parte I, n. 964, pag. 556; CoviELLO (L.), op. cit.,

pag. 250 e seg.; Cass. del Regno, Il dicembre 1925 (Giur. ital., 1920,

I, 1, 13).
(3) Cfr. vol. II, parte I, n. 967, pag. 557; CovrELLO (L.), op.cit., pag. 263

e seguenti.

(4) Cfr. BUTERA, op. cit., n. 219 e seguenti.

(5) Cfr. vol. II, parte I, n. 897 e seg., pag. 530 ce seguenti.

(6) Cfr. vol. II, parteI, n. 969, pag. 557, nonchè CovieLLO (L.), opera

citata, pag. 273 e seguenti.
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371. Chi può costituire servitù.

Per potere costituire a carico di un fondo una servitù prediale

bisogna esserne proprietario, sia pure nudo (1). °

372. Chi avesseil diritto di proprietà soggetto a condizione 0 passibile

di risoluzione (2), può soltanto costituire una servitù soggetta alla sorte

del suo diritto, in base al principio: « resoluto jure dantis resolvilur et jus

accipientis n». Perciò è bon consentito all’enfiteuta (3) c al marito d’im-

porre una servitù sul fondo enfiteutico e sul fondo dotale; ma le dette

servitù cesseranno con l'estinzione dell’enfitousi (4) e con lo scioglimento

del matrimonio (art. 665) (5). Ma solo perchè l'usufruttuario ha un diritto

realo sull'immobile non può imporre su di esso una servitù, come è sem-

brato a qualcuno (6). Da una parte infatti il servizio che presterebbe

la servitù concessa dall’usufruttuario non sarebbe continuativo e

duraturo, e quindi mancherebbe uno dei requisiti della servitù;

dall'altra, siccome egli non può alterare nè la forma nè la sostanza

della cosa, non può imporre su questa un onere che ne diminuisce il

valore (7).

 

(1) Vedi retro, n. 162, pag. 70, e sopratutto la nota 1.

(2) Tale è il caso del compratore con patto di riscatto, se questo si

verifichi. Cîr., al riguardo, PARDESSUS, op. cit., n. 244, pag. 152; POTMIER,

Contrat de vente, n. 450.

(3) Il domino diretto invece non può consentire servitù, perchè

limitercbbeil diritto di disposizione del fondo, che compete interamente

all’utilista.
(4) Evidentemente però, quantunque la legge non distingua, si deve

trattare di cause di estinzione indipendenti dalla volontà dell'enfiteuta:

ad es. decorrimento del termine per il quale l'enfiteusi è stata costituita.
Qualora invece l’enfiteusi si estingua per causa dipendente dalla volontà

dell'enfiteuta, ad es. per allranco, la servitù da lui costituita permane.

Cfr., in tali sensi, CoviELLO (L.), op. cit., pag. 263, nota 2.

(5) Tanto il diritto romano (L. 5 Dig. 23, 5), quanto l'intermedio

(cfr. CEPOLLA, op. cit., cap. XIII, n. 9), non concedevano al marito

la facoltà d'imporre servitù sul fondo dotale. Gliela concesse invece il

Codice sardo (art. 672). c, sul suo esempio, l'italiano; ma per verità

la disposizione non risponde rigorosamente alla logica del diritto. Cfr., al

riguardo, Covretto (1), op. cit., pag. 264 c seguenti.

(6) Cîr. BUTERA, op. cit., pag. 228 e seg., il quale argomenta dal

diritto che hanno l'enfitenta o il marito di costituire servitù. Senonchè
tale argomentazione è inesatta, poichè l’enfiteuta è in sostanza domino

del fondo, e il marito ha un diritto cho non coincide perfettamente

con quello dell'’usufruttuario (efr. vol. V, n. 527 e seg., pag. 344 o seg.)
(7) Vedi retro, n. !39. pag. 59 e seguenti.
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373. Se il fondo servente appartiene in condominio 2 più proprietari,

la concessione di una servitù fatta da uno o da alcuni dei proprietari

non basta a costituire la servitù, che, essendo indivisibile, non può sorgere

se non vi abbiono acconsentito tutti i condomini. Perciò quello o quelli

che vi abbiano acconsentito sono solo obbligati a non impedire l’eser-

cizio del diritto concesso; e tale obbligo trapassa non soltanto ai loro

eredi, come avviene nel caso ordinario, ma anche ai successori a titolo

particolare (acquirenti o legatari del fondo servente). Solo quando tutti

i condomini abbiano acconsentito alla servitù in unico o in successivi

atti, questa sorgo durante la comunione (art. 636) (1). Allorquando poi

si procede alla divisione, senza che tutti i condomini abbiano consentito

alla servitù, questa sorge se il fondo vonga assegnato ad un condomino.

cho vi ha acconsentito; non sorge, se il fondo sia assegnato ad altri:

trattasi infatti di negozio giuridico sottoposto appunto alla condizione,

che il fondo tocchi al condomino che ha consentito alla servitù.

374. Per potere imporre una servitù bisogna avere la capacità giuri--

dica di disporre, poichè evidentemente si compie un atto di disposizione,

non di semplice amministrazione. Per altro, siccome sono varî gli atti

con i quali si può costituire la servitù, la detta capacità deve essere

riguardate in relazione all'atto col quale la servitù si costituisce. Perciò

mentre, so si tratta di contratto, occorre essero maggiore di età, chi ha

18 anni e l’inabilitato possono costituire una servitù col testamento

(art. 763) (2). Inoltre valgono le regole particolari giù alirove esaminate.

Quindi il coniuge non può costituire una servitù a favore di un fondo

dell’altro coniuge per donazione (art. 1054). Le persone che non hanno

il libero esercizio dei loro diritti possono consentire a costituire, modi-

ficare o estinguere unaservitù prediale, con l'osservanza delle normerego-

latrici della loro rappresentanza,assistenza e autorizzazione a contrattare.

375. Coloro i quali non possono alienare un immobile, non possono

nemmeno costituire su di esso una servitù. Invero, come si legge nella

(1) Cfr. retro, n. 320, pag. 144; BUTERA,op.cit., pag. 272 e sceg.; PAR-

DESSUS, op. cit., n. 250 e seg., pag. 155 c seguenti.

(2) Nel caso di servitù costituita con testamento, bisogna distinguere

se sia stata costituita direttamente — ad cs.: « concedo a "l'izio la servitù
di veduta sul fondo A, o la servitù di passaggio sul fondo B»; ovvero
«lego a Tizio il fondo A, sul quale voglio che gravi la servitù non aedifi-
candi a vantaggio del fondo Bs —; ovvero se sia stato imposto all’eredeo al
legatario di costituire una servitù a favoro di un terzo. Nel primo caso
la servitù si acquista recto tramite dal legatario al momento della suc-

cossiono e senza bisogno del consenso dell'erede; nel secondo caso l'erede
o il legatario debbono costituire la servitù a favore del terzo.
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Cost. 7 Cod. 4, 51, l’alienaziono comprende anche la costituzione di

ipoteca, e di pegno: similique modo el servitutes minime imponi. Perciò

il debitoro espropriando, dopo la trascrizione del precetto, non può

‘imporre una servitù sul fondo, di cui gli è vietata l'alienazione (1).

376. Si è disputato se possa costituire servitù chi abbia già assogget-

tato il fondo ad ipoteca. Siccome cioè la servitù non solo diminuisce,

e talvolta notevolmente, il valore del fondo, ma è anche inseparabile

da questo, il creditore ipotecario viene danneggiato nei suoi interessi.

La questione era stata trattata dagli scrittori francesi ed italiani

più sul fondamentodi motivi vaghi e generici che di ragioni strettamente

giuridiche, quando si fece a trattarla Nicola Coviello (2). che l’impostò

sul terreno della trascrizione, ed indicò in tal modo la retta e sicura

soluzione giuridica. Senza quindi rifare l'indagine, basta riferirne il

risultato.

Il creditore che ha iscritto ipoteca prima della trascrizione della ser-

vitù ha il diritto di vendere il fondo franco ‘e libero, poichè in forza

«dell'art. 1942 non hanno valore nei suoi rapporti i diritti reali trascritti

«dopo l’iscrizione. Quindi il concessionario della servitù potrà soltanto

«concorrere sul prezzo di aggiudicazione, che rimane dopo avere soddi-

sfatto il creditore ipotecario.

Nel caso poi che vi siano creditori ipotecari anteriori e posteriori

a chi ha ottenuto undiritto di servitù, non vi è alcun testo di legge

che risolva espressamente la controversia. Si è allora escogitata una

soluzione equitativa, che però si inquadra bene nel sistema della legge.

Siccome cioè lo stesso fondo non può essere venduto franco e libero nei

rapporti dei primi creditori e gravato della servitù rispetto ai secondi,

lo si vende libero, e quindi sul residuo prezzo si colloca prima chi ha

la servitù per il valore di questa, surrogandosi così il prezzo alla cosa,

‘+ quindi vengono collocati i posteriori creditori ipotecari.

377. Il proprietario può imporre quante servitù voglia sul suo fondo,

«di tutte le specie ed estensione, purchè non siano tra loro incompatibili.

Imposta infatti una sercitus altius non tollendi, non potrebbe acconsentire

ad una servitus allius tollendi od aedificandi; ma, imposta una servitù

di passaggio, ne può imporre anche una simile a favore di un altro fondo,

o altra servitù di diversa specie. Soli limiti al diritto del proprietario

sono: la esauribilità dol godimento che può ottenersi dal proprio fondo;

il divioto impostogli dall'art. 645, 1° comma, di fare cosa alcuna, che

(1) Cfr. BerGAbrasciti, Se il proprietario possa costituire una ser»
vità sul proprio fondo dopo la trascrizione del precetto (La Legge, 1884,

II, 538).
(2) Della trascrizione, vol. II, n. 358 e seg., pag. 437 e seguenti.
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tendo n diminuire l'uso della servitù già costituita, o a renderla più

incomoda; il diritto dei creditori ipotecari di negaro il boneficio del

termine, so l'imposizione della servitù si risolve nella diminuzione della

garenzia loro data (art. 1176) (1).

378. Chi può acquistare servitù prediali.

La servitù può essere acquistata dal proprietario del fondo, che abbia

anche la capacità di acquistare beni immobili (L. 6, $ 5, Dig. 19, 1).

E si può anche acquistare una servitù per un fondo da comprare o per

un edificio da costruire: nei quali casi però la servitù diverrà defi-
nitiva, solo quandosi sarà acquistato il fondo o costruito l’edificio.

379. Se poi si voglia acquistare una servitù a vantaggio di

una cosa comune, debbono acquistarla tutti i condomini, o al

postutto la maggioranza di essi (2).

Se invecela servitù sia stata acquistata da un solo condomino,

non sorgerà, durante la comunione, fino a quando non l’acqui-

stino anche gli altri; con la divisione, poi, sorgerà se il fondo sarà

assegnato al condomino che l’acquistò, non sorgerà se verrà

assegnato ad altro condomino.

380. Perespressa disposizione dell’art. 665, possono acquistare

servitù: il marito per il fondo dotale, in quanto cgli e non la moglie

è l'unico amministratore e il rappresentante legale della dote

(art. 1399); l'enfiteuta per il fondo enfiteutico, nei rapporti del

quale deve essere considerato come il padrone (3). E acquistate

che siano le servitù, non cessano per lo scioglimento del matri-

monio, nè per l'estinzione della enfiteusi.

381. Si disputa, se la servitù possa essere acquistata anche

dal possessore di buona o di mala fede. Secondo alcuni (4), l’af-

fermativa è indiscutibile; e la ragione della maggiore larghezza

(1) Cfr. L. 205 Dig. 50, 17; CAEPOLLA,op. cit., I, cap. XIV, n. 7.

(2) Se si consideri la servitù non come una innovazione, per la quale

occorre l’unanimità (art. 677), ma come un miglioramento, per il quale

basta il consenso della maggioranza (art. 678): cfr. vol. II, parte I, n. 503

e seg., pag. 341 e scg., e sopratutto pag. 341, nota ).

Non posso perciò accettare l'insegnamento del BUTERA, op. cit.,

np. 146, secondo il quale basta che la servitù sia acquistata da un condo-

mino, poichè ogni condomino hail diritto di migliorare la cosa comune.

(3) Malgrado cho in diritto romano si abbia un opposto concetto

dell’enfiteuta, si ritiene che egli possa acquistare servitù per il fondo

enfiteutico. Cir. DELNBURG, Pandette, $ 251, n. 2, pag. 356.

(4) Cfr. BUTERA, op. cit., n. 150, pag. 395 c seguenti.



Le servitù prediali 191

per l'acquisto nei confronti dell'imposizionedella servitù, con-

sisterebbe in questo, che, siccome la servitù è acquistata per il

fondo, non perla persona,la limitatezza o la precarietà del diritto

di questa non ha importanza per la costituzione della servitù (1);

ed inoltre l’art. 598 concede espressamente il diritto di ottenere

la servitù legale di acquedotto anche a chi abbia solo tempora-

neamente il diritto di servirsi dell’acqua.

Ma per verità queste ragioni non convincono. In primo luogo

infatti, se anche l’art. 598 si potesse riferire ai possessori, non

potrebbeessere invocato per la questione inesame, giacchè quello
riguarda una servitù legale, le cui regole non possono venire

senz'altro estese alle servitù volontarie. In secondo luogo il

possessore è in semplice rapporto di fatto col fondo, sicchè qua-

lunque servitù acquistasse per esso, sarebbe destinata a cadere;

se il proprietario intentasse contro di lui azione di revindica.

382. La medesima questione si fa in rapporto ai conduttori;

e che essi possano acquistare una servitù per i fondi locati,

si sostiene in base agli stessi motivi invocati per i possessori.

Ma anche per essi si deve ritenere la negativa, perchè la ser-

vitù deve costituire il vantaggio del fondo non del proprietario

di esso, e perciò in tanto potrà essere acquistata, in quanto si

abbia con la cosa un diritto, che può essere temporaneo bensì, ma

deve essere în re. Ne deriva che se il conduttore vorrà acquistare

una vera e propria servitù sul fondo locato, dovrà stipularla sotto

la forma di contratto a [avore del terzo, cioè del proprietario

(art. 1128), e la efficacia della servitù risalirà al momento della

stipulazione, quando il proprietario l'avrà accettata (2).

383, B) Prescrizione acquisitiva (3).

In Roma anche le servitù si potevano acquistare con la prescrizione,

 

(1) Per tal ragione il Dr Marco, in seno alla Commissione paler-

mitana (Lavori preparatori, vol. VIII, pag. 1060 e seg.), proponeva un

articolo del seguente tenore: « La sercitàù può costituirsi da chi ha diritto

di disporre del fondo. L'usufrultuario, l'enfiteuta, e chiunque abbia diritto

temporaneo e risolubile possono concedere la servitù nel tempo del loro

possesso, ed in quanto non nuoccia al dirilto altrui; possono bensì acqui-

starla in perpetuo, in jarore del fondo che rispettivamente posseggono ».

(2) Cl., al riguardo, CovieLLo (L.), op. cit., pag. 267 e seguenti.

(3) Cir. ALBERTARIO, Lu prolezione pretoria delle servitù (Il Filangieri,
1912, 207); ASCOLI, La usucapione delle servitù nel diritto romano (Archivio
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ma la lex Scribonia abolì tale usucapio (1). Senonchè in seguito, pro-

babilmonte per uso forense, come sostieno l’Unterholzner, fu applicata

la longi temporis praescriptio anche allo servitù prediali in gencrale.

Infine Giustiniano, allorquando fuse la usucapio dell’antico diritto civile
«con la longi temporis praescriplio del diritto provinciale, creando la così

detta usucapione ordinaria, sancì espressamente, che questa valeva anche

per fare acquistare le cose incorporali, uvelulî ususfruclus et ceterae

servitutes » (2).

884. Nel diritto consuetudinario francese fu quasi generalmente

accolto il divieto della prescrizione delle servitù (3). Non mancavano

giur., XXXVIII, 1887, 52); BARTID, Etude sur la possession des servi-
tudes discontinues et des servitudes non apparentes (Rev. crit., 1879, 171);

BarraGLia TEDESCIN, Sull'usucapione di una sorgente, Catania 1906:

BessEL, Veber die Lehre von der Erwverbung der Servituten durch Verjiihrung
* (Archiv f. die civ. Prazis, XIII, 1830, 380); BrancuHI, Appunti sull'ucquisto

della servitù di luce e prospetto mediante la prescrizione (Giur. ital., 1885,

IV, 127); Bon, Veber die Ersitzung landlicher Dienstbarkciten, Greiswald

1893; BoxFANTE, La «longi temporis praescriplio» delle servitù (Itivista

ital. per le sc. ‘giur., XVI, 1899, 177; Scritti giur., vol. II, pag. 950);
Buss, De servilutum quam vocani acquisitivam pracscriptione, Friburg

1829; CovreLto (L.), L’usucapione delle servitù prediali (Riv. ital. per

le sc. giur., X, 1891, 161); op.cit., pag. 280 e seg.; [IEDEMANN, Ericerd

und Schuts der Servituten, Berlin 1864; KriGER (Huco), Die pratorische

Servituten, Minster 1911; LECONTE, De l'acquisition des servitudes par

la prescription, Paris 1876; MANFREDI, Longi temporis praescriptio in

tema di derivazione di acque (Giur. tor., 1908, 600); MirracIno, L'acquisto

delle servitù per prescrizione, Iirenzo 1911; MutuER, Die Ersitzung
der Servitulen, Leipzig 1852; OTTO, De usucapione servitutum, Leipzig
1828; PaRTScHI, Die longi temporis praescriptio in klassischen romischen
Rechte, Leipzig 1906; PeROzzi, I modi pretorî di acquisto delle servitù
(Riv. ital. per le se. giur, XXIII, 1897, 3); PICINELLI, Alcuni cenni

sulla questione, se la usucapione e la prescrizione furonotitolo di acquisto
delle servitù nel diritto romano (Studî senesi, II, 1885, 273; e su di esso,

PaxmPaLoNI, in Arch. giur, XXXV, 1885, 147); ScnurFer, Scienza €

pazienza del domino nell'usucapione delle servitù secondo il diritto romano

«0 comune (Foro ital., 1897, I, 322).

(1) Cfr. la L. 4, $ 29, Dig. 41, 3, del giureconsulto PAOLO.

(2) Cîr. Const. 12, $ 4, Cod. 7, 33.

(3) Tanto il Grand Coulumier (lib. II, cap. 38), quanto le Coutumes
«di Parigi (art. 186) e di Orléans (art. 225), sancivano: « Nulle servitudo

sans titres. Ed anzi, si era così porsuasi dell’esattezza di tale regola,

‘che il Parlamento di Parigi, con arresto del 6 febbraio 1782, decise doversi

*sottintendere nello consuetudini che non regolavano espressamente la
materia. Adunque, mentre la tendenza romanistica era per l'acquisto dello
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tuttavio consuetudini, che, conformemente ai paesi di diritto scritto,

ammettevano la usucapibilità delle servitù (1). Infine, a guisa di transa.

zione, lo coutume di Bretagna (art. 271) ammetteva la usucapione per

lo servitù continue ed apparenti, e la negava invece per le discontinue

e non apparenti. E di questa consuetudine si fece sapiente ed acuto

illustratore Bertrando d’Argentré (1519-1590), portando anche in questa

‘materia lo spirito di resistenza e di conservazione che caratterizza l’opera

sua. Egli infatti giustificò l’usucapione delle servitù continue, poichè

in rapporto ad esse esiste il possesso naturale e pormanente delle opere

fatte per l’esercizio delle servitù — servitutum praescriptiones perfici

putent ex sola naturali possessione, per cas botas (i segni esteriori delle

servitù) quas dicimus, citra ullam civilem, id est citra animum cujusque

possessoris, realiter scilicet —, e non ammise la usucapibilità dello ser-

vitù discontinue, guac facto hominis erercentur..... atque haec jure civili

mullo tempore acquiruntur, id est impraescriptibiles sunt, nisi quidem

tempore immemoriali quod vim tiluli el constituti juris habet (2).

885. I redattori del Codice Napoleone, trovatisi di fronte a questi
varî sistemi, ebbero il torto di non rifarsi ai principî generali della

usucapiono, per decidere quale fosse ad essi conforme, e perciò si appi-

gliarono ad un sistema intermedio, per la virtù insita alle soluzioni

transattive. Prescrissero quindi, che si potessero acquistare con la prescri-

zione le servitù continue cd apparenti (art. 690), e non le discontinue,

per le quali non poteva valere nemmeno il possesso immemorabile, a

meno che esso si fosse compiuto anteriormente all’entrata in vigore

«del Codice civile (art. 691). È il medesimo sistema accolsero in ordine

.a1 modo di esercizio delle servitù (art. 708).

Come fondamento giuridico di tale sistema si accennò:

a) per lo servitù discontinue, a due ragioni. In primo luogo, che,

“giusta l'insegnamento di Paolo (L. 13 Dig. 8, 1), non si può avere pos-

sesso continuo delle serviti discontinue: «nemo enim tam perpetuo, tam

continenter ire potest, ul nullo momento possessio cius interpellari videatur 1;

€ si addusse (3), che gli atti isolati corrispondenti a tali servitù sono

servitù per usucapione, la tendenza del diritto germanico era per la
inammissibilità di tale modo di acquisto.

(1) Cfr. l’art. 72 della Coutume di Artois; l'art. 120 di quella di Bou-

lenois; l’art. 115 di quolla di Pomthieur, ecc.

(2) Sull'articolo 271 della Coutume di Bretagne, ofr. voc. Sans titre,

n. 10 a 12.

(3) Cfr. le dichiarazioni del BERLIER, oratore del Governo, davanti

al Corpologislativo, rese il 29 nevoso, anno XII (19 febbraio 1804), in

Locré, op. cit., vol. IV. n. 21. pag. 182 e seguenti.

19 — SroLri, Diritto civile - II. 2.
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generalmente atti di pura tolleranza, che non possono perciò condurre

alla usucapione;

b) per le servitù non apparenti, non è ammissibile l'usucapione,

perchè il loro possesso è inficiato dal vizio di clandestinità.

386. Questo giustificazioni — per quanto insufficionti ed erronee,

come dimostrerò in seguito (1) — non soltanto persuasero i redattori

dei Codiciitaliani preesistenti ad accogliere il sistema francese, ma non

furono seriamente oppugnate durante i lavori preparatori del Codice

civile. A titolo di onore però si ricordi, che l'onorevole Ninchi trovò

«appuntabile che lo servitù discontinue non si acquistino neppure

coll’immemorabile (art. 630). Crede che qui il legislatore voglia pure

violentare la natura, come ha fatto nella materia del possesso, e voglia

far ciò che non è nella sua forza di fare. Di qui a cent'anni, qualunque

cosa dice il Codice Pisanelli, quando nonsi troverà l’origine di un fatto,.

di una servitù, la servitù sarà sempre legittima. Il solo caso in cui possa

non essere legittima, sarebbe quello in cui si trovasse un titolo contrario;

allora l’immemorabile non è più il miglior titolo del mondo, e a fronte

di un titolo contrario sparisce, perchè il titolo contrario toglie pure la

buona fede e impedisce la prescrizione, dove per essa è richiesta la buona

fede. Dice che non comprende come, mentre si ammette dal Codice non

solo l’usucapione, ma, senzaesigere la buona fede, si ammette la prescri-

zione di trent'anni (art. 2135), la quale toglie l’azione a chi subisce la

servitù per asserire e rivendicare la libertà, si possa dire, che coll’imme.

morabile non si possa acquistare la servitù » (2).

Ma lui rispose il Pisanelli: « Si è osservato ancora a proposito del

possesso, che le servitù discontinue pel nuovo Codice civile non possono

acquistarsi col possesso immemorabile, e in ciò anche si è reclamato

come contro di un errore manifesto (art. 630).

«Ebbene, signori, se questo fosse errore, sarebbe errore di tutta

la giurisprudenza, di tutta la cultura giuridica di questo secolo; poichè

veramente la giurisprudenza e la cultura giuridica riconoscono questa

 

(1) Cfr, per ora, KOULER, Beitrdge zum Servitutenrecht, $ 23 (Archiv

fiir die civ. Praris, LXKXXVII, 1897, 167), pag. 248. .
Anchei professori TESTA e CoLamaRINO, dell'Università di Napoli,

confondevano la continuità o discontinuità del possesso con la continuità
e discontinuità delle servitù, e perciò sostenevano che le servitù discon-

linuo non si potevano prescrivere, perchè il possesso di esse era sempre

discontinuo, 6 perciò non legittimo. .

Cir. per la confutazionedi tale teorica, vol. II, parte I, n. 106, pag. 77

e seguenti.
(2) Cfr. GIANZANA, 0p. cit., vol. IT, pag. 73.
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teoria, la quale d'altra parte si spiega molto naturalmente. Nelle servitù
discontinue non si riconosce il possesso, in quanto gli atti pei quali

queste servitù si esercitano hanno un carattere assolutamente equivoco,
incerto e precario, © possono interpretarsi comeatti i quali si succedono,

non per la coscienza di un diritto, ma per mera licenza e tolleranza di

colui a danno del qualo questi atti cadrebbero, e i diritti del quale

sarebbero da questi atti limitati.

e Quindi è naturale che questi atti, qualunque sia lo spazio di tempo

per cui si esercitano, non valgono 2 costituire quel titolo di possesso,

che è capace a determinare l'acquisto o la libertà delle obbligazioni

corrispondenti» (1). °

E il senatore De Foresta, nella relazione senatoria (2), rilevava «il

grandeinteresse sociale e di ordine pubblico... d’impedire che le proprietà

sieno con troppa facilità sottoposte a vincolo che ne scemano la potenza

produttrico ed il valore e ne rendono malsicure e menofacili le trasmis-

sioni....: il che tanto con maggior ragione si deve dire per il nuovo

Codice, che cotanto si studia di eliminare tutti i vincoli occulti sopra i

beni stabili, al cui fine appunto sottopone tutti gli atti costitutivi di

servitù prediali alla formalità della trascrizione, la quale rimarrebbe

senza scopo e perciò non abbastanza giustificata, se in molti casi le servitù
di passaggio, che sono le più frequenti e le più numerose, potessero

acquistarsi senza titolo ».

387. Fu così stabilito, che le servitù continue ed apparenti si

possono acquistare con la prescrizione di trent'anni (art. 629);

e che le servitù continue non apparenti e quelle discontinue, siano

o non apparenti, non si possono acquistare nè con la prescrizione

di trent'anni, nè col possesso immemorabile (3), ma solamente

(1) Cfr. GIANZANA, op. cit., vol. II, pag. 121 e seguenti.

(2) Cfr. GIANZANA, op. cit., vol. I, pag. 278 e seguenti.

Si leggano inoltre i verbali della Commissione di coordinamento,
n. XXVI, n. 2, 3, 4 (GIANZANA, op. cit., vol. III, pag. 218 e seguetiti);

n. XXVII, n. 2 (Ibid., pag. 225 e seg.).

“(3) Per verità la immemorabile non era ritenuta una prescrizione

vera-e propria, ma piuttosto una presunzione di titolo, nel senso che

questo vi cra masi cra perduto.

Senonchè non si cra d'accordo quanto tempo occorresso per aversi

la immemorabile. Alcuni infatti richiedevano cent'anni; altri tre gene-

razioni, di trent'anni ognuna; altri se ne rimettevano al giudice.

Corta cosa è, cho finanche le consuetudini francesi, che proscrivevano

la usucapione di tutte le servitù, ammettevano In immemorabile, e che
questa fu esclusa dal Codice Napoleone e dal nostro, solo per tagliar
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col titolo (art. 630): a meno che l’acquisto di tali servitù si fosse

compiuto durante il diritto preesistito, nel quale caso le servitù

continue e non apparenti e le discontinue rimangono acquistate

per usucapione (1).

388. Fondamento della prescrizione trentennale è il possesso

legittimo, i cui requisiti sono stati già esaminati (2).

389. AI fine di evitare discussioni circa il dies a quo della pre-

serizione, l'art. 631 ha stabilito, che: « Nelle servitù affermative

îl possesso utile per la prescrizione si computa dal giorno in cui

îl proprietario del fondo dominante cominciò ad esercitare sul fondo

servente» (a die usus) (3).

aNelle servitù negative il possesso comincia dal giorno della

proibizione (a die contradictionis), fatta con atto formale dal pro-

prietario del fondo dominante a quello del fondo servente per con-

trastargli il libero uso del medesimo».

390. Comesi è già accennato, il sistema accolto non risponde

ai principî generali della usucapione. Infatti la continuità del

possesso si deve intendere non in senso materialistico ed assoluto,

cioè col continuo star sopra alla cosa, ma in modo relativo, nel

senso cioè, che la signoria venga attuata tutte le volte che il

possessore abbia bisogno di servirsi della cosa(4). Perciò anche

per le servitù discontinue potrebbe, in apicibus juris, aversi

cortoailitigi. Senonchè, qualora esistessero documenti dai quali si possa

rilevaro che la prescrizione immemorabile ebbe a compiersi anterior-

mente al Codice francese, dovrebbe farsi luogo ad essa, poichè i Codici

moderni non possono retroagire al passato.

Cfr. BARONE, Dottrina ed applicazione del tempo immemorabile, con
riguardo specialmente alle servitù discontinue, Napoli 1877; CovieLLo (L.),

op. cit., pag. 283 e seguenti.

(1) Art. 47 disp. trans. 30 novembre 1865, n. 2606; art. 17 disp. tran-

sitorie 25 giugno 1871, n. 248. Qualora però la prescrizione non fosse
ancora compiuta al giorno dell’attuazione del Codice, non potrebbe

compiersi. Infatti non si potrebbe invocare in contrario l’art. 43 delle

disposizioni transitorie del 1871, poichè la normaspeciale dell'art. 17
deroga a quella generalo doll’art. 43.

(2) Vedi vol. II, parto I, n. 59 e eeg., pag. 45 e seguenti.

(3) Alcuni ritengono bastare, che egli abbia approntati gli apparecchi

occorrenti all'esercizio. Ma tale opinione non è sostenibile, di fronte al

disposto dell’art. 541.

(4) Vedi vol. II, parto I, n. 61, pag. 46 e seguenti.
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possesso continuo, quando si serbasse la successione di atti neces-

saria al godimento econot:nico della cosa e che possono avvenire,

secondo la natura del diritto, ad intervalli più o meno lunghi.

Per esemplificare, nella servitù di passaggio non occorre proprio

che si passi continuamente per aversi possesso continuo, ma basta

che si passi tutte le volte che il possessore del fondo dominante

ne abbia bisogno. Ora, se i legislatori francese ed italiano aves-

sero avuto. il debito riguardo ai principî generali della prescri-

zione, non avrebbero potuto e dovuto disconoscere la sua ammes-

sibilità anche per le servitù discontinue, e tutt'al più avrebbero

‘potuto prescrivere, che nelle servitù continue si doveva presu-

mere fino a prova contraria l’animus' possidendi del proprietario

del fondo dominante, mentre tale presunzione non si doveva

ammettere nelle servitù discontinue.

391. Ma oltre tale segno non era proprio il caso di andare. Ed egual.

mente, in rapporto alle servitù non apparenti, si sarebbero potuti acco-

gliere i principî generali sulla prescrizione, a norma dei quali quandoil

possesso sia clandestino, non può portare alla usueapione.

392. Mette poi appena conto di rilevare, che il divieto consacrato

nell'art. 630 può essere frustrato in modo molto ingegnoso. Siccome

cioè non si può dubitare che si acquista con la prescrizione trentennale

la proprietà o la comproprietà della cosa, colui il quale ha posseduto

una servitù discontinua, invece di sostenere di avere usucapito una ser-

vitù, può ben sostenere di essere diventato proprietario o comproprie-

tario della striscia di terreno, sulla quale è passato; sul pozzo al quale

ha attinto l’acqua; sulla vasca alla quale ha inenato il suo bestiame ad

abbeverarsi, adducendo di essere non soltanto passato, ma di avere

usufruito delle erbe, dei frutti o degli alberi di quella zona; di avero

provveduto alla manutenzione del pezzo e della vasca, e simili atti di

proprietario. In tal modo in Francia è stata evitata la decadenzadi diritti,

che potevano invocare in loro favore uu lungo possesso (1): sicchè la
eccessiva protezione della legge ha finito per nuocere a coloro in cui favore

era stata disposta.

Perciò questo è un argomento che dovrà formare oggetto di medita-

ziono da parte del futuro riformatore del Codice civile.

 

(1) Cfr. Cass. di Francia, 7 febbraio 1883 (Dalloz, 1854, I, 128; Sirey,

1884, I, 320); 23 gennaio 1900 (Zbîd., 1900,I, 215); 5 luglio 1900 (Dallo»,

1901, I, 294; Stîrey, 1902, I, 502); LAURENT, Principf, vol. VIIT, n. 201,

pag. 232 e seguenti.
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993. Si disputa, so possa acquistarsi con l'usucapione decennale ogni

specie di servitù, o cioè tinto le continue quanto le discontinue e le
non apparenti.

Per potere riuscire più chiari, è bene csaminare la controversia prima

in ordine alle servitù continue ed apparenti, e poi in relazione alle servitù

discontinue e non apparenti.

394. a) In ordine alle servitù continue ed apparenti, alcuni soston-

gono cho sin ad esse applicabile la prescrizione trentennale, non la

decennale (1).

E © sostegno di tale opinione adducono l’art. 629, il quale parla

appunto della prescrizione di 30 anni come uno dci modi di acquisto

della servitù. Sicchè, per il principio: «inclusio unius, exclusio allerius +,

gi deve ritenere che non sia ammessibile la prescrizione decennale, alla

quale l’art. 629 non ha fatto il più lontano accenno.

Insomma, avendo l’art. 629 regolato interamente la materia della

prescrizione delle servitù (2), si deve ritenere che l'art. 2137, per quanto

parli in generale dei diritti reali sopra un immobile, si debba riferire

agli altri diritti reali, ad eccezione delle servitù prediali, cioè alle servitù

personali, all'enfiteusi ed alla superficie. Infatti non si può dire esista

vera antinomia tra i due articoli suddetti, dal momento che entrambi

possono avere un loro campo di applicazione.

(1) Cîr. AuBryet Rav,op. cit., vol. III, $ 251, pag. 78, testo e nota 1;

Borsari, op. cit., vol. II, $ 1289; CALvANO, Le servitù non possono

acquistarsi col possesso decennale e il giusto titolo (Gazz. Pret., 1881, 97);

CaAPORALI, Recensioni a Marracino e a Ramponi (Itiv. ital. perle sc. giur.,
LI, 1912, 159); DEMOLOMBE, op. cit., vol. XII, n. 781, pag. 285; Huc,
op. cit., vol. IV, n. 420, pag. 515 e seg.; GERMANO,Op.cit., vol. II, n. 160;

Laurent, Principî, vol. VIII, n. 194, pag. 224 e seg.; PACIFICI-MAZZONI,
op. e vol. cit., n. 205, pag. 240; RICCI, op.cit., vol. II, n. 448, pag. 572;

SCOTTI,op.cit., vol. I, n. 1232; vol. II, n. 2007; VENZI, Nota hh al Paci.

fici-Mazzoni, vol. cit., pag. 345; Cass. di Irancia, 19 dicembre 1834
(DaLLoz, v. Servitude, n. 1121); Cass. Palermo, 3l ottobre 1894 (Giur. cat.,

1894; 209; Sinossi, 1894, 94); 10 giugno 1899 (Cire. giur., 1899, II, 235;

La Legge, 1899, II, 933); 28 agosto 1902 (Circ. giur., 1902, II, 303;

Foro ital., 1902, I, 383); 10 febbraio 1903 (Ibid., 1903, I, 486 e 1285,
con Nota critica del GABHA); App. Bastia, 5 gennaio 1847 (Dalloz, 1847,

II, 3); App. Agen, 23 novembre 1857 (Ibid., 1858, II, 27); App. Messina,

30 novembre 1900 (l'emi sic., 1901, 47).

(2) Per verità ancho gli art. 540, 641 e 542 parlano del possesso

trentennale, in rapporto alla sorvitù attiva dell’altrui sorgente, mediante

la costruzione di opere visibili e permanenti. Ma anchei detti articoli

non escludono la prescrizione decennale.
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895. Ma contro questa dottrina si può obbiettare, che essa potrebbe
tutt'al più ammettersi per il Codice francese, il cui art. 2265, corrispon-

dento al nostro art. 2137, contempla il solo acquisto della proprietà di

un immobile, e non richiedeva la trascrizione dell'atto costitutivo della

‘servitù prediale, che fu imposta soltanto dalla legge del 1855. Eppure,

anche sotto l'impero del Code civil, i giuristi più illuminati (1) hanno

dimostrata l’inesattezza della «dottrina confutata, rilevando che l’arti-

«colo 690 parlò espressamente della preserizione dei trent'anni, solo per

‘condannare il sistema delle coutumes di Parigi e di Orléans, secondo

lè quali non si poteva avere servitù senza titolo. Ma anchesotto l'impero
«di quello consuetudini, chi aveva acquistato una servitù e non domino

era considerato come munito di titolo, e poteva usucapirla in dieci o

venti anni (2). È quindi strano interpretare con maggiore rigoro le leggi

vigenti, che si vollero più liberali delle antiche (3). '

Ciò stando, ed anche avuto riguardo che la dottrina formatasi sotto

l'impero delle leggi degli Stati italiani proesistiti (4) — conformi perfet-

tamente al Codice francese — era per l’applicabilità della usucapione

‘decennale alle servitù continue cd apparenti, bisogna a fortiori ritenere,

«che, siccome l’art. 2137 del Codiceitaliano riferisce l’usucapione decen-

nale non soltanto alla proprietà, ma ancheaidiritti reali sopra gl’immo-

bili, riesce per verità assai diMicile pensare, che esso si debba limitare

ai casi meno frequenti --- servitù personali, enfiteusi e superficie — e

non applicarsi ai casi più numerosi e frequenti. Tutti infatti sanno, che

il legislatore provvede di solito allo id quod plerumque accidit, e che la

norma giuridica deve interpretarsi in modo che non nerestino esclusi

proprio i casi che filologicamente e logicamente rientrano sotto la sua

«statuuizione.

(1) Cîr. DucaurRoy, BoxxIER et ROUSTATN,op.cit., vol. II, n. 348,

‘pag. 223; DurAaxTOX, op. cit., vol. V, n. 593, pag. 603; PLANIOL, op. e
vol. cit., n. 2952, pag. 958; TRoPLONG, De la prescription, vol. II, n. 856,

pag. 439 e seguenti.

(2) Cir. D'ARGENTRÉ, op. e vol. cit., nn. 13 e 14; DE LAURIÈRE,

Coutume de Paris. vol. II, pag. 166.

(3) Il tribuno ALBISSON disse espressamente (T'ENET,op.cit., vol. XI,

pag. 326): «On a pensé qu’une possession de trente ans, étant suffisanto

pourfaire acquérir une maison ou un fonds deterre, il n'y a pas de raison

pour la regarder comme insullisante pour acquérir sur cette maison

-ou sur lo fonds un droit do servitude».

(4) C£r., per la Toscana, BrancnI, Elementi del Codice civile, vol. II,

n. 102, Firenze 1852; per il Regno delle Due Sicilie, ARCIERI, op. cit.,

vol. II, n. 139, nota 1; CANGIANO,op.cit., vol. I, n. 319, pag. 501 e seg.;

MrIRAGLIA, vol. I, sull’art. 611, nota 1, pag. 451.
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Perciò l'opinione di coloro (1), secondo i quali la formula compren-

siva dell'art. 2137 induce a ritenere, che le servitù continuo ed apparenti

Si possono acquistare non soltanto con la prescrizione trentennale, ma

anche con la decennale, mi sembra accettabile.

396. b) Più gravi dubbî presenta lo controversia in relazione alle

servitù discontinue e non apparenti. E le ragioni di dubitare consistono,

nell'essere inconcepibile una servitù negativa che sia apparente, e nel-

l'avere l’art. 631 ammessala possibilità della prescrizione delle servitù

negative, determinando il dies a quo di essa nel dies conlradictionis.

Ora poichè le servitù negative sono tutte non apparenti, non si sa conci-

liare la possibilità della prescrizione con l'esclusione di essa disposta
dall’art. 630.

L'antinomia tra lo due normelegislative ha dato perciò molto filo

da torcere agli interpreti. E giova accennare ai principali tentativi di

conciliazione tra i due testi di legge sopra indicati.

(1) Oltro gli autori francesi citati a pag. 195, nota 1, cfr. ASCOLI,

Acquisto di servilù per usucapione decennale (Liv. dir. civ., 1915, 247);

BiLANCIA, Le servitù continue ed apparenti possono acquistarsi colla

prescrizione decennale, accompagnata da giusto titolo e buona fede (Il
Filangieri, 1881, 432); CortE ENNA, Della buona fede specialmente nei
rapporti col possesso, pag. 261 e seg.; Cagliari 1901; CoviELLO (L.),

Della usucapione delle servitù prediali nel diritto civile italiano (Rivista

ital. per le sc. giur., X, 1890, 161); op. cit., pag. 286 c seg.; DURANTON,

op. cit., vol. V, n. 593, pag. 603; Dust, Istituzioni, vol. I. pag. 414;

FortuNATO, Servità prediali, n. 36, pag. 142 e seg.; GanBa, Dell'acquisto

delle servitù continue cd apparenti per prescrizione decennale (Foro ital.,

1903, I, 1285); LOSANA, Questioni scelle di diritto civile. n. 411; Cenni

sulla prescrizione decennale, pag. 176 e seg., Pistoia 1902; PESCATORE,

Filosofia e persone giuridiche, vol. I, pag. 362 e seg.; Della prescrizione

acquisitiva mediante possesso delle servitù prediali (Giorn. delle leggi,

1878, 41); PUGLIESE, Prescrizione acquisitiva, n. 349 e seg.. pag. 658

e seg.; RamPoNI, Lineamenti di una leoria sull'usucapione delle servitù

prediali (Memoria della ft. Acc. Bol., 1910, 191, 3): Ancorasull'usucapione

delle servitù prediali (Ibid., 1912-1913, 115); Prescriltibilità acquisitiva

decennale di servitù prediali (Giur. ital., 1917, IV, 27); Usucapione di
servitù attiva degli scoli (La Corte d’app., 1919, 1); Cass. Roma, 19 maggio
1883 (Annali, 1883, I, 232; Gazz. delle Pret., 1881), 74; Ii». giur. Bol., 1883,

267); 24 dicembro 1909 (Foro ital., 1910. I, 3; Giur. ital., 1910, I, 1,

244); Cass. Torino, 10 settombro 1895 (Ibid., 1895, I, 1, 902; Giur. tor.,

1804, 9); Cass. Napoli, 0 agosto 1904 (Foro ital., 1904, T, 1482; La Corte

d'app., 1904, 264); App. Roma,18 luglio 1902 (Loro îtal., 1902, I, 1411);

App. Torino, 12 dicembre 1911 (Giur. ital., 1912, I, 2, 173); App. Milano,

17 febbraio 1015 (22 Filangieri, 1915, 146).
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397. Secondo alcuni (1), avendoil legislatore vietata così la prescri-

zionedi trent'anni(art. 629), come la immemorabile per le servitù discon.

tinue e non apparenti (art. 630), si deve ritenere a fortiori inapplicabile

ad esse la prescrizione decennale. Perciò il capoverso dell’art. 631, essendo

in aperta contraddizione con la regola fondamentale dell’art. 630, si

deve ritenere come non scritto.

398. Senonchè, tra i principî di ermeneutica legale più generalmente

ricevuti è quello che, allora soltanto si può parlare di antinomia tra due

testi di leggo, quando sia preclusa ogni via di conciliazione tra essi.

Perciò gli interpreti si sono sforzati di eliminare la contraddizione in

esame, ricorrendo a ragionamenti più o meno ingegnosi e sottili, che

giova qui accennare.

399. Alcuni (2), partendo dal principio che la prescrizione delle

servitù discontinue o uon apparenti non è possibile, perchè si presume
la precarietà del possesso, sostengono che, se il proprietario del fondo

servente abbia notificata opposizione contro la proibizione intimatagli

dal proprietario del fondo dominante, ha intervertito il possesso e fatta

venir meno la presunzione di precarietà; epperò può prescrivere la

servitù a norma dei principî gencrali sulla prescrizione.

Ma tale opinione è inaccettabile.

Infatti si è giù visto, che il divieto dell’art. 630 non si fonda sulla

presunzione di tolleranza, ma sull’essere le servitù discontinue e non

apparenti incapaci di possesso, epperò, in rapporto ad esse non può

‘avere officacia la interrersio possessionis. Inoltre la servitù non apparente

non diviene apparente solo per efietto dell'opposizione, la quale non è

come una porta, una finestra, un ponte, che manifesta l'esistenza di

una serviti.

400. Secondo altri (3), il capoverso dell’art. 631 limiterebbel'art. 630,

nel senso che sarebbero bensì imprescrittibili le servitù discontinue e

(1) Cfr. Cass. Napoli, 17 aprile 1984 (La Legge, 1884, II, 627); Cas-

sazione Roma, 31 luglio 1903 (Loro ilal., 1903, I, 1255); App. Genova,

5 febbraio 1897 (ZI Giurista, 1897, 34); CESAREO CoxsoLO, Del possesso,

n. 4l4, pag. 598 e seg.; PacIrici-MazzonI, Servitù prediali, n. 75 e seg.,
pag. 134 e seg.; op. 0 vol. cit., n. 265, pag. 240 e seg.; SCOTTI, Le servitù

imprescrittibili e la contraddizione (Giorn. delle leggi, 1879, 4); Se le servitù

continue e non apparenti e le discontinue apparenti o non apparenti pos-

sano acquistarsi a dic contradictionis (Mon. Trib., 1878, 3).

(2) Cîr. Ricci. op. c vol. cit., n. 451, pag. 574 e seguenti.

(3) Cfr. Bi:xsa, op. cit., pag. 397: BrawcIt(IERD.), op. cit., n. 119;

Buscewi, La prescrizione delle servitù prediali (Temi sie., 1901, 329);

CumonI, dequisto delle servitù mediante prescrizione (Riv. ital. per le

sc. giur., 1888, 55; Studî giur., vol. II, pag. 97); Istituzioni, vol. I, $ 180,
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non apparenti, ma si eccettuerebbero da tale regola le servitù nogative,

in rapporto alle quali il possesso da precario diverrebbe legittimo, in
forza della opposizione alla proibizione del proprietario del fondo servente.

Senonchè si può in contrario obbiettare, che in tale modosi limita

anche Ja norma dell’art. 630, che invece, con formula generale, dichiara

imprescrittibile qualunque servitù non apparente. Inoltre, sc per il

capoverso dell'art. 631 si dovessero ritenere usucapibili le servitù appa-

renti negative, sarebbero imprescrittibili le solo servitù non apparenti

affermative, che però possono essere continue e discontinue. Ora, che

«queste ultime siano imprescrittibili, rientra nella regola generale. Ma

le servitù continue ed affermative, che richiedono opere permanenti

e visibili, c che quindi sono apparenti, si possono prescrivere appunto

perchè sono continue. Dato ciò, non valeva proprio la pena di insistere

tanto sul requisito dell'apparenza delle servitù, quando quello della

«continuità bastava sufficientemente allo scopo.

401. Secondo altri (1), non esiste addirittura contraddizione tra gli

art. 630 e 631, in quanto, siccome le sérvitù negative possono essere

anche continue ed apparenti, può bene ammettersi la loro prescrittibilità,

a norma dell'art. 629.

Senonchè purtroppo non si sa vedere la possibilità di tali servitù,

e gli esempi addotti sono poco concludenti. Infatti lo servitù ne luminibus

vel prospeciui officialur © stillicidii vel aquae non avertendae suppongono

da parte del proprietario del fondo dominante una qualche azione —

apertura di finestre, uso dell’acqua a scopo agricolo odindustriale —,

che rende positive apparenti, non negative le dette servitù.

402. Perciò, a prescindere da altri tentativi di conciliazione di minore

importanza, l’unico accettabile è quello che, salve lievi divergenze, si

gloria dei migliori nomi della scuola giuridica napoletana (2), e che venne

«enunciato da L. Coviello, nella sua tesi di laurea.

pag. 275 e seg.; MATTIROLO, Diritto giudiziario civile, vol. I, n. 258 e
.80g., pag. 241 © seg.; PESCATORE, Jilosofia e dottrine giuridiche, vol. I,
pag. 303 e sog.; PUGLIESE, Prescrizione acquisitiva, n. 43 e seg., pag. 81
«e 8eg.; n. 349 e seg., pag. 458 0 seg.; RampONI, Prescrittibilità acquisitiva

«delle servitù discontinue non apparenti (Giur. ital, 1923, IV, 49); Tar-
TUFARI, Effetti del possesso. $$ 98 a 150.

(1) Cîr. MarRACINO, L'acquisto delle servità per prescrizione, Firenze
1911; VenzI, Noia gg al Pacifici-Mazzoni, pag. 336 c seguenti.

(2) Cfr. infatti, oltro la tesi del CovieLLO (L.), Della usucapione

«delle servitù prediali, già citata; Della usucapione decennale rispetto

alle servitù discontinue e non apparenti (Giur. ital., 1902, I, 2, 657);

Servitù, pag. 302 e seg.; COVIELLO (N.), Della trascrizione, vol. II, n. 324,
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Per essa, l'art. 630 esclude soltanto la prescrizione trentennale e la

immemorabilo per le servitù discontinue e non apparenti, ma non la

decennale, la quale è ammessa senza alcuna limitazione dall'art. 2137.

Insomma, non si tratta di più o di meno tra le due prescrizioni, ma di

due istituti giuridici distinti, l'uno dei quali può essere applicabile in

«casi nei quali l’altro non si deve applicare. E la lettera dei varî articoli

suddetti conferma siffatta interpretazione. Infatti, quando l'art. 630

prescrive che il possesso, benchè immemorabile, non basta a stabilire

le servitù discontinue e non apparenti, non esclude che esse possano

venire stabilito dal possesso congiunto ad un titolo debitamente trascritto:

‘che cioè un titolo, sebbene imperfetto e vizioso, ma tuttavia esistente,
© munito di tutte le condizioni di cui all'art. 2137, ed il possesso decennale

— chedecorre dall’atto di opposizioneperle servitù negative —, conjurant

‘amice per stabilire anche le servitù discontinue e non apparenti, che

non si stabilirebbero con una sola di queste condizioni. Insomma, mentre

il solo possesso, sfornito di giusto titolo e di buona fede, non basta per

rendere possibile la prescrizione delle servitù discontinue e non appa-

renti, esso, unito al titolo, perde il carattere di precarietà che la legge

gli attribuisce quando sia solo. In tal modo gli art. 630 e 631 non sono

tra loro in reciso contrasto, ma si completano a vicenda, e si accordano

<on gli art. 629 e 2137, formando tutto un sistema armonico e completo,

senza che vi sia bisogno di tacciare il legislatore di incoerenza o di con-

traddizione.

Tale opinione, alla quale anche io accedo, trova anche conforto nei

precedenti legislativi.

Infatti, mentre il Codice Napoleone non parla della usucapione decen-

nale deidiritti reali, ne parlò il Codice parmense nell’art. 2375 ed inoltre

“aggiunse all'art. 540 — corrispondente al nostro art. 630 — l'art. 541

— corrispondente al nostro art. 631 — e che non vi era nel Codice fran-

cese. Perciò il primo Codice che allargò l’usucapione decennale dalla

proprietà ai diritti reali sentì il bisogno di stabilire il dies a quo del pos-

sesso nello servitù negative. È evidente quindi, che il Codice italiano

abbia riprodotto le stesse norme del Codice parmense, col medesimo

intento.

403. Si disputa, se alle servitù di uso pubblico siano applicabili le

regole del Codice civile, relative alla prescrizione, ovvero se il possesso

ultratrentennale valga come uno dei loro modi di acquisto.

pag. 309 e ser.; DE Rucaiero, Istituzioni, vol. I, $ 60, pag. 647; Dusi,

Istituzioni, vol. 1, pag. 414, in nota; GiantURCO, Diritti reali, pag. 324

e seg.; MIRABELLI, Prescrizione, n. 267, pag. 369 o seg.: ai quali si aggiunga

«ra il BUTERA, op. cit., n. 195, pag. 385 e seguenti.
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Secondo alcuni (1), esse debbono venire trattato alla stessa stregua

delle servitù di diritto privato, epperò, essendo discontinue, non sono

passibili di prescrizione acquisitiva.

A loro avviso infatti, trattasi pur sempre di una vera e propria ser-

vitù prediale, che quindi dove essere retta con le normo del Codicecivile,

emanate per queste, o tra lo quali vi è quella relativa alla non usuca-

pibilità delle servitù discontinue, quale è indubbiamente quella di

pubblico passaggio, di visito ai Musei e allo gallerie private, e simili.

Ma, d’altra parte, -6 giustamente (2), come si è visto, si sostiene, che

(1) Cfr. CerciELLO, Sulla usucapibilità delle servitù di pubblico pas-

saggio (Foro ‘ital, 1924, I, 633); D’Amato, Delle cosiddetle servitù di

uso pubblico (Arch. giur., LITI, 1894, 446); DEMOLOMBE, op. cit., vol. II,

n. 797, pag. 316; GALANTE, Servitù pubbliche (Dig. ital, vol. XXI,

parte III, sez. I, pag. 189 e seg.), pag. 240 e seg.; GERMANO, Op.cit..

vol. II, n. 493; La questione se le servitù di uso pubblico si possono

acquistare per prescrizione (Ioro iîtal., 1917, I, 995); Grrropi, Il Comune

mel diritto civile, n. 288, pag. 239, Torino 1891; LADRENT, Principî,
vol. VIII, n. 209 e seg., pag. 279 e seg.; Cass. Torino, G aprile 1886

(Giur. tor., 1886, 446); 31 maggio 1893 (on. Trib.. 1893, 930); Cassa-

zione Roma, 30 luglio 1889 (Gazz. Proc., XXIII, 1889-1590, 356; La

Legge, 1889, II, 805); 8 gennaio 1895 (Toro ital., 1895, I, 199); 10 febbraio

1898 (Ibid., 1898, I, 250; La Legge, 1898, I, 363); 17 aprile 1915 (Foro

îtal., 1915, I, 1128); Cass. Palermo, 16 agosto 1901 (Armnali, 1901, 532;
Circe. giur., 1901, 268; Dir. e giur., XVII, 1901-1902, 357; Zoro cat.. 1901,

187; Foro sic., 1901, 483; Giur. ital., 1901, I, 1, 1040; La Legge, 1901,

Il, 479; Mon. Trib., 1901, 906; Temi sic., 1901, 286); Cass. Napoli,

30 dicembre 1918 (Zoro ital., 1918, I. 509); App. Firenze, 13 maggio

1913 (Contenz. eccl., 1913, 226; Giur. tose., 1919, 459); 18 marzo 1916

(Foro ilal., 1916, I, 685).

(2) Cir. BENEDOCE, I diritti di uso pubblico, Napoli 1902; BENSA,
Sull'usucapibilità delle servitù pubbliche di passaggio (La Corte di cassa-
zione, 1924, II, 66); BrancuI (Exicio), Sussistenzu del diritto pubblico

di passo (Giur. ital., 1896, I, 2, 309); Brawcni (FERDINANDO), op. citata,

n. 23; Cammeo, Demanio, n. 152, pag. 890; Corso di diritto amministra-

tivo, vol. II, pag. 1003, Padova 1914; La prescrizione ucl diritto ammini.

strativo (Giur. îilal., 1922, IV, 10); CIANCI DI SANSEVERINO, Saggio

di giurisprudenza critica sulle vic vicinali (Giur. ital., 1896, IV, I); D’'Ax-

srosio, Contributo alla dottrina delle servitù di uso pubblico (Foro ital,
1910, I, 405); De LA VILLE, Trattato citato, vol LII, pag. 561; Cass. T'o-

rino, 7 giugno 1902 (Loro ital., 1902, I, 1216; Giur. for., 1002, 1009;

La Legge, 1902, II, 549; Temi, 1902, 551); 8 luglio 1902 (Annali, 1902,

529; Cons. com., 1902, 313; Mon. Pret., 1902, 728; Nin. amm., 1902,

949); 22 ottobre 1902 (Giur. tor., 1903, 101; Mon. Zrid., 1903, 526);
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le servitù di uso pubblico costituiscono dei diritti reali sui generis (1),

che non ‘possono venire ricondotti sotto il tipo codificato delle servitù

«prediali, non potendosi ammettere che il territorio del Comunesia il

fondo dominante, o che sia tale la via pubblica ai quali i cittadini per-

vengono attraverso la via o il fondo servente. Si tratta invece di diritti

reali sui generis, d'indole pubblicistica, ai quali si debbono applicare

normeparticolari, tratte dagli usi e dallo consuetudini di diritto pubblico

(art. 2 Codice civile), cho per questa materia non si debbono ritenere

abrogati dall'art. 48 disp. transitorie. D'altronde la inapplicabilità

dell'art. 630 deriva dal grave danno che gli usi pubblici suddetti arre:

cano al fondo servente, sia con la loro diuturnità, sia con il fatto che

sono esercitati dalla generalità dei cittadini: il che toglie la presunzione

di semplice tolleranza da parte del proprietario del fondo servente,

che costituisce la ragione della norma dell'art. 630. E poichè questo

articolo costituisce indubbiamente una norma di diritto singolare, non

si può applicare a materie che esso non regola espressamente, e le quali

debbono venire disciplinate dal principio, che la prescrizione è uno dei

modi di acquisto di tutti i diritti.

Infine l'opinione suddetta trova la sua conferma,sia nell'art. 642,

relativo alla servitù di aguae haustus a favore dei cittadini di. un

Comune, sia in alcuni articoli di leggi speciali, ai quali si è avuto

cura di accennare (2), e contro cui non valgono le critiche sollevate

dal Cerciello.

28 novembre 1903 (Giur. tor., 1904, 232; Mon. Trib., 1904, 164; Rivista

prat., 1903, 913; Temi gen., 1904, 1); 9 febbraio 1906 (Giur. tor., 1908,

405; La Legge, 1906, 1072; Mon. Trib., 1906, 607); 2 marzo 1906 (Giu-

rispudenza torinese, 1906, 497); 27 dicembre 1906 (Foro ital., 1906, I,

568; Giur. ital., 1907. I, 1, 567; Giur. tor., 1907, 203; Mon. Trib., 1907,

325; Iv. amam., 1907, 173); 15 luglio 1907 (Giur. tor., 1907, 953);

‘Cass. Firenze, 3 agosto 1903 (Annali, 1903, 369); 30 dicembre 1915

(Loro ital., 1915, I, 662); 19 maggio 1917 (/bid., 1917, I, 65); Cassazione

Palermo, 25 aprilo 1905 (Boll. Opere pie, 1905, 713; Cire. giur., 1905,

II, 266; Torosic., 1905, I, 276; Il Filangieri, 1905, 848; Mon. Trib., 1905,

730; Riv. amm., 1905, 730); Cass. Roma, 15 aprile 1917 (Toro ital., 1917,

I, 751); 5 giugno 1917 (Zbid., 1917, I, 998); 27 febbraio 1924 (Ibid., 1924,
I, 632, con Not contraria del CERCIELLO; La Corte di cassazione, 1924,

II, 66, con Nota adesiva del Bexsa); Consiglio di Stato, 3 aprile 1895

(Foro îtal., 1895, III, 117); 9 gennaio 1900 (Ibid., 1900, III, 68); 17 aprile

1900 (Ibid., 1900, III, 132); App. Genova, 4 giugno 1892 (Ibid., 1892,

1, 1078); App. Venezia, 27 maggio 1916 (Ibid., 1915, I, 1178).

(1) Vedi retro, n. 325 III, pag. 147 e seguenti.

(2) Vedi retro, n. 325 III. nota 4, pag. 147 e seguenti.
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404. Destinazione del padre di famiglia (1).

Il proprietario di due fondi può avere costituito uno stato di

fatto tale, da destinarne uno a servizio dell’altro. Fino a quando

i due fondi rimangono nelle sue mani, non si può dire che inter-

ceda tra essi alcun rapporto di servitù, peril noto principio: « Ne-

mini res sua servit ». Ma se i due fondi si separano in mqdo da

appartenere a due proprietari distinti, e se si tratta di servitù

(1) Cir. BRUNETTI, Intorno all'acquisto della servitù di acquedotto per

destinazione del padre di famiglia e per prescrizione (Giur. ital, 1896,

2, 531); CAEPOLLA,op. cit., cap. 38, pag. 30 c seg., Venetiis 1563; CALEN-

DOLI, Caratteri essenziali della servitù per destinazione del padre di famiglia

(Za Corte d’app., 1903, 389); DayRas, La destination du père de famille

en matière de servitudes; DE Castro (PAOLO), Commento alla L. « binas

aedeso (L. 36 Dig. 8, 2); FERRINI, Se Za servitù apparente e discontinua

possa essere stabilita per destinazione del padre di famiglia (Riv. crit.,

1906, I, 1); Fiore, Sela servitù discontinua apparente possa essere stabilita

con la destinazione del pudre di famiglia (AUi della R. Accad. di scienze

mor. e pol, XXXVI, 1905, 361); GRANITO, Destinazione del padre di

famiglia (Encicl. giur., vol. IV, parte I-II, pag. 1060 e seg.); HERT,

De servitude facio constituta, Trancofurti 1737; KoHLER, Servitutenrecht,

pag. 282 e seg.; JANNUZZI, Della destinazione del padre di famiglia nelle

servitù discontinue apparenti sotto l'impero del Codice civile francese e

napoletano (Il Filangieri. 1881, 489); LATREILLE, De la destination du

père de fumille, Paris 1885; Lomonaco (G.). La destinazione del padre di

famiglia nel caso di due parli di un fondo già unico (Il Filangieri, 1878,

650); Moxpo, La destinazione del padre di famiglia come titolo costitutiva

di servitù prediali, Torino 1906; PeRRONE Caraxo, Se la servitù di scolo

di acque di rifiuto possa acquistarsi per destinazione del padre di famiglia

(La Corte d'app., 1911, 144); Prato, Della costituzione di servitù per

destinazione del padre di famiglia, Torino 1901; Riccosoxo, La destina-

zione del padre di famiglia a proposito di unrecente lavoro dell'avv. G. Sala
Contarini (Liv. ital. per le scienze giur., XXI, 1896, 350); SaLa Cox-
TARINI, La destinazione del padre di famiglia come mezzo costitutivo di

servitù prediali nel diritto romano. Studio comparato di diritto civile
italiano, Girgenti 1895; SICILIANI. Sc possa la servitù di scolo, continua

o discontinua, acquislarsi per destinazione del padre di famiglia (Foro

Puglie, 1909, 205); SIMmoxcELLI, La destinazione del padre di famiglia come

titolo costitutivo di servitù prediali (Il Filangieri, 1883, 268, 312; 2% ediz.,

Napoli 1886; e su di esso, GIANTURCO, nella Riv. ital per le scienze
giur., IV, 1887, 504, e Scrilti varî, pag. 199, Napoli 1906); WEIGERT-

Zur Lehre der stillechweigenden Servilutenstellung. Kassel 1887; WIND,

scuemn, Ueber die Begriinduug der Serviluten durch destination du pèra

de fanville (Rhein. Arch., XLIV, parte II, B, pag. 1).
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continua ed apparente, stabilita con opere o con altri segni visi-

bili, allora sorge la servitù a favore dell'uno e a dannodell’altro,

senza che occorra titolo o prescrizione. E questo modo tacito di

costituzione delle servitù si dice avvengaper destinazione del padre

di famiglia.

405. Il diritto romano classico, richiedendo che la servitù dovesse

venire costituita con la mancipatio o la in jure cessio, escludeva ex necesse

la costituzione di alcuna servitù per destinazione del padre di famiglia,

Senonchè, cadute queste formo solenni ed ammesso che la servitù si

potessecostituire con semplice patto,il quale poteva desumersi anche per

jacta concludentia, i compilatori giustinianci s'indussero ad interpolare i

testi classici (1), e ad ammettere che quando il palerfamilias avesse

posto due fondi in modo che l'uno producesse vantaggio all'altro, e

nell’atto di alienazione di uno di essi, non avesse modificato lo stato di

(1) Il nostro SIMONCELLIritiene, che il diritto romano non abbia mai
ammesso che bastasse la volontà presunta nella costituzione delle servitù;

e confuta vigorosamente la contraria opinione, che aveva trovato strenno

sostenitore nel LATREILLE. A suo avviso infatti le leggi che questi cita

(L. 31 Dig. 8, 3; L. 15 Dig. 8, 6), a sostegno della sua opinione, non

fanno al caso. Una sola eccezionesi può ritrovare perl’iter ad sepulcrum»

(L. 10 Dig. 11, 7), in cui la presunzione è fondata sopra un altissimo

principio morale, che lo fa uscire fuori dei cancelli del diritto. E non

sarebbe all'atto vero. come pure allerma il LATREILLE, che i Romani,

mediante le clausole di stile: «uti possedin; «uti nune estn; «quo jure
quaque condilione ca predia hodie sunt»; culi optimus mazrimusque»,

non sentissero il bisogno di stabilire una tacita c presunta costituzione

di servitù, perchè tali clausole rappresentano non la volontà presunta,

che si sostiene serva di base alla destinazione del padre di famiglia, ma

la volontà formalmente espressa dal contratto. Quanto poi alle altre

leggi citate dal LATKEILLE, neppure esse, secondo il SIMONCELLI, hanno
nulla da vedere col tacito consenso di una servitù, poichè la L. 52, $ 3,

Dig. 19, 1, tratta di un accessorio che deve seguire il principale cui è

congiunto; la L. 81, $ 1, Dig. 18,I, tratta di una prestazione personale

del venditore, cho non può passare al compratore del fondo; e se anche

sembra cho qualche legge acquisti virtà di dare vita ad una tacita ser-

vitù, questo accade perchè la clausola accenna ad una speciale servitù,

come nella L. 7. $ 3, Dig. $, 2, nella qualesi dice: «stillicidia uti nunc

sunt, ul ila sinto.

Insomma, la regola 0 nominatim imponenda servitus est» si mitiga

soltanto nei legati, in ossequio alla benigna e larga interpretazione

dello volontà del testatore, ma sempre entro i limiti dell’accessorietà

e della necessità.
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fatto, ne derivava chequesto si doveva ritenere mutato inistato didiritto,
il quale dava luogo ad una vera e propria servitù prediale (1).

406. Senonchè, se anche si voglia ritenere che i giureconsulti romani

non abbiano conosciuto questo modo di costituzione della servitù,

bisogna indubbiamente riportarlo a Bartolo, come sostiene il Simoncelli,

se non addirittura ad Accursio, come sostiene il Brugi (2).

Premesso che il diritto romano non conosceva la distinzione tra le

servitù continue e lediscontinuo (3), ma richiedeva per tutte le servitù

la causa perpetua, Bartolo, nel ricercare se e per qualo servitù fosse

ammessa l’usucapione, sostituì alla causa perpetua dei giureconsulti

romani la continua, e distinse le servitù che hanno causa continua da

quelle che hanno causa discontinua. Insegnò che la prescrizione della

servitù si doveva adagiare sulla patientia del proprietario del fondo

servente, ecosì giustificò la necessità della scientia. Quindi videil perfetto

riscontro tra l’usucapione dello servitù e la loro destinazione del padre

di famiglia: la palientia, perpetuata per anni nella prescrizione, istan-

tnnea nella destinazione, giustificò agli occhi di Bartolo questi due modi

di acquisto della servitù. E mentre pose tale presunziono per le servitù

continue, non l'ammise per lo discontinue, in rapporto alle quali diede

solo un’azione per farle imporre, negli atti di ultima volontà, qualora

fossero state necessarie.

407. 1 più insigni dottori accolsero la dottrina di Bartolo, e si sfor-

zarono di precisarlo meglio (4). E i supremi Tribunali non tardarono a

seguirne l'esempio (5).

(1) Cfr. FaBRO, Conjecturae, lib. 19, cap. 9. n. 15 c seg., pag. 751,

‘Coloniae Allobrogum 1615.
(2) Bruci, Esame dei principî (Arch. giu, XXVII, 1881, 232 II,

n. 3), sostiene, che AccursIO ammetteva la tacita costituzione della

servitù prediale, presumendo sempre apposta la clausola: « uti mune est

misi contrurium sit liquidum ».

(3) Cir. BarTOLO, Comm. alle L. 1 Dig. 33, 3; L. 10 Dig. 8, 4;

IL. 36 Dig. 8, 2; L. 27,83, Dig. 9, 2.
(4) Cir. Evenarpus, In Zocis legalibus a contractibus ad ultimas

voluntates, pag. 243; MANTICA, Lucubrationes Valicanae, scu de tacitis

et ambiguis conventionibus, lib. IV, lit. 16, n. 22; MENOCHIO, De prae-

sumptionibus, lib. IV, praes. 144; MuLLER, L. 5, semestr., e. 35; PECCHIO,

De servitutibus, c. 5, quaest. 11, n. 22.
(5) Cfr., per il Sacro Regio Consiglio, CAPYcIo, Dee. 187, n. 17,

pag. 515, Venetiis 1003; D'ArrLitTo, Dec. 298, pag. 277 tergo e scg.,

Neapoli 1604. Bisogna notare, che il detto Supremo Tribunale modificò
la teorica di BagTOLO, nel senso, che la scienza delle parti, invece

di valero solo a rafforzare la’ presunzione nascente dalla continuità,
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408. Mentre però in Italia la lotta rimase circoscritta alla dottrina

"ed alla giurisprudenza, in Francia ebbele sue ripercussioni nella legisla-

zione. Da una parte infatti il Grand Coutumier; l'ordinanza di Carlo VIII

«del 1485; î paesi di diritto seritto e molte consuetudini accoleero il prin-

«oipio romano: « Nulle servitude sans titre v; ovvero ammisero la destina-

zione del padre di famiglia, solo quando risultasse per iscritto e non

altrimenti; dall’altra sei Coutumes l’ammettevano senza esisero la

‘scrittura, mentro altre Coutumes l'ammettovano per le divisioni e la

«escludevano per le alienazioni in generale. E questo conllitto si riprodusse

nella Cowtume di Parigi, la cui prima redazione (marzo 1510), ammise

puramente e semplicemente (art. 91) che sla destination d'un père de

famille vaut titre», mentre la seconda redazione (febbraio 1580) (1)

prescrisse nell’art. 216: «Destination du père de famille vaut titre, quand

elle est ou a éié par écril et non autrement» (2). Ma quando il presidente

-Lamoignon promosse le emendazioni alla consuetudine di Parigi, non

«soltanto tolse la limitazione dell’atto scritto, ma estese la destinazione

-del padre di famiglia ad ogni forma di alienazione (3).

408. Tale era lo stato del diritto, quando si cominciò la elaborazione

«del Codice Napoleone: quasi generalmentesi riteneva frustraneo, per sta:

bilire o conservare delle servitù, che i due edifici o i due fondi avessero

appartenuto al medesimo proprietario, se al tempo della vendita di uno

degli immobili, o della divisione che ne è stata fatta tra gli eredi, le

«servitù non fossero state nominativamente dichiarate o riservate (4).

Ma i redattori del Codice, seguendo l’idea di Bartolo, riavvicinarono

l’usucapionealla destinazione « perchè il titolo stesso ha potuto perdersi,

ma il possesso resta, ed i suoi efletti non si saprebbero scartare senza

doveva essere un presupposto necessario dell'acquisto per destinazione,

— Per la Rota Romana, cfr. il Cardinale DE Luca, Z'heatrum veritatis

eb justitiae, Dise. 11 (lib. IV, 1. 1, pag. 7, n. 11); III (n. 3, pag. 8); VI

(pag. 13); XXXII (pag. 17), Neapoli 1788.

(1) Probabilmente tale modificazione ha una ragione storica. Nel 1566
venne promulgata l'ordinanza di Moulin, che nell'art. 54 impose la reda-

zione dell’atto scritto per tutte le cose eccedenti la sommadi lire 100;

© siccome la servitù è inestimabile, bisogna ritenere che eccedesso tale

somma € che perciò non potesse farsi per testimoni la prova della desti-

nazione del padre di famiglia.

(2) Cfr. SIMONCELLI, op. cit., pag. 91 e seg., e nota che uniforme

fu la teorica del PoTIIER. °

(3) Cfr. SERRES, Institutions au droit frangois, pag. 115, Paris 1753.

(4) Così disso BERLIER, oratore del Governo (LOCRÉ,op. cit., vol. IV,

n. 26, pag. 257).

14 — STOLFI, Diritto civile - Il. 2. .
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ingiustizia » (1); e consacrarono la destinazione del padre di famiglia

negli art. 692 a 694, senza però riuscire al una formulazione precisa cd

inequivocabile, specie perchè l'art. 694, esigendo la. sola apparenza

senza la continuità, apriva l’adito a gravissime questioni, che sono giunte

fino a noi. Si può affermare però, che essi posero a fondamento della

destinazione lo stato dei luoghi, in modo che un fondo renda servizio ad

altro fondo, e che deve costituire, come per la prescrizione, una servitù

continua ed apparente; la prova che lo stato dei luoghi era tale anche

al tempoin cui i fondi vennero divisi, che i fondi appartenevano allo

stesso proprietario, e che nell’atto di separazione non sia stato detto.

nulla in contrario (2).

410. I Codici italiani preesistiti seguirono generalmente il Codice

Napoleone, senza tentare di perfezionarne la redazione. Così le leggi

civili del 1819 (art. 513); il Codice parmense (art. 543), e l’austriaco

(art. 481 o 426). Spetta invece al Codice sardo il merito di avere dato

una maggiore precisione alla formula legislativa (art. 650 a 653) (9).

Esso infatti non soltanto dispose espressamente che l'istituto era riser-

bato alle servitù continue ed apparenti, ma, nell'intento di eliminare le

questioni che si agitavano in Francia, sancì che si potesse dimostrare

con qualunque genere di prova: 1° l’appartenenza dei due fondi ad

un solo proprietario; 2° la disposiziono dei luoghi a mo’ di servitù,

o fatta (destinazione diretta), o lasciata dal proprietario (destinazione

indirotta).

411. Il progetto Cassinis riprodusse sostanzialmente, negli art. 741

e 742, il Codice albertino; il progetto Miglietti si accontentò di appor-

(1) Per maggiori particolari, cfr. SIMONCELLI, op. cit., cap. IV,

pag. 101 e seguenti.

(2) È chiaro, che seil titolo la imponesseo la escludesse espressamente

non si farebbe luogo alla costituzione della servitù per destinazione

del padre di famiglia. Cfr. Cass. Palermo, 27 maggio 1882 (Cire. giur.,

1882, 335; Gazz. Prel., 1882, 514); AuBRY et Rau, op. cit., vol. III,

pag. 83 e nota 1; LOMONACO, op. cit., SIMONCELLI, op. cit., pag. 149.

(3) Art. 650. La destinuzione del padre di fumiglia riguardo alle servitù
continue ed apparenti tiene luogo di titolo.

Art. 651. Non vi ha destinazione del padre di famiglia, se non quando:
consta per qualunque genere di prova, che duc fondi allualmente divisi

sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che da questo sono state
poste 0 lasciate le cose nello stato dal quale risulta la servitù.

Art. 653. Venendo uno di questi due fondi alienato senza che il con
tratto d'ali i lcuna relativa alla servitù, questa
prosegue aù esistere altivamente o passivamente în favore del fondo alienato,
o sovra di esso.
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tarvi altre leggiere modificazioni negli ert. 652, 655 e 656; e questi pas.

sarono negli art. 629, 632 e 633 del Codiceitaliano (1).

412. F'ondamento della destinazione del padre di famiglia.

Disolito si insegna, che il modo di acquisto in esametrovail

suo fondamento giuridico nella volontà tacita o presunta dello

antico proprietario (2), ovvero nella convenzione tacita fra lui e

l'acquirente (3).

| Tali teoriche però non sono accettabili.

413. Infatti non si può parlare di volontà presunta, in quanto

il legislatore può avere tenuto in conto la probabile intenzione

dell’antico proprietario, che pose o lasciò lo stato di fatto che dà

luogo al sorgere della servitù, maquesta sorge non per effetto

di tale volontà, che può anche mancare, bensì per effetto della

normalegislativa, che tramuta in diritto quello stato di fatto.

414. Nè si può accettare la teorica, secondo la quale si tratta.

di consenso tacito del proprietario.

Invero, allora potrebbe parlarsi di esso, quando vi fossero

fatti univoci per ritenere che il proprietario volle proprio la ser-

rità. Ma allorquando egli cominciò a fare servire un suo fondo

ad un altro suo fondo, usò del diritto di proprietà e non si può

affermare senz'altro, che abbia avuto l'intenzione di creafe uno

stato di soggezione di un fondo all’altro. E nemmenoil silenzio

da lui serbato nell’atto di trasferimento di uno dei due fondi è

univoco nel senso suesposto, sia perchè il silenzio non costituisce

nè manifestazione positiva nè negativa di volontà (4), sia perchè

per la costituzione della servitù è richiesia la scrittura ad sub-

 

(1) Art. 629. Le servitù continue ed apparenti si stabiliscono în forza

di un titolo, 0 collu prescrizione di trent'anni, 0 per la destinazione del padre

di famiglia.

Art. 632. La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta
per qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati

posseduti dallo slesso proprietario, e che questi pose o lasciò le cose nello

stato dal quale risulta la servitù.

Art. 633, Cessando i due fondi di appartenere allo stesso proprietario,

senza alcuna disposizione relaliva alla servitù, questa s'intende stabilita
attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.

(2) CABaupRrY-LACANTINERIE et WauL, op. cit., vol. II, n. 1115.

(3) Cfr. BurERA, op. cit., n. 199, pag. 393; DEMOLOMNBE, Servitudes,

vol, II, n. 804; LAURENT, Principî, vol. VIII, n. 172,pag. 201.

(4) Cfr. CovieLLO (N.), Manuale, pag. 357 e seguenti.
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stantiam e non basterebbe quindi il silenzio, sia perchè esso è

richiesto dall’art. 632 non come elemento integrativo del negozio

giuridico, ma come prova che le parti mon vollero escludere

espressamentela servitù. Questa però sorge, se ancheil proprietario

avesse una volontà contraria e per pura dimenticanza non la

avesse manifestata nel contratto.

415. E nemmenosi può accettare la teorica, per la quale la

servitù sorgerebbe per effetto di una convenzione tacita fra l’an-

tico proprietario e l'acquirente.

In primo luogoinfatti non è richiestala scientia del compra-

tore, perchè sorga la servitù. E ad ogni modo questa sorge anche

quando i due fondi sono venduti a due diverse persone, le quali

non sono tra loro in alcun rapporto giuridico.

416. Il vero è che ci troviamodi fronte non già ad una dichia-

razione di volontà, diretta a conseguire un determinato scopo,

bensì ad un fatto semplice, dal quale la legge fa derivare una con-

seguenza, giuridica, se anche non sia voluta da chi l'ha messo

in essere (1). Basta che costui abbia posto e lasciati i due fondi

in modo che unoserva all’altro, perchè sorga la servitù, allorchè

i detti fondi vengono separati.

417. Requisiti perchè sorga la servitù.

Perchè adunque, nel silenzio del titolo (2), possa dirsi costi-

tuita una servitù per destinazione del padre di famiglia, occorre

che si verifichi il concorso delle seguenti cinque condizioni:

418. a) La disposizione delle cose e dei luoghi debbono essere

state fatte dal proprietario (3), e non da altri (4). Siccome laservitù

deve avere una causa perpetua, la sua costituzione non può

 

(1) Cfr. in tal senso CovIELLO (L.),op cit., pag. 311; CovieLLo (N.),

Trascrizione, vol. I, n. 122, 5), pag. 218.
(2) Come già si è detto, occorre una esplicita dichiarazione in con-

trario, perchè non sorga la servitù.
(3) Perciò non possono disporle il compratore con patto di riscatto;

chi ha acquistato un fondo sotto condizione risolutiva; il donatario,

l'erede, o il legatario, lo cui liberalità si vengano a ridurre per lesione di

legittima; e in genere tutti coloroil cui titolo viene annullato o risoluto
con efficacia retroattiva.

(4) Giustamente la Cass. Napoli, 12 dicembre 1872 (Giur. ital., 1,

873, I, 753), decise, che il genero del proprietario non potesse operare

la destinazione della servitù.
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essere l’opera di coloro ai quali manca l'animodi tale perpetuità.

Perciò non può essere costituita dagli affittuari, ed in genere

da tutti i detentori degli immobili (1). E se i fondi siano comuni

ed indivisi, la destinazione deve essere l’opera di tutti: essendo

la servitù di sua natura indivisibile, deve essere consentita da

tutti quelli che Hanno il dominio dei fondi. Anche l’enfiteuta

può creare in tal roodo una servitù, essendo egli parificato al

proprietario; ma questa viene a cessare, se cessi l’enfiteusi (arti-

colo 665) (2). E possono dar luogo alla destinazione il nudo

proprietario, purchè non noccia all’usufruttuario (art. 635) (3);

e gli immessi nel possesso definitivo dei beni dell'assente (art. 39).

419. 6) Lo stato dei luoghi, e con esso il servizio che l'un fondo

rende all’altro, siano stabilità « perpetui usus causa ». Un'opera pre-

caria e temporanea; o quella non ancora tradotta in atto, ma sol-

tanto iniziata (4), nou potrebbero manifestare l’intenzione di creare

un peso, che, comela servitù, è per intima sua natura perpetuo (5).

420. c) La destinazione deve risultare da un segno non soltanto

visibile, ma anche caratteristico di date servitù, non vago ed incerto,

e che sussista nel momento della separazione dei fondi. In primo

luogo infatti giova rilevare, che il Codice italiano non dice, come

il francese, soltanto «ose», ma aggiunge anche «o lasciò »: la

qual cosa lascia dedurre, che i segni debbono sussistere al mo-

(1) A meno cho, cessata la locazione, il proprietario lasci i fondi

nello stato in cui li ha messi il conduttore.

(2) Cfr. al riguardo, SIMONCELLI, op. cit., pag. 138 6 seguenti.

(3) Non potrebbe imporla l'usufruttuario, nel quale manca l'animo

della perpetuità, e che deve conservare la sostanza delle cose: cfr. STMON-

CELLI, op. cit., pag. 134. E lo stesso si deve dire del marito in rapporto

al fondo dotale.

(4) Cir. Cass. Napoli, 19 gennaio 1880 («Innali, 1880, I, 120; Gaz-

setta Proc., XV, 1880-1881, 69; Gazz. Trib. Napoli, XXX, 1850, 121;

La Legge, 1880, I, 713). .

(5) Rientranell’insindacabile apprezzamento dei giudici di fatto deci-

dere, so si tratti di un servizio perpetuo, ovvero di un comodo momen-

taneo, o di un utile meramente personale.

Cfr. Cass. Milano, 11 febbraio 1863 (Giur. ital., 1863, I, 197); 15 luglio

1865 (Ibid., 1865, I, 531); Cass. Torino, 20 marzo 1893 (Giur. tor., 1893,

397); 13 ottobre 1910 (La Legge, 1911, 1059); Cass. Palermo, 3 agosto

1897 (Ibid., 1897, II, 554); App. Venezia, 3 aprile 1876 (Temi ven., 1876,

240); App. Genova, 27 novembre 1903 (Temi gen., 1903, 725).
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mento della separazione dei fondi (1). Inoltre, poichè questo

stato di cose deve risultare da segni visibili, si desume che la

destinazione è riserbata alle sole servitù continue ed appa-

renti (2) è (3).

421. d) La servitù nasce nel momento in cui è due fondi, ovvero

due parti di uno stesso fondo (4), vanno ad appartenere a due dif-

 

(1) Perciò sorge la servitù, se anche lo stato dei luoghi sia stato

oreato dal conduttore dei due fondi, ma lasciato immutato del proprie-
tario, allorchè essi, al termino dell’affitto, gli vennero riconsegnati.

(2) Perciò si deve ritenere, che per destinazione del padre di famiglia

non si possono costituire le servitù discontinue (cir. CovreLLo (L.),

op. cit., pag. 313 e seg.). Questo infatti è stato deciso per:

a) la servitus altius non tollendi. Cfr. Cass. Torino, 21 maggio 1869
(Giur. ital., 1869, I, 314); Cass. Napoli, 7 aprile 1870 (Annali, 1870,

303); Cass. Firenze, 30 novembre 1871 (Giur. ital., 1871, I, 764);

b) la servitù di passaggio. Cfr. Cass. Torino (Giur. ital., 1882, II,

480; 1883, 107; Il Filangieri, 1883, 269; don. Trib., 1883, 103); Appello

Torino, 23 ottobre 1882 (Giur. ital., 1882, I, 704).

(3) Il BORSARI, op. cit., sugli art. 632 e 633; il CirmronI, Servitù

continue ed apparenti. Acquisto. Destinazione del padrc di famiglia (Rivista

ital. per le sc. giur., 1, 1886, 287; Studî e questioni, vol. II, pag. 85 e seg.);

Servitù discontinue di acquaio, di passaggio. Destinazione del padre di

famiglia (Iiv. ital. per le sc. giur., II, 1887, 80; Studî c questioni, vol. II,
pag. 87 e seg.); il FIORE,op.cit.; e Cass. Firenze, S marzo 1886 (Foro

ital., 1886, I, 724), affermano cho il Codice non richiede il requisito della

continuità, ma si accontenta della sola apparenza della servitù. Tale

teorica, che risale a BARTOLO, e fu anche sostenuta dal PISANELLI,

durante i lavori preparatori del Codicecivile, è stata egregiamente con-

futata dal SIMONCELLI, op. cit., pag. 161 e seg., che dubita anche della

opportunità d’introdurla de jure condendo. E in tale opinione oramai
-ha convenuto la giurisprudenza. Cfr. VENZI, Nota al Pacifici-Mazzoni,

vol. cit., pag. 347; Cass. Firenze, 28 novembre 1895 (Foro ital., 1896,

I, 27); Cass. Roma, 25 gennaio 1897 (Corte Suprema, 1897, II, 54);

29 maggio 1902 (La Legge, 1902, I, 580); 4 febbraio 1909 (Zoro ital.,

1909,I, 369); 14 febbraio 1915 (Giur. ital., 1918, I, 1, 1069); Cass. Napoli,

7 luglio 1898 (Toro nap., 1898, 428); Cass. Torino, 30 giugno 1903

(Mon. Trib., 1903, 945); 15 novembro 1909 (Giur. tor., 1910, 571);

7 novembre 1911 (Mon. Trib., 1911, 983); 17 aprile 1915 (Giur. for., 1915,

625; Mon. Trib., 1915, 484); Cass. Palermo, 21 novembre 1905 (Ibid.,

1906, 511); App. Roma, 16 settembre 1905 (Foro ital., 1905, I, 1523);

App. Genova, 27 gennaio 1873 (Gazz. Genova, 1873, 164).

(4) Cfr. Cass. Palermo, 7 giugno 1898 (Annali, 1898, I, 313); Cassa.

zione Roma, 15 gennaio 1910 (Foro ital., 1910, I, 670; Giur. ital., 1910,
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ferenti proprietari, per qualunque causa ciò avvenga (1). Si tratti

quindi di vendita, donazione, permuta, espropriazione forzata (2),

successione, divisione, prescrizione, basta che ad un unico pro-

prietario ne siano succeduti due, per verificarsi la costituzione

della servitù per destinazione del padre di famiglia. Ed è naturale

che solo in tale momento prenda inizio la servitù, perchè allora

.8oltanto cessa il rapporto di appartenenza dei due fondi ad un

solo proprietario, che rendeva impossibile il sorgere della servitù,

per il principio: «nemini res‘sua servit». Fino a quel momento

il servigio di cui godeva un fondo era jure proprietatis; da quel

momento diventa jure servitutis.

i 422. e) Infine non deve essersi detto nulla in contrario nell’atto

in cui i due fondi vengono separati. Basta infatti che il proprietario

dichiari che la servitù non debba sorgere, malgrado i segni visi-

bili di essa, perchè non sorga. Ma deve trattarsi di una dichiara-

zione esplicita del proprietario. Quindi, se egli si fosse limitato

‘a dichiarare, che vendeva il fondo franco e libero, la servitù sor-

gerebbe pur sempre, perchè, come si è già rilevato, essa sorge

nel momento nel quale si separano i due fondi, mentre la dichia-

razione si riferisce alle servitù preesistenti.

423. Prova della destinazione del padre di famiglia.

L'art. 632 dichiara espressamente, che la destinazione di un

fondo a servigio dell’altro può constare per qualunque mezzo

di prova, e quindi anche con la prova testimoniale: trattandosi

«di un fatto semplice, dal quale la legge fa dipendere conseguenze

giuridiche, non vi sono nemmeno limiti di valore all’ammissi-

bilità della prova.

424. Date le suesposte premesse, si comprende di leggieri,

che non è necessaria la trascrizione, perchè la servitù in tal modo

I, 1, 146); App. Palermo, 29 aprilo 1901 (Foro sie., 1901, 330); Appello

Napoli, 8 maggio 1901 (Mon. giur., 1901, 184).

(1) Cfr. AuBRY ct Rau,op.cit., vol. III, $ 252, pag. 84 e seg.; DEMO-

LOMBE, op. cit., vol. XII, n. 827, pag. 352 e seg; PONCINI, Commento

«al Codice sardo, sull'art. 652; Ricci, op. cit., vol. II, n. 453, pag. 578 eseg.;

ZACHARIAE, op. cit., vol. I, $ 252, testo e note; Cass. Roma, 15 febbraio

1910 (oro ital., 1910, I, 481).

(2) Vedi però contra, App. Roma, 11 luglio 1907 (dfon. Trib., 1908,

51; Palazzo giustizia, 1907, 320; Riv. univ, 1907, 474).
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costituita abbia efficacia in confronto ai terzi. Perciò non si può

accettare la teorica contraria, imperante nella dottrina francese,

e che è una conseguenza del concetto erroneo che si ha, della desti-

nazione del padre di famiglia: che sia cioè una convenzione tacita

tra acquirente e compratore (1).

425. Comesi è visto, bisogna provare che sia stato il proprie-

tario a destinare unfondo a servizio dell'altro. Si domanda

perciò, se, in caso di contestazione, la prova della proprietà si

debba fare per titoli o con qualunque altro mezzo.

Siccome l’azione con cui si chiede il riconoscimento della

servitù non è di revindica della proprietà, ma è una confessoria

servitutis, si ritiene che basti provare con qualunque mezzo, che.

i due fondi appartennero ad un solo proprietario e furono da lui

disposti in modo che l’uno prestasse servigio all’altro (2).

426. Ma quid juris nel caso che i due fondi si riunissero nuovamente.
in una sola persona e poi ritornassero a separarsi?

Per diritto romano, estintasi con la riunione la servitù in una sola

persona, occorreva un atto esplicito perchè risorgesse ex novo (3). Nel

diritto vigente invece è ben vero chela servitù si estingue per confusione;

ma se l’unico proprietario ha lasciato lo stato di fatto immutato, e se

si tratta di servitù continua ed apparente, cessa risorge tostochè i due.

fondi vengono n separarsi nuovamente.

(1) Cfr. MourLON, Zrascriplion, vol. I, n. 115 e seg.; VERDIER,

Trascription hypothécaire, vol. I, n. 232; o contra, CovreLLo (N.), Tra-
serizione, vol, I, n. 122, 5), pag. 218; nonchè il mio Diritto civile, vol. II,
parte I, n. 933, pag. 540.

(2) Cfr. CovieLLo (L.), op. cit., pag. 316 e seguente.
(3) L. 18 Dig. 8, 1; 30, Dig. 8, 2; L. 9 Dig. 8, 4.
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TITOLO III

Le vario specio di servitù prediali.

SEZIONE I.

Servitù che derivano dalla situazione dei luoghi.

427. Principio fondamentale che regola tali servità.

I giureconsulti romani, con la profonda intuizione che li’

distingue, dicevano che «natura loci noce »; cioè la stessa situa-

zione dei luoghi importa che un fondo debba rendere un servigio

ad un altro fondo. Questo infatti si verifica in materia di acqua,

poichè, trattandosi di un elemento che scorre e non può essere

trattenuto senza danno del fondo in cui nasce o che attraversa,

non si poteva permettere che il proprietario del fondo inferiore,

disconoscendo la natura delle cose, ponesse inciampo al corso

delle acque c danneggiasse perciò il fondo superiore.

E poichè in sostanza le servitù di questa categoria si riferi.

scono tutte alle acque, di esse bisogna cominciare a dare qualche

cenno preliminare. °

428. Le acque.

Il Codice civile ha reputato opportuno emanare le norme regolatrici

delle acque, perchè la più sapiento e proficua utilizzazione di esse ha

posto il problema idraulico in prima linea. Infatti lo acque soddisfano

non soltanto a scopi igienici — condutture di acque potabili, fognature —,

ma ancheall’irrigazione; agiscono come forza motrico, e vengono trasfor.

matein energia elettrica. Comesi vede, la più evolutaciviltà ha ampliato

la utilizzazione delle acque.
429. In rapporto al cui regolamento giuridico, si è già detto, che

mentre il Codico Napolcone presentava gravi deficienze, il Codice sardo

inveco attuò un vero progresso rispetto ai Codici preesistiti, perchè fu

elaborato sotto l’influcuza dei maggiori giuristi idraulici piemontesi, tra

i quali, a titolo di onore, merita di essere ricordato il Giovanetti. E di

tale Codice il nostro ha riprodotto le disposizioni, riuscendo a darc un

regolamento giuridico della materia, degno, nel 1865, di ogni clogio.

430. Senonchò oramai, data la larga categoria dello acquo pubbliche

— cho comprende tutto quello atte a serviro alla generalità, incluse
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finanche lo acque minerali —, la parte civilistica relativa alle acque

ha perduta gran parte della sua importanza (1), mentre ne ha guadagnata

la parte pubblicistica. Perciò mi sono occupato con la diffusione conser.

tita ad un trattato di diritto civile del lato pubblicistico, nella parte

generale, ad occasione del demanio (2). Perciò qui sarà dato soltanto

un breve sguardo al lato privatistico, con avvertenza che oramaisi deb-

bono cercare nel diritto amministrativo e nello leggi speciali i principî

regolatori della maggior parte delle controversie che si presentano in

pratica. Il civilista non deve disconoscere i detti principî, che non posso

qui esaminare, per ragioni di sistema. Ma oramai la questione si presenta

nei suoi confronti, sotto una forma particolare: quali sono i diritti che
competono sulle acque private e pubbliche, le quali sorgono o passano

attraverso i fondi privati o li costeggiano.

Ponendosi sotto tale particolare punto di vista, le acque si

possono dividere in due gruppi, ascrivendo al primo quelle che appar-

tengono al proprietario del suolo; al secondo quelle sulle quali non ha

alcun diritto.

481. I. Acque che appartengono al proprietario del suolo.

Esse sono:

a) le pluviali;

b) le sorgive.

432. a) Acque pluviali.

Le acque pluviali sono res communes omnium, fino a quando

cadono e penetrano nel suolo, o scorrono alla superficie della

terra, secondo il naturale pendìo. Ma se qualcuno le raccoglie in

recipienti o in cisterne, ne diviene proprietario esclusivo per

diritto di occupazione, e quindi può usarle e venderle, come fa

il proprietario in rapporto a qualunque altra cosa.

433. D) Sorgenti.

Per il Codice civile la proprietà delle sorgenti era assoluta.

Ma comesi è visto (3), il principio è stato prima temperato dalla

giurisprudenza, riguardo però al solo caput fluminis; e poi, per

tutte le sorgenti di qualche importanza, dalla nuova legislazione

sulle acque pubbliche. Per questa infatti tutte Ie acque, le quali

(1) Rimangono però in tutto il loro valore le regole sull'acquedotto
coattivo (vedi in seguito n. 486 o seg., pag. 239 e seg.), perchè possono

richiederlo anche coloro che hannoil diritto di derivare acque pubbliche.

(2) Cfr. vol. I, parto II, n. 654 e seg., pag. 509 e seguenti.

(3) Cfr. vol. I, parte II, n. 714, pag. 555 0 seguenti.
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hanno l’attitudine a servire agli interessi generali, sono pub-

bliche, sicchè oramai soltanto le sorgenti e le acque correnti di

pochissima importanza appartengono ai privati, laddove le rima-

nenti sorgenti ed acque fanno parte del demanio idraulico della

Nazione.

434. II. Acque sulle quali il privato non ha alcun diritto.

Sulle acque pubbliche il proprietario del fondo che ne è attra-

versato o costeggiato non ha alcun diritto. Certo questa propo-

sizione deve essere accolta cum grano salis, poichè ogni cittadino

può attingere le acque pubbliche per i suoi usi domestici. Ma

‘oltre di essi, quando cioè si tratta di prelevamenti assai più con-

siderevoli, quali quelli che occorrono perl'irrigazione, ed allorchè

si tratta di adibire le acque pubbliche alla produzione di forza

motrice, il che in sostanza non tende a consumare acqua, poichè

la si fa soltanto cadere dall’alto e passare per le turbine, resti-

tuendola quasi interamente al suo corso, occorre la concessione

da parte dello Stato, che conferisce all'utente un semplice diritto

di uso. E anzi la moderna legislazione, nell'intento di assicurare

‘alla Nazione l'imponente demanio idraulico di cui Natura ci ha

forniti, è stata tanto rigorosa, che: ha convertito in semplice

diritto di uso temporaneo anche le concessioni in pienaproprietà

fatte sotto l’impero delle leggi preesistite (1).

435. Mette infine appena conto di aggiungere, che sia per

l’art. 615 Cod. civ., sia per le norme della nuova legislazione

sulle acque pubbliche, le concessioni dello Stato non pregiudicano,

ma fannosalvi i diritti dei terzi. Per altro i concessionari di acqua

non hanno diritto a pretendere garanzia da parte dello Stato,

per il fatto che altri diverta le acque concesse, allegando un

diritto poziore. Ad essi non resta che rinunciare alla concessione,

nel modo fissato dalla legge, per far cessare l'obbligo di pagare

il canone.

(1) La questione del carbone bianco è stata oggetto di studî profondi

e di parecchi progetti di legge, soprattutto in Francia.

Cfr. al riguardo, CRITESCO, Du droit des riverains è l’utilisation de

la force motrice des cours d'eau non navigables ni flottables, Paris 1902;

Lahoville blanche et son régime légale, Paris 1902; MEARTIN, Le droit
du riverainè la force motrice, Paris 1903; PLANIOL, op. e vol.cit., n. 2420,
pag. 774 e soguenti.
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436. Servitàù naturali (1).
Siccomeil supero delle acque che si trovano alla superficie della terra

viene smaltito secondo la legge di gravità, passando cioè dai fondi supe-

riori agli inferiori, ne deriva una situazione di cose che non poteva essere
trascurata dal legislatore. E appuoto la naturale situazione dei luoghi

ha fatto sanzionare quattro ordini di servitù che riguardano:

1° lo scolo naturale dello acque;

2° la difesa dalle acque, comprendente la riparazione o costru-

zione di sponde e argini, e gli spurghi occorrenti nei fondi e negli alvei

dei corsi di acque;

3° l’uso dello sorgenti e di altre acque;

4° l’uso dei corsi naturali delle acque.

437. A) Lo scolo naturale delle acque (2).

Dello scolo naturale delle acquesi trova traccia fin dalle XII Tavole,

nelle quali si leggono le parole: asi agua piuvia nocet ».

438. Ed anche i giureconsulti romani volsero la loro attenzione a

questa, cho Ulpiano qualificò e trattò come una serrità (3). Senonchè,

in considerazione dello stadio arretrato delle irrigazioni, dapprima la

considerarono in rapporto al fondo superiore, inibendo al proprietario

di questo qualunque opera potesse produrre danno al fondo sottostante,

il quale doveva bensì subire lo incommodum derivantegli dalla natura,

nonil danno proveniente dall’opus del proprietario soprastante. In seguito,

per influenza bizantina, si accentuò il concetto del peso imposto al fondo

inferiore, pure non trascurandosi le limitazioni imposte al fondo supe-

riore. Infatti era bensì riconosciuto al proprietario di questo di usare

nel modo più assoluto delle acque nell'àmbito del fondo, ma non gli

era consentito di dare ad esse uno scolo collettizio più abbondante, più

rapido, o in altro modo più nocivo al fondo sottostante.

439. Il Codice Napoleone riprodusse la norma romana, col medesimo

spirito di essa, che risente dello stato di agricoltura arretrato in cui versava

la Francia nei primi anni del secolo xIX, sicchè i commentatori di quel

 

(1) Cfr. BusattI, Dell'origine delle servitù legali e naturali (Rivista

ital. per le sc. giur.. XI, 1891, 3).

(2) Cfr. Janxnuzzi, Dello scarico naturale delle acque dai fondì supe-
riori sugli inferiori (in LAURENT, Principî. Appendice X, vol. VII,

pag. 429 0 seg.)

(3) L. 1, $ 23, Dig. 39, 3: « Agri naturam esse servandam, el semper

inferiorem superiori servire. Atque hoc incommodum maturaliter pati infe-
riorem agrum a superiore, compensareque debere cum alio commodo; sicut
enim omnis pinguitudo terrae ad eum decurrit, ita etiam aquae incommodum
ad eum defluere ».



Lo servità prediali 221

Codice in rapporto alle acque, cioè all'elemento fertilizzatore delle terre,

ripetono il natura loci nocet dei giureconsulti di Roma (1).

440. Il Codicecivile italiano, adottando il medesimo punto di vista

«dei legislatori romano e francese, ha prescritto nell'art. 536, che «i

fondi inferiori sono soggetti a ricevere le acque che dai più elevati scolano

naturalmente, senza che vi sia concorsa l'opera dell'uomo.

eIl proprietario del fondo inferiore non può in alcun modo impedire
questo scolo.

« Il proprietario del fondo superiore non può fare alcuna cosa che renda

più gravosa la servitù del fondo inferiore 1.

La legge adunque ha in primo luogo sancito, che i fondi inferiori

debbono ricevere le acque che scolano naturalmente dai più clevati, e

quindi non soltanto le acque piovane, ma anche quello che provengono

dallo scioglimento delle nevi, le fluviali di piena (2), le sorgenti dal corso

più o meno regolare c continuo (3), e quelle che provengono da stagni

-e paludi naturali esistenti nel fondo superiore.

441. La norma in esameè così assoluta, che sono soggetti alla restri-

zione suddetta tutti i fondi, a chiunque appartengano, e quindi anche

quelli di demanio pubblico. Nè ad esimersene varrebbe invocare la non

«contiguità dei duo fondi, perchè anchei fondi intermedî tra il superiore
«e l’inferiore sono soggetti alla stessa restrizione. È evidente però che

il fondo intermedio è servente rispetto al superiore, dominante rispetto.

all’inferiore.

442. Senonchè,il fondo inferiore deve ricevere solo le acque naturali,

che scolino naluralnente, senza che vi sia concorsa l'opera dell'uomo (4).

Non vi rientrano quindi quelle che il proprietario del fondo superiore

fa scaturire mediante scavi ed altre opere (5); nè quelle cho abbia im-

(1) In Piemonte e in Lombardia invece, dove la pratica delle irri.
‘gazioni è assai dil'usa— per avvedutezza di privati, confortati dall'aiuto

del Governo —, lo acque vengono utilizzate così sapientemente, che

‘sembra affatto anacronistica la norma che andiamo nd esporre.
(2) Cîr. Cass. Roma, 5 aprile 1897 (La Corte Suprema, 1897, II, 140);

«Cass. Torino, 27 luglio 1903 (Foro îtal., 1903, I, 1456).

(3) Cir. Romacnosi, Condotta delle acque, vol. I, pag. 58; VITALE,
Il regime delle acque nel diritto pubblico e privato italiano, pag. 85 e seg.,
Milano 1920. Vedi però contra, CODOVILLA, Diritto sulle acque, vol. II,

pag. 181 o seg., Torino 1905-1910.
(4) Anche questa normacitata trova nella L. 1 Dig. 39, 3, di ULPIANO,

la più chiara ed esauriente esemplificazione.

(5) Cfr. PACIFICI-MAZZONI, op. e vol. cit., pag. 173 e seguenti;
ma vedi contra, Laurent, Principî, vol. VII, n. 182, pag. 228

«© seguente.
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messe nel suo fondo per esercitarvi un'industria (1), o per formarvi un

laghetto, delectationis causa; nè quelle che cadano nel fondo inferioro

a mezzo di un manufatto, ad es., dai tetti. Si badi, però, che l'obbligo

del fondo inferiore, di ricevero lo acque, non cessa solo perchò sia stata

eseguita nel superiore un'opera che, senza costiluire maggiore aggravio,

abbia regolato il corso dell’acqua e il suo scolo nel fondo inferiore, nel
quale avrebbe dovuto pur sempre defluire, ovvero se sia stata eseguita

un'opera necessaria alla cultura del fondo, se anche abbia portato un

leggiero aggravio al fondo inferiore. Se invece l’opera abbia aumentato

il volume dell’acqua o la rapidità del corso, o in qualunque altro modo

abbia recato danno al fondo sottostante, questo può respingere l’aggra-

vamento dello limitazioni del suo dominio (2). Si aggiunga che, perchè

meglio risultasse il pensiero del legislatore, Part. 536 ha avuto cura di

stabilire, che il proprietario del fondo superiore non può fare alcuna

cosa che renda più gravosa la condizione del fondo inferiore: quindi

non può cambiare la direzione del corso delle acque; riunire in unico

volume le acque che scolano naturalmente divise; renderne il corso

più rapido o più impetuoso, o di continuo mutarlo in intermittente o

viceversa; e tanto meno inquinare le acque, per impedire al proprie-

tario sottostante di servirsene per l’irrigaziono o per altri usi.

443. Infine, il proprietario del fondo inferiore non può in alcun

modo impedire il corso naturale delle acque. Quindi non può compiere

alcuna opera che le arresti o le faccia refluire nel fondo superiore, ad

es. con dighe, colmate o piantagioni di alberi e simili, ma può bene

cingero il fondo di muro, lasciando però in questo dei fori peril naturale

deflusso dell’acqua. Giunta che sia questa nel suo fondo, cgli se ne potrà

(1) Cfr. Cass. Napoli, 28 maggio 1864 (Giur. dial., 1864, I, 400).

In tal caso l'industriale dovrà stipulare l'acquedotto di scarico, magari
conttivo, a normadell’art. 606, il che significa che dovrà pagare la rela-

. tiva indennità. .

(2) Cfr. Cass. Firenze, 14 fobbraio 1889 (Temi ven., 1889, 190);

Casa. Torino, 8 maggio 1890 (Giur. tor., 1896. 590); 25 sennaio 1904

(Ibid., 1904, 405); App. Torino, 27 dicembre 1869 (Annali, 1869, II, 535);

App. Bologna, 23 ottobre 1903 (Temi vern., 1904. 838; GERMANO, Il

proprietario del fondo superiore non può fare alcuna cosa che renda più

gravosa la servitù del fondo inferiore (Gazz. giur., 1888, 433); JANNUZZI,

Il proprietario del fondo superiore può far lavori di coltura dai quali sia

aggravata la servitù di scolo naturale delle acque sui fondi inferiori (Gaz-
cella T'rib., XXX, 1880-SI, 653); Lozzi, Dell’aggravamento della servitù

legale di scolo delle acque dal fondo superiore all'inferiore, nell'interesse
dell'agricoltura o dell'industria (Giur. ital., 1882, IV, 65); LAURENT,

Principî. Appendice XVI, vol. VIII, pag. 464 © seg.
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servire a suo talento, ad es., per l’irrigazione; e quindi potrà immetterla

in canali appositamentecostruiti, o adibirla ad altri usi (1). Però, siccomo

il suo obbligo è limitato a ricevere le acque e a non ostacolarne il corso,

egli non è tenuto a purgarei fossi di scolo — salvo che abbia dato egli

causa all’ingombro —, ma devo permettere che il proprietario del fondo

superiore proceda al detto espurgo.

444. Il proprietario del fondo superiore ha él diritto, ma non il dovere,

di lasciare defluire le acque naturali dal suo nel fondoinferiore. Perciò,

se egli vorrà usarne mentre permangono nel suo fondo, non può venirne

impedito dal proprietario del fondo inferiore, il quale allora soltanto

potrebbe pretendere le dette acque, quando avesse acquistata la servitù

attiva di scolo di acqua o per convenzione, o per prescrizione, a termini

dell’art. 637.

445. B) Difesa privata delle acque.

Mentre nella servitù che precede il fondo superiore è dominante,

in questa di cui andiamo ad occuparci è fondo servente.

Infatti può avvenire che lo acque che colano dal fondo superiore

nell’inforiore siano contenute in argini o sponde, i quali ad un dato

momento e per una qualsiasi ragione si rompano; ovvero che il corso

di tali acque sia divenuto più impetuoso e sia necessario costruire degli

argini e dei canali, per moderarlo.In tali casi il proprietario o i proprietari

dei fondi inferiori possono avere interesse ad eseguire le opere o riparo-

zioni occorrenti, mentre il proprietario del fondo superiore ha interesse

a non avere le noie che importano la costruzione o la riparazione di

opere nel suo fondo.

446. A regolare la costruzione e la riparazione degli argini e delle

sponde e lo sgombro dei canali provvedono gli art. 537 a 539, i quali

furono improntati dal Codice albertino, che no attinse i principî dal
diritto romano (2).

Insomma è bensì vero, che i proprietari dei fondi inferiori debbono

ricevere le acque che scolano naturalmente dai fondi più elevati, ma

il proprietario del fondo superiore non può fare alcuna cosa che renda

più gravosa la servitù, cd è obbligato a permettere la ricostruzione

delle opere di difesa che esistevano nel suo fondo e che sono state per

qualsiasi ragione distrutte.

Uniformandosi a talo concetto, i citati art. 537 a 539 dispongono che:

a) so le spoude o gli argini che erano in un fondo e servivano di

ritegno alle acque siano stati distrutti od atterrati;

(1) Il proprietario del fondo inferiore può insomma servirsi delle

acque che colano nel suo fondo, nel modo più ampio possibile.

(2) Chle LL. 2, $$ 5 0 6; 11, $ 2; 12 Dig. 39, 3.
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5) o sitratti di ripari che la variazione del corso delle acque renda

necessarî (art. 537);

c) 0 si tratti di togliere un ingombro formatosi in un fondo, o in

un fosso, rivo, scolatoio od altro alveo per materie in esso impigliate,

«sicchè le acque danneggiano o possono danneggiare i fondi vicini (arti-

colo 538) (1);

può procedervi il proprictario del fondo superiore, a speso degli

inferiori, interessati ad evitare il danno. Qualora però il proprietario

del fondo superiore non voglia riparare, ristabilire o costruire le spondo

e gli argini o sgombrare il fosso, possono i proprietari danneggiali o

che no fossero in grave pericolo, farvi a proprie speso le occorrenti ripa-

razioni o costruzioni. In tal caso però deve, in primo luogo, ottenersi

l'autorizzazione giudiziaria ad eseguire le opere, sentiti gli interessati;

le opere debbono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo

non ne patisca danno; ed infine si debbono osservare i regolamenti

speciali sulle acque.

447. Quanto poiai rapporti patrimoniali, bisogna distinguere tre casi:

a) qualora vi sia alcuno che abbia dato luogo alla distruzione

degli argini, o alla formazione degli ingombri anzidetti, si può agiro

contro di lui per il risarcimento dei danni e delle spese;

b) se ai lavori procedeil proprietario del fondo superiore, egli ha

diritto di ottenere il rimborso delie spese dai proprietari inferiori, in

proporzione del vantaggio che ognuno ne ricava;

c) se vi procedono i proprietari inferiori, se ne debbono tra loro

Tipartire la spesa.

448. Per la esecuzione dei lavori in esame i proprietari si possono

riunire anche in consorzio, che può essere coattivo (art. 539), nel caso

che alcuni proprietari inferiori vogliano eseguire i lavori in disputa,

ed altri vi si rifiutino.

449. Ma quid juris, nel caso che non esistano opere di difesa delle

acque, o il proprietario del fondo inferiore voglia costruirlo ex novo

nel fondo superiore?

Secondo alcuni (2), egli può avvalersi per analogia della facoltà

riconosciutagli dall'art. 537, per la ricostruzione dello opere esistenti.

Ma per verità non sembra buona regola d'interpretazione estendere

(1) Si disputa, so il proprietario del fondo inferiore abbia il diritto

di accedere al fondo superiore per eseguire anche la manutenzione dello
-eponde e degli argini.

Malgrado qualche autorevole dissenso, sembra preferibile l'afferma-
tiva, se non in forza dell'art. 537, in ossequio all'art. 592.

(2) Cfr. Pacirici-MAzzonI, Istituzioni, vol. III, parte II, pag. 181.
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per analogia una normaeccezionale, quali sono quelle relative alle servitù,

tanto più che la legge autorizza le opere, quando sorga un ruovo bisogno

«di procedere alla costruzione di argini e sponde, cioò quandosi verifica

nua variazione nel corso delle acque.

450. Le norme suddette sono oramailimitate ai minimi corsi d’acqua,
poichè la recento legislazione idraulica, esplicando la frase terminativa

dell'art. 537: «osservati è regolamenti speciali sulle acque», ha del tutto

modificata tale materia, per le opere di maggiore importanza. Se infatti

l'art. 12, 3° comma, del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche,

15 luglio 1904, n. 523, dichiarò che la tutela degl’infimi corsi d'acqua

era ad esclusivo carico dei proprietari c possessori frontisti, salvo ad

essi il diritto di fare concorrere gli altri interessati, secondo le leggi

civili, l'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774, non solo ha soppresso

il richiamo alle leggi civili, ma ha autorizzato i proprietari e possessori

frontisti a chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo,

«chiamando a concorrere gli eventuali proprietari che dell'opera risentono

beneficio (1). In tal modo l’ingerenza statale sì è sostituita all'opera

dei privati, sicchè gli articoli in esame, nella futura riforma, dovrebbero

«essere coordinati ai sopravvenuti mutamentilegislativi.

451. C) Uso delle acque e delle sorgenti.

Gli art. 540 a 545 regolano l’uso delie acque e delle sorgenti.

452. Ma soprattutto in questa parte bisogna tener conto della

recente legislazione delle acque pubbliche (2), perchè, riconosciuto

il diritto dello Stato su tutte le acque suscettibili di servire allo

uso generale, il diritto del privato nel cui fondo sorgono il cui

(1) Sulla storia e la portata di queste leggi, cfr. VITALE, op.cit.,

pag. 128 e seguenti.

(2) Cfr. vol. I, parto II, n. 725, pag. 572 e seg., nonchè BONFANTE,

Il regime delle acque dal diritto romano al diritto odierno (Arch. giuri-

dico, LXXXVII, 1922); Bruci, Per il nuovo diritto delle acque (Rivista

di dir. agr., 1922, 5); Civira, La nuova legislazione sulla derivazione

delle acque pubbliche (Riv. soc. comm., 1917, 117); PRESTITI, Le acque

demaniali e i dirilli quesiti (Ibid., 1917, 207); RANELLETTI, La demania-

Lità delle acque (Ibid., 1917, 202); VaccueLLI, Pubbliche 0 private utilità

nel regime giuridico delle acque (IL dir. dei pubbl. app., 1917, 5); e, per

il lato tecnico, cconomico ec giuridico, i discorsi pronunziati da SCIALOJA,

VALENTI ed Omopko, nell'VIII riunione della Società per il progresso

«delle scienze, cd inseriti in IL problema idraulico e la legislazione sulle acque,

Roma 1916, nonchè quelli pronuuziati dagli on. GAI, MARTELLI e NETTI,
durante la discussione del bilancio dei LL. PP. (Acque e trasporti, 1924,
481).

15 — SroLFI. Dinitto civile - II. 2.
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fondo attraversano è divenuto una pura astrazione, dal momento.

che, per adibire tali acque all’irrigazione o per usarne come forza,

motrice, bisogna ottenerne la concessione dallo Stato.

453. Premesso siffatto rilievo, e limitando, come si è detto,

la esposizione alle norme del diritto privato, il proprietario della

acqua ha il solo diritto di usarne, non di abusarne. Quindi, come

egli non può fare cosa alcuna, che renda più gravosa la servitù

del fondo inferiore (1), così non può disperdere le dette acque,

nè fare in modo chegli altri proprietari non ne godano. Dacchè

sì è riconosciuto che le acque sono indispensabili all’agricoltura,

e alle manifatture, e d’altra parte esse non possono venire trat-

tenute nel fondo, ma seguono inevitabilmente il loro corso, il

legislatore non può tollerare che restino oziose e che il loro pro-

prietario si rifiuti di vendere ad altri quelle che sopravvanzano

ai suoi bisogni (2), avendo la società interesse a che nessuno

abusi dell’acqua, il cui impiego rende più abbondanti i frutti e

più popolose le città. Quindi il proprietario di una sorgente o

di qualsiasi acqua può usarne a suo piacimento, dovendosil’acqua

che nasce nel suo fondo considerare come parte di questo, e ne

può anche disporre a favore di altri; ma dopodi essersene servito,

non la può divertire in modochesi disperda a dannodialtri fondi.

Ed egualmente il proprietario rivierasco (3) (articolo 545) si

può servire dell’acqua per l'irrigazione del fondo (4), e per l’eser-

cizio di un'industria. Infine colui il cui fondo è attraversato da

un’acqua non demaniale e che corre naturalmente e senza opere

manufatte (5), se ne può servire non solo per l’irrigazione del

(1) Vedi retro, n. 442, pag. 221 e seguente.

(2) Cfr. Crriaco, Controv. CCCX, n. 162; Dx: Luca, De servitutibus,

Disc. XXVII; GIOVANETTI,op. cit., pag. 39 e seg.; PECCHIO, De aguae-
ductu, libro I, capo 7°, quaest. VII, n. 7; THIESAURUS, Decisiones

Senatus Pedemoniani, Dec. CCXLIV, I, 5, nonchè il libro IV, tit. 8,

$ 6, delle Costituzioni piemontesi del 1729 e del 1770.

(3) Il rivierasco può usare dell’acqua anche per un fondo contiguo

a quello toccato dall'acqua, purchè non separalo da altro fondo o da
strada pubblica.

(4) So però il rivierasco venda il suo fondo a parecchie persone,

potrà servirsi dell'acqua il solo acquirente che sia rivierasco.

(5) L'uso dei frontisti non si può esercitare su corsi di acqua artifi.

ciali. È giudizio di fatto incensurabile in Cassazione,se il corso sia naturale
od artificiale. Cfr. Cass. Torino, 8 aprilo 1895 (Giur. tor., 1898, 657).
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fondo,e per l’esercizio delle sue industrie (LL. 1 e 3 Dig. 43, 20) (1),

ma anche ad amoenitatem, per farne, per es., dei giuochi di acqua

nel giardino. Nessuno però può compiere atti di emulazione

sulle dette acque (2), sciupandole in danno dei proprietari infe-

riori (3), e debbono restituirne le colature e gli avanzi al corso

ordinario.

454. L'uso dell’acqua costituisce una mera facoltà del proprietario

del fondo. Perciò, se anche egli non ne avesse usato per oltre trent'anni,

non avrebbe perduto il suo diritto. E se anche il proprietario della sor-

gente ne avesse fatto defluire le acquenei fondi inferiori, senza servirsene,

i proprietari di tali fondi, che se ne fossero invece serviti, non potrebbero

invocare la prescrizione acquisitiva, fino a quando non abbiano posto

in essere un vero e proprio possesso, eseguendo nel fondo superiore

opere visibili e permanenti (art. 541, 637, 20 comma), e siano decorsi
trent'anni di tale stato di cose.

455. Per altro il diritto dei proprietari o possessori di acqua

è soggetto alle seguenti importantissime restrizioni:

456. a) Servità di presa d'acqua della sorgente.

Ve ne è di due specie: l’una è una vera e propria servitù

convenzionale, e se ne fa cenno nell'art. 540; l’altra è una servitù

legale, e se ne occupa l’art. 542. Della prima mi occupo qui,

perchè in sostanza essa sorge per la situazione dei luoghi; della

seconda mi occuperò in seguito, tra le servitù legali.

(1) Se il fondo sia a livello superiore, il proprietario può elevare il

livello delle acque con argini e palafitte, per renderne possibile la immis-

sione. Cfr. Cass. Napoli, 14 maggio 1591 (La Legge, 1892,I, 561).

(2) Vedi retro, n. 436 e seg., pag. 220 e seguenti.

(3) Si disputa, sc l’uso dell'acqua debba essere proporzionato alla
estensione dei varî fondi o ai bisogni di ciascuno di essi. La prima opi-
nione è sostenuta dal Pacirici-MazzoxI, Servità legali, nn. 125 e 126,

pag. 214 c seg., per la considerazione che tutti i rivieraschi sono com-
proprietari dell'acqua. Ma generalmente, sebbene con varie motivazioni

(ofr. GIANZANA, Acque private, pag. 824; RICCI, op. e vol. cit. n. 301

o so0g., pag. 359 e seg.; VITALE,Op. cit., pag. 99 c seg.), si va in contrario

avviso, ritenendo che il proprietario superiore possa usare dell’acqua

per tutti i suoi bisogni, col solo limite di restituirne le colature e gli

avanzi. °
Per altro, nel caso che sorgesse controversia tra i vari proprietari,

essa sarà decisa a norma dell’art. 544 Codicecivile, della cui illustrazione
mi occupo in seguito.
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457. Si è visto che il proprietario della sorgente non può

limitare il diritto del fondo inferiore in cui ne scorre il supero, se

il proprietario di questi vi abbia acquistato diritto per titolo o

per prescrizione (art. 540) (1), ovvero, sebbene il detto articolo

non lo dica, per destinazione del padre di famiglia. Deve quindi

trattarsi di una vera e propria servitù, la quale sorge:

1° in forza di titolo; ‘

2° per destinazione del padre di famiglia (art. 632 e 633);

3° per prescrizione, il cui dies a quo è quello in cui il pro-

prietario del fondo inferiore abbia fatte e compiute nel fondo

superiore opere visibili e permanenti, destinate a facilitare il

declivio e il corso delle acque nel proprio fondo, e che abbiano ser-

vito all'uopo (art. 541). Tale diritto può essere acquistato così

dal proprietario del fondo inferiore, come da un Comuneo da una

frazione (art. 542).

458. A proposito della prescrizione, si è questionato se nella

specie si debba ammettere la sola prescrizione trentennale, come

risulta dalla lettera dell’art. 541, o si possa ammettere anche

la decennale. Il Pacifici-Mazzoni (2) ammette anche l’usucapione

decennale; e parmi a ragione (3). Ma la sua opinione è vivamente

oppugnata da altri giuristi (4).

459. D) Restituzione delle colature.

Si è visto che il rivierasco e il proprietario il cui fondo è attra-

versato da un’acqua non demaniale e che corre naturalmente

hanno il dovere di restituirne le colature al corso ordinario (arti-

colo 543). Se poi sorga controversia fra i proprietari a cui l’acqua

può essere utile, prescrive l’art. 544, che l’autorità giudiziaria

deve conciliare l'interesse dell'agricoltura e dell’industria coi

riguardi dovuti alla proprietà; ed in tutti i casi debbono essere

osservati i regolamenti particolari e locali sul corso e sull'uso

(1) Vedi retro, n. 453, pag. 220.

(2) Op. e vol. cit., pag. 184; Servitù prediali, n. 74, pag. 132 e seguenti.
(3) Infatti l'art. 2137 riguarda non soltanto la proprietà, ma anche

i diritti reali, compresetra essile servitù. Nè a tale opinioneosta l'art. 541,

che parladi possesso di trent'anni, perchè la usucapione decennalesi fonda

non soltanto sul possesso, ma anche sul giusto titolo.

(4) Cir. Mazza, op. cit., pag 130; VExziI, Note al Pacifici-Mazzoni,

pag. 317, 345 e seguenti.
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delle acque. Questo è un vero e proprio principio generale in

materia di acque, stabilito da tutti legislatori (1), e patrocinato

dalla dottrina (2). Essendosi infatti riconosciuta la suprema

importanza dell’acqua ai fini dell’agricoltura e dell'industria,

sì è giustamente stabilito, che lo stesso dominio deve cedere di

fronte all’utilità generale.

460. c) Non divertibilità dei corsi d'acqua.

Lelegislazioni non potevano consentire, che si tenessero oziose

ed inutili le acque che si posseggono, e perciò hanno imposto

al loro proprietario, al quale non servono o sopravanzano, di

lasciarne profittare altri. Sono così importanti i beneficî che dalle

acque può ritrarre l’agricoltura, che non si potevano permettere

atti emulativi in questa materia.

I) primo a stabilire nettamente tale principio è stato il Codice

albertino (art. 560), dal quale passò nell’estense (art. 527), e

quindi nell’italiano (art. 543). E questa da una parte ha sancito

il divieto di divertire le acque, in modo chesi disperdano in danno

di altri fondi, dall’altra ha stabilito un equo compenso da pagarsi

da chi voglia approfittarne.

461. Invero, a norma del detto articolo, il proprietario può

non soltanto servirsi lui delle acque, ma anche disporne a favore

di chi gli piaccia, salvo però che non osti un titolo — se ne abbia

già disposto a Iavore di un terzo —, o la prescrizione, se altri

cioè le abbia usucapile. E il proprietario si può servire delle acque,

anche in modo da accrescerne il consumo, variando, quandogli

piaccia, la coltivazione del fondo; ma dopo che le avesse cedute

volontariamente o per sentenza di magistrato a qualcuno, non

potrebbe frustrarne i diritti, cedendole ad altri. Quando però il

proprietario si sia servito delle acque, non può divertirle in modo

che si disperdano in danno di altri fondi, a cui potessero profit-

tare. Questi hanno diritto di averle, con equo compenso, a meno

(1) Cfr. l’art. 645 del Codice Napoleone; l'art. 567 delle Leggi civili

del 1819; l'art. 500 del Codice parmense; l’art. 224, ult. capov., del

Codice ticincso; l'art. 559 del Codice albertino; l'art. 526 del Codice

estense.

(2) CE. Foscuini, La teorica delle acque di ragione privata, esposta

sulle fonti e sui motivi, pag. 62, Torino 1871; GIANZANA,op. cit., n. 585

e seg., pag. 843 e seg.; Romagnosi, Condotta delle acque, 8$ 148, 149,

150 o 166, pag. 59 e seg., 65 0 seg., Milano 1842.
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che esse potessero cagionare rigurgiti od altro pregiudizio agli

utenti superiori, perchè si applica il principio di ragione giuridica

e naturale, che qui certat de damno vitando deve essere preferito

a colui gui cerlat de lucro capitando.

SEZIONE II

Servitù legali.

462. Quali sono le servitù legali (1).

Quando si dice che le servitù legali sono stabilite dalla legge,

non bisogna intendere ‘soltanto il Codice civile e le leggi spe-

ciali (2), ma anche tutte le norme giuridiche, emanate dalla legit-

tima autorità (3). Inoltre, non si vuole già intendere che una

norma giuridica imprima una servitù su tutti i fondi esistenti

nel territorio nazionale, ma, solo che, in vista della necessità o

dell’utilità generale, la legge faculta i proprietari dei fondi, che

si trovano in determinate condizioni (4), di chiedere mediante

giusta indennità la servitù al proprietario dei fondi che debbono

sostenerne il peso. Se costui vi acconsente, la servitù sorge per

effetto del contratto, il quale deve essere redatto per iscritto

(art. 1314, n. 12), ed è soggetto a trascrizione (art. 1932, n. 2).

Se invece egli non vi acconsente, bisogna fare definire la questione

dal giudice, la cui sentenza terrà luogo di titolo. °

Perciò in definitiva, le servitù legali sorgeranno o per effetto

di contratto, o per sentenza di magistrato.

(1) Cfr. FLAUTI, Commento sulle servitù legali, Napoli 1889.

(2) Degnodirilievo è l'ultimo commadell’art. 46 della legge di espro-

priazione per pubblica utilità, secondoil quale «le disposizioni di questo
arlicolo non sono applicabili alle servitù stabilite da leggi speciali».

Cfr. al riguardo SABBATINI 0 BIAMONTI, op. cit., vol. I, pag. 769,

nota 1 e pag. 781 o seguenti.

(3) Infatti la modificazione ed estinzione delle servitù militari si

effettua con Decreto reale (art. 19, L. 16 maggio 1900, n. 401); per altre
servitù legali bastano i regolamenti comunali.

(4) Mette appena conto di ricordare, che, trattandosi di restrizioni

al libero esercizio della proprietà, le normo giuridiche costituiscono jus

singulare: sono perciò di stretta interpretazione, e non si possono esten-

dere per analogia (art. 4 disp. prel.).
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463. Le servitù legali stabilite dalle leggi vigenti sono:

a) la servitù di passaggio necessario (art. 592 a 597);

b) la servitù di presa di acqua a vantaggio degli abitanti

«di un Comune o di una frazione di esso (art. 542);

c) la servitù di acquedotto coattivo o forzato (art. 598),

stabilita non solo per le necessità della vita e per usi agrari ed

industriali, ma anche nelle due altre forme di i

d) la servitù discarico di acque sovrabbondanti, non defluenti

naturalmente (art. 536, 606);

e) la servitù di scolo a scopo di prosciugamento di bonifica

art. 609 e 612). Bd infine

f) la servitù di appoggio e d’infissione di chiusa (art. 613

«e 614) (1).

464. A) Il passo necessario (2).

Il diritto romano cccezionalmente, per un alto motivo religioso,

«concedeva coattivamente, mediante il pagamento del giusto prezzo,

(1) Alcuni pongonotra le servitù legali anche quella di elettrodotto,

‘stabilita dalla legge 7 giugno 1894, n. 2324, e la servitù di linee telefe-

riche, stabilita dalla leggo 13 giugno 1907, n. 403. Ma per verità esse

mi sembrano piuttosto limitazioni del dominio, epperò ne ho parlato

nel volume precedente: vedi vol. II, parte I, nn. 425 0 seg., pag. 292
e seguenti.

(2) Gfr. BIAxCNI, op. cit., pag. 11 e seg., Sulla servitù di passaggio

permanente 0 leniporanea di cui agli art. 592 e 593 Cod. civ. (Temi genov.,

1893, 412); Bxuci, Studi sulla dottrina romana delle servitù prediali.

1° Intorno all'asserila mancanza nel diritto classico dei principî relativi

«al passo necessario (Arch. giur., XXV, 1880, 321); 20 Esame dei principî

relativi al passo necessario (Ibid., XXVII, 1881, 165); L'opinione di

Teofilo circa alla servitù di passo nel diritto romano (Ibid., XXIX, 1883,

521); Ancora del passo necessario in confronto alla «servitus itineris »

(Ibia., XXXIV, 1884, 141); Per la dottrina del passo necessario secondo.

il diritto romano. Note esegeliche alla L. I, $ 6, Dig. de itinere actuque

priv. (43, 19), cfr. con la L. 12, pr., Dig., de religiosis et sump. funer. (Il, 7)

(Ibid., XXXIX, 1887. 433); Le dottrine giuridiche degli agrimensori

romani, pag. 335 e seg., Padova 1897; Buonamici, Alcune osservazioni

sull'art. 596 del Codicc civile italiano (Atti dell'Accademia Reale delle

Scienze di Torino, XLII, 1906-1907, 364); BusATTI, Origine delle servitù

legali (Iiv. ital. per le scienze giuridiche, XI, 1891, 3); DE Rosa, Brevi

noto intorno al passo necessario (Foro nap., 1899, 33); F'ERRONI, Distin-

zione fra servitù di passaggio vera e propria e dirilto d'uso pubblico (Temi

ven., 1909, 585); FORMIA, Dei rinuedî possessori a tutela delle servitù discon-
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tter ad sepulerum (L. 12 Dig. 11, 7), quando questo non avesse 9 avesse

perduto l’accesso sulla via pubblica (1).

Per altro, come ha dimostrato il Brugi, dato il sistema romano di

divisione dei fondi, con le provvidenze dei linites e dei fines, era assai

difficile che si verificasse il caso di un fondo veramente privo di accesso.

sulla pubblica via; ed anche se ciò si fosse verificato, la consuetudine

colonica, sostenuta dall’autorità degli agrimensori, interveniva a prov-

vedere, perchè fosse concesso il passaggio sui fondi altrui, o per accordo

volontario, o por assegnazione, in un eventuale giudizio di divisione (2)..

tinue e specialmente del diritto di passaggio per le vie vicinali agrarie,

Torino 1877; GAETANI, La prova della servitù di passaggio sul fondoaltrui

a favore del fondo intercluso (Temi cal., 1903, 17); GRECO, Il titolo del

diritto di passaggio necessario. Prescrizione acquisitiva dell'esercizio di
esso diritto per un luogo e modo determinato (Cron. giur. cal., 1906, I, 28);

GLENESES, Studî sulla servitù di passaggio (Gazz. proc., XXII, 1888-1889,

469); LaxpuccIi, Due noti passi delle Pandette relativi alla + servitus

actus e (Atti del R. Istituto veneto di scienze e lettere, 1905-1906. vol. VIII,

serio VIII); Lattes, Il diritto consuetudinario delle città lombarde,

pag. 289 o seg., Milano 1899; PARODI, Strade vicinali e diritto di passaggio
(11 giurista, 1891, 51); PARISI, Posta la necessità del passaggio a norma

dell’art. 593 Cod. civ., sì può acquistare per prescrizione il diritto ad eser-

citarlo e usarlo in un dato modo e per certo luogo (Mov. giur., 1909, 61);

PERTILE,op. cit., vol. IV, pag. 370 e seg.; Pracenza, Della servitù di pas-

saggio e della sua usucapione, Torino 1908; PIOLA, Passaggio (Diritto di)

(Digesto ital, XVIII, parte I, pag. 658); Porro, Della inlerelusione

relativa di un fondo (Giur. ital., I, 1, 651; Il Iilangieri, 1903, 445;

Mon. Trib., 1903, 421); SACERDOTI, La servitù di passaggio delle funico-

lari aerce (Riv. dir. comm., 1908, I, 329); ScraLoJa, Sullu pretesa servitù

di «aclus sine itinere » (Boll. Istit. dir. rom., 1889, 165); SoLMI, Suldiritto

di passo necessario nel Medio Evo (Studî per Brugi, pag. 481); VENEZIAN,

Il passaggio coattivo delle condutture elettriche (La Corte d’app., 1903, 225);

VENTIMIGLIA, Le servitù di passaggio capaci di manulcnzione e reinte-
grazione in possesso, Palermo 1908.

(1) Questa legge, tratta dal commento di ULcIANO all’Editto, tra-

manda un rescritto che gli imperatori Antonino e il padre emanarono,

ad istanza di un privato, e nel quale attestarono l’antica consuetudine,

di ottenere il passaggio peril sepolero intercluso. E vuolsi appena ricor-

dare, che i romani facevanofrequentissimevigite ai scpoleri, sia per invo-

care gli Dei Mani; sia per salutare le ombredci trapassati; sia per adornare

di fiori il luogo religioso.
(2) Si ricordi che CicERONE, Pro IPoscio Amerino, cap. IX, ebbe vio-

lenti parole contro l’uomo nefario, che non aveva nulla lasciato al suo

cliente, nec iter quidem ad sepulcrum! ‘Trattandosi di cosa attinento alla
religione, non cra lecito negarla.
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I passo necessario rimase però sempre limitato al sepolcro, tanto è vero

chela citata L. 12 Dig. 11, 7, non si trova nei Basilici: essendo destinate
a sepoltura le Chiese o altri luoghi consacrati, non vi era più bisogno

dell’accesso per i fondialtrui.

485. L'ufficio degli agrimensori romani, al quale si è accennato, passò

nel Medio Lvo agli aestimalores o arbitri, che in sostanza adempivano

le medesime funzioni. È a poco a poco, si cominciò a dare alla norma

in esame carattere coattivo, reso necessario dai nuovi vincoli ai quali

la terra era stata sottoposta, o che avevano reso non difficile, ma fre-

quente il caso del fondo intereluso. Siccome cioè non si poteva permet-

tere che il fondo intereluso rimanesse non coltivato (inerte), il che non

avrebbe conferito nè all'interesse del proprietario nè a quello della gene-

ralità. gli antichi pratici pensarono di estendere la norma tramandataci

da Ulpiano a tuttii casi di fondo intereluso (1). E fin dal secolo xtgli.

Statuti italiani (2), come anche le Coutumes del Poitu, di Normandia,

di Provenza o di altre Provincie (3) accolsero la limitazione del dominio

in esame. Quando alcuno cioò si rifiutava di concedere il passaggio ad

un fondo intercluso, interveniva la pubblica autorità e glielo concedeva,

perla via più breve, c che arrecasse meno incomodoal vicino; ed assog-

gettava il richiedente al pagamento di una congrua indennità.

466. Le legislazioni moderne hanno generalmente accolta la servitù

legale in argomento. Mentre cioè, a normadeiprincipî, ogni proprietario

sarebbe autorizzato a negare il passaggio per il suo fondo, si è a ciò

derogato in duc casi speciali, e cioè nel cosiddetto accesso coattivo, e

nel vero e proprio passo necessario. Di qui le due forme che la servitù

in esame ha assunto nel diritto moderno, e delle quali conviene occuparsi
separatamente. °

(1) Cfr. BexIxcasa. De paupertate (Tract. universi, vol. XVIII,

pag. 160); CarpoLLa, De serrilutibus praediorum rusticorum, tract. Il,

n. 24; DE UBALDIS, De duobus fratribus, XI, 8; DE Luca, De servitutibus,

XXIII, n. 8; Thcatriin verilatis el justitiae, lib. XVI, parte II, pag. 21;

NooDT, Opera omnia Observationum, lib. II, cap. XXVII, Coloniae

Agrippinae 1763.

(2) Cfr. gli Statuta populi et communis Florentiae, lib. IV, Rubr. LXII.

Quodliccal unicuique îre per terram vicinorum ad terrasuam, Friburgi

1783; la consuciudino napoletana, Si quis Rabens terram, illustrata da

Carro DE Rosa, Consueludines Naepolilanae cum glossa Napodani,

tit. XX, Consuct. I, Neapoli 1775; nonchè gli altri Statuti riportati

dal PERTILE, op. cit., vol. IV, pag. 371, note 3 e 4.

(3) Sono ricordate dal DaLLOZ, Répertoire, voce Servitutes, cap. V,

sez. II, nn. 816 c 877: e dal Dowmar, Lois civiles, lib. I, tit 12, sez. I.
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467. a) Accesso coattivo.

Quando sia necessario costruire ovvero riparare un muro

od altra opera propria od anche comune col vicino (1), e sia

riconosciuta la necessità dell’accesso o del passaggio nel fondo(2)

del vicino, questi deve permetterlo (art. 592) (3).

468. È disputata la natura giuridica del diritto in argomento.

Per analogia al passaggio coattivo, alcuni lo ritengono una

vera e propria servitù legale. Altri invece rigettano siffatta opi-

nione, e sostengono che si debba parlare piuttosto di limitazione

del dominio, trattandosi di un onere di carattore transitorio e

stabilito con reciprocità a vantaggio dei fondi vicini. Ad ogni

modo, ne parlo qui, per non separarlo dal passaggio forzoso.

469. Ciò premesso, bisogna ricordare che l’accesso coaltito

«spetta al proprietario, all’enfiteuta e all’usufruttuario (art. 477,

494, 1561) (4). E data la natura della disposizione in esame,

bisogna ammettere, che la servitù in oggetto includa anche l’ob-

bligo di formare ponti e palchi a servizio dei muratori che debbono

compiere i lavori in argomento (5). Mette poi appena conto di

rilevare, che l’accesso coattivo è affatto temporaneo, cioè deve

durare soltanto per il tempo in cui duranoi lavori. Infine sarà

sempre dovuta una indennità proporzionata al danno cagionato

-da esso (art. 594).

470. b) Passaggio coattivo.

Il vero e proprio passaggio coattivo consiste nel diritto accor-

dato al vicino — il cui fondo o il cui edificio, competendo

(1) Per verità quando si tratta di muro comune non sarebbe stato

necessario accennare alla limitazione in esame, perchè s'intende di

leggiori che entrambi i proprietari sono tenuti a ripararlo e quindi a

permettersi reciprocamente il passaggio a tale intento.

(2) Argomentando a contrario dell'art. 598, bisosna decidere cheil

passaggio spetta attraverso il giardino, il cortile e la casa.
(3) 11 diritto romano prevedeva molti casi di accesso al fondo altrui:

per riprendere il tesoro nascosto (L. 15 Dig. 10, 4); per raccogliere i

Irutti (L. 1 Dig. 49, 28); per trasportare l’uva della vendemmia com-

prata (L. 25 Dig. 18, 1); per cercare il servo fuggitivo (L. 3 Dig. 11, 4).

(4) Per verità si sarebbe dovuto riconoscere lo stesso diritto al

«conduttore.
(5) Bisogna anche ritenere, che si possano poggiare i puntelli sul

fondo del vicino. Invece non deve essere consentita l'occupazione di
suolo, per riporvi i materiali durante il tempo della costruzione.
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tale diritto tanto per i fondi rustici quanto per gli urbani, è

circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica,

nè sela può procurare senza eccessiva spesa o disagio—, di ottenere

il passaggio sui detti fondi per la coltivazione e il conveniente

uso del proprio fondo (art. 593). Ed eguale diritto spetta anche

a chi, avendo già un passaggio nel fondo altrui, abbisogni di

ampliarlo per il transito dei veicoli, sempre al fine della coltiva-

zione e del conveniente uso del fondo (art. 593, terzo comma) (1).

471. Il passaggio coattivo è sorto come limitazione del dominio,

ggiustal’opinione più accettabile. Oramai però ha assunto la figura

di una vera e propria servitù prediale imposta dalla legge, perchè

(1) Fu la Commissione senatoria che, dubitationis tollendae causa,
esteso anche all’ampliamento del passaggio la servitù legale in oggetto.

Eccoinfatti quanto si legge nella relazione senatoria (n. 190, in GIANZANA,

‘op. cit., vol. I, pag. 273 e seg.):

« Senonchè,si è sovente quistionato, tanto più in seguito al progresso

continuo che va facendosi circa le vie e mezzi di comunicazione, se

«codesto diritto potesse invocarsi soltanto nel caso di assoluto mancanza

del passaggio, ovvero anche in quello che un passaggio esista bensì,
ma sia divenuto insufficiente alle coltura del fondo od all'uso delle per-
sone che vi abitano; ed in più precisi termini, se essendovi un passaggio
pel transito delle persone e dei giumenti, possa pretendersi che mediante

indennità ne venga consentita l'ampliazione per servire anche al transito

<on carri e vetture.

« L’opinione degli scrittori si è divisa, come per lo più accadein simili

casi.

« Gli uni, muovendo dalla considerazione, che la legge parla tassati-
vamente della mancanza assoluta di passaggio e che le servitù, essendo

per loro natura odiose, non sia lecito d'estendere la disposizione al di

là dei termini nei quali è formolata, sostengono la negativa.

s Altri, appoggiandosi sulla ragiono della legge, sull’equità e sul

favore, che merita sempre tutto ciò che favorisce l’agricoliura ed il mag-

giore utile dei fondi, propugnano l'affermativa.

sLa giurisprudenza è divisa nello stesso modo e per le medesime

«considerazioni.

«E siccome la quistione è assai importante per le sue conseguenze,

la Commissione ha creduto che meritasse di essere definita legislati-

vamente; nè ha csitato di attenersiall'opinione affermativa, ravvisandola

più consentanea all’equiià ed al vantaggio dell’agricoltura e dell'industria,

oltre di essore sostenuta dalla più gran parte degli scrittori e da più

numorosi e più autorevoli monumenti della giurisprudenza; ed ba in
«questo senso aggiunto un capoverso allo stesso art. 556 6.
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crea un vincolo reale tra due fondi, alla stessa guisa dell’acque-

dotto e dello scarico coattivi, e porta un accrescimento di valore

nel fondo dominante e una diminuzione di valore nel fondo

servente (1) e (2). °
472. Le condizioni per ottenere il passaggio coattivo sono le

seguenti:

473. a) Deve trattarsi di un fondo intereluso.

Questo significa, non soltanto che il fondo deve cssere in tal

modo circondato dalle altrui proprietà, da non avere uscita sulla

via pubblica, ma anche che l’uscita sia tanto insufficiente, da non

permettere la coltivazione e il conveniente godimento del fondo(3).

Deve anche considerarsi intercluso il fondo, se il proprietario

potrebbe bensì procurarsi il passaggio sulla via pubblica, ma

questo gli produrrebbe delle spese del tutto sproporzionate alla

importanza dello sfruttamento del fondo: se tra esso, per es., e

la via pubblica esistesse un corso di acqua importante, senza

ponte nè guado, non potrebbe il proprietario essere costretto a

costruirsi il ponte, ma può ottenereil passaggio coattivo. Il quale

infine si potrebbe ottenere, se la via pubblica su cui si aprivail

passaggio fosse divenuta impraticabile, e fosse necessario perciò

aprirsi un altro passaggio. Ma d’altra parte non sarebbe sufficiente

ad ottenere il passaggio coattivo l’averne giù uno che non fosse

però comodo. Siccome la legge si è preoccupata soltanto delle

condizioni che rendono quasi impossibile, perchè non tornerebbe

conto, la coltivazione del fondo, non si può cstenderne le sanzioni

anche a quest’ultimo caso, che non s'inquadra affatto nel sistema.

legislativo.

 

(1) La collocazione del Codice di queste figure giuridiche tra le
servitù legali è ndunque esatta.

(2) La servitù sorgo non nel momento in cui il fondo è diventato

intereluso, ma quandosiè stabilito, convenzionalmente 0 giudizialmente,

quale fondo deve dare il passaggio.
(3) In diritto franceso, per la incompleta formulazione dell'art. 682,

gi questionava, se bastasse il passaggio insufficiente per ottenerne uno
cho meglio si prestasse alla coltivazione del fondo. La giurisprudenza
avova adottata la soluzione affermativa (cfr. Cass. di Francia, 14 maggio

1879, Dalloz, 1879, I, 459; Sirey, 1879, I, 254). A togliere qualsiasi dubbio,
la leggo 20 agosto 1881 ha espressamente chiarito in tale senso il Codico

civile.
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474. #) Il passaggio si potrà ottenere attraverso qualsiasi

fondo (1); anche se quello che lo deve fornire sia circondato da

muro e munito di porta. In tale caso il loro proprietario darà

una chiave della porta a chi ha diritto al passaggio, per metterlo

in grado di esercitarlo.

475. y) Il passaggio deve venire accordato per la coltivazione

e conveniente uso del fondo.

La formula dell’art. 593 lascia dubitare, che si possa chiedere

il passaggio per uno stabilimento industriale, tanto più che, trat-

tandosi di norma eccezionale, non può venire estesa per analogia

(art. 4 disp. prel.), e che quandoil legislatore ha voluto tener

‘conto delle necessità industriali, lo ha detto chiaramente(art. 598).

La dottrina però e la giurisprudenza sono prevalenti nel senso,

che il passaggio si possa ottenere per qualunque uso si voglia

fare del fondo, compreso quello di destinarlo ad una industria.

496. Per altro, avuto riguardo alla formula dell’art. 593, si

deve ritenere, che il giudice abbia la facoltà d’indagare, se l’uso

al quale si vuole destinare il fondo sia tale da richiedere il sacri-

ficio del diritto di proprietà di chi dovrebbe fornire il passaggio.

E naturalmente, in tale valutazione, il giudizio del magistrato

di merito è sovrano ed insindacabile in Corte di cassazione.

Trattasi infatti di valutare, se il sacrificio o il dispendio cui

dovrebbe sottoporsi il proprietario del fondo intercluso, per otte-

nere altrove un passaggio, sia tale da dargli il diritto al passo

coattivo. Insommasi applica il principio, che la proprietà pri-

vata in tanto può venire limitata, in quanto l’altrui sacrificio

(1) Si disputa, se siano obbligati a dare il passaggio anche i fondi

demaniali o di uso pubblico. Per l’affermativa si allega la non espressa

esclusione della legge, tanto più importante, in quanto si è visto che è

stata espressamente sancita per altre materie (art. 556 e 572).

Main contrario si adduce, che l’interesso pubblico alla coltivazione

ed al migliore godimento di un fondo può essere bilanciato dall’interesse

pubblico, cho i beni demaniali perseguono. Quindi nonsi tratta dell’inte-

resse pubblico che deve prevalero al privato, ma dell'interesse diretto

della collettività, perseguito dai beni demaniali, che devo prevalere

all’altro interesso, degno bensì di tutela, ma non in tale modo da preva-

lere sull’altro. Può infatti esistoro perfetta incompatibilità tra il pas-

saggio e il bene demaniale: si ponsi ad una caserma, ad una prigione,

ad una scuola enologica: ne vorrebbe perturbato il fine demaniale, se

si dovesse sopportare una intrusione da parte di un terzo.
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sia sproporzionato al danno che ne risentirebbe chi richiede il

sacrificio suddetto. Ed è in questo confronto tra i due interessi

che si deve svolgere l’opera del magistrato.

477. 3) Il passaggio deve essere stabilito per quel fondo ed

in quella parte di esso per cui il transito dal fondo circondato

alla via pubblica sia più breve, e riesca di minor danno al fondo

su cui viene concesso. Insomma non basta che si voglia attuare

la via più breve, che non sempre è la meno dannosa e dispen-

diosa. Si deve perciò tener conto di entrambi questi requisiti;

e come può essere possibile assoggettare al passaggio un fondo

diverso da quello che offrirebbe la linea più breve — se questo,

per es., fosse un giardino artistico, mentre un altro fosse addetto

al pascolo —, così si potrebbe assoggettare alla servitù la parte

del fondo, che, pure offrendo un passaggio più lungo, desse minore

fastidio e danno al proprietario che vi è soggetto.

478. e) Il passaggio deve essersi perduto per un fatto indipen-

dente dalla volontà del proprietario del fondo o dell'edificio,

perchè altrimenti egli deve imputare a se stesso tale perdita e

non la può riversare sul vicino. Perciò deve trattarsi di un avve-

nimento naturale o della pubblica autorità che hanno reso il

fondo intercluso: come se il fiume abbia asportata la via che

costeggiavail fondo; o l’ente pubblico abbia sclassificata la strada

di accesso al fondoo all’edificio.

479. €) Siccomesi tratta di una specie di espropriazione, sarà

sempre dovuta una indennità, che, in mancanza di accordo tra

le parti, sarà determinata dal giudice. Mentre però la L. 12 di

Ulpiano parlava di giusto prezzo, l'art. 594 parla di indennità

proporzionata al danno cagionato al fondo. Se tale indennità è con-

venuta tra le parti, può consistere o in una somma capitale, o

in annualità (arg. art. 596), che, come ogni altra rendita fondiaria,

è assicurata mercè ipoteca legale dell’alienante. Se invece l’in-

dennità è fissata dal giudice, va stabilita in una somma capitale,

che dovrà essere determinata prima della concessione del passaggio.

480. Importante poiè, all'effetto dell'indennità, la norma del-

l'articolo 597, che è del seguente tenore: « L'azione per l'indennità

indicata nell’art. 594 è soggetta & prescrizione, c sussiste il diritto

di continuare il passaggio, quantunque l’azione per l'indennità non

sia più ammissibile ». Quindinon soltanto quando l'indennità sia

stata determinata e non pagata per trent'anni si verifica la pre-
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scrizione, ma questa estingue anche l’azione diretta a fare deter-

minare l’indennità. Sicchè se alcuno abbia usufruito di un dato

passaggio per il suo fondo intercluso, senza pagare l'indennità

per trent'anni, chi ha subìto il passaggio non potrà nè chiedere

che esso gravi sopra un altro fondo, ove sarebbe,per es., più breve

o più comodo, nè pretendere l’indennità, ma deve continuare

a subire che si passi per il proprio fondo e per il luogo soggetto

a tale servitù.

481. La necessità del passaggio coattivo può sorgere anche pereffetto

di una vendita, di una permuta, di una divisione. In tal caso l’art. 595

prescrive a ragione, che i venditori, permutanti o condividenti sono

tenuti n dare il passaggio senza alcuna indennità (1). Si è insommapartiti

dal principio, che la mancanza di concessione del passaggio sin dovuta

a pura dimenticanza, e che, dato il fondo, s'intendeva o si doveva dare

anche la possibilità di coltivarlo. Perciò la legge ripara all’omissione

involontaria o voluta dalle parti.

482. Come può avvenire che un fondo rimangaintercluso, così può

avvenire che il fondo intercluso, il quale ottenne perciò il passaggio

coattivo, acquisti un altro passaggio. Basta infatti pensare all'apertura

di una via pubblica attigua al fondo suddetto; alla riunione del detto

fondo con altro che ha accesso alla via pubblica, e ad altre ipotesi simili.

Il caso non era previsto nel Codice francese, e perciò è vivamente

disputato tra i dottori c nella giurisprudenza, tanto se il proprietario

del fondo servente abbia il diritto di chiedere che sia liberato dal vincolo

che gli fu imposto, solo perchè il fondo vicino era intercluso, quanto se

ed in quale misura cogli debbarestituire l'indennità ricevuta (2). A diri-

mere tali controversie, l'art. 596 del Codice civile (3) ha preseritto:

e Il passaggio concesso ad un fondo circondato, se cessa di essere necessario (4)

(1) Anche il legatario di un fondo chiuso ha eguale diritto verso

l'erede (art. 876).

(2) Cfr. BUONAMICI, op. cit., pag. 12 e seg. dell’estratto; FuzieR-

HERMANN, Sull'art. 682, $ 3, vol. I, pag. 956.

(3) Tanto il Codice albertino (art. 620), quanto l’estense (art. 586)

accoglievano la stessa norma, che è anche adottata dall'art. 568 del

Codice spaguuolo. E siccomeil Codice civile tedesco concedeil passaggio

col pagamento di una rendita in dauaro,se esso viene a cessare, si dispone
la cessazione di tale rendita ($$ 917, 918; cfr. anche i $$ 119 e 129 della

legge d’'introduzione).

(4) Deve quindi essere venuta meno la necessità del passaggio.

Cîr. sull’art. 596 le discussioni avvenute in seno alla Commissione
di coordinamento, Verbali XXV, n. 4, 0 XXXII, n. 11 (GIANZANA,
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per la riunione di esso ad un altro fondo contiguo alla via pubblica, può

essere soppresso in qualunque tempo ad istanza del proprietario dol fondo

servente (1), diante la restituzione del ri i penso (2) 0 la cea-

saziono dell'annualità che si fosse convenuta (3). Lo stesso ha luogo se

viene aperta una nuova strada che riesca al fondo già circondato ».

483. La disposizione di quest'articolo, che è sembrata eccellente al

Pacifici-Mazzoni (4), è stata a ragione vivamonte criticata dal Buona-

mici (5). Il quale ha fatto rilevare, essere giusto che si debba non con-

tinuare a pagare l’annuolità stabilita, perchè è venuto menoil passaggio.

Manon puòdirsi altrettanto per colui che, dopo aver goduto di tale pas-

saggio debba riavere il capitale pagato per ottenerlo, quando non ne abbia

più bisogno. Tutt'al più si potrebbestabilire, che ciò avvenga, solo quando

egli se ne fosse'servito per un piccolo numero di anni, non quando ne

abbia goduto per luugo tempo, non essendo giusto che i soli interessi

cedano in corrispettivo del passaggio praticato.

Vedrà ad ogni modoil legislatore, se sia opportuno temperarela regola

in esamonella futura riforma del Codicecivile: qui basta avere accennato

al problema.

 

op. cit., vol. III, pag. 210 e seg., e 279 e seg.). La normadell’art. 596

si applica anchealle altre servitù legali, quandonesia cessato il bisogno,

ma nonalle servitù convenzionali, le quali sussistono fino a quando

ne dura l’utilità.

(1) Si disputa, se il proprietario del fondo dominante possa preten-

dere !a restituzione del compenso o dell'indennità, qualora non voglia
continuare ad esercitare la servitù di passaggio, nei casi di cui all'arti-

colo 596. Si ritiene generalmente,cheil diritto a far cessare il passaggio
competn soltanto al proprietario del fondo servente. Coloro però che

lo attribuiscono anche al proprietario del fondo dominante opinano che

egli possa sospendere il pagamento dell'indennità, ma non ottenere la

restituzione del compenso, perchè altrimenti il proprietario del fondo
servente, che ha subìto una volta il danno, potrebbe non essere in grado
di restituire, in tutto o in parte, il capitale ricevuto c suhirebbe un

secondo danno. Ad ogni modo questo provachela critica del BUONAMICI,
all'art. 590, di cui mi occupo in seguito, non è priva di fondamento.

(2) Im tal caso gl'interessi su talo somma rappresentano il corrispet-

tivo del passaggio praticato.

(3) Come già si è detto, l’annua rendita può soltanto convenirsi

tra lo parti, non disporsi dal giudice. E infatti in quest'articolo si parla

di annualità convenuta.
(4) Commento del Codice civile italiano, Delle servitù legali, n. 769

e seg., pag. 513, I'irenze 1870.

(5) Monografia citata, specialmente pag. 19 o seg. dell’estratio.
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484. È degno di nota, che vige una norma analoga al passaggio

conttivo per la costruzione delle ferrovie privato di seconda categoria,

per quelle cioè che non corrono tutte su terreni appartenenti a chi le

costruisce (1), ma corrono su terreni del costruttore, ed anche sopra

fondi altrui pubblici c privati. Siccomo in tal caso manca la pubblica

utilità (2), non sarebbe possibile espropriare i fondi altrui. Ma, ad age-

volare la costruzione delle suddette ferrovie, l'art. 208 della legge sulle

«opere pubbliche ha stabilito, che «le proprietà privale le quali dovranno

‘intersecarsì con le ferrovie private della seconda categoria saranno sog-

«getto alla servitù del passaggio coattivo ». Ad ottenere tale passaggio bisogna

«che la ferrovia debba servire all'esercizio permanente od anche tempo-

raneo di un commercio, o di un'industria, o di un uso qualunque proprio

«dell’esercente (art. 210): ad cs., per dissodare terreni, per il trasporto

«dei prodotti del fondo, ecc. (3). Ed è anche indifferente il modo di trazione

-della ferrovia.

485. Si disputa, se la servitù di passo coattivo si possa acquistare
‘per prescrizione.

Alcuni autori e la prevalente giurisprudenza (4) ritengono l'affer-

anativa. Poichè il diritto di passaggio a favore del fondo intercluso

(1) In tal casole ferrovie private si denominano di prima categoria.
(2) Infatti le dette ferrovie servono al privato costruttore. Possono

però usarne anche gli estranei; ma in tal caso si disputa, se occorra la

‘espressa autorizzazionedel Ministero dei lavori pubblici (cfr. PULVIRENTI,

op. cit., vol. IT, pag. 445 e seg.). Si ritiene generalmente che questasia ne-

cessaria, sc si vogliano aprire alpubblico le dette ferrovie. Mase no dubitò,

perchè altrimenti esse perderebbero il loro carattere di ferrovie private,

e quindi l'art. 35 della legge 29 luglio 1879, n. 5027, ha facultato il Governo

a permettere il pubblico servizio sulle dette ferrovie e 2a compensare
anche il loro proprietario delle spese fatte, per essergli accordata anche

una sovvenzione chilometrica (art. 5 legge 12 luglio 1908, n. 444, trasfuso

nell'art. 7 testo unico 9 maggio 1912, n. 1447). Nel caso però dell'aper-

tura al servizio pubblico spetta ai proprietari attraversati un supplemento

«di indennità.
(3) Qusntunque la legge parli di uso qualunque, non si ritiene che

possa ottenersi il passaggio coattivo, se la ferrovia debba servire ad

uso meramente voluttuario.

(4) Cfr. AstRALDI, Sulla prescrittibilità della servitù di passaggio

mecessario (Giur. ital., 1925, I, 2. 569; Rass. bibl., 1926, 101); Cass. Napoli,

23 aprile 1868 (Gazz. 1'rib., 1868, 498); 6 dicembre 1870 (Gazz. proc., 1870,

534); 13 aprile 1883 (Zoro ital., 1883, I, 575); Cass. Firenze, 27 feb-
braio 1893 (Ibid., 1893, I, 696); 21 maggio 1906 (Temi, 1906, 777); Cass.

Palermo, 27 aprile 1922 (Giur. ilal., 1922, I, 1, 774); 12 giugno 1923

(Ibid., 1923, I, 1, 858); App. Roma, 26 maggio 1925, (Ibid.,1925 1,2,570).

18 — STOLFI, Diritto civile — II, 2.
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deriva dalla legge, è questa che ne costituisce il titolo, ed il passaggio

esercitato è la manifestazione precisa dell'uso del diritto, nè è equivoco,

come quello delle servitù discontinue.

Altri (1), sostengono cho si possa acquistare per prescrizione non

la servitù, nel cui rapporto vale la regola dell'art. 630 che riguarda

tutte le servitù discontinue, ma il diritto di seguitaro a goderne nello
stesso tempo e modo con cui si è goduto per un trentennio, cioò la

modalità del suo esercizio, che, per essersi estrinsecata senza alcuna

opposizione per oltre un trentennio, lascia presumere che lo stesso pro-

prietario del fondo servento abbia riconosciuto cho possa fare lo veci

del titolo o della sentenza del giudice.

Altri (2) infine negano che si possano acquistare per prescrizione

nè la servitù di passo necessario, nò le sue modalità: non la prima,

perchè le servitù discontinue si possono costituire soltanto mediante

titolo; non le seconde, perchè, csercitandosi la servitù al di fuori delle

condizioni dettate dalla legge — ad es., in un tratto più lungo o più

pregiudizievole al fondo servente — si fa valere non la servitù legale,

ma una servitù da essa diversa.

E questa per verità mi sembra l’opinione preferibile. Senonchè, sic-

come la questione è senza dubbio molto grave, sarebbo opportuno che

il legislatore italiano la risolvesse nella futurariforma del Codico civile (3).

486. B) Acquedotto coattivo (4).

Tra le più importanti servitù legali è quella di dare passaggio

all’acqua altrui attraverso il proprio fondo, tollerando cioè la

(1) Cfr. Cass. Roma, 26 luglio 1919 (Giur. itel., 1919, I, 1, 985);

7 luglio 1923 (Ibid., 1923, I, 1, 713); Cass. Regno, 21 luglio 1924 (Giur.

ital., 1924, I, 1, 1919); 27 maggio 1925 (Zbid., 1925, I, 1, 755); 17 no-

vembre 1925 (Zbid., 1926, I, 1, 738).

(2) Cir. CovieLLo (L.), op. cit., pag. 288 0 seg., nota 1; MARRACINO,

Aequisto delle servitù per prescrizione citat., passim.

(3) La leggo francese 28 agosto 1881 ha aggiunto all’art. 685 del

Codico Napoleone il seguente capoverso: «L’assiette ct le mode de ser-

vitudo do passage pur cause d’enclave sont détermines par trente ans

d’usage continu ».
(4) Cir. GIOVANETTI, op. cit., pag. 4 0 seg.; GRANATA, Sulla servitù

di acquedolto coattivo (Gazz. Proc., 1898, 73); Srcrà, Sull’acquedotto

coattivo in relazione all'art. 698 Codice civile (Giur. ital., 1903, I, 2, 419);

I presupposti legali dell'acquedotto coattivo (Foro ital., 1906, I, 1497);

Vancasia, La servitù di acquedotto nella legislazione ilaliana (LAURENT,

Principf. Appendice XV, vol. VII, pag. 581 e seg.); VIGLIANI, Sul pas-

saggio forzoso delle ucque (App. alla traduz. del DurANTON,vol. III); Ziino

Toparo, I limiti della servitù legale di acquedotto (La Legge, 1906, 2013).
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condotta di un’acqua altrui per il proprio fondo. E l’acquedotto

coattivosi può ottenere quandosi verifichino i seguenti tre scopi:

a) Necessità della vita ed usi agrari od industriali (art. 598

a 605);

b) scarico di acque sovrabbondanti (art. 606 a 608);

c) prosciugamento o bonificazioni di terre (art. 609 a 612).

Nel primo caso si ha quello che il Romagnosi chiamava acque-

dotto lucrativo, in quanto s'intende trarre profitto delle acque cui

si ha diritto, per sopperire alla necessità della vita, ovvero a

vantaggio dell’agricoltura o della industria. Negli altri due casi

si parla di acquedotto difensivo, in quanto si mira ad evitare il

danno che le acque porterebbero al Londo, se vi ristagnassero.

487. Mette appena conto di rilevare, che soltanto attraverso

questaservitù l’acqua può servire alle necessità della vita, ed

essere utilizzata per il miglioramento dell'agricoltura e per lo

sviluppo delle industrie. Si tratta dunque di un vero interesse

di utilità pubblica, congiunto al privato interesse, che il passaggio

forzoso delle acque mira a conseguire (1), tanto è vero che il

Giovanetti non esitava a dichiarare (2), che «i popoli che hanno

ammesso per tempoildiritto di passaggiodi cui si tratta,godono di

una prosperità agricola meravigliosa. L'acqua ha convertito iuoghi

incoltì ed inabitati in campi fiorenti, in paesi popolatie ricchi; la

cultura ha fatto scomparire le paludi ed ha reso salubre l’aria mal-

sana... Io ho fatto delle minute ricerche sullo stato topografico

ed atmosferico del Novarese... Queste stesse ricerche mi hanno por-

tato a riconoscere, che la prosperità agricola del paese data preci-

samentefin dall’epocain cui è stato ammessoil passaggio forzato».

488. La storia dell'istituto è stata magistralmente tracciata dal

Giovanetti, al quale rimando. Qui bastatrascrivere quanto quel celebrato

giureconsulto scrisse, a no° diconclusione(3): «Il passaggio forzato omerso,

prima del xnI secolo, dall'interpretazione estensiva delle leggi romane(4).

 

(1) Cfr. Senato di Torino, 16 marzo 176$ (Dusoix, op. e vol.cit.,

pag. 437); 23 maggio 1776 (Dubulx, op. e vol. cit., pag. 753).

(2) Op. cit., pag. 10.

(3) Op. cit., pag. 14. Assai utile contributo ha portato in proposito

Ja sentenza dell’App. Messina, 3] luglio 1902 (Foro ifal., I, 164, estensore

FaGGELLA). Cir. anche Foscilini, Passaggio forzoso delle acque (in Lau-

RENT, Principî. Appendice XII, vol. VII. pag. 481 6 seg.).

(4) Le quali però, è bene avvertiro, non conobbero l'istituto.
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«Esso fu mantenuto, nell'interesse dell'agricoltura c della proprietà,

dai milanesinei loro statuti, quandole città italiane, aiutate dalla Chiesa,

principiarono la gran lotta contro l'impero e la feudalità, ed ebbe fin

da questo istante tutto lo svolgimento di cui aveva bisogno per essere

veramente proficuo. Traversò intatto la dominazione dei Visconti, degli

Sforza, di Luigi XII e di Francesco I, divenne obbligatorio in tutto lo

Stato di Milano, sotto Carlo V, c in Piemonte, sotto i Principi di Casa

Savoia; ottenne sotto Napoleone, che veniva a fondero in un Codice

modello il diritto romanoe il germanico, la sanzione sollecita del Corpo

legislativo italiano; e, sempre protetto da tutti i Tribunali, proclamato

costantemente d'un estremo vantaggio per l'industria agricola c mani-

fatturiera, lodato e difeso dai giureconsulti, approvato dai proprictari,

stette nel Reame lombardo-veneto a fianco del Codico generale austriaco,

passò negli Stati di Parma, subì una novella 0 grande prova sotto il

nostro immortale Carlo Alberto, e formò, con diverse altre disposizioni

sul regime delle acque, la parte più originale del Codice che i suoi popoli

riconoscenti lan chiamato col suo nome (1). Tutto quanto si è detto

manifesta pienamente il merito, l'utilità c soprattutto la giustizia del

diritto di passaggio forzato dell’acqua nel fondo altrui: ciò che è ingiusto

non ha durata, nè avvenire ».

489. L'art. 598 è stato redatto in una formula molto ampia, perchè

si è partiti dalla stretta analogia cheesiste tra il passo necessario e l’acque-

dotto conttivo (2). Esso infatti prescrive: «Ogni proprietario è lenuto a
dare passaggio per î suoi fondi alle acque di ogni specie che vogliano con-

dursi da chi abbia permanentemente, od anche solo lemporaneamente, il

diritto di servirsene per le necessità della vila, o per gli usi agrari od

industriali.

eSono esenti da questa servitù le case, è cortili, è giardini e le aie ad

esse attinenti».

490. a) Acquedotto coattivo lucrativo.

Il passaggio deve essere accordato, quando l’acqua — di

qualunque specie essa sia (3) — deve servire:

a) per lo necessità della vita, tanto degli uomini, quanto

degli animali che con essi convivono.
 

(1) Il Codice albertino fu preso a modello, per questa serviti legale.

dalla leggo francese del 29 aprile 1845.
(2) Cir. GIOVANETTI, op. cit., pag. 16.
(3) Si può avere infatti l’aquas haustus di acque sorgive o di acque

raccogliticce, e per entrambe si può chiedere la condotta forzata.
Quanto alle acque piovane, ordinariamente sono così poche da non

«servire ad alcun uso, e quindi mancadisolito la giustificazione di questo,
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Tale scopo, che venne aggiunto all’art. 622 del Codice alber-

tino, dal quale fu tratto l’articolo, comprende tutti i bisogni

della vita, cui l’acqua soddisfa: ad es. bere, lavarsi, cucinare,

abbeverare il bestiame, e simili. Non comprende invece tutto ciò

che conferisce alla delizia, come un ginoco di acqua in un

giardino;

b) per gli usi agrari. Essi comprendono tutte le varie

culture, di cui i fondi siano suscettibili: quindi non soltanto

l’irrigazione dei fondi, ma anche l’acqua occorrente per la mace-

razione della canapa, ec in genere qualsivoglia uso attinente alla
agricoltura (1);

c) per gli usi industriali. È nota l’importanza dell’acqua

nell'industria, come forza motrice; ed anche nella deficienza delle

materie prime, nel nostro paese, sono tante le industrie che

possono trarre le loro fonti dall’agricoltura, che vi sarebbe pur

sempre l’imbarazzo della scelta. Bene quindi provvide il legisla-

tore a lasciare aperta la porta dell'avvenire ad ogni iniziativa

nel campo industriale, poichè, specie nei paesi poveri di car-

bone comeil nostro, si deve e si dovrà all’acqua il risorgimento

delle nostre industrie e la nostra liberazione dall’estero. Soltanto

importa notare, che talvolta può sorgere conflitto tra l’irrigazione

e le manifatture. Da principio, perchè l'irrigazione serviva alle

più impellenti necessità della vita, si statuì che essa meritava

la preferenza, e perciò le officine si chiudevano, quando l’acqua

occorreva per irrigare. Ma in seguito si andò man mano com-

prendendo, che agricoltura ed industria sono destinate a cooperare

in bell’accordo all’accrescimento della pubblica e della privata

ricchezza, e che perciò bisogna cercare che l’acqua serva all'una

e all’altra, senza preferenze, e soprattutto senza esclusivismi, i

cui si è obbligato per ottenere la conduttura. Ma se venissero raccolte

in un serbatoio, nulla si opporrebbe a chiudere l'acquedotto.

Se infine si tratta di acque termali, che si vogliano destinare ad usi
industriali — ad cs., uno stabilimento di bagni —, si può anche ottenere
l'acquedotto forzoso.

(1) Come già ho detto. l'acquedotto forzato può essere destinato al

prosciugamento dei terreni paludosi. in quanto oltre a fertilizzaro ter-

reni sterili, si mette in circolazione l’acqua, e se ne utilizza l’impiego.

Di questo passaggio forzoso, che assume il nomo speciale di scarico coat-

tivo, mi occuperò in prosiegur.
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quali riuscirebbero dannosi alla pubblica ed alla privata eco-

nomia (1).

491. Quando sorge l’acquedotio coattivo.

Perchè si abbia diritto alla condotta forzosa delle acque

debbono concorrere alcune condizioni, di cui ci occupiamo in

seguito. Ma si disputa, se la servitù si debba intendere stabilita

nel momento in cui i detti presupposti si sono verificati, o non

piuttosto quando si sono stabiliti, per consenso delle parti o per

autorità del giudice, il fondo e il luogo che debbono sopportare

l’acquedotto.

A sostegno della prima opinione si è allegato, che il giudice

dichiarail diritto, che però è già sorto. Ma giustamentesi obbietta,

cheil diritto reale sorge solo nel momentoin cuisi fissa il fondo

e il luogo che debbono sopportare l'onere.

492. Condizioni per ottenere l'acquedotto coattivo.

Per obbligare un terzo ad assoggettarsi all’acquedotto coat-

tivo, debbono concorrere le seguenti quattro condizioni:

493. «) L’impossibilità, assoluta o relativa, di condurre per

altra via le acque cuisi ha diritto.

A differenza però di quanto prescrive l’art. 596 per il passaggio

coattivo, qualora tale impossibilità venisse a cessare dopo che

la servitù di acquedotto fu costituita, il proprietario del fondo

servente non ne potrebbe domandare la soppressione. Siffatta

differenza si spiega per le gravi spese che esige l’attuazione del-

l'acquedotto.

494. f) Per pretendere l’acquedotto forzoso, si deve dimostrare,

di avere il diritto di servirsene permanentemente od anche tem-

poraneamente. Perciò possono chiederlo così il proprietario, come

l'usufruttuario, l’usuario, l’enfiteuta (2). Ma chi vuole condurre

 

(1) Cfr. al riguardo la circolare del Ministro dei LL. PP., on. Giuriati,

del 9 gennaio 1928 (anno VI), su «lu tutela degli interessi dell'agricoltura
nelle concessioni di derivazioni di acque pubbliche » (Boll. U]. Ministero

dei Lavori Pubblici, del 21 gennaio 1928).

(2) Il Senato di Torino, sentenze 25 agosto 1742 e 21 giugno 1770;

Cass. Palermo, 15 giugno 1809 (Annali, IV, 211); 20 maggio 1902 (Loro

sio., 1902, 543); GIOVANETTI,op.cit., pag. 17 e seg.; Pacirici-MAZZONI,

op. e vol.cit., pag. 218, hanno ritenuto che possa ottenere l’acquedotto
coattivo anche il conduttore del fondo, perchè anche lui ha un diritto

temporanco, a norma dell'art. 598. In contrario però si è pronunziato
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l’acqua, deve giustificare di avere il diritto di servirsene — in

quanto o ne sia proprietario (1), o l’abbia acquistata (2) —, ©

per tutto il tempo per il quale chiede il passaggio (art. 602).

Perciò, se il suo diritto fosse a termine o sottoposto a condizione,

anche l’acquedotto verrebbe sottoposto alla stessa limitazione.

495. Y) Altra condizione è che l’acqua sia sufficiente per l’uso

al quale è destinata (art. 602): e ciò « per impedire la speculazione

di taluni, che formano un buco nel proprio campo e, benchè

non ne sorga che pochissima acqua, lo decorano col nome di

fontana, poscia richiedono un passaggio per fondi irrigui, o

forniti di sorgenti, o vicini ad altri canali, e ciò a fine di sot-

trarre l’acqua di altrui» (3). Occorre adunque, che l’acqua sia

il BENSA,op.cit., pag. 298, per la considerazione che non può acquistare

una servitù prediale sopra un fondo chi non ha la proprietà o almeno

un diritto reale sul medesimo. Senonchè si è replicato, che le necessità

della vita, per le quali è stata sancita la servitù in argomento,si sentono

da tutti, anche da chi non ha il possesso giuridico del fondo; che l'art. 604

prevede il caso di un passaggio per un tempo maggiore di 9 anni; e che

infine i miglioramenti agrari sono dovuti specialmente a sistemi di

locazioni a lunga durata.

La questione però non deve venire risoluta alla stregua di queste

ragioni, bensì csaminando se l'art. 598 preveda il caso di chi abbia un
diritto personale temporaneo, comeil conduttore, ovvero di chi ha bensì

un diritto temporanco. ma in re, come l'enfiteuta e il superficiario ad

tempus. A costoro soltanto si riferisce indubbiamente il detto articolo,

poichè è della natura della servitù che si rivolga non a vantaggio di una

persona, ma di un fondo, cpperò essa può venire stipulata soltanto da

chi si trova con la cosa nella più stretta relazione, che è appunto quella

data dal dominio o dall'enfiteusi. Quando invece il detentore precario
del fondo (conduttore od esercente di stabilimento industriale) si assi-

cura un vantaggio il cui contenuto è identico a quello della servitù,

per il tempo in cui durerà il suo diritto, crea un vincolo obbligatorio
col promittente, ma che dal lato attivo non può certamente continuare

oltre il termine della locazione. Se invece egli vorrà dare al vantaggio

efficacia reale non dovri stipulare per il tempo in cui dura il suo diritto,

ma costibuiro la servitù a favore del proprietario del fondo, facendo

un vero e proprio contratto a favore di terzo (art. 1128).

(1) Se, per es., voglia portare l’acqua da un suo fondo, ove non può

tutta impiegarla, ad altro suo fondo che ne difetti.

(2) Ad cs. per concessione dello Stato.

Non basterebbe addurre la speranza di avere l’acqua o il possederla

abusivamento, poichè si richiede la eNettiva disponibilità dell’acqua.
(3) Cîr. GIOVANETTI, op. cit., pag. 21.
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sufficiente e non sia troppo soprabbondante perl’uso cui è desti-

nata (1).

496. è) Inoltre, sin dagli antichi Statuti milanesi, si è sempre

richiesto che il passaggio delle acque avvenga ad minus damnum

et incommodum. Senonchè il Codice albertino (art. 626), segulto

dall’italiano, non soltanto harichiesta tale condizione, ma ha

aggiunto, che «il passaggio richiesto sia il più conveniente ed il

meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle cir-

costanze dei fondi vicini, al pendìo cd alle altre condizioni per la.

condotta, il corso e lo sbocco delle acque» (art. 602).

497. e) Infine, per potere essere autorizzati ad eseguire l’acque-

dotto, bisogna pagare l’indennità dovuta al proprietario del fondo

servente e risarcirgli i danni, secondo le norme che passiamo.

ad esaminare.

498. Oltre le deite condizioni non ve ne sono altre per ottenere lo.

acquedotto coattivo; e quindi non si richiede che il vautaggio che ne

ricava il fondo dominante sia maggiore del danno che ne subisceil fondo

servente. Se anche ciò nonsi verificasse, e il danno fosse maggiore del van-

taggio, l'acquedotto sarebbe pur sempre dovuto, poichè l'utilizzazione

delle acquecontiene in potenza beneficî e realizzazioni sempre più proficui.

499. Ma quid juris, se la potenzialità economica del fondo servente

fosse climinata: comesesi trattasse di una striscia di terreno, che venisse

tutta occupata dall’acquedotto; ovvero, con la costruzione dell’acque-

dotto si essiccasse lafonte che esistesse nel fondo servente?

Secondo alcuni (2), anche in questo caso dovrebbe essere consentito

il passaggio delle acque, c il proprietario del fondo servente non potrebbe

pretendere altro che la indennità nella misura determinata dalla legge.

Altri viceversa — o giustamente, a parer mio — pensano (3), che

in tali casi non si possa concedere l'acquedotto forzoso, sia perchè l’ar-

 

(1) Si è questionato, se oltre la quantità si debba provare che anche
lo qualita dell'acqua rispondaall'uso cui è destinata. Il GIANXZANA, Aeque

private, vol. II, pag. 26, e il PaciricI-MazzoNI, Servitù legali, n. 823,

pag. 535 e seg., ritengono l’affermativa. Invece il CODOVILLA, Op. cit.,

vol. Il, pag. 120 e sog., 0 il VITALE, op. cit., pag. 112 0 seg., opinano il

contrario; e parmi a ragione, non essendo questa della qualità una.
condizione richiesta dalla legge.

12) Cîr. DE RueciERO, op. e vol. cit., pag. 509 c seg.; SEGRE, Sullo

acquedotto coattivo in relazione all'art. 578 Cod. civ. (Giur. ital., 1903,
I, 2, 419.

(3) Cfr. App. Messina,-31 luglio 1902 (IForo ilal., 1902, I. 164; Giuris-

sprudenza ital., 1903, I, 2, 419. con la citata Nota del SEGRÉ).
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ticolo 602 è normadidiritto singolare, che non si può estendere oltre
i limiti segnati dal legislatore; sia perchè, nel conflitto tra l'interesse

del proprictario dell'acqua di passarla attraverso il fondo altrui per

poterla usare e l'interesse del proprietario di questo di non vedersi essic-

cata la propria fonte, è giusto che prevalga quest'ultimo.

500. Esecuzione dell'acquedotto coattivo.

Spesso i canali debbono attraversare altri canali, o fiumi o strade,

che esistono nei fondi che sono soggetti all’acquedotto. In tal caso non

soltanto si deve osservare il modo che sarà riconosciuto più conveniente

dai poriti idraulici (1), ma si debbono osservare le altre prescrizioni

degli art. 600 e 601, dominati dal principio, che la preesistenza di canali,

fiumi o strade non debba essere un motivo insormontabile per ottenere

il passaggio delle acque.

501. Sotto l'impero deldiritto preesistito si discuteva, se colui il quale

chiedeva l’acquedotto coattivo potesse pretendere, a risparmio di spesa,

d'immettere le sue acque nei canali che per avventura esistessero nel

fondo servente peril passaggio di altre acque. E le sentenze erano diverse,

e vi era anche chi distingueva tra acque potabili ed acqueirrigatorie,

per evitare che l'immissione di altre acque rendesse inadatte allo scopo

quelle già scorrenti nci canali.

Il Codice albertiuo, sesuìto anche in ciò dall'italiano (art. 599),

con profondo senso di giustizia, stabilì che il proprietario delle acque

non potesse pretendere di farle passare peri canali esistenti, ma autorizzò

1 proprietario del fondo servente di soddisfare all'obbligo legale, offrendo

di dare passaggio alle acque per i propri canali. Senonchè tale facoltà

è subordinaia a due condizioni:

a) che il proprietario del fondo servente sia anche proprietario

del canale e delle acque in esso scorrenti;

b) che il passaggio delle acque nel canale del proprietario del fondo

servente si possa pralicare senza notubile danno di chi domanda il

passaggio (2).

(1) Per es. a mezzo di botti. ponti canali, sifoni o tombe.

(2) Art. 599: «Chi domanda il passaggio deve aprire il necessario

canale, senza che possa jar decorrere le sue acque nei canali già esistenti e

destinati al corso di altre acque. Mail proprietario del fondo che sia anche

proprietario di un canale in csso esistente e delle acque nel medesimo scor-

renti, potrà impedire che un nuoro canale sia aperta nel suo fondo, offrendo

di dare il passaggio alle acque nel canale medesimo quando ciò possa

pralicarsi senza molabile danno a chi domanda il passaggio. In tal caso

sarà dovuta al proprictario del canale una indennità da determinarsi, aruto

riguardo all'acqua introdotta, al calore del canale, alle opere che si rendes-

sero necessarie pel nuovo transito ed alle maggiori spese di manutenzione ».
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502. Si aggiungo che gli antichi Statuti milanesi stabilivano, ché i

canali dovessero vonire attraversati o al disopra o al disotto (1); edil

Senato milanese più volte decise, che s aquam ducere volenti nemo tenetur

dare proprios cavos, sed de novo fieri debent n. Invece lo Costituzioni pic-

montesi (2) ordinarono, che si dovesse permettere il passaggio nci canali

esistenti: il che si spiega, perchè non si comprendeva quanto danno

potesse portare tale fatto al proprietario o all'utente del canale esistento,

gincchè l’accrescimento dell'acqua non soltanto aumenta enormemente

le spese per gli spurghi, o deteriora le sponde e gli edifici, ma facilita

la perdita dell’acqua lungoil corso, per lo maggiore pressione che l’acero-

sciuta massa di acqua determina. In base a ciò, nel 1783, vennestabilito,

che il transitante rilasciasse a favore del proprietario del canale un

quarto dell'acqua che immetteva nel canale di questo. Ma la pratica

s’incaricò ben presto di dimostrare, che neanche questo rilascio com-

pensava il proprietario del canale doi danni che subiva, mentre d'altra

parte la vigilanza che occorre per regolare il battente all’atto dell'uscita

dell'acqua dopo il transito è spesso fonte di altri inconvenienti.

Ha riconosciuto in sostanza l'esattezza di sifl'atti principî, l'art. 600,

quando hadichiarato: « Deve anche permettersi il passaggio dell’acqua a tra-

verso i canali ed acquedotti in quel modo che si riconosca più conveniente ed

adattato al luogo ed al loro stato, purchè non sia impedito, ritardato od

accelerato, nè in alcun modo alterato îl corso od il volume delle acque în

essi scorrenti» (3).

503. Se per la condotta delle acque si debbono attraversare strado

pubbliche, ovvero fiumi o torrenti (od anche canali di navigazione),

bisogna osservare le leggie regolamenti speciali sullo strade ed acque

(art. 601) (4).

(1) Perciò vi è chi pensa, che gli acquedotti sotterranei a sifone e

a salto di gatto siano stati sconosciuti ai Romanie inventati dai Milanesi.
Cfr. a riguardo BRUSCILETTI, Storia dell'irrigazione del Milanese, cap. I,
pag. 9, Lugano 1833. Ma vedi contra, GIOVANETTI, op.cit., n. 50, pag. 177,
e autori da lui citati.

(2) Cfr. I'Editto di Carlo Emanuele del 1584 (DuBOIX. op. e vol.

cit., pag. 892). Cîr. anche la decisione del Senato di Torino, del 19 no-

vembre 1073 (Dupoin, op. 0 vol. cit., pay. 748).

(3) Bene osservava il GIOVANETTI,op.cit., nota 42, pag. 175, cheil

concetto fondamentale è che non sia accelerato 0 ritardato il corso delle
acque, poichè l'impedimento si traduce in ritardo, e l’alterazione nel
volumedello acque correnti è conseguenzadelritardo o dell’accelerazione.

(4) Per le strade pubbliche,cfr. gli art. 32 a 39 della legge sulle opere
pubbliche, 20 marzo 1865, n. 2248, All. F; per le vicinali, l'art. 84; per

i fumi e torrenti, gli art. 168% e 170 d della stessa legge.
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In tal modosi è voluto bensì rendere possibile la costruzione dell’acque-

dotto — che spesso sarebbe stata impossibile, se non si fosse voluto

imporre la servitù anche ai boni demaniali —, ma si è imposto di

rispettare le esigenze dell’uso pubblico.

504. La sicurezza e la salute degli abitanti ha determinata l'eccezione

stabilita dal 2° comma dell’art. 598, la esenzione cioè dalla servitù in

argomento in favore delle case, dei cortili, dei giardini e delle aie ad

esse attinenti.

Per verità solo l’esenziono delle case raccolse l’unanime consenso

della Commissione senatoria, secondo la quale l'esclusione dei cortili,

dei giardini e delle aicavrebbe dovuto accordarsi, solo quando fosse stato

allatto impossibile di stabilire un passaggio delle acque altrui, e si fosse

altresì riconosciuto che esso si poteva praticare nei medesimi cortili,

aie e giardini, senza renderli inadatti alla loro destinazione, nè fare loro

risentire troppo grave danno dalla servitù. Ma Ia Commissione legis-

lativa ristabilì l'articolo come era nel progetto ministeriale e come è

passato nel Codice vigente (1).

505. D'altronde hisogna riconoscere, che nel 1865 la eccezione in

esame doveva sembrare giusta. Ma successivamente, ad occasione della

costruzione dell'acquedotto del Scrino, che fornisce l’acqua a Napoli e

ai Comuni vicini, si riconobbe che tale divieto era esorbitante di fronte

all'interesse essenziale, di godere dell’acqua per gli usi della vita. Epperò

l’art. 16, f), della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, in derogaall'art. 598,

ha stabilito el'obbligo «l proprielario di non impedire al condomino 0

all'inquilino, che lo chieda, il passaggio dei tubi conduttori di acqua » (2).

506. La costruzione del canale è a carico del transitante, il quale vi

procederà dopo che il giudice avrà dichiarato che si fa luogo allo sta-

bilimento della servitù, indicando quali terreni e per qualo estensione

debbono essere occupati.

507. Per altro colui che ha ottenuto di apriro un acquedotto nei fondi

altrui prima che ne possa intraprendere la costruzione, devo adempire a

due obbligazioni: pagamento delle indennità dovute al proprietario ; risarci-

mento dei danni immediati, che l'esecuzionedelle opere gli può arrecare (3).

(1) Cfr. Seduta del 9 maggio 1865 (Verbale XXV, n. G, in GIANZANA,

op. e vol. cit., pag. 212 e seg.)

(2) SABBATINI e BIAMONTI, op. cit., vol. III, pag. 141 e seg., sosten-

gono che questo articolo non contenga deroga all'art. 598 Cod. civile,

perchè l’inquilino non può costituire una servitù prediale. Ma il rilievo,

non è nò giusto nè porsuasivo.

(3) L’art. 603 dichiara, cho: «prima d'imprendere la costruzione dell'ac-

quedotto, quegli che vuol condurre acqua per Valtrui fondo deve pagare il
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508. Malgrado che la proprietà del terreno latorale e di quello esi-

stente al disotto del canale rimanga del proprietario del fondo servente

— il che risponde ad evidenti necessità logicho e pratiche (1) —, tuttavia

si è reputato opportuno largheggiare nell’indennità, sia perchè la lesione

che riceve la proprietà merita di essere abbondantemente compensata,

trattandosi di espropriazione perutilità privata (2); sia perchè rimangono

a carico del proprietario del fondo servente il pagamento dell’imposta,

fondiaria e degli altri pesi inerenti al fondo (3). Si è perciò disposto

(art. 648), che chi vuole condurre l’acqua devo pagare i terreni da occu-

parsi, senza detrazione delle imposto e degli altri carichi inerenti al

fondo e col soprappiù dcl quinto.

509. I terreni però che venissero occupati soltanto per la riposta

dei materiali estratti e per il getto dello spurgo non saranno pagati

che per la metà del valore del suolo col soprappiù del quinto, e sempre

senza detrazione dello imposte e degli altri carichi inerenti. Ma nei ter-

reni medesimiil proprietario del fondo servente può piantare ed allevare

alberi ed altri vegetali, e rimuovere e trasportare le materie ammucchiate,

purchò tutto segua senza danno del canale, del suo spurgo e della sua

riparazione (art. 603, 2° comma).

510. Le indennità di cui sopra sono dovute tauto se la servitù sia

imposta in perpetuo, quanto se venga imposta per un tempo superiore

ai nove anni.

511. Il caso nel qualeil passaggio delle acque sia domandato per un

tempo non maggiore di nove anni è regolato dall'art. 604,il quale pre-

scrive: «Ove la domanda del passaggio delle ucque sia per un tempo non

valore a cui sarannostali stimatiiterreni da occuparsi, senza detrazione delle
imposte e degli altri carichi inerenti al fondo, e col soprappiù del quinto è.

Cir. al riguardo, Cass. Torino, 25 agosto 1866 (Giur. #lal., 1866, I,

690, con le conformi conclusioni del sost. proc. gen. MANGANINI).

(1) Di esso discorre il GIOVANETTI, op. cil., pag. #1 © seguenti.

(2) Invece nella espropriazione per pubblica utilità c nello stesso
acquedotto coattivo per prosciugamento e bonificazione di terre (vedi

in segiito, n. 523, pag. 253), non è dovuto alcun supplemento oltre il
valore del fondo; ed anzi per lo opere di risanamento la indennità è
determinata in modo che nonsi corrisponde al propriotario dell'immobile

il valoro effettivo della cosa sua (cfr. vol. II, parte I, n. 374, pag. 269

e seguente).

(3) È stato sempre riconosciutoil diritto ad un'indennità superiore

al valore reale del fondo occupato. Invero le Constitutiones dominii Me--

diolunensis, emanate da Carlo V nel 1641, e la logge italica del 20 aprile

1804, che lo ristabili, accordavano il soprappiù del quarto; le costi-

tuzioni piemontesi il soprappiù dell'ottavo.
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maggiore di nove anni, il pagamento dei valori e delle indennità (1), di

cui è cenno mell'arlicolo precedente, sarà ristretto alla sola metà, ma col.

l'obbligo, dopo scaduto il termine, di rimettere le cose nel primitivo stato.

a Chi ha ottenuto questo passaggio temporanco può, avanti la scadenza

del termine, renderlo perpetuo, pagando l'altra metà cogli interessi legali,

dal giorno în cui il passaggio venne praticato (2): scaduto il termine, non

gli sarà più tenuto contodi ciò che ha pagato per la concessione temporanea ».

512. Altra prescriziono preventiva cuiil transitante deve adempiere,

è il risarcimento dei danni immediati che il canale cagiona al proprie-

tario del fondo servente (art. 603), come, ad cs., il risarcimento per la

«istruzione delle piante esistenti nel posto dove deve scavarsi il canale.

E deve pagargli altresì i danni mediali ed indiretti, quali sono quelli

che, por meglio spicgare il suo pensiero,il legislatore prevede parlando

«espressamente dei danni derivanti dalla separazione in due o più parti

“2 daaltri deterioramenti del fondo da intersecarsi.

Per quantoperòsiriferisce ai terreni occupati per deposito di materiali

‘© perlo spurgo del canale (3), siccomeessi restano in proprietà del domino

del fondo servente — il quale può farvi delle piantagioni, ma deve tol-

lerare il passaggio per la vigilanza e per lo spurgo —,si è stabilito, che

debba venirgli corrisposto per tali terreni la metà del valore, oltre il

quinto di sovraprezzo.

519. Si è questionato tra gli scrittori di diritto idraulico, se il transi-

tante possa abbassare il letto del canale, al fine di renderlo capace di

condurre altre acque, oltre quelle primitivamente immesse.

Il Romagnosi (4) e il Pecchio (5) ritennero l'affermativa, che appog-

giavanoall'autorità di Pomponio,il quale nella L. 11 Dig. 8, 4, insegnava:

4 Refectionis gratia..... et depressurum el allevaturum rivum(6), per quem

aquam jure duci polesiatcihabes, nisi si, ne id faceres, cauiumsito.

(1) Non èchiaro, stando al tenore dell'articolo.so in questo caso si deb-
‘bano pagare ancheidanni mediaticdimmediati:ritengo peròl’affermativa.

(2) Non si può dubitare della ragionevolezza di tale disposizione,

in quanto si è voluto stabilire l'indennità, come se fin «b initio si fosse

richiesto l'acquedotto perpetuo.

(3) Il 3° commadell'art. 639 prescrive infatti, che «él diritto di far

passare lo acque nel fondo altrui comprende quello di passare lungo le sponde

del canale, per vigilare la condotta delle acque, e di farvi gli spurghi e le

riparazioni occorrenti».

(4) Condotta delle acque, $ 1106 c seg., 1427 e seg., pag. 601 e seguonti,

705 o seguenti.

(5) Op. cit., lib. IV, quacst. 10.

(6) Per i Romani rivus est locus per longitudinem depressus, quo aqua

decurrat [L. 1, $ 2, Dig. 43, 21 (20)].
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Main contrario si può rilevare (1), che il passo di Pomponio è domi-

nato dal suo fine, refectionis gratia, il che, secondo Ulpiano, significa

restaurare, ridurre allo stato primiero (2); che quando sia necessario

approfondire o allargare il canale per immottervi nuove acque, bisogna

chiedere cd ottenere una nuova limitazione del dominio altrui, perchè

si tratta effettivamente non di ristabilire l'antico diritto, ma di erearno

uno nuovo ce più ampio. Ed uniformandosi a tale opinione, la quale

per altro corrisponde ad un principio generale che domino la materia

delle servitù, l’art. 605 ha stabilito, che a chi possiede un canale nel fondo

altrui, non può immettervi maggior quantità d'acqua, se non è riconosciuto

che il canale ne sia capace, e che non ne possa venir danno al fondo servente.

«Se l'introduzione di una maggior quantità d'acqua esiga nuove opere,

queste non possono farsi, se prima non è determinata la natura e la quan-

tità, e pagata la somma dovuta pel suolo da occuparsi e pei danni nel modo

stabilito dall'art. 603.

e Lo stesso ha luogo, quando per îl passaggio a traverso un acquedotto

sia da sostituire ad un ponte-canale una tomba 0 viceversa ».

514. b) Acquedotto difensivo.

Comesi è già detto, esso comprende due casi. e cioè lo scarico delle

acque sovrabbondanti; il prosciugamento e la bonifico dei terreni

paludosi.

515. «) Scarico di acque sovrabbondanti.

Si è già accennato alla norma dell'art. 536 (3), sulla quale del resto

si avrà occasione di tornare. Comecorrettivo del divieto fatto al proprie-

tario del fondo superiore di fare cosa alcuna che renda più gravosa

la servitù del fondo inferiore, l'art. 606 ha sancito, che «Te disposizioni

contenute negli articoli precedenti pel passaggio delle acque (4) si estendono

alcaso în cui îl passaggio venga domandato affine di scaricare acque soprab-

Vondanti che îl vicino non consentisse di ricevere nel suo fondo ».

516. Norme comuni all'acquedotio e allo scarico.

Tra le norme comuni alle due servitù legali di cui sopra sono note-

voli soprattutto lo seguenti:
517. «') Importantissima, al fine di evitare controversie di difficile

soluzione, è la norma dell'art. 607, secondo la quale, «sarà sempre in

(1) Cfr. GIOVANETTI, op. cit., pag. 35 0 seguenti.
(2) Cir. L. 1, $ 15, Dig. 43, 19 (18); L. 1, $ G, Dig. 49, 21 (20).
(3) Vedi retro, n. 440 e seg., pag. 221 o seguenti.

(4) Secondo l’opinione più corretta, si devo trattare di acque inser-
vienti alle necessità della vita o agli usi agrarì o industriali [efr. Cas-
sazione Torino, 22 gennaio 1896 (Foro îtal., 1896, I, 272)], non.a qual.

siasi acqua (App. Torino, 25 marzo 1895 (Ibid., 1895, I, 1331)].
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facoltà del proprietario del fondo servente di far determinare stabilmente

il fondo del canale con l'apposizione di capisaldi (1) o soglie (tecnicamente, *

radici) da riporlarsi a punti fissi ». Ciò serve infatti a stabilire in ogni

tempo, s6 siano state operate dello escavazioniillegittime, perchè basterà

confrontare lo stato dci luoghi col profilo rilevato da un tecnico, nel quale

le dette radici rappresenteranno i segni incontrovertibili dello stato

del canale al tempo in cui venne costruito.

Solo così si evita il pretesto di dare lo scolo alla sorgente, mentre

la si vuole approfondire, per rintracciare altre vene di acquà,e di allargare

il canale.

Le spese occorrenti sono a carico di chi le ha provocate, domandando

la servitù. Se però il proprietario del fondo servento non si sia avvalso

di tale facoltà nella prima concessione dell'acquedotto, dovrà sopportare
la metàdelle spese occorrenti per apporrele dette radici (art. 607).

518. 6’) Sc, per cfietto dell'acquedotto, rimanesse impedita la irri-

gazione del fondo, che prima si praticava, e per ripristinarla si dovesse

costruire un ponte-canale o una tromba a sifone; se il fondo rimanesse

diviso per tutta la sua lunghezza, in modo che occorresse un ponte per

passare dall'una all'altra parte, tali e simili opere debbono venire cse-

guito e mantenute dal transitaute, e da chi ha ottenuto lo scarico delle

acque sovrabbondanti, perchè rientrano in quei danni immediati che

essi sono obbligati a risarcire. Detta infatti l'art. 608: «Ove un corso

d'acqua impedisse ai padroni dei fondi contigui l'accesso ai medesimi,

0 la continuazione dell’irrigazione o dello scolo delle acque, coloro che si

servono di quel corso sono obbligati, în proporzione del benefizio che ne ritrag-

gono, a costruire e mantenere è ponti ed i loro accessi sufficienti per un

comodo e sicuro lransito, come pure le botti sotterranee, i ponti-canali ed

altre simili opere per la continiiazione dell’irrigazione o dello scolo, salti

i diritti derivanti da convenzione o dalla prescrizione ». Si aggiunga che

la enumerazione del Codice è dimostrativa, non tassativa. Quindi

incombe ai proprictari dei fondi dominanti l'onere di eseguire a loro

spese tutte Ic altre opere a garentia dei fondi occupati: ad es., gli argini

e i controfossi che occorressero per impedire le inondazioni (2).

Per altro si debbono far salvii diritti che per avventura derivassero

da convenzioni o dalla prescrizione trentennale (art. 2135), la quale si

può ben compiere, allorchè, pure concorrendo le condizioni per chiedere

l'adempimento delle opere di cui nell'art. 608, si sia lasciato trascorrere

(1) Essi sono dci punti stabili di muri o di altra materia fissati in

un ponte, in una chiavica od in altra opera in muratura, per riscontro

dolla livellazione.

(2) Cir. GrovaNETTI, op. cit., pag. 27 o seguenti.
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il trentennio dalla costruzione o dalla manutenzione dell'acquedoito o

dello scarico senza chiedere lo opere suddette.

519. fl) Prosciugamento e bonificazione di terre.

Anche all'intento di prosciugaro e bonificare terre, per adibirle nd

usi agricoli od industriali (arg. art. 002), si può chiedere cd ottonere la

servitù di acquedotto coattivo.

520. Possono chiedere l'acquedotto non soltanto il proprietario, ma

anche l’enfiteuta delle terre da prosciugare o bonificare. Non compete

invece tale diritto nò all'usufruttuario, e tanto meno al conduttore,

perchè mentre per l'acquedotto coattivo l'art. 598 parla in generale

di colui che ha permanentemente o anche solo temporaneamente il

diritto di servirsi delle acque,l'art. 609 parla del proprietario che intende

prosciugare o bonificare la suna terra. Evidentemente tale differenza

— dovuta alla maggiore importanza di questi ultimi Invori, e alla con-

siderozione che spetta per essi indennizzo all’usufruttuario o al condut-

tore — dovrebbe scomparire nella futura riforma del Codice civile,

poichè anche costoro possono avere grave interesse ad eseguire i detti

lavori, che conferiscono potentemente al progresso dell'agricoltura e

dell'industria.

521. Chi domanda il passaggio deve giustificare che esso è il più
conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servenie, avuto riguardo

alle circostanze dei fondi vicini, al pendìo ed alle altre condizioni per

la condotta, il corso e lo sbocco dello acque (art. 602).

522. All'obbligo dell’acquedotto per prosciugamento e bonificazione

sono soggetti tutti i fondi, ed anchele strade, i fiumicdi torrenti, sotto

l'osservanza dei relativi regolamenti; ma ne sono esclusi le case, i cortili

e i giardini e le gie ad esse attinenti(art. 601, 598 e 611). Inoltre i canali,

le fogne, ecc. cho si debbono costruire per l'acquedotto possono immet-

tersi nei canali ed acquedotti esistenti nei fondi soggetti a servitù, sotto

lo condizioni prescritte dall'art. 600.

523. Chi ha ottenuta la servitù in esame non potrà mettere mano

ai lavori, se non abbia prima pagato al proprietario del fondo servento

la dovuta indennità (art. 609), che deve consistere nel giusto prezzo

che si sarebbe dovuto pagare nella libera contrattazione della servitù

— senza il sovraprezzo del quinto, che non è stato espressamente richia-

mato nell'art. 0609, in riguardoall'utilità generale che i lavori di bonifica

attuano —,e nel risareimentodi tutti i danni che si produrrannoal fondo

servente. Ancho tale indennità devo essere versata in una sola volta

c nonin prestazioni annuali, a meno chele parti dispongano diversamente.

524. Dopoche chi ha ottenuta la servitù avrà eseguito il pagamento

dell'indennità, potrà costruire nel fondo gravato le fogne, i fossi, i tubi

«di drenaggio e tutti i mezzi di prosciugamento e di bonificazione occor-
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renti. Tuttavia il proprietario del fondo servento potrà offrire il pas-

saggio attraverso i suoi fossi, canali o fogne, quando ciò si possa pra»

ticare senza notabile danno di chi domanda il passaggio (art. 599 e 611).

525. [.e opere in esame sono utili anche all'igiene e alla salute pub-

blica. E poichè queste costituiscono interesse generale, da tenersi nella

massima considerazione, e poichè d’altra parte la economia deicapitali

e del suolo è assai apprezzabile, l'art. 610, adottando una soluzione

diversa da quella che l'art. 599 ha necolto per l'acquedotto lucrativo,

hu preseritio:

«I proprietari dei fondi attraversati da fogne 0 da fosse altrui, o che

altrimenti possano profittare dei lavori fatti in forza dell'articolo prece-

dente, hanno la facoltà di servirsene per risanarei loro fondi, a condizione

‘che mon ne avvenga danno ai fondi già risanati, e che essi sopportino:

01° le nuove spese occorrenti per modificare le opere già eseguite,

affinchè le medesime possano servire anche ai fondi allraversati;

020 una parte proporzionale delle spese già fatte e di quelle richieste
per il mantenimento delle opere divenute comuni ».

526. Può accadere cho un terzo abbia diritto alle acque che proven-

gono da un fondo puludoso, e che quindi sorga conflitto tra costui e chi

vuole prosciugare e bonificare il fonflo. A dirimere tale conflitto prov-

vede l'art. 612, il quale dispone:

e Se al prosciugamento di un fondo paludoso si opponesse alcuno avenie

diritto sulle acque che ne derivano, e se, con opportune opere portanti una

spesa proporzionata allo scopo, non si potessero conciliare è due interessi,

si farà luogo al prosciugamento mediante una congrua indennità allo

“opponenie è».

527. C) Servitù legale di appoggio c d’infissione di chiuse.

Neldiritto precsistito si disputava se fosse lecito, in caso di necessità,

barrare o chiudere l'alveo di un corso di acqua, per poterne derivare

le acque alle quali si aveva diritto. E mentre si riconosceva che ciò

potesse farei nel fondo di colui che aveva concessa l’acqua, poichè questo

rientrava nell'ùmbito di quanto occorre per l'esercizio della servitù,

erano varie lo sentenze, allorchè si volevano costruire le chiuse nel
fondo di terzi.

528. Nell'intento di permettere la utilizzazione delle acque cui si

ha diritto, l'art. 613 ha sancito: «Quelli che hanno diritto di derivare

acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi, possono, ove ciò

sia necessario, appoggiare o infiggere una chiusa alle sponde...» (1).

Adunque bisogna avere diritto a derivare le acque, a qualunque

titolo si abbia tale diritto, tanto so permanente quanto se tempo-

 

(1) Cir. GERMANO, 0p. cit., vol. VI, n. 536 e seg., pag. 424 e seguenti.

47 — SToLFI, Diritto civile — II, 2
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ranco, e a qualunque uso l’acqua sia destinata. La servitù legale in

oggetto è un complemento necessario di usare e condurre le acque, cd

è giustificata dagli stessi motivi della servitù legale di acquedotto.

529. Questa servitù può venire imposta sopra tutti i fondi, che for-

mano sponde di corsi di acqua, anche se queste siano attigue a case,

cortili, giardini ed aie ad essi attinenti (arg. a contrario, art. 598).

- 530. Per potere compire l’opera, chi ha diritto all'acqua deve pagare

previamente al proprietario del fondo servento una giusta indennità,

corrispondente a quanto si sarcbbe pagato in una libera contrattazione,

531. Eseguito tale pagamento, chi ha diritto alle icque, deve faro

e mantenere le opere che valgano ad assicuraro i fondi da ogni danno

(art. 613). Inoltre si deve evitare tra gli utenti superiori ed inferiori

ogni vicendevole pregiudizio, che possa provenire dallo stagnamento,

dal rigurgito o dallo diversione delle medesime acque. Che se ciò avve-

nisse, coloro chevihanno dato luogo sono tenuti al risarcimento dei danni

e soggetti alle pene stabilite dai regolamenti di polizia rurale (art. 614).

532. D) Presa di acqua a vantaggio degli abitanti di un Comune.

Nel caso che gli abitanti di un Comune o di una frazione

di esso (1), non abbiano acquistato per prescrizione la servitù di

presa di acqua, possono impedire al proprietario della sorgente

di deviarne il corso, ma previa indennità (art. 542).

Il fondamentodi tale limitazione è evidente: più che le ragioni

del proprietario dell’acqua vanno tenuti in conto i bisogni di

una popolazione, per la preminenza che ha sugli altri il diritto

alla vita (2). Perciò essi sono riconosciuti previa giusta indennità.

Ma qui nonsi versa proprio nella ipotesi di espropriazione per

pubblicautilità, sia perchè non si tratta di nuove opere, nè si

segue la procedura prescritta per tale espropriazione; sia perchè

basta al riconoscimento del diritto, che gli abitanti non possano

procurarsi l’acqua senza gravi spese o forti disagi (3).
633. È vivamente contestata la natura della preserizione, che gli abi-

tanti di Comunio frazioni possono invocare per esimersi dal pagamento

dell'indennità, che altrimenti sarebbe dovuta alproprietario della sorgente.

(1) Non occorre che si tratti proprio della frazione amministrativa,

ma basta un qualunque agglomerato di popolazione, che giustifichi la

restrizione in esame: cfr. App. Genova, 7 marzo 1902 (Mon. Trib., 1902,

753). Essa, per cs., non potrebbe essere pretesa dai singoli abitanti di
una casa, per il loro privato interesse,

(2) Cfr. al riguardo, vol. I, parte I, n. 502, pag. 303.
(3) Cfr. Cass. Torino, 27 dicembre 1906 (Foro ital., 1907, 1, 567).
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Secondola quasitotalità della dottrina francese (1), si tratta nella specie

di prescrizioneestintiva del diritto all'indennità spettante al proprietario.

Ma per verità appare preferibile l'opinione seguìta dalla scuola

italiana ed anche in Francia (2), che si tratti invece di prescrizione

ncquisitiva, sia perchè l'art. 542 parla espressamente dell’acquisto del-

l’uso per prescrizione; sia perchè nella specie non si versa proprio in tema

di servitù prediale, ma si è di fronte ad unaservitù di uso pubblico,
in rapporto alla quale non vale la imprescrittibilità, sancita dall'art. 630,

por le servitù discontinue e non apparenti.

534. Si disputa, se si debba trattare di una sorgente, capo di corso

di acqua,o se lo stesso diritto debba venire riconosciuto anche in rapporto

alle acque sotterranee dell’immediato sottosuolo (freatiche); a quelle scor-

renti a maggiore profondità tra due strati impermeabili (artesiane); e final-

mente anche alle sorgenti, che restano nel fondo, ai pozzi e alle cisterne.

In sostanza, quantunquea prima vista si possa ritenere chesia giusto

distinguere tra i vari casi, bisogna però convenire, che ad essi si può
applicare la medesimarisoluzione, identiche essendo per tutti le ragioni
del decidere.

Senonchè ex adverso si ritiene, che la disposizione dell’art. 542 non

si estenda ad acque diverse dalle sorgenti, intese nel senso di fluenti

alla superficie del fondo (3), perchè l'analogia non è applicabile in tema

di restrizione del diritto di proprietà, tanto più cheil diritto di attingere

acqua al pozzo, alla cisterna, ecc., importerebbe come necessaria con-

seguenzail diritto di passaggio nel fondo dovela fonte si trova (art, 699,

2° comma), il che costituirebbe un onere molto grave per il proprietario

di questo (4).

(1) Cfr. AuBrY et Rau, op.cit., vol. III, pag. 43, nota 39; DEMO-

LOMBE, op. cit., vol. XI, n. 98, pag. 122; LAURENT, Principî, vol. VII,

n. 222, pag. 271 e seg.; MARCADÉ, op. cit., sull’art. 643, n. 1; PLANIOL,

op. e vol. cit., n. 2918, pag. 944.

(2) Cîr. FERRINI e PULVIRENTI, 0p. cit., vol. I, n. 166, pag. 354 6 seg.;

Mourton, Ieépetitions, vol. I, pag. 757 e seg.; PRrouDION. Traité du

domaine public, vol. IV, n. 1388, pag. 212 0 seg., Bruxelles 1835.

(3) Cfr. BENSA, op. cit., pag. 171 e seg.; CODOVILLA,op.cit., vol. II,

pag. 12 e seg.; RomacvosI, Condotta delle acque, pag. 61 0seg.; VITALE,

op. cit., pag. 97 e seg.; VENZI, Note al Pacifici-Mazzoni, pag. 317 e seg.;

Cass. Roma, 19 marzo 18S9 (Foro ital., 1889, I, 1030); Cass. Firenze,

25 novembre 1901 (Ibid., 1902, I, 342); App. Roma, 30 luglio 1889

(La Legge, 1889, II, S04).

(4) Naturalmente, qualora fosse proprio indispensabile attingoro

acqua a quel pozzo, si dovrebbe 0 potrebbe procedere a norma, della

leggo di espropriazione per pubblica utilità.
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Ma, d’altra parte, si rileva in contrario (1), che qui non eitratta di ana-

logia, ma di dichiarareil preciso significato della legge. La quale, inibendo

al proprietario della sorgente di deviarne il corso, non si è voluta eviden-

temente riferire allo sole acque fluenti alla superficio, ma anche a quelle

esistenti in un pozzo o in unacisterna, e delle quali si può bene deviare

il corso con scavi od opere nel sottosuolo.

Per altro, siccome lo scopo della logge è di non togliere agli abi.

tanti di un Comune di un rilevante gruppodi case il beneficio dell’acqui,

che serva ai loro usi personali (2), è chiaro che identità di ragioni con-

siglia di applicare l’art. 542 anche alle acque dei pozzi.

535. Si disputa chi possa agire per avvalersi del diritto sancito dallo

art. 542. .

Evidentemente esso è riconosciuto agli abitanti di un Comune di

unt frazione non uti singuli, ma uli universi. Perciò è opinione comune

ed accettabile (3), cho un singolo cittadino non possa invocareil beneficio

in esnme, adducendo, che la sua casa formi parto di una frazione alla

quale l’acqua serve, ma debba agire il Comune a mezzo dei suoi organi,

Solo se concorrano le condizioni prescritte, il singolo cittadino potrà
agire con l'azione popolare.

SEZIONE III.

Bervitù volontarie.

536. Numero indefinito delle servitù volontarie.

Comesi è già visto (4), i proprietari possono imporre sui loro

fondi un numero indefinito di servitù volontarie: e a ragione
 

(1) Cfr. GIANZANA, op. cit., n. 320, pag. 461 e ser.; Cass. Torino,

31 dicembre 1896 (Giur. tor., 1807, 238); Cass. Roma, 30 noverabre
1920 (Foro ital., 1921, L 158; Giur. ital., 1921, I, 1, 16); App. Genova,
26 maggio 1894 (Giur. ital., 1894, I, 2, 605); App. Bologna, 31 marzo 1919
(Foro ital., 1919, I. 900); 25 gennaio 1924 (Giur. ital.,. 1924, I, 2, 273).

(2) Siccomela legge parla di abitanti, si deve trattare dogli usi per-

sonali, non degli industriali.

(3) Cfr. AuBRY et Rav,op.cit., vol. III, $ 244, pag. 41; DFMOLOMBE,

op.cit., vol. XI, n. 93, pag. 118 e sog.; LAurENT, Prixeipî, vol. VII,

n. 212, pag. 263; ZACHARIAE, op. cit., vol. II, pas. 30; ZACITARIAE,
Massé et Venc£, op. cit., vol. II, $ 318, pag. 102, n. 11. App. Colmar,

6 maggio 1809 (Sirey, 1810, II, 61); App. Limoges, 13 maggio 1840
(Dalloz, 184), II, 25; Journal du Palais, 1941, II, 722).

Vedi però contra, PROUDIION, op. e vol. cit., n. 1386, pag. 211 e seg.

(4) Vedi retro, n. 279 c seg., pag. 121 e seguenti.
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in quanto ogni utilità che si può ritrarne dal fondo ne può

costituire l’oggetto. Soli limiti a questa amplissima autonomia

della volontà imposti dal Codice nell'art. 616, sono che le servitù

siano a vantaggio di un fondo, e non siano in aleun modocontrarie

all’ordine pubblico.

537. Data la indefinita varietà di tipi, che il progresso agricolo

ed industriale tende sempre ad aumentare, non è possibile passare

in rassegna le varie servitù che si possono costituire. Perciò debbo

limitarmi ad esaminare, in questa parte speciale, le servitù delle

acque ed alcune altre, che il legislatore ha espressamente disci-

plinate.

538. Le servitù delle acque.

Per la grande importanza che l'acqua ha nell'economia nazio-

nale, e quindi per evitare nella misura più larga possibile le gravi

controversie alle quali essa dà luogo, il Codice civile ha reputato

opportuno occuparsi delle servitù che si riferiscono a tale materia,

traendone sostanzialmente le norme dal Codice albertino. Tut-

tavia, malgrado la eccellenza di tali norme regolatrici, non si è

reputato opportuno derogare al ‘principio della irretroattività

delle leggi, sicchè le servitù stabilite sotto l'impero delle legisla-

zioni preesistite continuano ad essere regolate dalle norme che

vigevano al tempo della loro costituzione.

539. Le servitù in materia di acque assumono le seguenti

forme:

A) Presa o derivazione di acque: ad attuare praticamente la

quale sono preordinate le due servitù di:

B) Condotta di acqua od acquedotto;

C) Appoggio od infissione di chiuse.

D) Scarico di acqua, la quale può assumere due forme

distinte:

a) servitù attiva degli scoli, sc il proprietario del fondo

inferiore ha il diritto di ricevere gli avanzi delle acque usate dal

fondo superiore: è in sostanza una forma speciale di servitù di

presa di acqua applicata agli scoli;

b) servitù passiva di scarico, se il proprietario del fondo

inferiore è tenuto a sopportare il peso di ricevere le acque che

scolano dal fondo superiore.

Bisogna pertanto esaminare i varî tipi di servitù, dei quali si è

fatta menzione.
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540. A) Servitù di presa o di derivazione di acqua.

Essa consiste nel derivare acqua dalla sorgente o dal corso

di acqua che appartiene ad altri (1).

541. Primadi passare alla trattazione di questa servitù, noterò

due speciali norme legislative, emanate espressamente per tale

servitù.

Da una parte il secondo commadell’articolo 639 prescrive

che la servitù di attingere acqua racchiude il diritto del pas-

saggio nel fondo dove la fonte si trova. Dall'altra l’articolo 649

prescrive, che il proprietario dell'acqua è tenuto verso gli utenti

a fare le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e

condotta dell’acqua sino al punto in cui ne fa la consegna; a

mantenere in buono stato gli edifici; a conservare l'alveo e le

sponde della fonte o del canale; a praticare i consueti spurghi e

ad usare la dovuta diligenza, custodia e vigilanza, affinchè la

derivazione e la regolare condotta dell’acqua siano a tempo debito

effettuate.

542. Per dare un'idea precisa per quanto sommaria della ser-

vitù in argomento, bisogna esaminare: come si costituisce; la

quantità di acqua da derivare; il modo di derivazione in ordine

al tempo; gli obblighi del proprietario del fondo dominante.

543. Costituzione della servitù.

La servitù in argomento si può acquistare:

a) per titolo;

b) per legge, nel caso già esaminato dall’art. 542: quando cioè

la sorgente somministri l’acqua necessaria agli abitanti di un Comune

o di unafrazionedi esso.

Poichè poi tale servitù, se esercitata per mezzo di un canale o di

opore visibili e permanenti, è continua ed apparente, può essere anche
acquistata:

c) per destinazione del padre di famiglia;

d) per prescrizione trentennale.

544. In ordine però a quest’ultimo modo di acquisto, non basta che

il propriotario del fondo inferiore abbia usato per oltre trent'anni del-

l'acqua, mentre essa passa per il suo fondo, perchè, così agendo, egli

non ha messo in essere che un mero atto facoltativo. Bisogna invece

cho egli abbia costruito e compiuto, non nel suo, ma nel fondo su-

periore, delle npere visibili e mwermanenti, destinate a facilitare il

 

(1) I giureconsulti romanila regolaronosotto il nomedi aguae haustus.
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declivio e il corso delle acque nel proprio fondo, e che abbiano servito a

talo scopo.

545. Determinazione della quantità di acqua da derivare.

La quantità di acqua che si è concessa può essere determinata o

in misura costante, ovvero in relazione al servizio per il quale deve

vemre adibita (1). °

546. «) Sotto l’impero delle legislazioni preesistito, erano usate

varie misure per l'acqua. I Romani, per es., prescrissero prima i digili

‘© quindi i quinaria; generalmente nei tempi più vicini a noi l'acqua si

misurò ad oncie, che però erano diverse secondoi luoghi (2). Ad evitare

però dei dubbî in proposito e per raggiungere l'uniformità, assai apprez-

zabile in questa materia, l'art. 622 — pure non avendo determinata

una quantità legale di acqua, in mancanza di convenzionetra lo parti —,

ha stabilito che l'unità di misura dell’acqua scorrente è un modulo,

«cioè un corso di acqua, che scorre nella costante quantità di centolitri

:al minuto secondo, e si divide in decimi, centesimi e millesimi. Ed oppor-

tunamente si è anche prescritto, che nelle nuove concessioni, quandosia

‘convenuta una determinata quantità di acqua, deve venire espressa

in relazione al modulo.

547. Senonchè la legge, dopo avere emanata tale norma, non ha

accennato al modo pratico di costruire l’edificio idraulico derivatore,

nè ha sancito che esso debba essere stabilito in una data forma dalle

parti. Eppure sarebbe stato facile dare norme sicure in proposito, solo

‘che si fosse utilizzata la eccellente opera del Romagnosi. Ma poichè la

fegge è quella che è, non si può che limitarsial rilievo sopra esposto.

548. Neisecoli scorsi, quandola scienza idraulica era ancora bambina,

si riteneva che attraverso un foro passasse sempre la medesima quan-

tità di acqua. Senonchè Leonardo da Vinci intuì che ne passa una quantità

maggiore o minore, secondochè sono maggiori o minori l'altezza e la

velocità del volume di acqua che scorre nel cavo (3). Talo verità scien-

tifica fu poi insegnata dal monaco benedettino, padre Benedetto Castelli

(1) Il miglior commento degli art. 620, 621 e 622 — corrispondenti agli

art. 641, 642 e 643 del Codice albertino — rimane pur sempre quello
«del BraGINI, Della misura legale delle acque correnti secondo gli articoli 641,

642 e 643 del Codice civile pergli Stati di S. M. (Annali di giur., 1838, 80).

Il MirTERMAIER cbbea scrivere, che meritava di essere tradotto in tutte

le lingue di Europa, e il Granzaxalo ha riprodotto nelle Acque, vol. I,
pag. 724; o lo stesso avrei fatto anch'io, se le proporzioni che va assu-

mondo il Trattato non me lo impedissero. ‘

(2) Infatti l’oncia pavese era ben diversa dall’oncia milanese.

(3) Cfr. LOMBARDINI, Dell'origine e del progresso delle scienze idrau-
diche, nn. 109 e 117.
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(1577-1644) (1), e costituisce oramai uno dei capisaldi della scienza

idraulica moderna.

Ne segue che quando negli antichi istrumenti di concessione di

acqua si parla di oncia, non s'intende proprio una misura di volume

di acqua corrispondente ai moderni  
 

 

 

 

 

 

 

    
       

1 oncla moduli e litri e facilmente riducibile

agli attuali sistemi di misura col solo 1 ouela

! mutamento del denominatore, perchè

allora l’onciato non era l’indicazione di

2° una determinata © costante quantitàdi

acqua, ma rappresentava solo l’area della

3 bocca, attraverso la quale si avviava

l’acqua somministrata.

Tale sistema primitivo di computo era

‘ attinto alla convinzione, che la quantità

di acqua transitanto attraverso un foro È

9 5 fosse esattamente proporzionale alle di- s

8 ° ione dell’orifizio, ed aveva origine $

2 e dal fatto, che non eranoallora per[ctta- S

mente conosciuti tutti gli altri fattori n

che possono rendere mutabile il volume

? di acque immesso in una bocca, pure

rimanendo invariata la forma di questo.

a Oncia in genere era misura lineare

costituente una quota parte di un braccio,

0 € misurante em. 4,95, oppure 3,90, secon-

dochè fosse tratta dal braccio milanese o

dal braccio pavese.

1 Oncia di acqua s’intendeva una misura

di anperficie corrispondente a determinato Figura rap-
Figura rap- dimensioni in altezza e lunghezza di una presentante

presentante 1occa di acqua misurate cononcie lineari una bocca
una bocca © di un’oncia
di un’oncia Per tradurre in misura superficiale la nominale

nominale. misura lineare, si convenne che l'unità (forma eretta).

di misura oncia, applicata alla determina-

zione della superficie di un'area, misurante l'apertura di una bocca.

di presa, si dovesse intendere la figura geometrica di un rettangolo

con i lati più brevi della lunghezza di un'oncio lineare e quelli più

lunghi della lunghezza di dieci oncio lineari, e più precisamente
 

 

Vemocin sulla misura delle acque correnti, inserita nel vol. III

visue degli Idraulici di Bologna.
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‘

s'immaginò di disporre quel rettangolo coi lati più lunghi in senso

verticale.
Per tal modo una bocca di un determinato numero di oncic di acqua

avrebbe dovuto essere rappresentata da un foro alto dieci oncie lineari

e largo tante oncie puro lineari, quante oneie di acqua si trattava di

misurare.

549. Pertanto le antiche concessioni di acque erano per lo più attuate

mediante apposizione, in Îregio al canale distributore, di una lastra in

vivo, munita di un foro dell'altezza regolamentare e costante di dicci

oncie, e dello larghezza di un numero di oncie corrispondenti all’onciato
della bocca.

Adevitare poi il pericolo che la bocca, per insufficienza del pelo di

acqua del canale dispensatore, emergesse in parte da questo con dimi-

10 oncio lineari
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n

li
ne

ar
e

 
 

Bocca di un’oncia u forma coricata.

nuzione dell'arca utile della dispensa, il foro della lastra veniva aperto

immediatamente sul fondo del canale. Ma oltre a ciò, ad evitare con

maggiore sicurezza il pericolo della emersione della bocca,i tecnici del

tempo, incaricati di dare esecuzione alle convenzioni traslativo di ragioni

di acqua,usavano talvolta, con pocorispetto della volontà dei paciscenti,

di dare ai bocchelli la forma coricata, ossia ne misuravano le dieci

oncie, non già nel senso dell'altezza, ma della larghezza, limitando la.

primain luogo di questa a un oncia lineare o riducendoin qualsiasi altro

modo l'altezza della bocca, purchè ne venisse conservata intatta l’area

corrispondente.

550. La quantità di acqua passante attraverso quel foro non poteva,

comesi è detto, ritenersi « priori determinata, poichè variara a seconda

- dell'altezza del battente, ossia di quanto il pelo dell'acqua del canale

dispensatore eccede di livello il labbro superiore dell'apertura che dà

passoall'acqua. È infatti evidente, che la colonnadi acqua, soprastante

alla vena che si immette nel foro, ne determina con la sua pressione

un più rapido passaggio attraverso il detto foro. Per tal modoil battente

si viene ad identificare con uno dei fattori essenziali alla determinazione

della misura doll’acqua corrente, o cioè con la velocità; epperò esso venne

dal Romagnosi dofinito Za terza misura.

S'intendedi leggieri, cho così si aggiunse un altro elemento di incer-
tezza nella diversità di criterio, con la quale, a secondadeicasi, la misura.
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dell'oncia nominale era inconsciamente alterata mediante la forma

della bocca.

Ma la incertezza della corrispondenza generica tra l’oncia superfi-

ciale c una determinata quantità di acqua non implica affatto, cho non

si possano stabilire i ragguagli specifici caso per caso, avuto riguardo

alle particolari condizioni di un canale, alla situazione della bocca ed

sua forma, quando sia possibile ricostruire le condizioni che vigevano

all’epoca della concessione che si tratta di interpretare. Tanto è vero

che più tardi, una volta conosciutii fattori di misura dell'acqua corrente,

oncia assunse il significato di una vera e propria unità di misura della

acqua transitante attraverso una bocca in un minuto secondo, poichè,

nello stabilire quella misura, si tenne conto di un battente di costante

e determinata altezza. Perciò oncia pavese venne a significare erogazione

di litri 19,5, c oncia milanese dilitri 34,5.

Tralasciando quindi le altre praticho che vigevano nelle altre regioni

d'Italia (1) ci limitiamo in ordine ad esse a riportarne il riassunto che

ai suoi tempi ne faceva il celebre ingegnere idraulico, Vincenzo Brunacci

(1768-1818) (2): « Dalle pratiche finora descritte nei capitoli precedenti,

si ricava, che a tre si riducono in ultimo i modi per estrarre l'acqua

dai laghi, fiumi e canali.

«Il primo consisto nel praticare nelle sponde dell'acquedotto dispen-

satore alcune aperture di lume determinato, onde csca l’acqua a sua

posta.

«Il secondo, di armare o di cateratte o di paratoie le dette aper-

ture, a seconda che si alza o si abbassa il fiume, perchè nell'acqua del

condotto abbia sempre la medesima altezza.

«ll terzo infine consiste nel costruire nel medesimo condotto, che

riceverebbe l’acqua a qualche distanza dalla prima un'altra apertura

determinata, regolando la prima coll'alzamento e l'abbassamento della

cateratta, per modo che in qualunque stato dell’acqua nell’acquedotto,

abbia questa seconda un dato battente ».

551. AI tempodella elaborazione del Codice albertino la scienza idrau-

lica aveva fatto enormiprogressi, e i poderosi interessiincontrastoavevano

fatto sorgere molte ed importantissimecontroversie giudiziarie, nellequali

i diritti delle parti erano stati patrocinati da avvocatidialtissimo ingegno,

quali il Biagini, il Giovanetti, il Rusconi. Si discusse perciò anche sul-

l’unità di misura delle acque, e a mettere fine alla varietà di quelle in uso

29“ì

(1) Cfr. GIANZANA, Le acque citato, vol. I, n. 142 c seg., pag. 204

© seguenti.
(2) Memoria sulla dispensa delle acque (in Raccolta degli Idraulici

di Bologna, vol. VI, pag. 62).
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nelle vario provincie d’Italia (1), si adottò dopo lunga discussione la

formula del prof. Bidone, insigne idraulico. Infatti l'art. 643 di quel

Codice suona così: 7

e Nelle nuove concessioni di acqua in cui sarà convenuta ed espressa

una costante quantità di acqua fluente, dette anche concessioni a bocca

tassata, la quantità conceduta dovrà in iutti gli atti pubblici esprimersi

in relazione al modulo d'acqua.

4 Il modulo d’acqua è quella quantità d’acqua che per la sola pressione

dell'acqua c con libera caduta passa per una luce quadrilatera rettangola,

collocata in modo che due dei suoi lati siano verticali, larga due decimetri,

alta due decimetri, ed aperla in parete sottile, contro la quale l'acqua si

appoggia, ed è mantenuta con la suprema e libera sua superficie all'altezza
«i quattro decimetri sopra il lato inferiore della luce ».

Senonchè questa misura era bensì razionale e teorica, nel senso che

introduceva la uniformità nella misura legale, la quale prima variava

secondo i diversi paesi; ma aveva il difetto di non essere una norma

pratica e materiale, specie trattandosi di grandi portate, poichè, come

diceva il Giovanetti, sono le circostanze fisiche che comandano; e perciò

anzichè fissare le dimensioni del modulo si sarebbe dovuto limitarsi a
determinare quanti litri oceorrevano per formare il modulo.

552. Il Pisanelli intuì la incongruenza del sistema del Codice albertino,
€ perciò scrisse nella sua relazione (2):

s Erasi (nel Codice albertino) stabilito il modulo mediante le

misure di una costruzione pratica. Fu invece proposta ed adottata

una formola scientifica, lasciandone alle persone dell'arte la pratica

‘applicazione.

e Oltrechè il determinare il modulo mediante la descrizione dell’ori-

fizio dispensatore non racchiude un concetto veramente legislativo, egli

è noto che aumentando o diminuendo il battente si può restringere

cd ampliare l'apertura in proporzione, e così ottenere la stessa

quantità d’acqua del modulo con un edifizio diverso da quello fissato

dalla leggo. ”

s Dichiarandosi invece nel progetto, essere il modulo un corpo di

acqua che scorre nella costante quantità di litri cinquanta al minuto

#econdo, si esprime un coucetto teorico e pratico ad un tempo, ammet-

tendo la possibilità di qualunque costruzione di edifizio che valga ad

ottenere quel risultamento».

La Commissione di coordinamento adottò il sistema del Pisanelli;

ma, su proposta del Precerutti, portò il modulo a litri 100, per meglio

(1) Cir. il prospetto nol GIANZANA, op. e vol. cit., pag. 232 e 233.

(2) N. 62, in GIANZANA, op. cit., vol. I, pag. 52.
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accordarlo col sistema decimale (1). Così si ebbe l’art. 622, il qualo

dispone: °

«Nelle nuove concessioni în cui è convenuta ed espressa una costante

quantità di acqua, la quantità concessa deve in tultì gli atti esprimersi in

relazione al modulo. i

«Il modulo è l’unità di misura dell’acqua corrente.

«Esso è uncorpo dî acqua che scorre nella costante quantità di cento

litri al minuto secondo, o si divide în decimi, centesimi e millesimi è.

553. 0) Nel caso che l’acqua sia stata concessa per un determinato

scopo, senza esprimerne la quantità, s'intende concessa per la quantità

necessaria a quel servizio (art. 621): così per irrigare una risaia o un

prato, per azionare un mulino, deve prestarsi l’acqua necessaria a tali

scopi. Vuolsi però rilevare, che la quantità di acqua non può variare per

le qualsiansi variazioni che si verifichino nel fondo dominante, a meno

che le parti non abbiano espressamente previsto e regolato il casodi tali

varinzioni. Epperò, se il fondo fosse stato aumentato per nuovi acquisti,

non si ha diritto a maggiore quantità di acqua; e viceversa, se il fondo

fosso diminuito tanto per successive alienazioni quanto per avulsione,

il proprietario del fondo servente non può pretendere di corrispondere

minore quantità di acqua, e il proprietario del fondo dominante può

impiegare altrimenti l'eccedenza che gli rimane dopo l’impiego dell'acqua

all'uso in oggetto (art. 545), e potrebbe anche variare tale nso, se la

quantità pattuita basti ad operare tale variazione, a fondo oramai

ridotto. Infatti l’uso suddetto costituisce l'indice misuratore dell’acqua

da prendere, ma non vincola il proprictario del fondo dominante a non
usare altrimenti della cosa sua.

554. In entrambi i casi sopra enunciati, e cioè tanto se sia stata

indicata una determinata quantità in moduli, quantose sia stata concessa

acqua per un determinato scopo, può accadere che le parti abbiano

convenuta la forma della bocca o dell’edificio derivatoro (2), ovvero

possuno non avere deciso nulla in ordine a tale forma (3).

(!) Seduta pomeridiana del 2 maggio 1805, Verbale XXVI, n. 1

(GIANZANA, op. cit., vol, III, pag. 217 e seg.).

(2) Cioè dello strumento, col quale si misura l’acqua, che si ha il

diritto di prendere.

(3) 11 miglior commento a questa materia rimane pur sempre Ja

allegaziono presentata alla R. Camera dei Conti nel 1830 da Gracomo

GIOVANETTI, a sostegno dello ragioni del Conto Avogadro di Casanova
e. Mattirolo. Opportunamente il GIANZANA, op. cit., vol. I, pag. 682

e seg., ha riprodotto tale allegazione, sotto il titolo « Della inviolabilità

della bocca di derivazione detta di Vettigné sul regio canale di Cigliano,
pel cav. Giacomo Giovanetti.
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555. Nel primo caso, la forma convenuta deve essere conservata, 0

lo parti non possono venire ammesse ad impugnarla, sotto pretesto di

eccedonza o di deficienza di acqua, salvo cho la cecedenza o la defi-

«cienza provenga da variazioni seguìte o nel dispensatore — come se

«da retto fosse divenuto tortuoso o viceversn —; ovvero nel corso delle
acque in esso scorrenti — come se fosse aumentata o diminuita la quan-

tità dell’acqua e quindi la sua velocità. È però indifferente che queste

variazioni siano seguìte per fatto del proprietario del fondo servente,

© di un terzo, o del proprietario del fondo dominante; esse importano

sempre la modificabilità della bocca, e solo le spese che occorrono vanno

a carico di colui che ha dato causa alla variazione. La modificazione

della bocca deve avvenire in modo chepassi l’acqua cui si aveva diritto;

© se le parti non si accordano su tale quantità, ovvero sulla modifica-

zione da apportare, l'una o l’altra debbono essere stabilito dall'autorità
giudiziaria.

556. Nel secondo caso, cioè quando non è stata convenuta la forma

della bocca e dell’edificio derivatore, bisogna distinguere secondo che

la bocca o l’edificio derivatore siano stati o non costruiti e posseduti

pacificamente da almeno cinque anni. Nell’affermativa, valgono le regole

sopra esaminate, c cioò non è ammesso dopo tale tempo alcun reclamo

delle parti, sotto pretesto di eccedenza o di deficienza dell’acqua, salvo

che esse siano dovute a variazione seguìta nel canale 0 nel corso delle

acque. Invece se manchi così la convenzione comeil possesso della bocca

© dell’edificio derivatoro da almeno cinque anni, la loro forma sarà

determinata dalla autorità giudiziaria, in relazione alla quantità di

‘acqua convenuta, o al fine al quale essa deve servire (art. 620, 621).

557. L'art. 620 si deve peraltro interpretare restrittivamente, come

tutte le disposizioni che riguardano le prescrizioni, specie le brevi, perchè

costituiscono deroga ai principî generali. Come si è detto, esso riguarda

la forma della bocca, cioè lo strumento col quale si misura l’acqua chesi

ha il diritto di prendere. Decorsi cinque anni, si acquista il diritto ad

avere tutta l'acqua che scorre altraverso l’edificio e la bocca, per modo

da non poterseno più variare la misurazione, e cioè non potere più

«chiedere una ulteriore variazione della forma, per misuraro quella deter-

minata quantità di acqua. Ma se posteriormente, per convenzione o

prescriziono,si sia acquistato diritto ad una maggiore quantità di acqua,

questa può essere reclamata, tanto è vero che l'articolo in esame parla

della determinazione della misura, non della quantità di acqua.

558. Sononchò per dimostrare il diritto ad una quantità maggiore o

minore, occorre il titolo o la prescrizione, la qualo però deve essere

trentennale, perchè si rientra in tal caso nel mododiesercizio della ser-

vitù (art. 068).
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559. Modo di esercizio della servità di presa d’acqua.

Anche tale modo va regolato a norma del titolo o della prescrizione.

Rientra nel mododi esercizio il vedere, se un determinato modello si debba

trovare in un luogo piuttosto che in altro luogo del canalo; se debba tro-

varsi all'ingresso del fondo o in altro sito; 6 se, trovandosi ad una certa

distanza, si debba o non tenere conto della quantità di acqua chesi di-

sperda lungo il percorso dal modello al fondo. Comesi comprendedileg-

gieri, si tratta di questioni che rappresentano rilevanto interesse pratico,

e che perciò hanno spesso fornito materia di contestazioni giudiziarie.

560. Modo di derivazione riguardo al tempo.

Avuto riguardo al tempo in cui può essere esercitata la presa di acqua,

l’uso di questa può essere esercitato:

a) in modo continuo, ed allora si parla di acqua continua;

è) in modo discontinuo, ed allora si parla di acqua interpolata

o intermittente.

Se la servitù di presa d’acqua è stata stabilita in modo continuo,

può venire esercitata ad ogni istante (art. 623). E sc l’acqua non fosse

perenne, potrà venire esercitata tutte le volte che sgorghi alla superficie

e cessì la sua intermittenza.

561. Allorchè l’acqua debba venire esercitata in modo discontinuo,

assume diverse denominazioni, secondo il modo che le è stato prescritto.

Si hanno perciò le seguenti distinzioni (art. 628 e sceg.):

‘a) acqua estiva, se compete dall’equinozio di primavera a quello

di outunno; jemale, so dall’equinozio di autunno a quello di primavera(1);

6) acqua giornaliera (o diurna), se compete dal levare al tramonto

del sole, 0, come diconoi contadini, dall'Ave Maria del mattino a quella

della sera; notturna, se compete dal tramonto al levar del sole (2);

c) acqua festiva è quella che competein tuttele feste di precetto (3),

vigenti al tempo in cui fu convenuto l’uso, o si è cominciato a possedere

(art. 624) (4); feriale, quella che compete negli altri giorni;

(1) Comesi vede,agli effetti dell'acqua, l'annoè diviso in due periodi,

anzichè in quattro stagioni.

Cir. VIGLIANI, Appendice al Duranton, vol. III, $ 63, pag. 466.

(2) Anche per il giorno non si tiene conto della regola della computa-

zione civile, secondo la qualeil giorno va da una mezzanotteall'altra, ma

il Codice ritiene che si debba averoriguardoal giornoe alla notte naturali.
(3) Ancho perlo festo non si ha riguardo alle civili, che non coinci-

dono conle feste religiose, ma sono queste che vengono prese in con-

siderazione.
(4) Se venissero aggiunti altri giorni festivi, o ne venissero radiati

alcuni, ciò non modificherebbe la convenzione. Si è voluto così adottare
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d) acqua intermittente è quella che può essere usata ad intervalli

di ore, giorni, mesi e stagioni;

e) acqua turnaria è quella che si usa per ruota, cioè per giri che si

succedono dal primo all'ultimo utente. A regolare tale turno l'art. 625

ha prescritto, che il tempo che l’acqua impiega per' giungero alla bocca

di derivazione dell'utente — e che è in ragione diretta sia della distanza,

che intercede dalla bocca di derivazione all’incile del canale derivatore,

sia dello velocità dell’acqua nel canale — si consumaa carico del singolo

utente; e che per compenso la coda dell’acqua appartiene 2 colui col

quale cessa il turno. E lo stesso principio, che l'utente non può usare

delle acque se non nel tempo del suo turno, è accolto anche in rapporto

alle acque sorgenti e sfuggite, a quelle cioè che filtrano e tracimano

nell'alveo del canale distributore: l'art. 628 sancisce, che tali acque

si possono rattenerc o derivare dagli utenti soltanto al tempo del suo

turno, e quindi in altri tempi quelle acque spettano al proprietario del

canale che ne gode jure accessionis (1).

562. Uniformementepoi al principio accolto nella L. 5, 8 1, Dig. 43, 20,

gli utenti possono variare o permutare tra loro il turno, purchè tale

cambiamento non apporti agli altri un danno notevole 6 irreparabile

(art. 627) (2). E infine, l’art. 628, preserive, che echi ha diritto di ser-

virsi dell'acqua come forza motrice non può, senza una espressa disposi-

zione del titolo, impedirne o rallentarne il corso, procurandone il ribocco

o il ristagno »: c ciò nel pubblico interesse, aflinchè la massa di acqua

non vada dispersa nò trattenuta, e non danneggi alcuno (3).

563. Obblighi connessi alla servità di presa di acqua.

La servitù in oggetto rappresenta per questa parte un'eccezione al

principio: «servitus in faciendo consistere nequit », in quanto, anche

senza espressa statuizione del titolo, il proprietario del fondo servente

è tenuto a compiere gli atti necessari all'adempimento della servitù.

Essi sono indicati nell'art. 649 (4), a norma del quale, « il proprietario

od altro concedente dell'acqua di una fonte 0 di un canale è tenuto verso

gli utenti, a fare le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e

 

il principio della irretroattività della legge, mentre da alcuni si patroci-
nava la regola rebus sie stantibus. Naturalmente però le parti possono

avere concluso diversamente.

(1) Pomponro, nella L. 3, $ 3, Dig. 43, 20, scriveva: « Aqua, quae

in rivo nascilur, tacile lucrifit ab eo, qui duci».

(2) Cfr. GIOVANETTI, op. cit., pag. 27.

(3) Perciò si dove ritenere vietata la macinatura a chiusata.

(4) Tale articolo è una norma dispositiva, la quale vigo in mancanza

di particolare convenzione dei contraenti.
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condotta dell’acqua, sino al punto in cui ne fa la consegna (1); a mantenere

in buono stato gli edifici; a conservare l'aluco e le sponde della fonte o del

canale; a praticare i consucti spurghi; e ad usare la dovuta diligenza,

custodia e vigilanza, affinchè la derivazione e la regolare condotta dell'acqua

siano a tempi debiti effettuate ».

564. L'obbligo all'esecuzione di tali atti, come è spiegato nei motivi

del Codice sardo (2), rappresentano un peso inerente alla servitù, imposto

per assicurare contro il fatto o la colpa del proprietario del fondo scr-

vente il godimento dell’acqua da parte degli utenti. Siccome cioè i

concedenti dell’acqua, per spirito di animosità o di malevolenza, trascu-

ravano la manutenzione dci canali, provocando in tal modo delle defi-

cienzo a danno degli utenti, cho sono economicamente più deboli, così

sì reputò opportuno, per evidenti ragioni economico-sociali, imporre

l'obbligo di tali opere ai concedenti, E il Codice italiano ha accolta la

stessa norma (3).

565. Se il proprietario o il concedente dell’acqua manchi agli obblighi

di eseguire le opere suddette, c di usare la dovuta diligenza, custodia
© vigilanza, è tenuto verso gli utenti a sopportare una diminuzione del

corrispettivo dovutogli o pagatogli (4) e al risareimento doi danni (arg.

a contrario, art. 650), i quali si misurano secondo le norme generali

dell'art. 1228 (5). Che se inveco di mancare una parte dell’acqua, man-

(1) In caso di dubbio, tale punto sarà quello in cui era l’acqua al
tempo della costituzione della servitù (arg. art. 1468). Perciò il proprie-

tario di una fonte dovrà eseguire lo opere necessarie, perchè ne venga

derivata la parto concessa, dalla bocca della fonte o dal bacino in cui

essa si trova raccolta.

(2) Cfr. i Motivi del Codice albertino, vol. I, pag. 594 e seguente.

(93) Nè il Codice sardo nè l'italiano distinguono ira le concessioni

di acqua a titolo oneroso e quelle a titolo gratuito, cpperò l’art. 649 è

applicabile in entrambii casi. Vedi però contra, BUTERA, op. cit., n. 267,

pag. 513 e seguenti.

(4) Tale diminuzione deve essere proporzionata alla quantità di acqua

che non è stata corrisposta. Pertanto, se si aveva il dovere di prestare

due moduli di acqua e se ne è prestato uno solo, si ha il dovere di resti-
tuiro la metà del corrispettivo ricevuto. Naturalmente tale obbligo
incombe, qualunque sia la quantità dell’acqua mancante, nè, senza il

consenso del proprietario del fondo dominante, il concedente potrebbe

esimersi dalla proporzionale restituzione del prezzo con l'aumentare

per un corrispondentetratto di tempo l'acqua convenuta di tanto quanta

ne fu goduta in meno;e ciò per principio di ragione giuridica e naturale

« nemo aliud, invito creditore, solvere potest».

(5) Per vorità, mi sembrache, data la grando importanza delle acque,

sarebbostato opportuno statuire delle norme più favorevoli al danneggiato.
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casse addirittura tutta, per fatto del concedente, egli sarebbo tenuto

a restituire tutto il prezzo pagatogli, o non potrebbe pretendere quello

pattuito, e dovrebbe pur sempro corrispondereil risarcimento dei danni.

504. La deficienza dell’acqua può per altro avveniro o per fatto

noturalo — come se per frana, o per causa ignota sia diminuita, o si sia

essiccata la sorgente —; o ad opera di persona diversa dal concedente —

«che abbia, per es., emunta la sorgente con scavi praticati nel suo fondo,

o abbia demoliti gli argini del canale —, e che non possa essere a lui

nè direttamente nò indirettamente imputabile.

In tali casi il proprietario del fondo servente non è tenuto al risarci-

‘mento dei danni, ma solo a una diminuzione proporzionata del fitto

«o del prezzo pattuito (1). Naturalmente però così gli utenti comeil

proprietario dell’acqua possono convenire in giudizio gli autori della

deficienza: quelli, per ottenere il risarcimento dei danni subìti; questo,

per ottenere la parte di prezzo che ha dovuto restituire, o che non gli è

«stata pagata. E perchè il proprietario dell’acqua ha assunto con la con-

cessione di essa particolari doveri, gli utenti possono costringerlo ad

intervenire nel giudizio, che intendono promuovere contro gli autori

della deficienza, e a coadiuvarli con tuiti i mezzi che sono in suo potere,

per metterli in grado di conseguire il risarcimento dei danni da chi diede
causa alla deficienza (art. 630).

567. In linea di principio generale, la deficienza va a carico di chi

aveva il diritto di prendere l’acqua e di usarla nel tempo in cui essa

accadde. Naturalmente però chi sopporta la deficienza può sperimentare

le ragioni che gli spettano contro il proprietario dell’acqua o i terzi

«che vi hanno dato causa (art. 651).

568. Nel caso poi che gli utenti fossero più, per decidere chi deve

sopportare la deficienza, si deve distinguere, secondo che essi dovessero

prendere l’acqua in tempi diversi o simultancamente.

a) Se gli utenti dovevano prendere l’acqua in tempi diversi —

«come se uno abbia diritto all'acqua diurna, l’altro alla notturna —, la

deficienza è sopportata da quello o da quelli che avrebbero dovuto

prendere l’acqua quando è avvenuta la deficienza (art. 651) (2);

(1) Si può dubitare della ragionevolezza di siffatta diminuzione,

«data la mancanza di colpa del proprietario dell’acqua. Ma essa è stata

prescritta, perchè non si è voluto che i fatti naturali cedessero a carico
del fondo dominante, o per interessare il proprietario dell'acqua ad agire

«contro il terzo che abbia cazionata la deficienza.
(2) Se, per es., uu torzo abbia rotto l’argine del canale, e per ripararlo

sia occorso il giorno dall'Ave Maria della mattina a quella della sera,
1a deficienza viene sopportata dall'utente dell’acqua diurna

18 — SToLFI, Diritto civile - II2.
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b) Se gli utenti dovessero prendere l’acqua simultaneamente, la

deficienza deve essere sopportata non proporzionatamente, ma prima

da coloro che hanno un titolo o possesso più recente (art. 652) (1).

569. B) Servità di condotta di acqua o di acquedotto.

Come si è già detto, la servitù di acquedotto rende generalmente

efficace in pratica la servitù di presa di acqua, perchè il fondo domi-

nante non è sempre ad immediato contatto con l'altrui fonte o col canale

distributore o dispensatore dell'acqua, sicchè spesso occorre procurarsiil

diritto di scavareil canale attraversoil fondo servente ei fondi intermedì.

570. Anche in rapporto alla servitù di acquedotto bisogna esaminare:

il mododella sua costituzione;

la quantità di acqua da derivare;

il mododi esercizio dell'acquedotto;

il tempo del detto esercizio;

gli obblighi del proprietario del fondo servente;

i diritti del proprietario del fondo dominante.

Le norme giù illustrate in merito alla servitù di presa di acqua,

per quanto riguarda la costituzione(2); la quantità di acqua da derivare;

il mododi esercizio; il tempodeldetto esercizio, e i diritti del proprietario

del fondo dominante, valgono anche, mutatis mutandis, per la servitù

di acquedotto, ed è quindi inutile ripoterle.

571. Solo in rapporto agli obblighi del proprietario del fondo servente,

il Codice ha avuto cura di regolare il pagamento delle imposte e degli

altri pesi inerenti alla parte del fondo gravata dalla servitù, e cioè in

rapporto al terreno nel quale è stato scavato il canale o che serve ad esso,

e cioè quello laterale, necessario per eseguire le riparazioni c gli spurghi

del canale. È tanto piùera necessario dirimere legislativamente la que-

stione, in quanto essa non era pacificamente risoluta nè dalle leggi

preesistite, nè dalla dottrina. Conformemente però alla natura delle

cose (3), l'art. 648 ha disposto che «il diritto alla condotta dell'acqua

(1) Se, per es., si tratta di tre moduli di acqua, acquistati per titolo

o per prescrizione in parti eguali da A. nel 1900, da B. nel 1901, da C. nel

1902, la deficienza di metà dell'acqua è sopportata da C. per l'intero e

da B. per mezzo modulo.
(2) Dell'acquedotto coattivo, che trova il suo titolo e nella legge,

si è già discorso. Vedi retro, n. 486 © seg., pag. 242 c seguenti.
(3) Si può diro, che la norma in esame ria una semplice applicazione

del principio geueralo, che la servitù non trasferisce al fondo dominante

il fondo servente o la parte di esso adibito all'esercizio della servitù.

Altrimenti infatti la servitù non sarebbe un peso, ma la cessione della
proprietà del fondo. Cir. al riguardo, Cass. Firenze, 18 novembre 1805
(innali, 1859, I, 239).
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nonattribuisce — per se solo — al conducente la proprietà del terreno late-

rale o sottoposto alla sorgente e al canale conduttoren. E daquestanormaesat-

tissima lo stesso art. 648 ha tratta la logica conseguenza: « che Te imposte

predialie gli altri pesi inerenti al fondo sono a carico delproprietario di €880».

572. C) Appoggio ed infissione di chiuse.

Anche questa servitù tende a rendere praticamente attuabile la

servitù di derivazione di acque. Siccome però trova spesso il suo titolo

nella legge, se no è parlato tra le servitù legali (1).

573. D) Scervitàdi scolo: acque colaticcie ed avanzi di acqua (2).
Tn senso vero e proprio si dicono colature (scoli, o acque colaticcie)

le acque che, dopo essersene fatto uso nelle irrigazioni (3), escono dal

suolo attraverso fossi colatori. In significato più esteso si comprendono

sotto tale denominazione auche lo acque che provengono dalla pioggia

e gli avanzi delle acque vive, quelle cioè che rimangono nel canale,

senza essere adoperate nella irrigazione.

Ora le acque colaticcic in senso stretto e gli avanzi di acqua possono

formare oggetto di duc forme distinte di servitù di scolo, che debbono

essere esposte separatamente, affinchè se ne possano meglio cogliere

le differenze.

574. a) Serviti delle acque colaticcie.

Si è già rilevato il grande valore che le acque hannonell’agricoltura.

Da esso discendel’importanza della servitù in esame(art. 637), che forma

il contrapposto della restrizione, sancita dall'art. 536 a carico del fondo

inferiore. Secondo tale articolo infatti il fondo inferiore è obbligato a

ricevere le acque del fundo superiore, se anche esse non gli servano a

nulla o gli arrechino danno. Qui invece il fondo inferiore è fondo Adomi-

nante rispetto al superiore, cd ha diritto a ricevere gli scoli, che ne

derivano, senza cheil proprietario di questo possa divertirli a vantaggio

di altri fondi, pure potendo servirsi dell’acqua per il suo fondo nel modo

che più gli piaccia. Appunto perciò, la servitù in esame suppone proprio

il contrario dell’art. 536, cioò uno stadio avanzato dell’agricoltura del

paese. Quindi, in via molto generale ed approssimativa, si può dire

che l’art. 536 trovi più frequente applicazione nell'Italia meridionale;

l’art. 637 nell’alta Italia.

(1) Vedi retro, n. 526 e seg., pag. 254 e segnente.

(2) Cir. Trono, Servitù degli scoli (in LauRENT, Principî. Appon-
dico IX, vol. VII, pag. 423 o seg.).

(3) Cfr. Senatodi ‘l’orino, 30 maggio 1986 (DuBOIN, op. cit., tono VIII,

pag. 253); GIOVANETTI, op. cit., pag. 95.

Nell'antica pratica tali acqueo venivano anche chiamate e emissarine,

superfluentes, mortuae ».
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675. È principio indiscutibile di diritto, che ogni proprietario fa sua

le acque fiuviali che cadono nel suo fondo. Essendo esse res nullius,

cedono a favore del primo occupante, il quale perciò può sempre trat-

tenerle, anche se fino a quel momento non le avesse mai utilizzate e le

avesse fatto defluire nei fondi altrui (1). Ma allorquando lo dotte acque

colano dal fondo superiore nell’inferiore, il proprietario del primo non

può più rivendicarle (2). Alla stessa guisa del primo proprietario che le

aveva acquistate, jure occupationis, quando erano sul suo fondo, il

secondo proprietario le acquista anche jure occupationis, perchè abban-

donate dal primo.

576. Tali essendo i principî giuridici che regolano la materia, no

deriva, che allora solo il proprietario del fondo inferiore potrà avere

diritto allo acque colaticcie, quando lo abbia acquistato o con titolo,

o con prescrizione, quando cioè il suo fondo sia divenuto dominante

rispetto al fondo (servente), da cui riceve lo acque (art. 637, 1° comma).

Ma fino a quandoegli non abbia acquistato la servitù attiva degli scoli,

non può pretendere che essi non vengano divertiti dal proprietario

superiore.

577. Naiura della servitù.

La servitù attiva degli scoli è, secondo la prevalente dottrina, nega-

tiva, in quanto il proprietario del fondo inferiore (dominante)hail diritto

di impedire al proprietario del fondo superiore di divertire le colature

a vantaggio degli altri fondi (3).

Maquesta teorica non si può accettare.Infatti il proprietario superiore

ha bensì quest’obbligo conseguenziale ed accessorio, ma ha ancho il

diritto di godere dell'acqua per il suo fondo nel modo che più gli aggrada,

e potrebbe anche, cambiandone la cultura, assorbirla tutta, ovvero

abbandonando l'irrigazione, in modo da non mandare nulla al fondo

inferiore, che ha diritto eventuale e condizionato all'acqua che sopra-

vanza (4) (art. 655 in relazione ancheall'art. 545). Ad ogni modo, poichè

(1) Cîr. Senato di Torino, 28 agosto 1824 (Dunorx, tomo VIII,

pag. 178; DaviEL, Traité de la législation ei de la pratique des cours d’eau,
n. 795 e seg., vol. II, pag. 371 e seg., Paris 1637; GIOVANETTI, op. cit.,

pag. 90.
(2) Cfr. Senato di Torino, 9 settembre 1825 (Duporx, opera citata,

tomo VIII, pag. 122).

(3) Cir. Cass. Torino, 13 novombre 1905 (La Legge, 1907, 367).

(4) Il RoxacNOSI, op. cit., scriveva al riguardo: « È per sè evidente,

chela facoltà di godere degliscoli, e quindila servitù, sia contrattuale,

sia posseduta, riposerà intieramente sopra di una condizione dipendente
dalla volontà altrui, talchè dir sempro si dovrà che il padrone della ser-
vitù godrà della ragione degli scoli solamente nel caso che si ell'ettui
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il proprietario del fondo dominante ha diritto all'acqua esuberante,

ad una cosacioè chesi ricava dal fondo servente,si tratta di una servitù

affermativa. Infatti il suo contenuto non è il semplice mantenimento

dello statu quo dol fondo, ma l'utilità che un fondo dà ad un altro fondo.

578. Nel diritto intermedio si disputava, se la servitù degli scoli

fosse o no continua. E poichè cssa aveva una causa interpolata e il suo

esercizio richiedeva il fatto dell’uomo, tanto Pecchio e Romagnosi (1)

quanto la giurisprudenza la ritenevano discontinua. Ma il nostro Codice

ha mutato il concetto della distinzione suddetta, poichè ha stabilito,

che si ha la servitù discontinua quandoil fatto dell'uomo sia concomi-

tante all’esercizio della servitù, non quando occorre solo per mettere

in movimento le opere che sono addette a farle funzionare. Perciò è

stata espressamente dichiarata continua la servitù di presa di acqua

(art. 619), e lo sarebbe stata anche la servitù degli scoli, resa visibile

da opere permanenti nel fondo servente, sc non si fosse ritenuto inutile
farlo (2).

579. Costituzione della servitù delle acque colaticcie.

Essa viene costituita per titolo, per prescrizione, o per destinazione

del padre di famiglia.

580. a) Titolo.

Allorchè la costituzione della servitù deriva da titolo, questo fornisce

il contenuto e la misura dell'esercizio della servitù; e quindi assai diffi-

l'irrigazione del fondo superiore. Avremo noi dunque sempre non una

servitù assoluta, non un obbligo impreteribile, ma una servitù condizionata

ed un obbligo solamente subalterno, nel caso cioè che il padrone del fondo

superiore sottoponga ad irrigazione il fondo medesimo».

E asua volta il CADORNA,in seno alla Commissione di coordinamento
(GIANZANA, op. c vol. cit, pag. 229), rilevò che la servitù in esame + con-

siste sempre in un diritto eventuale ossia sottoposto all’interesse del

proprietario del fondo servente, senza che possa mai impedirgli di col.
tivarlo come più gli aggrada, nò di fare dell’acqua quell’altro uso che
più gli convenga. purchè non la disperda per emulazione, o non ne faccia

distrazione in favore altrui».

(1) Condolta delle acque, pag. 883: «La natura delle cose non rende

possibile fuorchè una servitù discontinua. Difatti considerando che l’uso
degli scoli dipenda essenzialmente dall'uso delle irrigazioni, il quale per

so stesso è discontinuo, no vieno di necessaria conseguenza che l’uso

degli scoli non può cssere che discontinuo e nulla più».

(2) Cfr. la discussione segnìta nella Commissione di coordinamento,

nella seduta del 10 maggio 1865 (Verbale XXVII, n. 2, in GIANZANA,
op.cit., vol. III, pag. 225 c seg.), c soprattutto le dichiarazioni del CADORNA
a pag. 229.
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cilmente si presta a contestazione, selvo per ciò che attiene alla inter.
pretaziono del documento.

E si ritiene che col titolo possa venire portata qualche modificazione

al potere riconosciuto al proprietario del fondo servento dall'art. 655,

di abbandonare in tutto o in parte la irrigazione.

581. f) Prescrizione.
La controversia, cui si è acconnato, sulla natura giuridica della ser-

vitù in esame, se essa cioè sia continua o discontinua, ha avuto la sua

influenza nel decidere, se potesse o non acquistarsi per prescrizione, e,

nell’alfermativa, quale dovesse ritenersi il dies a guo della usucapione.

582. Riconosciutosi che ci troviamo di fronte ad una servitù con-

tinua, l'art. 642 del Codice Napoleone dispose, che la prescrizione acqui.

sitiva della servilus aquac ducendae poteva compiersi, anche se le opere

di presa non fossero costruite nel fondo superiore.

Nella discussione che seguì nel Consiglio di Stato, nessuno dei varî

oratori pose in dubbio, che non bastassero le opere nel fondo inferiore.

Posta in terminis la questione nel Tribunato, mentre alcuni richiedevano

le opere nel fondo superiore, altri osservavano, che le opere fatte nel

fondo inferiore in modo visibile e permanente (1) costituiscono formale

dichiarazione che il proprietario di esse ha intenzione di prescrivere,

e il proprietario superiore deve imputare a se stesso, se non ha mani-

festato una volontà contraria: egli può bene nel corso di trent'anni

impedire la prescrizione, sia esaurendo la sorgente, sia divertendone il

corso, sia dichiarando con atto formale di protesta al proprietario infe-

riore, che non intende lasciargli aequistare per prescrizione il diritto

di cambiare il corso dell’acqua (2). Quest'ultima opinione prevalse, e

(1) Non basterebbero perciò delle opere nascoste e sotterranee,
destinate alla raccolta delle acque, perchè in tal caso potrebbe sfuggire
al proprietario superiore l’animus del proprietario inferiore, di volere
acquistare un diritto di servitù.

D'altra parte il LAURENT, Principî, vol. VI, n. 372 o ser. pag. 421
e seg., osserva, che anche opere nel fondo superiore potrebbero essere
fatte per concessione precaria o jure familiaritalis, sicchè si dovrebbero
sempre dimostrare lo arimus possidendi e gli altri caratteri di possesso
ad usucapionent.

(2) Cfr. al riguardo, AuBRry et Rav (4° ediz.), vol. III, $ 244, nota 17,

pag. 37 c seg.; BaubRY-LACANTINEME è Cliaveau, Mei beni, n. 834,

. pag. 570 e seg.; CROME-ZACIARIAR op. cit. (trad. ital.), vol. I, $ 170,

nota 0; vol. II, pag. 466; DAVIEL, op.cit., vol. II, n. 775, pag. 348 e seg.;

DELVINCOURT,op. cit., vol. I, pag. 382; DEMANTE, Cours, vol. II, 493 dis;

Ducarnor, BouNIER et RoustANN,vol. II, 268; PAVARD DE LANGLADE,

Iéperloire, Serviludes. sez. I, $ 1, n. 2; LAURENT, Principî, vol. VII
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perciò la Sezione legislativa sostitul ad ouvrages extérieurs del progetto

le parole owvrages apparenis, consacrando la detta opinione nel testo

definitivo della legge. E ciò è tanto vero, che nella legge 8 aprilo 1898

è stato modificato l’articolo 642, richiedendosi le opero sur Zes fonds

où jaillit la source; e la giurisprudenza ha dato a talo legge carattere

innovativo.

Nei Codici degli cx-Stati italiani, le Leggi civili del 1819 avevano

riprodotto la norma del Codice francese nell’art. 565 (1).

Invece mentre il progetto del Codice albertino aveva accolto lo

stesso principio, in seguito alle obbiezioni sollevate dal Senato di Savoia

e dalla Camera dei conti, furono richieste le opere nel fondo superiore

(art. 556), dichiarandosi espressamente di adottare una norma contraria

a quella del Codice francese.

E tale norma è stata riprodotta nell’articolo 541 del Codice civile

italiano.

583. Ciò premesso, e dato che il Codice italiano ha ritenuto continua

la servitù attiva di scolo, è conformeai principî che ancho la prescrizione

possa valere a costituire tale servitù. Però, conformemente al principio

stabilito nell'art. 631, l’art. 637 ha determinato, nella sua seconda parte,

il dies a quo della prescrizione, sancendo che, allorquando il modo di

acquisto di tale servitù è la prescrizione, questa non si ha per cominciata

se non in due momenti (2):

n. 203 e seg., pag. 254 e seg.; Locré, Legisl. civ., vol. IV, pag. 173

e seg.; Marcapé£, sull’art. 642, n. 2, vol. II, pag. 578 e seg.; Par-

DESSUS, ’raité des servitudes, vol. I, pag. 363; PLANIOL, op. citata,

vol. I, n. 2959, pag. 960 e seg.; SOLON, op. cit., pag. 64.

Anchel’antica giurisprudenza decideva, che le opere dovessero essere

compiute nel fondo dove nasceva la fonte. Cir. Basxage, sull’art. 607

della Coutume di Normandiu; DUMOULIN, sul LXATX Consilium di Ales-

sandro; Voet, In Pandectas, lib. VIII, tit. III, n. 3.

(1) Cfr. MAGLIANO 0 CARRILLO, Commentario alla 1° parte del Codice

delle Due Sicilie, vol. II, pag. 279; Cass. Napoli, 19 luglio 1897 (JForo
map., 1897, 182). Senonchè MIRAGLIA, op. cit., vol. I, pag. 453, che è

indubbiamonte il migliore commentatore delle Leggi civili, interpretava

l'articolo nel senso, che lc opere fossero in luogo dove il proprietario

le potesse vedere. In base a questa ardita, ma logica interpretazione,

la giurisprudenza napolotana opinò, che le opere dovessero essere fatte
nel fondo‘servente. Perciò, quando il Codice civileitalianohà così disposto,

parecchi interpreti hanno dato a tale articolo il valore di vera e propria

interpretazione autentica.

(2) In tal modo lo stesso articolo ha sancita una regola diversa da
quello stabilita per la servitù di presa di acqua.
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a) o dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante. abbia

fatto sul fondo servente opere visibili e permanenti, destinato a racco-

gliere e condurre i detti scoli a proprio vantaggio (1) e (2);

b) ovvero — nel caso che le opere siano state costruite dallo stesso.

proprietario del fondo servente — dal giorno in cui il proprietario

del fondo dominante abbia cominciato a goderli, non ostante un atto

formale di opposizione per parte del proprietario del fondo servente (3).

Solo nei due modi suddetti il possesso del proprietario del fondo:

inferiore non è equivoco. Infatti, se egli ha costruito delle opere visibili:

e permanenti, destinato a raccogliere gli scoli, non nel suo ma nel fondo

superiore, è evidente cheil proprietario di questo ha consentito all’eser-

cizio della servitù; e so malgrado la contraddizione, siavi stato possesso

legittimo, è evidente cho il proprietario superiore ha riconosciutoil diritto

del vicino, o almeno che egli prescrivesse contro la sua libertà. In tal

modo, come ebbe a rilevare ln Commissione di coordinamento (4), si è

evitata la contraddizione tra questa norma il principio, che le servità

non apparenti non si possono acquistare con la prescrizione.

584. Ma quid juris, so sul fondo superiore sia stato scavato un fosso?

o siano state eseguite altre opere, il cui scopo potrebbe esscre la bonifica.

del fondo, o l'incanalamento delle colature?

Evidentemento tali opere potrebbero essere state eseguito dal pro-

prietario del fondo, per sbarazzarsi delle acque superflue, o dal proprie»

(1) Il Codice non ha espressamente richiesto, che gli scoli siano stati
effettivamente condotti. Alcuni, fondandosi sul principio sancito nell’ar-

ticolo 631, ritengono cho sia necessario anche tale fatio, perchè si possa

iniziare la usucapione. Altri invece, e aparer mio più giustamente, sosten-

gono che la prescrizione comincia nel momento in cui il proprietario

del fondo superiore ha permesso a quello del fondo inferiore di entrare

nel suo fondo per costruire le opere, perchè in tale momento questi ha

manifestato l’animo di usare degli scoli jure servitutis, non familiarilatis

o di buon vicinato.
(2) Deve essere stato il proprietario del fondo dominante a costruire

le opere nel fondo servente. E di ciò deve essere fornita la prova in giu-
dizio, mancando la quale si può farericorso alla presunzione dell'art. 638.

(3) Le opere, per le quali l'acqua di supero s'iminetto nel fondo
inferiore o lo costeggia, debbono sempre esserci, perchè altrimenti il

proprietario superiore potrebbe divertire a suo piacimento a favore di
altro fondo. Pertanto, se l'art. 637 richiede il divieto, c sc « die contra-

dictionis fa decorrere l’usucapione, ciò accade appunto perchè esistono
tali opero.

(4) Seduta del 10 maggio 1865. Verbale n. XXVII, 2 (GIANZANA,

Lavori preparatori, vol. III, pag. 225 e geg.).
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tario dol fondo inferiore per raccoglierle. Qualora non permanga notizia

di chi lo ha eseguite, n dirimere la grave controversia, l'art. 698 ha

stabilito una presunzione (1): «Lo spurgo regolare e la manutenzione

delle sponde di un cavo aperto sul fondo altrui, destinato e servente a racco-

gliere od a condurre gli scoli, fa presumere che esso sia opera del proprietario

del fondo dominante, quando non vi sia titolo, segno 0 prova in contrario.

«Sì reputa segno contrario l'esistenza sul cavo di edifici costrutti e

mantenuti dal proprietario stesso del fondo, in cui il cavo è aperto 1.

585. y) Destinazione del padre di famiglia.

Si è questionato, se la servitù in argomento possa essere costituita
per destinazione del padre di famiglia.

La nogativa è stata sostenuta da una autorevole giurisprudenza (2),

per la considerazione che si tratta di una servitù discontinua.

Altri invece vanno in contrario avviso (3), ritenendo che la servitù

sia continua, per la esistenza di opere visibili c permanenti sul fondo.

E questa per verità mi sembra l’opinione preferibile.

586. Carattere speciale ed essenziale della servitù in oggetto è che
sì tratta di un diritto condizionato, subordinato cioè al fatto della irri-

gazione da parte del proprietario del fondo superiore. Perciò questi

rimane pur sempre arbitro della servitù, a meno che non abbia rinunciato

a tale facoltà nel titolo di costituzione di essa. Infatti egli può usare

tutta l’acqua a vantaggio del suo fondo, attuando una coltivazione che

la assorbisca tutta, come può abbandonare in tutto o in parte l’irriga-

zione (art. 655) (4).

587. b) Servità degli avanzi di acqua.

Appunto la facoltà di usare liberamente di tutta l'acqua costituisce

la differenza essenziale tra la servitù attiva degli scoli o l’analoga servitù

di restituzione degli avanzi delle acque. Infatti l'art. 653 stabilisce che:

«Quando l'acqua sia concessa, riservata 0 posseduta per un determinato uso,

con l'obbligo della restituzione al concedente o ad altri di ciò cho no avanza,

(1) Naturalmente non si farà luogo a tale presunzione, se il cavo

si trovasse costruito sui due fondi. L'onere della prova che sia costruito
sul fondo superiore incombe al proprietario del fondo inferiore.

(2) Cfr. Cass. ‘Torino, 17 maggio 1978 (Gazz. delle Pret., 1879, 39;

Giorn. leggi, 1978, 246; Giur. îtal., 1878, I, 1050; Giur. tor., 1878, 460).

(3) Cfr. Granzana, Le acque private, pag. 647; VITALE, op. cit.,
pag. 89 e seguenti.

(4) Questo articolo fu voluto dal CapornaAin seno alla Commissiono

di coordinamonto, e passò nel Codico, malgrado l'opposizione del PRECE-

RUTTI. Cfr. il Verbale XXVII, n. 2, in GianzanA, Lavori preparatori,

vol. III, pag. 225 0 seguenti
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tale uso non può variarsi a danno del fondo a cui la restituzione è

dovuta ». i

La giustezza della norma è evidente. Chi infatti coltiva il fondo a

prato non restituirebbe la medesima quantità e nel medesimo modo,
se cambiasse la cultura in rissia. Ciò importerebbe un danno al fondo

dominante, ed importerebbe nello stesso tempo una violazione del

contratto o del diritto altrimenti acquisito (1).

588. c) Disposizioni comuni alle due servitù di scolo.

Accanto alla sostanziale differenza cho distingue lo due servitù di

scolo, vi sono due norme comuni ad entrambe.

589. Una è quello dell’art. 654, che è certamente abbastanza rigo-

rosa. Per esso infatti «il proprietario del fondo vincolato alla restituzione

degli scoli o degli avanzi d'acqua non può deviarne una parte qualunque

sotto prelesto di avervi introdotto una maggiore quantità di acqua viva od

un diverso corpo, ma deve lasciarli nella totalità discendere a favore del

fondo dominante ».

Esso è stato introdotto, a quanto nescrive il Giovanetti (2), per la

considerazione che qualche proprietario di fondo servente, introducendo

‘nuove acque, le destinava ad irrigare una parte del fondo, e pretendeva

poi di non cedere le colature al fondo dominante. Ne derivavano

gravi contestazioni, che sconsigliavano l'acquisto di nuove acque. Il Gio-

vanctti opinava giustamente, che le colature sono tutte dovute dal

fondo,sulle cui parti il proprietario non può cancellare l'impronta della

servitù (3).

590. Lo stesso Giovanetti però consigliava d’imporre per legge il

riscatto della servitù (4), mediante la cessione di una quantità fissa di

acqua viva, reputando giustamente che si debba in ogni modo favorire
la libertà agricola, e che in definitiva tale trasformazione della servitù

giova così al proprietario del fondo dominante, come al proprietario

del fondo servente: al primo, che non soltanto riceve acqua viva e non

(1) Se però la concessione non sia stata fatta per un uso determinato,

si è visto, che in forza dell’art. 653 la servitù degli scoli non toglie al
proprietario del fondo servente il diritto di usufruire dell’acqua a van-

taggio del suo fondo, di cambiarne la coltivazione, ed anche di abban-
donarne in tutto o in parte la irrigazione.

(2) Op. cit., pag. 100 e seguenti.

(3) Cir. anche, Cass. Torino, 10 luglio 1883 (Giur. lor., 1889, 958);

GIANZANA, Acque private, pag. 809.
(4) La dottrina, seguendo il GrovANETTI, continua a parlare di

riscatto della servitù, non pensando che questa rimane, e solo è trasfor-

mata. È preferibile perciò parlare di trasformazione della servitù, che

segue per una speciale applicazione dell'art. 645 Cod. civile.
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noqua di rifiuto, e se ne assicura una costanto quantità, senza correre

ulteriori alce; al secondo, che diventa assolutamente libero nell'uso

delle ncque che gli appartengono.

Seguendo pertanto il consiglio del Giovanetli, è stata attribuita al

proprietario dol fondo dominante la facoltà di trasformare la servitù,

il che ha senza dubbio temperato, se non eliminato il rigore della norma

dell’art. 654. Infatti l’art. 656 ha sancito, che e il proprietario del fondo

soggetto alla servitù degli scoli o degli avanzi di acqua può sempre libe-

rarsì da tale servitì mediante la concessione e l'assicurazione al fondo domi-

mante di un corpo d'acqua viva, la cui quantità sarà determinata dall'autorità

giudiziaria, tenuto il debito conto dé tutte le circostanze».

591. Le altre servitù.

Delle altre servitù prediali, i cui titoli sono stati indicati(1),

non occorre occuparsi, perchè il loro regolamento giuridico segue

i principî generali giò illustrati.

Perciò mi limiterò ad accennare alle sole servitù che presen-

tano qualche caratterestica particolare.

592. Servitus oneris ferendi(2).

Nel diritto romano questaservitù presentava la particolarità,

che, contrariamente al principio «servitus in faciendo consistere

nequit », il proprietario del fondo servente era obbligato a refi-

cere parietem. Ed anzi era così rigido tale principio, che nem-

meno per patto speciale il proprietario del fondo dominante

poteva assumersi l'obbligo di sostenere tali spese.

Il Codice civile ha posto, in linea generale, a carico del

l'utente le spese per la servitù, e a carico di entrambi e in

proporzione dei rispettivi vantaggi le spese per le cose il cui uso

è comuneal proprietario del fondo dominante e a quello del fondo

servente.

Inoltre ha autorizzato a regolare altrimenti l’onere delle spese

(art. 641). Ora, poichè nulla è stato disposto in merito alla servitù

in esame, e la manutenzione della parete giova ad entrambii

proprietari, ne deriva che normalmente le spese debhono cedere

a vantaggio di entrambi, salvo che nel titolo sia stato disposto

altrimenti.

(1) Vedi il quadro sinottico, a pag. 170 e seguenti.

(2) Oltre gli autori indicati al n. 301, pag. 131, nota 1, cîr. COccErvs,

Jus civile controversum, Quaestio XI; HEISLER, Juristischo Abhand. und

Eròrt., vol. I, nn. 102.
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593. Servità di veduta 0 di prospetto («servitus luminum ») (1).

Nel diritto comune si disputava, se la servitus luminum com-

prendeva anchel’altra ne luminibus vel prospectui officiatur (2); se

il proprietario del fondo servente dovesse cioè non soltanto.

tollerare la finestra aperta sul suo fondo, ma non far nulla per

ostacolare la veduta, ad es., fabbricandovi o facendovi una fitta.

piantagione a poca distanza, atta a togliere la veduta. E le opinioni

degli autori erano varie (3).

594. Il Codice albertino stabili, all’art. 614, che nella servitù

di veduta convenzionale non si potesse fabbricare se non alla

distanza di tre metri. Rimase però la questione per la servitù

acquistata per prescrizione.

595. L'art. 590 del Codice civile ha riprodotta la norma esten-

dendola anche alle vedute acquistate per prescrizione o per desti-

nazione del padre di famiglia.

596. Tuttavia sono rimaste non insolute parecchie que

stioni.

E in primo luogo,è vero che l'art. 590 ha vietato le fabbriche;

ma quid juris per gli alberi?

(1) Cfr. Bruci, Intorno all'elenco delle servitù urbane, n. 4; Servilue

luminum et ne luminibus officiatur, nelle Pandette del GLUECK, vol. VII,

n. 4, pag. 251 e seg.; CarNAzza, La servitus luminun e la servitus ne

luminibus officiatur (Antologia giuridica, V, 1891, 241); DAasELOW, Veber

die servilua luminum der Romer, gegen H. prof. FEUERSACKH, Halle und
Leipzig 1805; FAHNE, Das Penst- und Lichtrecht nach rom. gem. preuss. und

franz. Recht,5$ 2 © 7; FERRINI e PULVIRENTI,op. cit., vol. TI, n. 463 e seg.,

pag. 230 e scg.; FEUERDACH, Civilistiche Versuche, Theil I, n. 1; IFILo-

Mmusi-GUELFI, Lezioni cit., pag. 830 0 seg.; GLUECK, Pandette, vol. VITI,.

$ 670, pag. 194 e seg.; GRIESINGER, De servitule luminiin cl ne luminibus

officiatur, Reutl. 1819; IMPALLOMENI, Sulla servitus luiminum) (Appen-

dice XIV alla trad. ital. del LAURENT, vol. VIII, pag. 442); STELLA,

Studio sugli art. 584 e 587 Codice civile, Catania 1896; Straus, Disser-

tatio de servitute ne luminibus officiatur, Wittembergii 1669.
(2) La servilus luminuni comprende, giusta l’art. 590, il divieto per

il fondo servente, di fabbricare a distanza inferioreai tre metri: efr. anche
Cass. del Regno, 23 marzo 1926 (Giur. ital., 1925, I, 1, 814). Sc si voglia
impedire al vicino di fabbricare oltro tale distanza, bisogna stipulare:

la servitus non aedificandi, o quello ne luminibus officiatur, o ne prospectui
officiatur.

(3) Vedile in FERRINI 0 PULVIRENTI, op. cit., n. 465, pag. 230, e

in FiLomusi, op. e loc. citati.
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Certo anche con essi si può impedire la veduta, se siano molti

e molto fitti. In tal caso bisogna ritenere violata la servitù

(arg. art. 645).

597. Come si debbono misurare i tre metri di cui parla la legge?

Secondo alcuni (1), essi si debbono misurare in senso orizzon-

tale: sicchè il proprietario del fondo servente potrebbe fabbricare

fin sotto di essa e poi continuare ad innalzare la fabbrica, spo-

standola di tre metri. Scopo del legislatore, nel dettare l’art. 590,

fu di garantire al proprietario della finestra l’entrata dell’aria e

della luce, che non viene ostacolata, anche fabbricando fin sotto

la soglia della finestra.

Altri (2) ritengono, che la distanza di tre metri al di sotto

della finestra si debbaosservare cominciando dal suolo, poichè

“prospeclus etiam ex inferiori locis est.

Secondo altri (3) i tre metri debbono essere misurati non sol-

tanto in senso orizzontale, ma anche in senso verticale e laterale.

598. Quid juris delle finestre aperte sotto l’impero delle leggi

preesistite, le quali continuano ad avere efficacia, non avendo

l’art. 487 effetto retroattivo?

O queste prescrivevano delle distanze — comeil Codice alber-

tino e le Leggicivili del 1519— che non furonoosservate,e allora,

siccome si agì jure servilutis, si può invocare l'art. 590, e preten-

dere l’allontanamento delle fabbriche dalle finestre.

(1) Cfr. FERRINI e PULVIRENTI, op. e vol. cit., n. 480, pag. 274 e

seg.; Lomoxaco, op. cit., vol. II, pag. 355; PacIFICI-MAZZONI, Istitu-

zioni, vol. III, pag. 174; Cass. Firenze, 22 dicembre 1892 (Toro ital., 1893,

I, 423); Cass. Torino, 27 maggio 1896 (Zbid., 1890, I, 1217); 9 gennaio

1900 (Monît. trib., 1901, 666); 21 novembre 1905 (oro ital., 1900, I,

50); Cass. Roma (Sezioni unite), 13 febbraio 1913 (Giur. ital., 1913,

I, 1, 524).

(2) Cfr. CAVALIERE, Di una questione molto controversa sull’art. 590

del Codice civile italiano (Arch. giur., XXX, 1883, 3); LoRDI, Della

distanza che volendo fabbricare si deve serbare dalle finestre e dai balconi

‘0 altrì simili sporti del vicino (Ibid., XLVII, 1891, 647); Cass. Napoli.

19 aprilo 1880 (Foro îtal., 1580, I, 995); 5 marzo 1908 (Ibid., 1908, I,

‘759); Cass. Torino, 2 marzo 1882 (Giur. ital., 1882, I, 1, 285); 1° agosto

1882 (Giur. tor., 1882, 702); 30 agosto 1899 (Ibid., 1893, 744).

(3) Cfr. Mori, Il dirilto di prospetto sul fondo vicino e l'obbligo della
«listanza nelle costruzioni (Toro ital., 1905, I, 836); Cass. Roma, 10 feb-

braio 1910 (Ibid., 1910, L, 481).
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Nei paesi invece le cui leggi non prescrivevano distanze (1),

chi aprì le finestre agì jure proprietatis, e quindi non ha potuto

prescrivere alcuna servitù a danno del vicino, nei cui confronti

perciò non può invocare l’art. 3590 (2).

599. Servitàù di passaggio.

Il diritto romano conosceva tre specie di servitù di passaggio:

îter, che consisteva nel diritto di passare a piedi o a cavallo per

il fondo altrui per il servizio del proprio: actus, diritto di passare

2 piedi e a cavallo, nonchè di farvi passare armenta et jumenta,

e, se non esclusi, anche i veicoli; via, per la quale oltre questa

facoltà, si aveva diritto di costruire anche la via per il servizio

degli animali e deicarri.

600. Nel diritto moderno, cessata tale distinzione, il contenuto

e l'estensione della servitù debbono risultare dal titolo (contratto

o testamento), che va interpretato a norma dei principî generali.

Nel dubbio però deve valere la regola dell’art. 647, secondo il

quale «nel dubbio circa Vestensione della servitù, il suo esercizio

deve limitarsi a ciò che è necessario per la destinazione ed il con-

veniente uso del fondo dominante col minor danno del servente » (3).

(1) Stato Pontificio; Toscana; Parina e Piacenza; Lombardo Veneto.

(2) Ci Cass. ‘l'orino, 29 febbraio 1884 (Foro ital, 1884, I, 569, con

Nota del GaBpa, a pag. 688); 10 novembre 1886 (Ibi, 1887, L, 31);

31 marzo 1894 (Alon. Trib., 1894, 609); Cass. Roma, 10 giugno 1881

(Foro ital., 1881, I, 577); 7 dicembre 1892 (Lbid., 1893, I, 163); (Sezioni

unite), 18 marzo 1908 (Ibid., 1908, I, 551); 18 maggio 1909 (Ibid., 1909,

I, 762); Cass. Firenze, 2 maggio 1901 (on. Trib., 1901. 951); 1° luglio

1909 (Temi, 1909, 696).
(3) Cîr. Braxcur (Fenn.), Sulla servitù di passaggio permanente o

temporaneo di cui agli art. 592 e 593 Codice civile, Cenova 1893.
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TITOLO IV.

Esercizio delle servitù.

SEZIONE I.

Nozioni generali.

601. Del modo con cui si esercitano le servitù.

Il Codice civile, nella Sezione III del capo delle servitù pre-

diali, prescrive alcune norme generali per l’esercizio di tutte le

servitù, e quindi stabilisce delle norme particolari sulle servitù

di acquedotto e sui consorzi inmateria di acque.

Delle prime e degli ultimi bisogna separatamente parlare in

appositi titoli (1).

602. Le norme contenute negli art. 639 a 661 della suddetta

Sezione III hanno carattere suppletivo. Infatti il 2° comma del-

l'art. 616 prescrive sub verbo signater: « L'esercizio e Vestensione

delle servitù sono regolati dal titolo, ed in difetto dalle disposizioni

sequenti ».

803. Si disputa per altro, se le regole suddette si applichino

soltanto alle servitù volontarie, o non anche alle legali.

Per la limitazione alle servitù volontarie offre alla dottrina

francese ragione di dubitare la considerazione, che le analoghe

regole non costituiscono in quel Codice una sezione autonoma,

ma sono scritte a seguito delle norme che regolano l'acquisto

delle servitù per fatto dell’uomo. Siccome però quest’argomento,

che peraltro è affatto estrinseco, non ha alcun valore per il Codice

italiano, il quale la seguito un sistema diverso, ne deriva che non

si possa dubitare che le norme in esame si debbano applicare

anche alle servitù legali. Pertanto, se sarà necessario un cambia-

mento del luogo nelle servitù legali di acquedotto o di passaggio

forzoso, si applicheranno le regole dell’art. 645.

(1) E cioò parlerò doi consorzi in titolo a parte, essondomi occupato

della servitù di acquedotto nella Sezione III del Titolo III
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604. Le varie servitù e il loro esercizio.

Per determinarei diritti e i doveri del fondo dominante e del

servente, in relazione all’esercizio delle servitù, bisogna in primo

luogo guardare alle varie servitù e al modo con cui sono state

acquistate. Infatti:

605. a) Per le servitù naturali, la situazione dei luoghi ne

«determina l'estensione eil modo col quale debbonovenireesercitate.

806. b) Nelle servitù legali è la legge che determina quali

‘oneri e quale servigio un fondo deve ad altro fondo.

607. c) Quanto poi alle servitù costituite per fatto dell’uomo,

è decisiva Ja maniera con la quale sono state stabilite.

608. a) Invero, se derivano da titolo, si deve guardare a questo,

e, in sua mancanza, alle norme legislative di cui mi occuperò

in seguito (art. 616, 2° comma).

609. Il titolo — contratto o testamento — deve essere interpretato
secondo le regole generali di interpretazione, cioè secondo la comune

volontà dei contraenti (art. 1131 e seg.), o secondo la volontà del testa-

tore (1). Nè si dica, che si debba far luogo all'interpretazionerestrittiva,

poichè orliosa sunt restringenda. La servitù, come la obbligazione, limita

bensì la libertà individuale, ma favorisce il progresso agricolo od indu-

strialo, cpperò non può essere riguardata con disfavore dall'interprete.

Senonchè, quando sorge dubbio sulla sua costituzione od estensione,si

«devo applicare il principio generale sancito dall’art. 1137, e riprodotto

«dall’art. 647, proprio in tema di servitù: che cioè nel dubbio il titolo

deve essere interpretato contro colui che pretende acquistare il diritto

più esteso, perchè egli avevail dovere legen apertius dicere (interpretatio

contra stipulatorem) (2).

610. 8) Se la servitù deriva da prescrizione, il possesso ne

.atabilisce l'estensione ed il modo di esercizio, in base al principio:

«tantum possessum quantum praescriptum» (art. 646) (3).

611. y) Se infine deriva dalla destinazione del padre di famiglia,

la situazione dei luoghi, così come ebbea stabilirla il proprietario,

«determina la servitù e il suo mododi essere: res ita stent ut stabant.

 

(1) È anche importante, per chiarire l’interpretazione del titolo, il

possesso della servitù, poichè il modo di esercizio di essa costituisce
la migliore interpretazione del titolo, altrimenti chi sc ne sentiva gra-
vato avrebbe protestato.

(2) Cir. POLIGNANI, Di un'antica regola di diritto riprodotta nel Codice

civile. Interpretatio contra stipulalorem(Il Filangieri, 1881, 1).
(3) Cfr. CovieLLO (L.), op. cit., pag. 320 e seguente.
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SEZIONE II.

Regole relative al modo con cui si esercitano le servitù.

612. Norme generali circa l'esercizio delle servitù prediali.

Esse riguardano la estensione, il modo e il luogo dell’esercizio

delle servitù, nonchè le spese per le opere necessarie al loro uso

e alla loro conservazione.

613. A) Estensione delle servità.

Gli antichi pratici formularono la regola: « Servitute imposita,

omnia censentur tributa, quae ad utendam servitutem sunt neces-

saria » (1). Tale regola era attinta al diritto romano, che ne aveva,

fatta applicazionealle servitù aguae haustus (L. 3, $ 3, Dig. 8, 3), e

allo jus pecoris ad aquam appulsus (L. 1, $ 18, Dig. 43, 20).

Uniformandosi agli stessi criterî, e adottando anche il primo

dei citati esempî, l’art. 639 prescrive: « IZ diritto di servitù com-

prende tutto ciò che è necessario per usarne.

« Così la serviti di attingere acqua alla fonte altrui racchiude

“l diritto del passaggio nel fondo dove la fonte si trova.

«Parimente il diritto di far passare le acque nel fondo altrui

‘comprende quello di passare lungo le sponde del canale, per vigilare

la condotta delle acque, e di farvi gli spurghì e le riparazioni

“occorrenti ».

614. Evidentemente queste servitù accessorie o complementari,

«che sono congiunte da necessità di cose alla servitù principale,

non sono limitate agli esempî del Codice, ma si riscontrano in

tutte le servitù. Unico limite è dato dalla necessità. Perciò se,

nel caso addotto dal 3° comma dell’art. 639 l'acquedotto è posto

proprio al confine del fondoaltrui, il proprietario del fondo domi-

nante non potrà pretendere di passare lungo la sponda del canale

che è dalla parte del vicino, qualora possa, stando nel proprio

fondo, compiere tutto quello che riguarda la vigilanza e la manu-

tenzione del canale.

 

(1) I pratici parlavano di adminicula servitutis. Cfr. al riguardo,

Braxxmius. De adminiculis servitutum, Erlangen 1750.

19 — STOLFI, Diritto civile — II, 2.
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615. Dato il carattere accessorio di questi adminicula servi-

tutis, ne deriva che esse si conservano anche quando non vengano

esercitate, ma rimanga in vita la servitù principale; e che d’altra

parte il loro esercizio non basta a far rimanere queste in vita.

616. Il 4° commadell’art. 639 sancisce:

«Nel caso in cui il fondo venisse chiuso, dovrà il proprietario

lasciarne libero e comodo l'ingresso a chi esercita il diritto di servitù

per l’oggetto sopra indicato » (1).

Insommail proprietario del fondo servente conserva la facoltà

di chiuderlo, a norma dell’art. 442, ma non può ostacolare lo

esercizio della servitù ad altri spettante.

617. A contrario, il diritto di servitù non si estende oltre il

necessario. Perciò l'art. 648 sancisce, che: «il diritto alla condotta.

dell'acqua non attribuisce al conducente la proprietà del terreno:

laterale o sottoposto alla sorgente 0 al canale conduttore (2). Le

imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo sono a carico

del proprictario di csso »: il che, comesi è già rilovato (3), si spiega

per la considerazione, che la proprietà di tale terreno rimane

presso il proprietario del fondo servente.

618. B) Modo di esercizio della servitù.

I giuristi francesi sogliono parlare di rispetto reciproco ‘che

i due fondi, dominante e servente, si debbono (4). Ed effetti-

(1) Se il proprietario del fondo servente non risiedesse stabilmente

in questo, sarebbe obbligato a dare la chiave della porta al proprietario

del fondo dominante, perchè egli possa, senza suo disturbo, continuare

ad esercitare la servitù. Nel caso poi che il passaggio si dovesse effettuare

in luogo in cui si conservano cose che potrebbero essere asportate, e

non «i potrebbe perciò darnela chiave al proprietario del fondo dominante,
il proprietario del fondo servente può tenervi un custode, che apra la

porta tutte lo volte che chi hail diritto di servitù la voglia esercitare.
(2) Già il diritto romano disponeva: « Locus corporis non est domini

ipsius cui servitus debetur». Ma i veri precedenti storici della norma in

esame si devono riscontrare nei Novissima Staluta di Milano, pubblicati

nel 1552.

Cîr. App. Milano, 7-9 dicembre 1910, Rizzi c. Manchi e Demanio
(inedita).

(3) Vedi retro, n. 571, pag. 274 e seguente.

(4) Anche il Codice civile tedesco, nel $ 1020, prescrive che: « Nello

esercizio di una servitù prediale l’avente diritto deve avere riguardo, per
quanto è possibile, all'interesse del proprietario del fondo gravato». E giù



Le servitù prediali 291

vamente questa è la ragione fondamentale delle norme relative

al modo di esercizio delle servitù.

L’art. 646 prescrive, che «colui che ha un diritto di servitù non

può usarne, se non a norma del suo titolo 0 del suo possesso, e senza

che tanto nel fondo servente, quanto nel dominante possa fare alcuna

innovazione che renda più gravosa la condizione del primo ». E

l’art. 647 aggiunge, che «nel dubbio circa l'estensione della servità,

il suo esercizio deve limitarsi a ciò che è necessario per la destina-

zione cd il conveniente uso del fondo dominante col minor danno

del servente » (1).

A sua volta «il proprietario del fondo servente non può fare

cosa alcuna, che tenda a diminuire l’uso della servità o a renderlo

più incomodo. Non può quindi variarelo stato del fondo, nè trasferire

l’esereizio della servitù in un luogo diverso da quello dove fu origi-

nariamente stabilito » (art. 645, 1° e 2° comma).

619. Adunque,nelle servitù negative, il proprietario del fondo

servente non deve fare alcuna cosa che possa, direttamente od

indirettamente, nuocere alla servitù. Nelle servitù affermative,

deve prestare la paticntia e lasciare che il proprietario del fondo

dominante compia gli atti necessari all’esercizio della servitù.
Per altro egli potrà, in concorso col titolare, godere del fondo,

fino a quandoil suo godimento non sia incompatibile colla ser-

vitù: egli potrà passare per esso; usare della fonte su cui ha con-

cesso una data quantità di acqua, e simili.

620. Talvolta nelle servitù che hanno per oggetto il frui (ad es.,

l’acqua, il pascolo), la misura di esse ne è indeterminata, perchè basta

così al proprietario del fondo servento come a quello dominante.

Ma. quid jurìs se avvenga tale diminuzione della cosa, cho appena

basti ai bisogni del fondo dominante? Potrà il proprietario di questo

pretenderla tutta per sè o ne dovrà continuaro a goderla proporzionata-

mente col proprietario del fondo servente? Alcuni (2) si applicano al

primo partito, ritenendo che la servitù debba prevalere al diritto di

i giureconsulti romani avevano insegnato, che la servità si dove eser-

citare civiliter modo, cioè con moderazione e senza abusarne.

(1) Un’applicazione di tale principio è data dall'art. 640, di cui mi

occuperò in seguito, n. 633, pag. 293.

(2) Cîr. Butera, op. cit., n. 263, pag. 606 e seguenti; DE CRESCENZIO,

Servilù, pag. 156; Vancenow, Pandette, vol. I, $ 340, Osser. 2, n. d,
pag. 716; Wixpscurip, Pandette, $ 209, nota 13, pag. 276.
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proprietà. Altri (1) invece, più giustamente, fondandosi sulla Cost. 6

Cod. 3, 34, e sull’art. 647, che pongono indubbiamento un principio

generalo, sostengono la seconda opinione, che risponde del resto anche

alla comune interpretazione dei contraenti.

621. I suesposti principî servono a risolvere due questioni molto

importanti, che si possono presentare nella pratica, e cioè se si possa

pretendere un aumento del servigio, qualora il bisogno del fondo domi-

nante sia aumentato, e per converso, se si debba sottostare ad una

diminuzione di tale servigio, qualora tali bisogni siano diminuiti.

a) Nel primo caso bisogna distinguere, se la misura dell’estensione

della servitù sia o nonfissata dal titolo costitutivo. Nell’affermativa, la

misura non può essere variata. Nella negativa, secondo alcuni (2), è

invariabile, dovendosi avere riguardo al momento iniziale. Secondo

altri (3), può essere mutata, man mano che mutano i bisogni del fondo.

Altri infine (4) sostengono a ragione un'opinione eclettica: il mutamento

potrà essere ammesso, quando le nuove esigenze dei tempi e le circo-

stanze economiche proclamino un mutamento nel modo di godere del

fondo, comese,per es., si voglia sostituire la cultura intensiva all’esten-

siva: essendosi lasciatosi indeterminato il servizio, bisogna ritenere che

lo si vollo assoggettato atali mutamenti, e d'altronde si rimaneneilimiti

dell’art. 647, che parla del conveniente uso del fondo. Qualora però il

mutamento provenga da modificazioni straordinarie apportate, o che

si vogliano apportare dal proprietario del fondo dominante — come

se voglia impiantare un opificio e produrre la forza motrice con una tur-

bina che abbia bisogno per venire azionata di una quantità di acqua

decupla di quella che serviva perl’irrirazione —, la misura della servitù
non potrà essere variata.

822. b) Qualora poi siano diminuiti i bisogni del fondo, il diritto

romano(I.5 Dig. 8, 3) c il Cod. tedesco ($1017) imponevanola corrispon-

dente riduzione del servigio. Inveceperil Cod. italiano bisogna ritenere,

che,se lo misura sia stata fissata dal titolo, ovvero dal possesso, non può

venire ridotta, sc anche il bisogno del fondo dominante sia diminuito,

 

(1) Cîr. CovieLLO (L.), op.cit., pag. 338 c seg.; DERNBURG, Pandette,
$ 237, n.5, pag. 291 e seg.; SEUFFERT, Erorlerungen, vol. II, pag. 46 ce seg.

(2) Cir. DEMOLOMBE, op. cit., vol, III, n. 850; JnERING, Leckts-

gutaichien în Sachen Stadt Bern contra Centralbahn Basel, pag. 10;
MoLinaFrUSs, De dividuis et individuis, parte III, n. 88.

(3) Cîr. AuBrY et Rau, op.cit., vol. III, $ 253; LAURENT, Principf,

vol. VIII, n. 202, pag. 338.
(4) Cfr. CovieLLO (L.), op. cit., pag. 01 e seg.; DERNBURG, OP. e vo-

lumecitati, $ 240, pag. 302 e seguente.
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823. L’art. 668 sancisce, che il modo della servitù si prescrive

nella stessa guisa che la servitù medesima. Però di questa norma

mi occuperò a suo luogo,cioè tra le cause di estinzione dolla servitù.

624. Infine l’art. 644 sancisce, che: « se il fondo a cui vantaggio

fu stabilita una servità, vien diviso, la servitù è dovuta a ciascuna

porzione senza che sì renda però più gravosa la condizione del fondo

servente: così trattandosi di un diritto di passaggio, ciascun pro-

prictario di una porzione del fondo dominante deve usarne nello

stesso luogo » (1).

625. Comesi vede,il Codice ha regolato espressamente il caso

della servitù consistente nell’uti, adottando una regola che mal

si presta talvolta ad essere applicata alle servitù che consistono

nel frui. Infatti può bene avvenire, che nella divisione essa giovi

soltanto ad una parte del fondo: ad es., l’acqua, per la parte

coltivata a giardino o a risaia e non perla vigna; il pascolo, per

la cascina, non per il terreno seminatorio, e simili.

In tale caso, regolato espressamente dal Codice civ. tedesco(2),

le opinioni degli scrittori sono varie.

Di solito s’insegna, sul fondamento della L. 25 Dig. 8, 3,

che il prodotto si debbadividere secondo l'estensione del fondo,

perchè se esso non giovaattualmente ad una delle porzioni, potrà

giovargli in avvenire, con un mutamento di cultura. E per verità

questa opinione sembra giusta, almeno per il caso in cui laservitù

può giovare più ad una quota e meno ad un’altra. Ma quando

per una quota è del tutto inutile, sembra giusto riversare tutta

la servitù sulle quote cui torna utile. Senonchè, come si è già

rilevato, sarebbe opportuno risolvere espressamente la questione

nella futura riforma del Codice.

(1) Evidentemente in tale modo si avvera una moltiplicazione della

servitù, ma ciò è dovuto alla indivisibilità di essa. Por diminuire però

il danno che nederiva al fondo servente, si è stabilito che il passaggio
deve essere praticato sempre nello stesso luogo, malgrado la divisione
del fondo dominante.

(2) Il $ 1025 del Codicecivile tedesco dispone, che se la servitù con-

servasse la sua utilità soltanto per alcune parti del fondo dominante,

essa permane a favore di queste e si estingue in rapporto alle altre parti,

per le quali non conserva alcuna utilità. Tale disposizione è indubbia-
mento giusta, c sarebbe bone introdurla nella futura riforma del Codice

civile.
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626. Laddoveil diritto romano (L. 0, $ 1, Dig. 8, 6) e il $ 1020 del

Codicocivile tedesco prevedono anche il caso in cui venga diviso il fondo

servente, il nostro Codice non se ne occupa.

Il criterio distintivo, accolto da queilegislatori, merita di essere seguito.

Bisogna cioè distinguere, so l’esercizio della servitù sia ristretto o non

ad una quota determinata. Nel primo caso — comese la via che serve

al passaggio ricada tutta in una quota — la servitù si restringe solo

a tale quota e le altre ne vengono liberate, salvo a compensare l’asse-

gnatario del fondo gravato dell'onere che deve sopportare. Se invece

la servitù continuo n gravare tutto il fondo, esso resta tutto gravato,

malgrado la sua divisione (1).

627. C) Luogo della servitù.

Comesi è già accennato, il luogo delle servitù (assiette dei fran-

cesi) deve mantenersi sempre quello in cui fu originariamente

stabilito.

628. Senonchè, siccome può divenire gravoso l'esercizio della

servitù, o può essere impossibile al proprietario del fondo servente

eseguire riparazioni o miglioramenti nel fondo, evidenti ragioni

di equità possono consigliarne il cambiamento a suo vantaggio.

A ciò provvede il 3° comma dell’art. 645, che è del seguente

tenore: « Se l'originario esercizio fosse divenuto più gravoso al pro-

prictario del fondo servente, 0 sc gli impedisse di farvi lavori, ripa-

razioni 0 miglioramenti, egli può offrire al proprietario dell'altro

fondo un luogo egualmente comodo per Vesercizio dei suoi diritti,

e questi non può ricusarlo» (2).

629. Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù può

parimenti ammettersi ad istanza del proprietario del fondo

dominante (3), ove questi provi che il cambiamento riesca per

(1) Cir. CovreLLo (L.), op. cit., pag. 345 e seguenti.

(2; Il cambiamento però deve pur sempre avvenire nell'àmbito

dello stesso fondo, poichè, se si volesse spostare la servitù sopra altro

fondo, si avrebbe non modificazione dell'antica, ma estinzione di questa

o creazione di una nuova servitù. Cfr. al riguardo, ButERA, op. cit.,

n. 254, pag. 495; CoviELLO (L.), op. cit., pag. 340, nota 1; Cass. Torino,

11 gennaio 1806 (La Legge, 1866, I, 193). Vedi però contra, BENSA. Op.cit.,

pag. 278; Cass. Roma, 17 febbraio 1903 (Giur. ital., 1903, I, 1, 210).
(3) Tale principio ho fatto valere davanti al Tribunale di Novara,

nella causa Canali Cavour e. Gautieri, per evitare che un bocchello

lasciaeso passare più acqua di quella che gli spettava, o che riceveva

per effetto di rigurgito della roggia Molinara, a causa della sua immis-
sione nel Canale Cavour.
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lui di notabile vantaggio e non sia di danno al fondo servente (1).

Quindi, mentre il proprietario gravato può ottenere lo spostamento,

solo che giustifichi un qualsiasi suo interesse e la mancanza di

danno peril proprietario del fondo dominante, questi lo potrà

«ottenere, soltanto se giustifichi il suo notabile vantaggio e il nessun

«danno per il fondo servente.

630. La norma dell’art. 645, ispirata indubbiamente al principio

fondamentale, che la servitù deve venire esercitata civiliter modo, e allo

interesse generale della proprietà, si applica per analogia anche al modo

di esercizio dello servitù (2).

631. Le spese che debbono erogarsi per eseguire il pagamento sono a

«carico di colui che lo dove. Nel caso però chel’altro lo contrastasso e pro-

vocassequindi un gindizio, le spese di lite seguirebbero le norme ordinarie.

632. Si disputa, sc si possa rinunziare alla facoltà di avvalersi della

‘Facoltà riconosciuta dall'art. 645, di chiedere cioè il cambiamento della
‘servitù. Generalmente, c a ragione, si sostiene la negativa (3), poichè

tale facoltà è concessa più nell'interesse generale della proprietà, che

nell'interesse privato (4).

(1) Siccome tale facoltà non è concessa dal Codice Napoleone, la

dottrina francese, tranne il LAURENT, Principî, vol. VIII, n. 265, pag. 341

‘e seg. la nega generalmente al proprietario del fondo dominante.

È anche il $ 1023 del Codice civile tedesco concede tale facoltà sol-

tanto al proprictario del fondo servente; ed anzi il KOULER, op. cit.,

$ 19, pag. 237, erilica la più estesa normadell'art. 645 del Codiceitaliano.
Maperverità essa non mi sembra da condannare, sia perchè è più limi-

tata, sia perchè elîcitivamente talvolta riesce opportunissima, come nel

«caso ra0figurato dal CoviELLO (L.), op. cit., pag. 341: che cioè alcuno

“abbia una casa rozza, che voglia riedificare in modo architettonico,

spostando le finestre che erano collocate in sito da deturpare l’edificio.
‘Ora mentre ciò nonè possibile per i paesi retti da altri Codici, senza pas-

“sare sotto le forche caudine del proprietario del fondo servente, è pos-

sibile sotto l'impero del Codice italiano, il quale perciò è degno di lode

non di biasimo.
(2) Cfr. AuBrY ct Rav, op. e vol.cit., $ 254, pag. 100; BENSA, opera

scitata, pag. 378; BUTERA,op.cit., n. 254, pag. 493 e seg.; PacIFICI-Maz-

zonI, Servità prediali, n. 133, pag. 245.

(3) Cir. AusRrY et Rau, op. loc. cit., pag. 101, nota 13; BauDRY-

LACANTINERIE et WAHL, op. cit., vol. II, n. 1145; BUTERA,op.cit., n. 255,

pag. 496; DEMOLOMBE, op. cit., vol. XII, n. 905, pag. 426; LAURENT,

Principf, vol. VIII, n. 275, pag. 349 o seguente.

(4) È così giusto il principio, che il secondo comma del $ 1023 del

-Codico tedesco ha esplicitamente sancito che «il diritto del trasferimento

n0n può, mediante negozio giuridico, venire escluso 0 limitato è.
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633. D) Spese per la servitù.

Spesso l'esercizio della servitù esige che si compiano delle

opere, tanto per usarne quanto per conservarla. Il Codice civile,

in applicazione del principio: « Servitus in faciendo consistere

nequit», ha stabilito che tali opere incombano al proprietario del

fondo dominante (art. 640) (1), il quale le deve eseguire a sue spese

(art. 641) (2).
634. Per altro non è escluso, che le dette opere facciano carico

al proprietario del fondo servente o ad entrambi, cioè a questo

e al proprietario del fondo dominante. Infatti l’art. 641 fa due

ipotesi. In primo iuogo suppone il caso che il titolo stabilisca

diversamente. E quantunque sembra che esso si riferisca al titolo

costitutivo della servitù, si deve ritenere che anche un titolo

posteriore possa addossare al proprietario del fondo servente o

ad entrambi i proprietari le spese delle opere necessarie all’uso

e alla conservazione della servitù.

635. Infine, qualora l’uso della cosa nella parte soggetta a

servitù sia comunetra il proprietario del fondo dominante e quello

del fondo servente, le opere in oggetto saranno fatte in comune

ed in proporzionedei rispettivi vantaggi, salvo che il titolo disponga.

altrimenti.

836. In questi due ultimi casiì, poichè la obbligazione del

proprietario del fondo servente è propter rem, egli sc ne può

liberare, abbandonando il fondo o la parte del fondo soggetta a

servitù (art. 643).

637. L'art. 643 parla dell'abbandono del fondo servente. Parrebbe

quindi che si dovesse in ogni caso abbandonare tutto il fondo, perchè

(1) Se il proprietario del fondo dominante debbacseguire le opere

nel fondo servente, deve farlo civiliter modo, cioè nel tempo e in modo
«da arrecare il minore incomodo possibile.

(2) Sarebbe opportuno riprodurre nel Codice civile la norma del

8 1020 del Codicecivile tedesco: «So per esercitare la servitù il proprie.
tario del fondo dominante tiene sul fondo gravato un'opera, dere conservarla

în istato regolare, in quanto l'interesse del proprietario lo esiga». Infatti
il Codice civile contiene una norma particolare per la servitù di presa

di acqua, e quindi se un canale avesso delle fugle nel fondo servente,

il proprietario del fondo dominante lo dovrebbe riparare. Ma ad evitaro

questioni, sarebbe preferibile affermare senz'altro il principio generale,

come ha [atto il legislatore tedesco.
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ommes glebae serciuni, e una scrvitù che ora si esercita in un dato luogo,

può in avvenire esercitarsi in un luogo diverso. Ma, per quanto la solu.

zione non sia scevra di dubbiî, bisogna rigettarla, almeno nel caso in cui

la servitù sia localizzato in una determinate parte del fondo. Si pensi

infatti ad una fonte esistente in un latifondo: il proprietario gravato

può bene rinunziare alla fonte e alla striscio di terreno intercedente

tra essa e il fondo dominante, ma non deve essere costretto a rinunziare

& tutto il latifondo.

838. Ma in qual modosi dovrà compiere l'abbandonoliberatorio (1)?

Certo non basterà che il proprietario gravato lasci la cosa in non

uso, perchè questi fatti non inducono perdita della proprietà, ed anzi

costituiscono una manifestazione del diritto di proprietà. Occorre quindi

la vera e propria dereliclio, che deve essere redatta in iscritto, trattan-

dosi di un immobile (art. 1314, nn. 1 c 3).

Ma avvenuta la dichiarazione seritta di volere abbandonareil fondo,

che cosa ne segne?

Secondo alcuni (2), il proprietario del fondo dominante diviene ipso

jure proprietario del fondo servente. Ma tale opinione è inaccettabile,

perchè nel diritto vigente non si puo divenire proprietario senza o contro

la propria volontà di alcuno.

Altri (3) perciò richiedono che il proprietario del fondo dominante

accetti la rinunzia del proprietario del fondo servente, perchè questi si

possa liberare del sun obbligo. Ma neanche questa opinione è accetta-

bile, quantunque essa possa invocare a suo sostegno la formula dello

art. 643, il quale parla dell'abbandono del fondo servente al proprietario

del fondo dominante. In contrario infatti si può rilevare, che il proprie-

tario del fondo gravato si libera abbandonandoil fondo, anche se l’altro

non accetti, c che d'altronde, se fosse necessaria a tale intento l’accet-

tazione di questo, si avrebbe una dalio in solutum, regolata dai principi

gonerali, e non vi sarchbe stato bisogno di emanare la norma speciale

dell’art. 643.

Pertanto, tostochè il proprietario gravato avrà fatto l'abbandono

nelle formedi legge, saràliberato dall’onere delle spese o perderà il dominio

del fondo. Il quale sarà acquistato dal proprietario del fondo dominante,

se si avvarrà di tale facoltà eutro il trentennio. Che se egli non se ne

avvarrà, o se farà un'esplieita dichiarazione di non volersene avvalere,

il dominio del fondo servento passerà al primo occupante.

(1) Cfr. Cuars G., op.cit.; CovieLLO(L.), op. cit., pag. 330 e seguenti;

CovieLLo (N.), Zrascrisione, vol. II, n. 330, pag. 334 e seguenti,

(2) Cfr. DEMOLONMBE, op. cit., vo). II, n. 884 o seguente.

(3) Cir. CLars, op. citata.
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839. Si disputa, sc il proprietario del fondo servente possa rinun-

ziaro al diritto di abbandono liberatorio ed obbligarsi a sopportare lo

spese della servitù in qualunque caso.

Evidentemente costituirebbe una grave limitazione della libertà

impegnarsi a rimanere sempre proprietario della cosa; nè al postutto

si potrebbe trasmettere tale obbligazione ai successori a titolo parti.

colare. Ma è indubbiamente valido l'impegno di sopportare le spesc della

‘ servitù, ancho cessandodi essere proprietari del fondo; cd esso si trasmetto

agli credi, e, se perpetuo, può essere affrancato a norma dell'art. 1788 (1).

SEZIONE III

I consorzi in materia di acque.

640. Consorzi (2).

Per consorzio, nel linguaggio giuridico, si intende un’associa-

zione di proprietari, allo scopo di promuovere o difendere gl’inte-

(1) Cîr. CowieLLO (L.), op. cit., pag. 335.

(2) Cîr. Bosio A., Diritto dei creditori di consorzi di bonificazione

verso è proprietari dei fondi compresi nel perimetro di essi (Annali crit.,

1895, I, 250); Bosio (Casimmno), Dei consorzi d'acque nel Regno Lom-

bardo-Veneto, della loro istituzione, organizzazione ed amministrazione,

delle competenze delle autorità e della procedura relativa, Verona 1855;

RuccienO,vol. Il, pag. 392; Curoni, Sulla entità dei consorzi di bonifica

e di irrigazione (Foro ital., 1892, I, 580); CLAPS (G.), Le cosiddette obbli-

gazionireali cit., pag. 288 e seg.; COVIELLO (L.), op. cit., pag. 191 e seg.;

CovieLLo (N.), Trascrizione, vol. II, n. 326, pag. 314 c seg.; DE CESARE,

Teoria di diritto civile sulle acque, parte II, $ 20, Napoli 1880; DIONISOTTI,

Servitù delle acque cit., n. 685 e seg.; 0 Appendice, pag. 485 e seg., sul

progetto e controprogetto della legge 29 maggio 1878, n. 1387; l'ERRINI,

Nalura dell'onere consorziale (Ann. cerit., 1893, I, 280); GAVIRAGII,

Consorzio (Enciclopedia giuridica, vol. III, parte III, sez. I, pag. 590

e 80g.); GIANZANA, Aegue privale (Digesto ital., vol. I, parte I, pag. 410

eseg.); L'onere reale e il contributo dei fondi consorziali (Giur. ital., 1892,
IV, 203); GrorGI, Persone giuridiche, vol. V, n. 275 e seg.; LOMONACO,

Istituzioni, vol. III, pag. 472 e seg.; Servitù delle acque (Enciclopedia

giuridica, vol. I, parte I, pag. 537 e seg.); MANCINI, Z consorzi ordinari
per acque e scoli sono parte e organismi della pubblica umministrazione?

(Appendice XI aLAURENT, Principî, vol. VII, pag. 473 esceg.); MARANGONI,

L'onere reale sui fondi consorziali c il pagamento dei contributi e dei debiti

del consorzio (Toro ital., 1893, 1, 022); Ancora sulla entità giuridica dei
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ressi dei loro fondi con opere che sono spesso anche di utilità

pubblica: tali la derivazione e l’uso delle acque; la bonifica e il

prosciugamento dei terreni paludosi; la costruzione di strade,

«di ponti, di argini, e simili.

@41. I Codici preesistiti non regolavano i consorzi.

Dato il regime individualistico allora imperante, si riteneva non si

potesse imporre alla minoranza dissidente di riunirsi in consorzi, sia

pure che questi, mentre avevano di mira immediata il miglioramento

della terra, attuavano anche il vantaggio del progresso agricolo, che

tanto interessa l'economia nazionale (1). Invece i legislatori italiani

del 1865, pure avendo accolto il regime individualistico della proprietà,

sentirono che in questa materia esso poteva e doveva cedere all’interesse

generale, e quindi enunciarono i sommi principi regolatori dei consorzi,

€ imposero anche i coattivi, che sottoposero per altro alla guarentigia

dell'autorità giudiziaria.

642. Ciò premesso, i principî fondamentali che regolano la

materia, nel Codice civile, sono i seguenti:

Coloro che hanno interesse comune nella derivazione e nel-

l’uso dell'acqua, o nella bonifica o prosciugamento dei terreni

paludosi, si possono riunire in consorzio, allo scopo di provvedere

all'esercizio, alla conservazione e alla difesa dei proprîdiritti.

consorzi, e sulla natura dell'onere inerente ai fondi consorziali (Ibid., 1894,

I. 54); Brevi nole illustrative alla sentenza della Cassazione 21 dicembre

1893, în materia di contributi consorziali (Ibid., 1894, I, 133); I consorzi

di fondi nel dirilto civile (Ibid., 1895, 1. 263): MAYER(GAETANO), L'acqua

negli usi civili, agricoli cd industriali, Napoli 1914; Mazza, Dei diritti

sulle acque, n. 100, Itoma 1913; Pacirici-MazzonI. Legge sui consorzi

di irrigazione (Appendice al Codice civile, vol. III, pag. 435 e seg., 3° edi.

zione, Firenze 1903); PIOLA, Consorzi e utenze (PDigesto ital., vol. VIII,

parte II, pag. 497); PORRINI, Z consorzi amministrativi di opere pubbliche,

Firenze 1893; Tasse sulle bonifiche (Ann. crit., 1894, I, 64); RAMPONI,

Obbligatorietà amministraliva dei consorzi d'irrigazione (Giur. ital., 1926

IV, 21); SALEMI, La teoria generale dei consorzi amministrativi, Roma

1920; SPEROTTI, / consorzi irrigui nella legge italiana e nella ragioneria,

Vicenza 1903; Trarxa, Le servitù legali sulle acque, pag. 30 e seg.. Palermo

1873; Varcasia, Le ceque nel giure politico-amministrativo in Italia

(Enciclopedia giuridica, vol. I. parte I, n. 217, pag. 6$6 a seg.).

(1) Tuttavia. nelle regioni ove era più progredita la irrigazione, i

proprietari dei fondi avevano cominciato a sentire il bisogno di consor-

ziarsi, per il miglioramento delle loro terro. Cîr. al riguardo, Bosro,

Dei consorzi di acqua cit., passim,
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Il consorzio poi può essere volontario o convenzionale, @

forzato o coattivo, secondo che venga attuato mercè Ia volontaria

adesione di tutti gli interessati, ovvero costituito dall’autorità

giudiziaria, nei modi e sotto le condizioni stabilite dalla legge.

643. Consorzio convenzionale.

Perchè il consorzio si possa costituire legalmente, è necessario

che aderiscanoperiscritto tutti gli interessati, e che il regolamento

del consorzio sia consacrato in atto pubblico o in scrittura privata

(art. 657).
Adunquel’atto scritto è richiesto solemnitatis causa.

644. Consorzio coattivo.

Non sempre però tutti gli interessati sono disposti a riunirsi

in consorzio, sia per non erogare le spese che importano i lavori

diretti a migliorare le loro terre; sia perchè il reddito di queste

basta alle loro economie domestiche; sia per l’odio al progresso

e al miglioramento delle terre e per l'attaccamento ai sistemi

tradizionali, che costituiscono il carattere fondamentale dei

contadini e che deriva tanto da ignoranza, quanto da altri

motivi.

645. In tal caso però, siccome l’interesse generale del miglio-

ramento della terra deve prevalere ai gretti interessi dei singoli,

il Codice civile ha attribuito all’autoritàgiudiziaria il potere di

costringere i dissidenti al consorzio (1), Se si verifichi il concorso

di queste quattro condizioni (art. 659) (2):

a) che ne faccia domanda la maggioranza degli interessati,

determinata non col criterio della maggioranza politica, ma col

criterio della maggioranza degli interessi (art. 678);

(1) La relazione senatoria alla legge 6 gennaio 1922, n. 54, ritenne

cho non si sia mai verificato un caso di applicazione dell'art. 659. Ma

per verità tale asserzione è inesatta, perchè vi sono state delle contro-
versie forensi su qualcuna delle condizioni richieste, perchè l'autorità

giudiziaria sancisca i consorzi coattivi.
(2) Per verità alcuni hanno dubitato della bontà di tale sistema,

sembrando ad essi inconcepibile, che il voto di un saggio e previdento
agricoltore debba valere quanto quello di uno zotico e testardo contadino.

Ma,a prescindere che chi più vale sa imporre le sue vedute nelle assembleo,

bisogna ricordare, che le ragioni della minoranza sono tutelate dall’auto-

rità giudiziaria. Cir. al riguardo, GianzaNA, Del voto proporzionale nello

interesse dei consorzi (Foro ital., 1888, III, 89).



Le servitù predinli 301

è) che si tratti dell’esercizio, della conservazione e della

difesa dei diritti comuni, dei quali non sì possa procedere alla

divisione senza grave danno (art. 659) (1);

c) che l’autorità giudiziaria senta, sia pure sommariamente,

i dissidenti, per mettersi in grado di giudicare con piena cogni-

zione di causa, se la domanda di formazione del consorzio debba

essere accettata o respinta;

d) che la maggioranza economica si sia accordata ed abbia

redatto in iscritto il regolamento del consorzio, che deve essere

anche approvato dall’autorità giudiziaria (2).

646. Regolamento giuridico dei consorzi.

I consorzi — siano essi volontari o coattivi — sono ordinati

come società civile. Ogni proprietario resta padrone del proprio

fondo e risponde pro rata dei debiti che il consorzio contrae per

la esecuzione delle nuove opere. E poichè manca la rappresen-

tanza attiva e passiva del consorzio, allorchè i terzi debbono

chiamarlo in giudizio, si debbono rivolgere contro i singoli pro-

prietari: la qual cosa, come si comprende di leggieri, costituisce

un gravissimo difetto della legge e rende assai difficile ottenere

«credito per la costruzione delle opere consorziali.

647. La vita dei consorzi è determinata dal regolamento

approvato dalla maggioranza, e che ne costituisce lo statuto (3).

(1) Perciò, se la divisione importi lieve danno, o addirittura non ne

produca, bisogna procedere ad essa, anzichè formare il consorzio.

La valutazione dell'esistenza e dell'entità del danno è questione
di fatto, rimessa al criterio dei giudici di merito o insindacabile in cas-
sazione.

(2) Nel caso che questa apportasse delle modificazioni al regolamento,

la maggioranza dovrebbe pur sempre essere chiamata ad esaminare ed

approvare le proposte modificazioni. Qualora non le approvasse, il con-

sorzio non si potrebbe formare. dovendo essere retto dal regolamento,

che sia stato approvato dalla maggioranza degli interessati.

(3) Vale insommaal riguardo lo stesso principio che abbiamo esposto

a proposito dello persone giuridiche (vol. I, parte II, n. 398 e seg., pag. 326

e 60g.), quantunque i cousorzi non siano corpi morali.

Cfr. al riguardo, ARMANNI, Brevi note sulla nalura giuridica dei con-

sorzi, Venezia 1895; GIANZANA, Valore degli slaluti e dei regolamenti dei

consorzi per le opere di difesa delle acque pubbliche anteriori alla legge

20 marzo 1865, n. 2248, allegato I° (Mon. Trib., 1881, 943); GIORGI,

Persone giuridiche, vol. V, n. 276 e seg., pag. 503 e seg.; LEVACHER,
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Solo in caso di lacunadel regolamentosi applicano le norme det-

tate dal Codice civile per la comunione, la società e la divisione

(art. 661).
648. In linea di principio, le deliberazioni della maggioranza

del consorzio, nei limiti e secondo le norme stabilite nel regola-

mento, sono obbligatorie per la minoranza dissidente. Tut-

tavia, se le deliberazioni prese risultassero di grave pregiudizio

ai diritti e agli interessi comuni; se eccedessero i limiti e le norme

stabilite nel regolamento; ed anche se non fosse stato possi-

bile formare una maggioranza e prendere una deliberazione

valida, spetta all’autorità giudiziaria di provvedere (art. 658

e 678).
649. Scioglimento dei consorzi.

La legge, che ha guardato con molto favore la formazione dei

consorzi, tanto da richiedere il consenso della sola maggioranza

degli interessati, doveva logicamente trattare con disfavore lo

scioglimento dei consorzi, non potendo permettere che questi

aggregati, formatisi a tutela di importanti interessi comuni,

rimanessero sotto le forche caudine del capriccio della maggio-

ranza politica. Perciò l’art. 660 ha prescritto, che, per potersi

far luogo allo scioglimento dei consorzi da parte degli interessati,

è necessario che esso venga deliberato da tanti, che rappresentino

i tre quarti degli interessi: fatta solo eccezione per il caso nel

quale la divisione si possa effettuare senza grave danno, perchè

allora lo scioglimento del consorzio può essere domandato da

qualunque interessato.

650. Malgrado queste limitazioni, lo scioglimento del con-

sorzio non rappresenta nulla di eccezionale, essendo rimesso in

sostanza alla volontà degli interessati: il che costituisce un secondo

gravissimo difetto del regolamentolegislativo dell’istituto. Infatti,

siccome i consorzi non sono stati costituiti dal Codice civile in

persone giuridiche, ne deriva che chi ha prestato danaro al con-

sorzio è esposto al pericolo di vederlo sciogliere appena dopo il

prestito e senza che nemmenosiano state eseguite le opere per

le quali il danaro fu mutuato. E se ciò avviene, il mutuante

Statuli di consorzi idraulici (Arch. di dir. pubbl., V, 1895, 736); Consorzi

idraulici e loro statuti (Amm. crit., 1895, 89); RaBBENO. Sull'organamento

legale dei consorzi idraulici e stradali (Gazz. Trib. Milano, 1879, 023).
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dovrà, per esigere il suo credito, rivolgersi ai singoli proprietari

dei fondi uniti in consorzio e chiedere le rate da essi rispettiva-

mente dovute. Basta questo per comprendere; che i consorzi,

così come stati regolati dal Codice civile, non hanno possibilità

di ottenere credito; e quindi i proprietari che non hanno larghe

disponibilità di danaro ed hanno bisogno di finanziamento, vana-

mente penserebbero a costituire un consorzio, perchè assai diffi-

cilmente troverebbero credito.

651. I consorzi nelle leggi speciali (1).

Il concetto sociale della proprietà, che si è venuto man mano sosti-

tuendo a quello individualistico accolto dal Codicecivile (2) ha spinto il

legislatore a procedere con maggiore ardire nella via nella quale si era

messo nel 1865, e a correggerei difetti del Codice civile, senza per altro

abrogarnele disposizioni (3). Infatti con parecchie leggi speciali ha intro-

dotti i consorzi in materie non contemplate dal Codice civile, elevandoli

a vero e proprie persone giuridiche, e li ha trattati come enti autonomi

in quanto ha loro espressamente riconosciuta la capacità di acquistare,

(1) Cfr. ABIsso, I consorzi amministrativi per le opere pubbliche,

Roma1917; Buxiva, Intorno alla legge 20 maggio 1873, sui consorzi di

irrigazione (La Legge, 1875, Ill, 327, 338); FERRINI, Sui consorzi dei

proprietari dei fondi per la difesa di questi contro le acque dei fiumi (Moni-

tore Trib., 1893, 541); Le formalità per l'approvazione dei criterî d’inte-

ressenza o utenza nei consorzi coatlivi di opere pubbliche (Foro ital.,

1893, III, 153); Gsaxzana, Consorzi d'irrigazione, di difesa, di scolo e

di bonifica. Commento delle disposizioni contenute nel Codice civile e

nelle leggi speciali, Torino 1883; Costituzione di consorzio d’irriga-

zione (Ion, Trib., 1881, 938); HELLER, Le bonifiche e i consorzi, Pa-

dova 1878; Micnerozzi, Le vigenti leggi sui consorzi d'irrigazione,

Firenze 1884; MoDavwESI, £ consorzi di navigazione sui canali e la legge

20 marzo 1865 sui lavori pubblici (Riv. dir. pubbl., INI, 49); ProLA, Con-

sorzi, pag. 508; SoLari, Contributo allo studio dei consorzi idraulici e stra-

dali (Dir. e giur., XIX, 1903-1904, 208); TItTONI, Osservazioni sull'ese-

cuzione della legge 11 dicembre 1875, sul bonificamento dell'Agro romano,

Roma 1879; TuexTIx, Fondaniento giuridico della pretesa dei consor-

tisti alla bonifica dei loro fondi di tronte «l consorzio (Arch. giur.,

LXXIX, 299).
(2) Cfr. la mia prolusione al corso di diritto civile: « Dall'individua-

lismo della Rivoluzione francese al sindacalismo fascista » (anno acca-

demico 1926-1927).

(3) Evidentemente però ricorreranno alla costituzione del consorzio

secondo le norme del Codice civile soltanto i proprietari che non hanno

bisogno di finanziamento.
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di contrattare e di stare in giudizio. Inoltre è stata data facoltà al con-

sorzio di delegare i contributi che i singoli proprietari pagano (1); e poichè

esso è soggetto alla vigilanza dell'autorità amministrativa, se non stanzia

nel bilancio le somme necessarie per il servizio dei mutui, può averle

iscritte di ufficio dalla Giunta Provinciale Amministrativa. Si aggiunga

che tali consorzi amministrativi non si possono sciogliere a libito dei

proprietari, ma debbono durare finchè dura lo scopo per cui vennero

costituiti, e anche oltro, quale consorzio in liquidaziono, per le conseguenzo

che dalla sua azione derivano. Infine, poichè l’azione dell'autorità giu-

diziaria per la costituzione dei consorzi non è stata molto efficace, accanto

alla competenza di questa per la formazione dei consorzi si è aggiunta

la competenza dei Prefetti o del Ministero dei lavori pubblici (2)

(1) La Cass. Roma, 6 aprile 1907 (Foro ital., 1907, I. 746), ha insegnato

che «la tassa consorziale è un vero e proprio onere reale gravante sui fondi

ed è pari alla fondiaria governativa nella sua ragion d’essere, nel suo

fine, nelle formee neiprivilegi di riscossione s. Tale poi e tanta è la sicu-

rezza che circonda questa tassa, che non si dubitò di considerarla sic-

come migliore e più completa guarentigia della stessa ipoteca (Atti par-

lamentari, Camera dei deputati, Legisl. XV, 1% sess., pag. 18087), e si

autorizzò perfino la Cassa depositi e prestiti dello Stato a far mutui

ai consorzi, contro la delegazione delle loro tasse (legge 24 aprile 1898,

n. 132; diti parlamentari, Legisl. XIX, 1% scss., Camera, Doc. n. 342;

art. 2 della legge 7 luglio 1902, n. 333).

(2) Per verità, il nuovo ordinamento dato ai consorzi non ha saputo

tracciare con precisione i limiti della competenza giudiziaria e dell’am-

ministrativa in parecchi punti molto importanti, il che ha dato luogo a

dispute molto vive ed eleganti nelln dottrina e nella giurisprudenza

patrie. Siccome l'indole del presente trattato non mi consente d’indugiare

su tali controversie, che per altro sarebbero molto interessanti, rimando

lo studioso ai trattati speciali e ai seguenti studî: Caumro, La competenza

delle giurisdizioni amministrative in materia di consorzi (Giur. îtal., 1903,

III, 25); CLEMENTINI, Se siano di competenza dell'autorità giudiziaria
le questioni per l'esclusione dal consorzio, pel riparto delle spese e per l'eso-

nero dal contributo (Gazz. leg., 1882, 209); GALLO, Giurisdizione dei conti

consuntivi dei consorzi idraulici e di bonifica (Ragioneria, 1909, 24);

GIANZANA, Limiti rispeltivi della giurisdizione ordinaria e delle attribu-

zioni amministrative in tema di consorzi amministrativi, stradali, di bonifica,

di difesa contro i fiumi e di scolo (Giur. ital., 1892, [V, 297; Cons. dei Com.,

1804, 97); Sulla competenza giudiziaria in temadi riparto di quote consor-

ziali e modificazione all'elenco dei beni dei consorzi amministrativi (Foro

ital., 1893, I, 536); Dell'allocazione di un debito esigibile nel bilancio di

un consorzio di bonifica e del diritto ad agire nelle vie esecutive spettante al
creditore (IForo îtal.. 1893, ITL. 57).
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© (1); 0 si è finito col sostituire ai consorzi volontari i coat.

tivi (2).
652. Di questa interessante evoluzione non posso occuparmi, rien-

trando essn più specialmente nel campo del diritto amministrativo.

Basterà dire soltanto, che le nuove leggi hanno meglio disciplinato i

«consorzi di difesa e quelli costituiti a scopo di irrigazione o di bonifica.

Esse hanno accolto i seguenti principî importanti:

a) L'autonomia del consorzio, per cui i terzi contrattano 1col con-

#sorzio, non con i singoli proprietari; e quindi, allorchè hanno da fare

valere delle azioni in giudizio, si possono e debbono rivolgere contro

il consorzio.

b) Il patrimonio del consorzio è costituito dai contributi dei pro-

(1) Il progetto BERTI, presentato nella tornata del 26 ‘aprile 1882,

proponeva addirittura di sostituire l'autorità amministrativa alla giu-

diziaria, ritenendo che l’autorità giudiziaria, per l’organica sua ragione

«di essere, mira esclusivamente al diritto e non all’utile del proprietario,

nò all'utilità pubblica dell’aumento della produzione; mentre l'autorità

amministrativa, senza trascurare o negare affatto il diritto, può con-

vincersi, su parere dell’autorità tecnica, cheil diritto di veto del proprie-
tario è male esercitato, con danno suo e della collettività, quando sia

indiscutibile la convenienza tecnica ed economica dell'opera». Cfr.

RAMPONI, Op. cit., pag. 29 e seguente.

(2) Il VITALE, op. cit., tratta assai largamente dei consorzi discipli-

mati nelle leggi speciali, e li divide in due grandi categorie:

* 1° Consorzi per esecuzione di opere, tra i quali colloca:

a) i consorzi idraulici in genere;

b) i consorzi di contribuenza per opere idrauliche di 2% ca-

‘tegoria;

c) i consorzi per opero idrauliche di 3° categoria;

d) i consorzi di scolo;

e) i consorzi di bonifica;

}) i consorzi per opere ai bacini montani;

g) i consorzi per opere di navigazione interna (pag. 246 a 294).

2° I consorzidi utenti di derivazione di acque pubbliche (pag. 388

a 399).
Rimando quindi il lettore a tale opera.

Si possono ancho consultare con profitto: AnTOCI, L'azione dello

Stato e degli Enti locali nella bonifica integrale, Vicenza 1927; FANO,

Storia ed utilità della bonifica integrale, Vicenza 1927; JaNDOLO, Legis-

lazione sulle bonifiche, sulle irrigazioni e sulle trasformazioni fondiarie,

Vicenza 1927; Pars, Il credito alle opere per la bonifica integrale, Vicenza

1927; Russo, Ordinamento e funzionamento dei consorsi di bonifica,

Vicenza 1927.

20 — STOLPI, Diritto civile - II, 2.
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prietari consortisti (1), dalle opere che esso costruisce, e dalle mac.

chino e strumenti che esso acquista (2). Perciò lu responsabilità dei

consortisti è limitata alla quota da ciascuno conferita o determinata dal

regolamento.

c) I consorzi, i quali rispondano a determinate condizioni (3),

godono della facoltà di riscuotere coi privilegi e nelle forme fiscali il

contributo dei consortisti.

653.Adunque accanto ai consorzi di diritto civile le imperiose

esigenze della vita hanno fatto sorgere i consorzi di diritto ammi-

nistrativo, che si distinguono dalla dottrina in:

a) proprî, detti da alcuni anche autarchici. Essi provve-

dono alla tutela di interessi generali e costituiscono persone

giuridiche di diritto pubblico: ad es., i consorzi per ie opere di

bonifica di prima categoria; gli stradali, i portuali, i consorzi

idraulici di scolo, di difesa e di rimboschimento (4).

b) impropri. nei quali prevale l'interesse privato, pure

collimando esso con quello generale. Essi perciò costituiscono enti

autonomi, e sono soggetti alla vigilanza dell’autorità amministra-

tiva. Tali sono i consorzi d'irrigazione (5), quelli di derivazione.

(1) Meritano di essere accennate le modificazioni apportate alla legge

sulle bonificazioni dalla legge 31 luglio 1911, n. 774, Per essa si è stabilito

(art. 31), che, nei progetti tecnici, potrà anche essere tenuto conto delle

opere necessarie per la provvista dell’acqua potabile, e che i Comuni

potranno ottenere i mutui per la spesa occorrente dalla Cassa depositi
e prestiti, cd imporre sopra i terreni che sono compresi nel perimetro

della bonifica una tassa, per concorrere all'estinzione del mutuo, e che

non potrà essere superiore ad una lira per cttaro. La percezione di tale

tasso si fa con i privilegi fiscali, che, come si comprendefacilmente, rap-

presentano un grande vantaggio perla vita dei consorzi amministrativi.

(2) Invece i fondi restano di proprietà dei singoli consortisti, pure
essendo gravati dall'overe reale della tassa consorziale.

(3) Cfr. l'art. 6 della legge 29 maggio 1873, n. 1387, l'art, 7 della
legge 28 febbraio 1886, n. 3792.

(4) Per lo leggi relative a questi consorzi, cfr. VITALE, op. citata.

(5) Essi sono regolati dalla legge 27 maggio 1873, n. 1387, comple-

tata dalle leggi 26 dicembre 1883, n. 1790, e 28 febbraio 1886, n. 3731,

riunito queste due ultime nol testo unico 28 febbraio 1886, n. 3732.
Emanata quindi la legge 10 gennaio 1915, n. 107, fu coordinata con le

precedenti nel decreto-legge luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 820.
E quindi sono stati emanati i T. U. 22 luglio 1920, n. 1154, e 2 ottobre

1922, n. 1747.
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o uso delle acque a scopo industriale (1), quelli di bonifica volon-

taria (2).

654. A proposito però della natura giuridica dei detti contri-

butisi agita una viva disputa nella dottrina e nella giurisprudenza

patria (3).

Infatti alcuni (4) li ritengono reali, perchè il consorzio è
associazione di fondi, non di persone, tanto è vero che il vin-

colo consortile passa ai successivi proprietari dei fondi (5).

Ma in contrario si rileva (6), che i fondi non sono capaci di

diritti, e che d’altronde, come si è già notato, i fondi restano di

(1) Essi sono regolati dalla legge 2 febbraio 1888, n. 5192.
(2) Essi sono regolati dalla legge 25 giugno 1882, n. 869, cui segui-

ronole leggi 6 agosto 1893, n. 463, c 18 giugno 1899, n. 236, fuse nel testo

unico 22 marzo 1900, n. 195, il quale poi è stato modificato in parte dalla

legge 13 luglio 1911, n. 774, c da altre leggi (cfr. VITALE, op.cit., n. 237),

tra cui notevole il decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1255.

(3) Cfr. Borazzo, La doltrina italiana sulla natura giuridica delle

contribuzioni dovute ai consorzi di bonifica dai proprietari consorziali,

Torino 1902; CARBONI, Il contributo dei consorzi amministrativi (Riv. univ.,

1909, 226); Cereseto, Sulla natura degli oneri consorziali (Giust. amm.,

1894, 27); DE Luca, Gli oneri reali e le obbligazioni «ob rem», pag. 139

e seg., Roma 1915; MARANxGONI, Brevi note in materia di contributi con-

sorziali (Toro ital., 1894, I, 139); L'onere reale sui fondi consorziati e il

pagamento dei contribuli e dei debiti del consorzio (Ibid., 1893, I, 622);

Ancora sulla enlità giuridica dei consorzi e sulla natura dell'onere inerente

ai fondi consorziali (Ibid., 1894, I, 54).

(4) Cfr. Ciriroxi, Sulla entità dei consorzi di bonifica e di irrigazione

(Foro ital., 1892,I,380; Studî e questioni, vol. II, pag. 116); CovieLLO (N.),

La trascrizione, vol. Il, n. 326; GIaxzaxa, L'onere reale ed il tributo dei

fondi consorziali (Giur. ital., 1892, IV, 203); MARANGONI, op. cit.; Mazza,

Diritti sulle acque, pag. 423 e seg.; PACELLI, Acque pubbliche, pag. 336;

PioLA, op. cit.; Porrini, Sull'essencza delle contribuzioni consorziali di

bonifica (Ann. crit., VI, 1894, I, 68); PRESUTTI, L’amministrazione pub-

blica dell'agricoltura, $ 3, n. 36 (nel vol. V del Trattato di diritto ammi.

mistrativo dell’ORLANDO).

(5) Cfr. l’art. 38 della leggo 25 giugno 1882,n. 869, sulle bonificazioni.

(6) Cfr. CLaps G., mon. cit. (Liv. ital. per le scienze ‘giur., XXXII,

pag. 228 e seg.); DE LUCA, op. e loc. cit.; FERRINI, Nalira dell'onere con-

sorziale (Ann. crit., V, 1893, 228); Obbligazioni (Enciel. giur. ital., vol. XII

parte I, n. 378, pag. 389 e scg.); VITALE, op. cit., pag. 393 e seguenti.
Il VivantE, Natura giuridica delle contribuzioni dovute ai consorzi

per le bonifiche (Foro ital., 1892, I, 398), ritieno bensì reale il consorzio,

ma personale il contributo.
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proprietà dei rispettivi proprietari e non passano in proprietà

del consorzio. Perciò si sostiene, che i consorzi siano associazioni

di persone (1), unito per perseguire uno scopo; e che il contri-

buto consortile ha carattere personale.

Evidentemente però questa teoria non è accettabile, perchè

bisogna presumere, che in tanto i proprietari si sono obbligati a

pagare i contributi e a rispondero dei debiti del consorzio, in

quanto continuano ad essere proprietari del fondo: venduto questo,

ne deve rispondere l’acquirente, non il venditore e i suoi eredi.

Perciò la più autorevole giurisprudenza si è sempre pronunziata

per la realità, che è stata riaffermata tanto dall’art. 4 della. legge

28 febbraio 1886, n. 3732 (2), sui consorzi di irrigazione, quanto

dal 3° commadell’art. 15 della legge 6 agosto 1893, n. 463, sui

consorzi di bonifica (3), ripetuto letteralmente nell’art. 2 della

legge 7 luglio 1902, n. 333.

(1) Tutt'al più si potrebbe parlare di associazione di proprietari,

perchè in tantoi consortisti si obbligano a pagare i contributi, in quanto

sono proprietari del fondo.

(2) « Costituito il consorzio, 0 trascritto a termini per gli cfietti delle

disposiziomi contenute nel titolo 220 del libro 30 del Codice civile, tutti i

diritti e tutti gli obblighi dipendenti dal medesimo passano di pieno diritto,
ed indipendentemente da qualsiasi convenzione, dai primî proprietari
dei terreni consorziati, nei proprietari successivi».

(3) « Le obbligazioni assunte dal consorzio dei proprictari costituiscono

un peso dei fondi in esso compresi, e le contribuzioni dell'anno in corso
e dell'antecedenio costituiscono un credito privilegiato sopra ogni altro
dopo il tributo fondiario, anche per falti anteriori al trapasso delle
proprietà ».
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TITOLO V.

Estinzione delle servitù.

655. Cause di estinzione delle servità (1).

Le causedi estinzione delle servitù prediali (2) sono le seguenti:

a) cambiamento nello stato dei fondi (dominante o ser-

vente), che renda impossibile l’uso della servità;

d) confusione;

c) prescrizione estintiva per non uso;

d) rinunzia ed abbandono;

e) risoluzione del diritto di colui che costituì la servitù;

f) spirare del termine finale;

9) espropriazione per pubblica utilità.

656. Il Butera (3) ritiene di avere scoperto altra causa di estin-

zione delle servitù nell'art. 52, $ 2, della nuova legge sulla riscos-

sione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281 (4), secondo

il quale lo vendita all'asta per debito d’imposta gravante sul

fondo lo purga dai pesi relativi. E certo a prima vista sembra

che ladetta normalegislativa gli dia ragione. Ma la storia di essa

e di tutto il sistema della vendita fiscale, dimostra e convince,

che la estinzione riguarda il dominio diretto e la nuda proprietà,

che debbono essere compresi nell’espropriazione (art. 71 rego-

lamento 15 settembre 1923, n. 2090), e i cui titolari godono

della facoltà di pagare l'imposta per evitare la subasta, e, se non

(1) Cîr. CovieLLO (L.), op. cit., pag. 347 e scg.; JACQUES, Des modes

eziinctifs des servitudes rurales (Rev. crit., XXI, 204); RICHE, Des modes

d'extinction des serviludes prédiales, Paris 1887; SENTEIN, Eztinction des

servitudes, Toulouse 1805.
(2) Alcune di esse sono speciali alle servitù prediali, altre comuni

alle personali. Vi sono poi alcune cause che valgono per tutti i diritti

reali.

(3) Op. cit., n. 427, pag. 798 e seguenti.
(4) Veramente il nuovo testo unico delle leggi di riscossione delle

imposte dirette è stato approvato col R. D. 17 ottobre 1922, n. 1401;

ma lo disposizione dell'art. 52 è passata in esso immutata.
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hanno ricevuto l’avviso di asta, possono procedere al riscatto del

fondo. Siccome però queste facoltà non competono ni titolari

della servitù, î quali, per espressa dichiarazione dell’art. 648

Cod. civ., non sono obbligati al pagamento dell'imposta, bisogna

ritenere che esse non si estinguono. Perciò la teorica del Butera

non può essere accolta (1).

857. I. Cambiamento dello siato dei fondi (2). )

Per diritto romano (3), il cambiamento dello stato dei luoghi

in modo che non si possa usare della servitù, non la estingueva,

a menoche fosse decorso il tempo utile alla prescrizione (4). Se

infatti i luoghi fossero tornati allo stato primiero, il proprietario del

fondo dominante aveva il diritto di domandare la ricostituzione

della servitù, la quale perciò non si estingueva, ma se ne sospen-

deva l’esercizio, cho fosse divenuto impossibile o inutile, per

mutamento nello stato dei luoghi.

658. Il Codice francese accolse sostanzialmente la soluzione

adottata dai giureconsulti romani (art. 703 e 704); e lo stesso

disposero i Codici degli Stati italiani preesistiti (5).

659. Anche il Codice italiano ha accolta la medesima regola

(art. 662): sicchè, tanto se si modifichi lo stato del fondo servente

— comese si dissecchi la sorgente soggetta alla servitù di presa

(1) Cfr. CovieLLO(L.), op.cit., pag. 388 e scg.; G. STOLFI, Se l'espro-
priazione per debito di imposta liberi il fondo dalla servitù (Riv. di diritto
proc. civ.. 1026, II, 351).

Solo la vendita sub verbo regio et clypeo perpetnae salvaguardiae

(cfr. vol. IT, parte I, n. 777 a), pag. 473) liberava il fondo ancho dalle

servitù. Infatti il Regio decreto 22 dicembre 1825, stabilendo una nuova

formula per la cedola di salvaguardia (dichiarazione di garanzia fatta

dal sovrano), dichiarava estinta «qualunque sorta di diritto, di dominio,
d'ipoteca e di servitì », che si potesso vantare sul fondo alienato.

(2) Cfr. Burera, op. cit., pag. 693 e seg; Carvazza, Sulla estinzione
delle servitù «interitu reis (Archivio giur., 1894, 55); CovieLLo (L.).

op. cit., pag. 348 e seg.; FADDA, Estinzione di servitù prediali per mula-
menti avvenuti nel fondo servente (Ann. crit., 1898, 8; Il Filang., 1898, 24).

(3) Cfr. le L. 35 Dig. 8, 3; L. 14 Dig. 8, 6.
(4) Nemmeno operava la sostituziono di una ad altra; ad es., la

servitus viae in luogo di quella navigandi, qualora il lago fosse stato pro-
sciugato.

(5) Art. 624 dello Leggi civili del 1810; art. 552 del Codice parmense;
art. 013 del Codice estense; art. 669 del Codice sardo.
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di acqua (1) —, quanto quello del fondo dominante — come se

rovini la casa che godeva delle servitù di prospetto —, basta che

tale modificazione importi la impossibilità di fare uso della ser-

vità, perchè questa quiescat, ed anzi si estingua, se l’impossibi-

lità di esercitarla duri oltre trent'anni (2). Dato infatti il prin-

cipio della libertà dei londi, il legislatore ha voluto svincolare il

fondo servente dal peso che gravava su di esso, e che non è stato

esercitato per tutto il tempo utile alla prescrizione (3). Senonchè,

«qualora nel trentennio lo stato dei luoghi ritorni tale che possa

venire esercitata nuovamente la servitù — come se venisse rico-

struita la casa (4), o la sorgente tornasse 2 dare acqua —,la servitù

risorge di diritto, ec non occorre che ne venga consentita una,

nuova (5).

860. Finora si è parlato della impossibilità della servitù, perchè la

formula dell’art. 662 lascia pensare prima facie a tale caso. Ma essa ne

comprende ancho un altro, cho è regolato dagli stessi principî, quello

‘cioè della inutilità della servitù. Si pensi infatti al caso ipotizzato dalla

L. 6 Dig. 8, 5 ovvero ad un mulino mosso dall'acqua, per la qualesi

era convenuta una servitù di acquedotto: mutato il mulino in elettrico,

la servitù diventa inutile e si estingue (6).

(1) Se la modificazione nello stato dei luoghi sia seguìta non ad opera

«della natura, ma ad opera del proprietario del fondo servente, ogli può

‘essere costretto nel trentennio a ridurre le cose nel pristino stato.

Cfr. al riguardo, App. Modena, 10 dicembre 1908 (Mon. Trib., 1909, 70).

(2) Tuttavia, siccome si tratta di un termine di prescrizione e non
di decadenza, il proprietario del fondo dominante potrebbe evitare il

‘compimento della prescrizione, notificando un atto interruttivo.

Cîr. al riguardo, BuTERA, op. cit., pag. 705 e seg.; Mopica, Teoria

della decadenza nel diritto civile italiano, vol. II, n. 139 e seg., pag. 165

e seg., Torino, U.T.E.T., 1906-1915.

(3) So il cambiamento dello stato dei luoghi impedisse soltanto in
parte l'esercizio della servitù, questa non si estinguerebbe ma si modi-

fichercbbe.
(4) La casa devo venire ricostruita nello stesso luogo, ma non occorre

proprio che venga ricostruita architettonicamente come quella che
precesistova 0 che è rovinata.

(5) Cfr. Brancili (FERD.), op. cit., pag. 165; FORTUNATO, op. cit.

(Dig.ital.,, vol. XXI, parte III, n. 88, pag. 178); Cass. Palermo, 25 gen-

naio 1906 (Circ. giur., 1906, II, 37).

(6) Le servitù convenzionali restano in vita, fino a quando possono

riusciro utili al fondo dominante. Invecelo legali sussistono fino a quando
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661. II. Confusione (1).

In applicazione del principio: anemini res sua servit », qua-

lora s’uniscano in una sola persona la proprietà (2) del fondo

dominante e quella del fondo servente (3), la servitù si estingue

per confusione (art. 664) (4): come se uno di essi divenga

erede dell’altro; un terzo divenga erede di entrambi, o compri

tutti e due i fondi, ovvero questi passino a lui in qualunque

modo (5).

862. Evidentemente, perchè si verifichi l’estinzione della servitù,

occorre che avvenga la confusione dei due patrimoni. Perciò essa non

si verifica, quando l’eredo abbia accettato con beneficio di inventario,

appunto perchè allora i beni dell'erede non si confondono con quelli:

dell'eredità (art. 968, 3° comma).

663. Ma quid jurie nel caso di separazione del patrimonio del defunto.

da quello dell'erede?

Caratteristica di tale istituto è che mentre non distrugge gli eifetti

dell’accettazione ereditaria, non può profittare all'erede, ma solo ai

creditori od ai legatari che l'hanno domandata, e rispetto ai soli immo-

ne duri la necessità, come si evince dall'art. 596, dettato a proposito

della servitù di passaggio coattivo, ma che si applica a tutte le servitù.

legali: vedi retro, n. 482, pag. 239 e seg., nota 4. °

(1) Cfr. Cicu, Estinzione di rapportì giuridici per confusione, pag. 73

e seg., Sassari 1908; CovreLLO (L.), op. cit., pag. 354 e seg.; SuPIxo,

Una questione a proposito dell'estinzione della servitù per confusione

(Arch. giur., XV, 1875, 79).

(2) Non basterebbe quindi, che una persona fosso proprietario di

un fondo e divenisse usufruttuario dell'altro.
(3) Non basterebbe che uno divenisse proprietario di una parte

dell’altro fondo, perchè la servitù est tota in toto ct tota în qualiber parte.
Cfr. in tali sensi la L. 8, 6 1, Dig. 8,1.

(4) Opposto è il principio accolto dal $ 889 Codicc civile tedesco,

che prescrive: < Un diritto su un fondo alirui mon si estingue pel fatto,

che il proprietario acquisti il dirilto ovvero l'avente dirillo acquisti la
propricià del fondo ».

(5) Così si estinsero le servitù costituite su fondi giù spettanti allo

varie corporazioni religiose, allorchè, per lo leggi eversive, i detti beni

passarono allo Stato. Cfr. l’art. 11 della legge 7 luglio 1866, n. 3030;
l'art. 2 della legge 16 agosto 1867, n. 3848; o su di cssi, Cass. Roma,

10 giugno 1892 (Foro ital., 1892, I, 993).
Si noti però che in diverso avviso andò la Cass. ‘l'orino, 6 luglio 1880

(Annali, 1880, I, 329), per il motivo cho i fondi cerano destinati ad essere

venduti, e quindi a separarsi.
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bili per i quali è stata presa l'iscrizione (1). Da ciò consegue, chel'erede

non potrà invocare la separazione, per fare rivivere le servitù che gli

spettavano sui beni ereditari e che si sono estinte per confusione. Invece

i creditori possono vendere i beni ereditari, con le servitù che questi

hanno sui beni dell'erede, perchè i diritti del defunto su tali beni debbono

rimanere integri ed impregiudicati.

864. Se poi il titolo di acquisto venisse annullato, bisogna

distinguere, se l'annullamento segue per causa connessa all'acquisto,

ovvero per causa sopravvenuta.

Nel primo caso, siccome l'annullamento opera ez tune (2),

la servitù risorge, dovendosi ritenere, uniformemente a quanto

disponevail diritto romano (3), che non si sia maiestinta.

Nel secondo caso invece, siccome l'annullamento opera ex

nune (4), la servitù non risorge: a meno che, avendo l’unico pro-

prietario lasciati i fondi in istato di continuare a prestare servigio

l’uno all’altro, ec trattandosi di servitù continue ed apparenti,

si determini quello stato di fatto, presupposto dalla destinazione

del padre di famiglia, che si converte poi in istato di diritto e

producela costituzione della servitìt.

865. Scendendo oradal principio generale al caso particolare, bisogna

occuparsi della successiva separazione dei due fondi da parte dell'erede,

nel quale si erano riuniti. In tal caso si deve distinguere, secondv che

l'erede abbia venduto la sua quota di eredità o l'eredità, ovvero abbia

venduto il fondo sul quale sravava o che godeva della servitù.

Nel primo caso, la vendita non fa perdere la qualità di erede, e quindi

egli potrà soltanto agire contro il compratore, in applicazione del 3° comma

dell’art. 1545, perchè gli conceda nuovamente la servitù o gli risarcisca

i danni.

Nel secondo caso. essendo stata venduta una res certa, dal suo pro-

prietario, la servitù non risorge, a meno che possa essere invocata la

destinazione del padre di famiglia.

666. L’art. 2017 ha disposto, che riviva la servitù spettante al terzo

possessore, dopo il rilascio da lui fatto, o dopo la vendita all’incanto

contro di lui seguìta. Quantunquecioè l'annullamento del titolo avvenga

(1) Cîr. Verga, La separazione del patrimonio del defunto da quello

dell'erede (Riv. dir. civ., 1926, 103 e 209).

(2) Si pensi all'annullamento della vendita per vizio del consenso.

(3) Cfr. L. 30 Dig. S, 2; L. 7, 8 1, Dig. 25, 3.
(4) Si pensi alla vendita cho colui il quale è divenuto proprietario

di entrambii fondi faccia ad un terzo.
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ex nunc, non si è voluto aggiungere al danno della perdita del fondo

acquistato anche la perdita della servitù e degli altri «diritti reali che

spettavano al terzo possessore. Tale norma è giustificata non soltanto

da ovidenti ragioni di equità, ma anche dalla considerazione, che l’annul-

lamento è dovuto ad una causa che precedeil titolo di acquisto, cioè l’esi-

stenza di creditori ipotecari che hanno costretto il terzo possessore a

rilasciare l'immobile.

667. Ma quid juris del caso inverso da quello ipotizzato dall'art. 2017,

cioè delle servitù che gravano sopra il fondo del terzo possessoro a van-

taggio del fondo da lui nequistato e che è stato costretto a rilasciare?

L’opinione più comune, soprattutto in Trancia (1), applica anche

in questo caso l’art. 2017, sostiene quindi che anche tali servitù rivivono.

Ma giustamente altri (2) sostengono, che, non arendo il legielatore

applicato lo stesso principio in questo secondo caso, non può farlo l’in-

terprete; cperciò esso deve essere regolato dalla norma generale dell'arti-

colo 664, non da quella eccezionale dell'art. 2017.

668. IIT. Non uso (3).

La servitù si estingue anche per non uso, se non venga eser-

citata per lo spazio di trent’anni (art. 666).

669. Questa norma induce in primo luogo ad esaminare la

natura giuridica del non uso, ed in ispecie se esso differisca o non

dalla prescrizione estintiva.

Secondo alcuni (4), ne differisce, in quanto la prescrizione è

un mezzo di estinzione dell’azione: mentre il non uso è una

specie autonoma della prima, in quanto riguarda soltanto le ser-

vitù ed ha un'efficacia più intensa. Infatti la prescrizione sup-

pone non solo un rapporto giuridico, ma anche la violazione

di esso; invece perchè si verifichi l’estinzione per non uso basta

che si faccia decorrere il trentennio senza usare della servitù.

(1) Cfr. MELUCCI, Sistema ipotecario, Lezione XLII, n. 9; MARTOU,

op. cit., n. 1328; PONT, op.cit., vol. XI, n. 1215; TROPLONG, Op. citata,

n. 943 bis.

(2) Cfr. BIANCHI, Ipoleche, vol. II, n. 688, pag. 635 0seg.; COviELLO (L.),

op. cit., nota 1, pag. 358 e seguento.

(3) Cfr. BUTERA, op. cit., pag. 733 o seg.; CovreLto (L.), op. cit.,

pag. 359 o seg.; GIORDANO, Del non uso nelle servitù prediali, Oneglia
1803; Scuusrer, Del dirilto di costruire e di proibire lu costruzione di

una fabbrica, dell'uso e del non uso delle servitù, T'irenzo 1888.

(4) Cfr. CuroveNDA, Principî di diritto processuale, pag. 61; CROME,
Parle generale, pag. 346; VENEZIAN, op. cit., vol. II, n. 370, pag. 873;

ZACIARIAE-CROME, op. cit., vol. I, pag. 361.
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Giustamente però la comune opinione (1) non vede nei due

istituti alcuna differenza concettuale. Infatti l’allegata differenza si

spiega con la diversità deidiritti sui quali la prescrizione opera: per

i diritti di credito occorre l’inadempienza dell’obbligato, visto che

egli è tenuto alla prestazione, e quindi solodatale giorno comincia il

tempo utile alla prescrizione; peridiritti reali invece, essendoil pro-

prietario gravato tenuto soltanto alla patientia, non a fare qualche

cosa, il detto tempo utile comincia a decorrere dal non uso e dal-

l’inerzia del titolare della servitù. Inoltre gli art. 666 a 671 parlano

di prescrizione, e, quello che piùimporta, l’art. 672 applicaalnonuso

leregole concernenti lasospensioneel’interruzione dellaprescrizione.

Si può quindi conchiudere, che ci troviamo di fronte ad una

vera e propria prescrizione estintiva.

870. Premesso ciò, bisogna rilevare, che fin dal diritto romano si

distingueva tra le varic servitù, agli effetti della prescrizione.

Infatti per le servitutes pracdiorum urbanorum si richiedeva la usu-

capio libertatis (L. 6 Dig. 8, 2) (2), cioè il possesso di uno stato di fatto

ereato dal proprictario del fondo servente, in opposizione al diritto di

servitù (3); e, secondo l’opinione più autorevole (4), che questo stato

di fatto si fosse compiuto nè contro la volontà del titolare, nè di

nascosto di lui, nè per mera tolleranza.

E per verità la distinzione è logica, in quanto, siccome le servitù

continue non richiedono il fatto dell'uomo, non si saprebbe a quale

(1) Cfr. BoLcurxi, I diritti facoltativi, pag. 45, nota 1, Torino 1899;

CoviELLO (L.), op. cit., pag. 359 e seg.; DEMOLOMBE,op. cit., vol. XII,

n. 988; FADDA c BEXNSA, Note al Windscheid, vol. I, pag. 1081; LAURENT,

Principî, vol. VIII, n. 304, pag. 380; Mopica, Teoria della decadenza,

vol. I, n. 23 e seg.. pag. 33 e seg.; PACIFICI-MAZZONI, Istituzioni, vol. III,

parte II, pag. 110 c seg.; PUGLIESE, Prescrizione estintiva, n. 17, pag. 28

e seg., Torino, U.T.I.T., 1924; Ricci, Corso, vol. II, n. 489.

(2) Cfr. Wim, Die usucapio liberlatis, 1854.

(3) Ad es., nella sercitus ne luminibus officiatur, occorreva che il pro-

prietario del fondo servente sopraclevasse l’edificio ed oscurasso così la

finestra del fondo dominante, cd anzi non sarebbo nemmeno bastato un

albero, giusta l’insegnamento della L. 7 Dig. 8, 2; nella servitus tigni

immittendi non bastava fosse tolta la trave, ma occorreva che il pro-

prietario del fondo servente avesse ostruito il buco in cui era collocata.

(4) Cfr. DEMOLOMDE, op. cit., vol. XII, n. 1007, pag. 558; DERX-

BuRrG, Pandette, $ 254, pag. 374 o seg.; POTHIER, Introduction au titre XIII

de lu coutume d'Orléans, n. 20; WinpsciteiD, Pandette, $ 210, note 9

-© 10, pag. 304 e seguente.
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giorno fare rimontare l'inerzia del titolare, se non lo si riferisse ad un

atto (1).
Un sistema alfine, ma non identico è stato accolto nel nostro diritto,

per le servitù continue, che corrispondono alle servitù urbano deldiritto

romano. Siccome cioè esse si esercitano indipendentemente dal fatto

attuale dell’uomo, il dies a quo della prescrizione comincia a decorrere

dal giorno in cui si sia compiuto un atto materiale (2), non verbale (3),

contrario alla servitù, in modo da impedirne l’esercizio (art. 067) (4).

Così la prescrizione della servitù di prospetto comincia dal giorno nel

quale si sopprime la finestra, e non occorre proprio che il proprietario

del fondo servente innalzi l’edificio, col quale si toglie il prospetto al

vicino; la eervitù ligni immettendi comincia dal giorno in cui viene tolta

la trave, 6 non occorre che il proprietario del fondo servente otturi il

buco oveera collocata.

671. L’art. 669 prescrive che «la sussistenza di vestigi di opere,

colle quali si praticava una presa d'acqua, non impedisce la pre-

scrizione: per impedirla sì richiedono l’esistenza e la conservazione

in istato di servizio dell’edificio stesso della presa ovvero del canale

derivatore ». Evidentomente questa norma assurge al valore di

un vero e proprio principio generale, applicabile a tutte le servitù

continue, poichè il fatto contrario all’uso della servitù consiste

non nelle vestigie del mezzo col quale esse si esercitano, ma nel-

l’esistenza del mezzo suddettoin istato di poter servire al loro uso.

672. Ma l’atto contrario alla servitù, di cui parla l’art. 667,

deve provenire dal proprietario del fondo servente, perchè s’inizî

la prescrizione estintiva?

Il detto articolo non pone tale limitazione, nè è il caso che

ve la ponga l'interprete, poichè in sostanza ciò che importa è

(1) Cfr. al riguardo, Covretto (L.), op. cit., pag. 362.

(2) Non occorre che l'atto si compia nel fondo servente, poichè basta

anche quello compiuto nel dominante.
(3) Non basterebbe una diffida, una protesta, poichè occorre un atto

che ostacoli l'esercizio della servitù. Cîr. Aunrr ct RAU, op. e vol. cit.,

$ 255, pag. 106; CovieLto (L.), op. cit., pag. 362 e seguente.
(4) Evidentemente l'atto deve essere talo da impedire l'esercizio

della servitù per tutto il tempo per il quale non venga rimosso o riparato.

Quindi, rotto l'acquedotto, comincia a decorrere la prescrizione, perchè
ò impedita la irrigazione; o si compiese il proprietario del fondo domi-
nante non provvede a ripararo il canale e si mantiene nelle sua ina-
ziono per un trentennio.
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che non si sia usato della servitù. Perciò, nel caso ipotizzato

nel numero che precede, è del tutto indifferente che il canale

sia stato rotto dal proprietario del fondo servente, o da un terzo,

0 anche dallo stesso proprietario del fondo dominante (1) e (2):

ciò che importa è che questi non abbia usato per trent'anni della

servitù.

873. Nelle servitù discontinue invece il trentennio per la pre-

serizione comincia a decorrere dal giorno in cui si è cessato di

usarne (art. 667, prima parte). È la stessa regola che valeva nel

diritto romano perle servitutes rusticae.
674. Nelle servitù intermittenti, in quelle cioè che si esercitano ad

intervalli di tempo più o menodistanti tra loro — ad es. il pascolo ver-

notico — , il diritto romano prescriveva un termine doppio dell’ordi-

nario (3). Nel diritto vigente invece valo anche per esse la norma comune;

ma si disputa se l’inizio della prescrizione debba datare dall'ultimo

atto effettivo o dal primo atto mancato.

Alcuni (4) sostengono, che la prescrizione decorre dal giorno in cui si è

cessato di usare della servitù, e quindi dall'ultimo atto effettivo, perchè da

tale giorno il titolare ha avutol'intenzione di non conservareil suodiritto.

Giustamente invece altri (5) sostengono, che il termine per la pre-

scrizione comincia non dall'ultimo atto effettivo, ma dal primo atto

mancato, poichè nell'intervallo tra i due termini non si può parlare

di non uso, in quanto non si poteva esercitare la servitù. Solo nel mo-

mento in cui si sarebbe potuto compiere e non si è compiuto un atto

«di godimento,si ha l'inerzia del titolare della servitù e comincia il termino

«ella prescrizione.

(1) Cfr. Ausrr et Rav, op. e vol.cit., $ 255, pag. 105; CovieLLO(L.),

“op. cit., pag. 363 e seg.; DELVINCOURI, op.cit., vol. 1, parte II, pag. 424;

DURANTON, op. cit., vol. V, n. 685, pag. 074 e seg.; TOULLIER,op.cit.,

vol. III, n. 692, pag. 529 e seguente,

(2) Nel caso che l'ostacolo sia avvenuto per caso fortuito, come

0 il canale fosse stato sommerso dal fiume o distrutto dal terremoto,

si fa luogo alla causa di estinzione prevista nell'art. 662, cioè per cam-

biamento dei luoghi.
(3) Cfr. L. 7 Dig. 8, 6; Cost. 14 Cod. 3, 34.

(4) Cfr. BAauUuDRY-LACANTINERIE, op. cit., vol. II, n. 1157; BUTERA,

“op. cit., n. 407, pag. 771; PARDESSUS,op. cit., n.310, pag.189; PROUDHON,

‘op. cit., n. 3716, vol. V, pag. 110 e seguente.

(5) Cfr. Aupnv et RAU, op.e vol. cit., $ 256, pag. 105; CovreLto (L.),

op.cit., pag. 366 o seg.; DEMOLOMBE,op.cit., vol. XII, n. 1013, pag. 565;

LAURENT, Principt, vol. VIII, n. 307, pag. 382.
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675. La prescrizione della servitù si interrompe sin naturalmente

(arg. art. 2124), riprendendosenel'uso (1), sia civilmente. Ed anche le

cause di sospensione della prescrizione si verificano nella specie, a norma

dei principî generali vigenti in materia, che cioè esse sono quello tassa-

tivamente indicato dalla legge (art. 2119 e 2120 (2), e non operano nei

confronti del terzo possessore.

876. A norma dei principî generali regolatori del possesso — che cioè

esso si può esercitare tanto direttamente quanto a mezzo di rappresen-

tante —, la servitù puòessero esercitata così dal titolare, come dal

fittuario; cd anche se esercitata dal possessore di mala fede gioverà al

titolare di cessa.

E in applicazione di tale principio, più che di quello della indivisi-

bilità delle servitù prediali, so il fondo dominante appartenga a più

persone, tanto l’uso che se ne sia fatto da un solo dei condomini, quanto

la interruzione o la sospensione della prescrizione nei confronti di un

solo condomino impediscono che essa si compia rispetto a tutti (art. 671

e 672; L. 18 Dig. 8, 3; L. 10, pr., Dig. 8, 6) (3).

8977. Tostochè è decorsoil trentennio del non uso, la servitù si estingue.

Perciò, se anche il titolare di essa la esercitasse dopo il trentennio, non

la farebbe risorgere, a meno che il proprietario del fondo servente vi

avesse prestato acquiescenza, rinunziando tacitamente alla incorsa

prescrizione (4). E senza dubbio a questa si può rinunziare sia espressa-

mente sia tacitamente (art. 2111), ma la rinunzia è ceflicace soltanto

nei confronti di chi l'ha compiuta, non dci terzi (art. 2112).

678. Si disputa se, essendosi acquistata la proprietà di un fondo me-

diante l'usucapione decennale, si estinguano le servitù, che lo gravano,

ove non vengano esercitate nel decennio. Come ho giù dimostrato (5),

la dottrina comune, che ritiene inammissibile l'usueapione liberatoria,

è acecttabile; c basta quindi rimandare lo studioso alla dimostrazione

che ne ho data.

(1) Anchese esso venga ripreso non dal proprietario, ma dal condut-

tore, dall’usufruttuario, ed anche dal possessore del fondo.
(2) Non potrebbe perciò applicarsi la massima: < contra non valentem

agere non curril praescriplio», che non costituisce principio generale

del diritto, come ho dimostrato nel vol. II, parte I, n. 226 c seg., pag. 104
e seguenti.

(3) Cfr. CovreLLo (L.), op. cit., pag. 369 e seguente.

(4) Cîr. AuBrY et RAU, op. 6 vol, cit., $ 255, pag. 106; CovieLLo (L.),

op. cit., pag. 300.

(5) Cfr. vol. II, parte I, n. 241, pag. 173 e seguente. Agli autoriivi

citati aggiungi ora CovicLLO (L.), op. cit., pag: 379 e seguenti.
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679. Prescrizione del modo della servitù (1).

Alla perdita della servitù per non uso si ricollega la prescrizione,

del modo della servitù.

A proposito di essa,i giureconsulti romani, partendo dal principio della

indivisibilità delle servitù, insegnavano, con logica impeccabile, che se

anche la servitù si fosse usata in modo quantitativamente minore da quello

assegnato dal titolo, si conservava per intero (2). Solo se si fosse usata di

unaservitù qualitativamente diversa per lo spazio di 30 anni, si perdeva(3).

680. Tuttavia, mentre la dottrina romana veniva insegnata ed appro-

vata dagli scrittori del diritto comune, il Domat (4) ne insegnava una

completamente opposta, erpellandola con l'autorità della L. 10, $ 1,

Dig. 8, 6. E purtroppo il suo insegnamento — che cioè l’esercizio par-

ziale della servitù faceva perdere la quantità maggiore — fu accolto dal-

l'art. 708 del Codice francese e riprodotto nell’art. 668 del Codice italiano.

681. La illogicità della norma in esame ha indotto alcuni scrittori

francesi ad introdurre una distinzione, che essa non contempla, ma che

ha finito per essere accolta dalla giurisprudenza. Partendosi cioè dalla

premessa, che la servitù è una e che non si decomponein tante servitù,

distinte quanti sono i modi con i quali si esplica, si è insegnato, che

quando il proprietario del fondo dominante ha esercitato parzial-

mente la servitù secondo la sua volontà ovveroi bisogni e le convenienze

del fondo, la servitù si conserva integra. Se invece l'esercizio parziale

della servitù è stato il risultato sia di un cambiamento dello stato dei

luoghi, che ne ha reso impossibile l’uso completo, sia dell'opposizione

del proprictario del [fondo servente,la servitù si riduce nei limiti nei quali

è stata esercitata per un trentennio (5).

(1) Cfr. Ausry ct Rav, op. e vol.cit., $ 255, pag. 108 e seguenti;

CovieLLo (L.), op. cit., pag. 372 e seg.; DUPRET, De la modification de

servitutes par lu prescription (Rev. de dr. frangais et étranger, 1843, 821);

Laurent, Priucipî, vol. VIII, n. 325 e seg., pag. 402.
(2) LL. 2, 8, $$ Le 9, Dig.8, 6, efficacementeillustrato dal POTITER,

Introduclion au titre XIII de la coutume d'Orléans, n. 18.

Il LAURENT, op. e loc. cit., ritiene il principio romano logico ed

equo,sia perchè le servitù non si stipulano perfrazioni, ma per l'intero,
e quindi non si perdono per Srazioni, ma si conservano o perdono per

l’intero; sia perchè esse sono stipulate per l'utilità del fondo; sia infine

perchè il modo è undiritto, non un obbligo; 0 perciò il proprietario del
fondo domiuante deve essere libero di usare del diritto come credo e

como csige l’utilità*del fondo.

(3) Cfr. L. 10, $ 1, e L. 18 Dig. 8, 6.
(4) Des lois civiles, lib. I, tit. XII, sez. VI, n. 5.

(5) Cir. AuBry ct Rau, op. e vol. cit., $ 255, pag. 109 e seguento.
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682. Senonchè, per quanto equa, tale distinzione non può

essere accolta, come non si può interpretare l’art. 688 nel senso

che abbia adottata la dottrina romanistica della differenza quan-

titativa e qualitativa, sostenuta dal Pacifici-Mazzoni (1). Una sola

distinzione è possibile, e cioè tra le servitù continue e apparenti

e le discontinue. Per le prime, non basta l’uso parziale ad estin-

guerle, ma occorre che questo sia stato praticato in base ad un

atto che ne abbia impedito il completo esercizio. Per le seconde,

bisogna procedere ad una ulteriore distinzione, secondo che ne

erano stati o non nel titolo determinati il modo e la misura.

Nell’affermativa, l'esercizio parziale della servitù ne riduce la

portata, estinguendola per la parte non esercitata; nella negativa,

la servitù potrà venire esercitata per l’intero, quando, anche dopo

il trentennio, i bisogni del fondo lo richiedano (2) e (3).

683. IV. Rinunzia.

Trattandosi di un diritto patrimoniale, l’avente diritto può

rinunziare alla servitù. Può rinunziarvi perciò in primo luogo il

proprietario del fondo dominante. Ma se vi rinunzia l’enfiteuta,

essa avrà efficacia limitata al diritto di lui, nel senso che, se vi

sarà devoluzione, la servitù risorgerà, a meno che nonsisia estinta

per non uso. Quanto poi alla rinunzia che facesse un condomino

durante la comunione, essa avrebbe efficacia in tutto o in parte,

se il fondo dominante venga assegnato con ladivisione al condo-

mino rinunziante; non avrà alcuna efficacia, sc venga assegnato

ad altro condividente.

684. La rinunzia può essere espressa o tacita, risultare cioè

o da una dichiarazione unilaterale, che deve bensì venire a cogni-

zione dell’altra parte, mache non ha bisogno di essere da questa

accettata; ovvero da modificazioni del fondo servente consentite

dal proprietario del fondo dominante, che rendano permanente-

(1) Servitù preduali, n. 247, pag. 399 e seguenti. Per la confutazione

di tali dottrine, cfr. CovieLLO (L.), op. cit., pag. 37 e seguenti.

(2) Clr. CovieLLO (L.), op. cit., pag. 375 e seguenti.

(3) Il DE Marco, Lavori preparatori, vol. VIIT, pag. 1071, avrebbe

voluto che si fosse formulato un articolo del seguente tenore: «La pre-

serizione può anche mutare il modo ed il tempo della servitù, qualunque

ne sia la specie, ad evitare che nelle servitù discontinue da un canto si

cetingucsse la servitù primitiva perchè mutato il modo, e dall'altro non

si acquistasso la nuovaservitù ». Ma la sua proposta non venne accolta.
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meute impossibile l'ulteriore esercizio della servitù (L. 8 Dig.8, 6).

Mentre però, per diritto romano e per diritto francese, dichiara-

zione e consenso tacito possono essere anche verbali, sotto l’im-

pero del nostro Codice, debbonorisultare da atto scritto, solem-

nitatis causa (art. 1314, n. 3) (1).

685. Abbandono del fondo.

Il titolare della servitù può non solo rinunziare ad essa, ma

addirittura abbandonare il fondo.

In tale caso bisogna distinguere, se si abbandona il fondo

dominante o il fondo servente.

Nella prima ipotesi, si deve ritenere che il proprietario abban-

doni non soltanto la proprietà, ma anche i diritti reali che spet-

tano al fondo, il quale diventa res nullius.

Se invece sia stato abbandonato il fondo servente,la servitù

non si estingue, a meno che esso venga occupato dal proprietario

del fondo dominante, nel qual caso l'estinzione si verifica per

confusione.

686. V. Iisoluzione, annullamento e rescissione.

Il prof. L. Coviello (2) osserva, che non sarebbe il caso di

parlare di tali cause di estinzione, che non sono particolari alla

servitù, ma derivano dai principi del diritto comune. E sostan-

zialmente egli ha ragione, perchè non occorre ad ogni piò sospinto

ripetersi. Tuttavia, accennato così alla questione sistematica, mi

sembra opportuno fermarmi nel testo ad una causa di risoluzione,

che è di non frequente applicazione.

887. Per il principio di ragione giuridica e naturale, che

l’effetto non può eccedere la sua causa (3), la sorvitù si

estingue, allorquando cessa il diritto di colui che la costituì

(art. 665). Quindi lo servitù, imposte dall’enfiteuta sul fondo

enfiteutico ce dal marito sul fondo dotale (4), cessano con

(1) Vedi però contra. ma inesattamente, PaciFicIi-MAZZONI, Servità

prediali, n. 253, pag. 410.

(2) Cir. CovieLLO, op. cit., pag. 347 o seguente.

(3) L'art. 665 si ricollega a tale principio, non a quello meno ampio,

e che puro disolito si allega: @ resoluto jure dantis, resolvitur et jus acci-

pientis ».

(4) Invece, se alcuno abbia acquistato in loro confronto con la pre-

scerizione una servitù, questa non cessa col verificarsi di tali fatti.

21 — StTOLFI, Diritto civile — 1I, 2.
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l'estinzione della enfiteusi ec con lo scioglimento del matri-

monio (1).

688. VI. Lo spirare del termine finale.

Qualora la servitù sia stata costituita per un tempo: determi-

nato (2), essa cessa con lo spirare del termine finale.

689. VII. Espropriazione per pubblica utilità.

Si può espropriare per pubblica utilità tanto un fondo domi-

nante quanto un fondo servente.

Nel primo caso, si estinguono soltanto le. servitù che sono

incompatibili con l’opera pubblica. Così, abbattuta una casa per

farne un pubblico giardino o per aprirvi una via pubblica, si

estinguerà la servitù di prospetto o di veduta che tale casa godeva

sul fondodel vicino.

690. Quando poi si espropria il fondo servente, si estinguono-

le servitù che gravano sudi esso, perchè sono affatto incompatibili

con la destinazione che il fondo riceve con l’opera pubblica

(art. 52 L. 25 giugno 1865, n. 2359). Però, comesi è già rilevato (3)x.

siccome l’indennità di espropriazione deve essere unica, di solito

si corrisponderà al proprietario espropriato l'indennità per il

dominio piceno, ed egli indennizzerà conessa i titolari della servitù

per il loro valore. Se queste però abbiano dato luogo alla creazione

di un opificio, che deve venire soppresso per non potersi altri-

menti provvedere al suo funzionamento, ad es., un opificio, un

mulino, azionato dall’acqua esistente nel fondo servente, allora

si dovrà corrispondenre al proprietario dell’opificio o del mulino

un'indennità autonoma e separata del fondo espropriato, sul

fondamento dell’art. 46 della legge di espropriazione per pubblica

utilità.

(1) Egualmente non cessano le servitù acquistato dal marito al

fondo dotale o dall'enfiteuta al fondo enfiteutico.
(2) Vero è che la servitù è di regola perpetua, ma può anche venire

costituita por un tempo determinato. Vedi retro, n. 300, pag. 130 e.

seguente.

(3) Cfr. vol. II, parte I, n. 306, pag. 262 o seguenti,
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TITOLO VI.

Azioni a tutela delle servitù.

691. Azioni a difesa della servitù.

A difesa della servitù, analogamente a quanto avviene per

la proprietà, vi sono le azioni possessorie e due azioni petitorie.

692. A) Azioni petitorie.

Delle azioni petitorie, l'una, che conserva ancora il nome

romano di confessoria (servitutis), tende a fare riconoscere l’esi-

stenza della servitù da chi la contesta; l’altra, denominata nega-

toria servitutis, tende a far valere la libertà del fondo da una

servitù che un terzo pretenda (1). °
Di gran lunga più importante è la prima di esse.

693. I. Azione confessoria (2).

È l’azione reale concessa al titolare della servitù, per farla

confessare, cioè riconoseere contro chiunque la disconosca e ne

impediscail libero esercizio, c per ottenere anche, ma in via acces-

soria, il risarcimento dei danni e la rimessione delle cose al pristino

stato (3). E siccome cessa è per le servitù quello che larei vindicatio

è per la proprietà, suole anche essere nominata vindicatio servi-

tutis, rivendicazione della servitù.

‘ 694. a) Legittimazione attiva della confessoria. .

L’azione confessoria competeal titolare della servitù, e quindi

di regola al proprietario del fondo.

695. Ma quid juris del condomino? se un solo condomino

abbia intentata la confessoria contro il proprietario del fondo

servente ed abbia vinta la lite, l’intervenuto giudicato farà stato

(1) Adunquo la confessoria (vindicatio servitutis) è contrapposta alla

negaloria servilulis (cindicatio liberlatis), e perciò ne ho parlato nel capi-

tolo della proprietà (vol. IL, parte I, nn. 1000 e seg., pag. GI1l e seg.)

sicchè qui mi limiterò a qualche richiamo.
(2) Cfr. BurERA, op. cit., pag. 684 e sog.; CovreLLo(L.), op. cit.,

pag. 39) c seguenti. .

(3) Cfr. ButERA, op. cit pag. 623 0 seguenti.



324 Capitoio III

soltanto nei suoi rapporti, 0 potrà essere invocato anche dagli altri

condomini?

Malgrado qualche dissenso (1), si deve ritenere, che il giudi-

cato non possa venire invocato dagli altri condomini, che non

hanno partecipato alla lite. Infatti colui che promosse la confes-

soria agì nei limiti della propria quota, non utendo juribus degli

altri condomini, a meno che non ne avesse ricevuto da essi man-

dato. E se di ciò non si può dubitare; se l’azione suddetta non

può essere compresa tra gli atti di amministrazione, ma deve

ciassificarsi come atto di disposizione, ne deriva che il giudicato,

favorevole o contrario intervenuto nei rapporti di un solo con-

domino, non giova nè nuoceagli altri. E tanto più questa è l’opi-

nione più sicura, in quanto può bene avvenire, che nella divisione

il fondo dominante venga assegnato non al condomino che ebbe

ad intentare la confessoria, ma ad altri, il quale, dato il carattere

dichiarativo della divisione, deve ritenersi abbia avuto il fondo

fin ab initio, e quindi deve considerarsi terzo rispetto al rapporto

processuale e al giudicato che si sono formati senza il suo con-

traddittorio,

696. Fin dal diritto romano si riconobbe la utilità di accor-

dare l’azione confessoria ad altre persone, che hanno un vincolo

reale con la cosa (2); e quindi s’introdusse una actio confessoria

utilis, che poteva venire esercitata dall’enfiteuta in rapporto al

fondo enfiteutico. La stessa soluzione si può ammettere neldiritto

moderno.

Invero, come vedremo nel capitolo seguente,il diritto civile ha

mutato il concetto romanodell’enfiteusi, nel senso che deve l’en-

fiteuta essere considerato proprietario del fondo enfiteutico. Dato

ciò, si comprendedi leggieri, che spetti la confessoria all’enfiteuta.

Peraltro la stessa soluzione può essero accolta anche dagli serit-

tori che continuano a ritenere, come già i giureconsulti romani,

(1) Vedi retro, n. 320, pag. 144 o seguente.
(2) Appunto perchò il conduttore non ha un rapporto reale con la

cosa, non può sperimentare l'azione confessoria. Cîr. BrancHI (IERD.),

op. cit., n. 309, pag. 337 e seg.; BUTERA,op.cit., n. 3139, pag. 606 0 seg.;

LusIGNANI, Se il conduttore possa esercitare l’azione confessoria costituita
‘in vantaggio del fondo locato (Foro ital., 1898, I, 1013); Ricci, op. e vol.cit.,

n. 472, pag. 617 e seg. Vedi però contra, Cass. Roma, 17 giugno 1898
(Foro ital., 1898, I, 1013).
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che l’enfiteuta abbia uno jus în re aliena. Siccome infatti non si

può negare che egli abbia la piena disponibilità del fondo e delle

sue accessioni (art. 1562), bisogna conchiudere, che gli competeil

diritto di fare riconoscere la servitù che spetta alfondo enfiteutico.

697. Quanto poi all’usufruttuario, bisogna procedere ad una

importante distinzione, tramandataci dai sapientissimi giurecon-

sulti romani.

Che egli possa fare valere in nome proprio il suo diritto reale

sulla cosa, contro il proprietario del fondo servente che contesti

una servitù che spetta al fondo, non dubitavano nè Labeone, nè

Marcello, nè Nerva, nè Ulpiano (L. 1, pr., Dig. 7, 6), e non

se ne può dubitare nemmeno sotto l'impero del Codice civile,

il cui art. 494 sancisce che « l’usufruttario gode dei diritti di

servitù increnti al fondo di cui ha l'usufrutto ». Intentando quindi

l’azione (1), il giudicato che ne deriva nuocerà o gioverà a lui

soltanto, c non estenderà i suoi effetti al proprietario della cosa,

il quale potrebbe dovere difendere nuovamenteil suo diritto nei

confronti del proprietario del fondo servente.

Ma potrà l’usufruttuario intentare la vindicatio servitutis?

Ammetteva. l’aflermativa Giuliano, nella L. 1, $ 4, Dig. 43, 25;

ma non pare che il suo insegnamento meriti di venire seguìto,

perchè l'usufruttuario non ha la legale rappresentanza del fondo,

ed anzi deve denunciare al nudo proprietario le ofl'ese alle ragioni

del proprietario commesse da un terzo (art. 510) (2).

898. La stexsa disputasi fa nei riguardi del marito in rapporto

ai beni dotali.

Certo, se si partisse dal concetto, che il diritto del marito

è analogo a quello dell’usufruttuario, bisognerebbe decidere che

(1) L’usufruttuario infatti può avere tuttol'interesse a sperimentarla,

se, avendo denunziato al nudo proprietario il disconoscimento del suo

diritto da parto di un terzo (art. 510 e 511), quegli si rifiuti ad agire

giudiziariamente. Allora, salvo i diritti cho gli potranno competere verso

il nudo proprictario, egli può far valere il suo diritto reale controil terzo,

che gl’impedisce il godimento della servitù. Solo così si spiega la norma

data nel testo, non essendo ammissibile, come sostiene il BUTERA,op.cit.,

pag. 604 e seg., che l'usufruttuario sperimenti per conto suo la vindicalio
servilutis.

(2) Vedi retro, n. 161, pag. 70, nonchè CovieLLo (L.), op. cit., pag. 395

© seguenti.
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egli non possa intentare la confessoria servitutis. Ma, come ho

dimostrato (1), il diritto del marito è assai più ampio di quello

dell’usufruttuario, e d’altra parte egli ha la piena rappresentanza

delle ragioni dotali (2). Ne derivi, che, anche nel diritto moderno,

si deve ritenere concessa l’azione in oggetto al marito in rapporto

ai beni dotali (3) (art. 1399), e cheil giudicato costituitosi a favore

o contro di lui giova o nuoce anche alla moglie.

699. b) Legittimazione passiva della confessoria.

L’azione confessoria si promuove contro l’autore della lesione,

sia esso proprietario o terzo possessore del fondo servente (4).

Se i proprietari del fondo siano più persone, l’azione deve essere

promossa contro ognuno per l’intera servitù, data la sua indivi-

sibilità (5). Nel caso poi che vengano richiesti anche i danni,

questi debbono essere domandati contro il solo autore del danno

(art. 1152), poichè nella specie il fatto arbitrario di uno non può

ricadere a danno degli altri (6).

700. c) Trasmissibilità dell'azione.

Per potere decidere, se cd entro quali limiti si trasmetta

l’azione confessoria ai successori universali e a quelli particolari

del convenuto, bisogna guardare al momento e ull’obbietto che

l’azione si propone.

701. Se il convenuto aliena il fondo durante le more del giu-

dizio, la sentenza che si ottenesse contro di lui non farebbe stato

contro l'acquirente. Perciò bisogna intentare una nuova azione

contro costui (7), per ottenere il riconoscimento del diritto con-

testato.

(1) Cfr. vol. V, n. 535, pag. 347 e seguenti.

(2) Cfr. vol. V, n. 516, pag. 337 e seguenti.
(3) Cfr. CovieLLO (L.), op. cit., pag. 397.

(4) Nel caso che l'azione venisse promossa contro chi non ha un.

diritto reale sulla cosa, ad es. il conduttore, 0 questi inveco di fare la

laudatio auctoris assuma sopra di sò il peso della lite, la sentenza nuoce-

robbe o gioverebbo al solo detentore, e non spiegherebbe alcuna efficacia
contr o il proprietario del fondo.

(6) Cîr. BUTERA,op.cit., n. 319, pag. 012 c seg.; Covi:LLO (L.), opera
citata, pag. 398 e seguenti.

(0) Cir. ButEnA, op. cit., n. 335. pag. 641 e seguenti.

(7) Valgono insomma i medesimi principî che ho già illustrati in
tema di azione di revindica: vol. Il, parto I, n. 1065, pag. 605 e seguenti.
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Nel caso invece che l’alienazione del fondo sia avvenuta dopo

<he la.sentenza sia stata pronunciata, essa, in linea di principio,

giova o nuoce tanto ai successori a titolo universale, quanto a

quelli a titolo particolare, poichè si tratta di azione reale.

702. Evidentemente però, in rapporto ai successori partico-

lari, bisogna avere riguardo all’oggetto dell’azione.

Se infattisi tratta del riconoscimento deldiritto contestato, non

può esservi dubbio che la emanata sentenza fa stato controdi essi.

Ma se, con l’azione in esame,si è chiesta anche la riduzione al

pristino stato — comeales. la rifazione dell'acquedotto distrutto

—;, non deve risponderne l'acquirente, il quale è solo tenuto a

prestare la patientia, affinchò avvenga la detta remissione in

pristino, poichè il facere non costituisce obbietto del diritto reale..

E lo stesso si deve dire in rapporto al risarcimento dei danni,

che pure fosse stato chiesto con l’azione confessoria, per il noto

principio che regola il risarcimento: culpa tenet auctorem (1).

703. d) Oncere della prova.

Giusta i principî generali, l'onere della prova spetta al pro-

prietario del fondo dominante, che pretende la servitù.

704. Per l’esercizio dell’azione confessoria l'attore deve provare:

a) la qualità di titolare del fondo per il quale si pretende

la servitù;

8) l’esistenza della servitù prediale attiva, la quale si prova

‘o con la produzione del titolo, o con la dimostrazione della desti-

nazione del padre di famiglia, o del possesso ultratrentennale

nel caso delle servitù continue ed apparenti (2);

Y) l'attentato di cui la servitù è stata obbietto (3).
Tale attentato del diritto deve anche essere provato, salvo

«che venga senza altro ammesso dal convenuto.

Qualora consista in un fatto, se ne può dare la prova anche

per testimoni.

(1) Cfr. AusBrY ci Rau, op. cit., vol. III, $ 254, nota 4; BIANCOI,

‘op. cit., n. 125; CovreLLo (L)., op. cit., pag. 401.

(2) So però il possessore della servitù abbia vinto nel giudizio di

manutenzione, in baso al suo possesso legittimo, incomberà al proprio-

tario del fondo servente agire con l'azione negatoria.

(3) È indifferente che chi agisce con la confessoria possegga o non

la servitù, poichè, trattandosi di azione petitoria, si disputa non del

fatto, ma del diritto di possedere la servitù.
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705. II. Azione negatoria.

Come ho giù detto, mi sono occupato dell’azione negatoria

nel capitolo della proprietà, ove essa trova la sua collocazione

sistematica. Basta perciò qui ricordare, che valgono anche per

questa azione i principî circa la legittimazione attiva e passiva

dell’azione, che ho giù esaminati a proposito della confessoria

servitutis. Inoltre, in applicazione delle norme regolatrici del-

l’onere della prova, l'attore deve dimostrare soltanto di essere

proprietario del fondo, e non gl’incombe provare che il convenuto

non abbia il diritto reale che pretende. E ciò anche quando, in

precedente giudizio possessorio, quest’ultimo sia stato mantenuto

nell’esercizio della servitù; poichè il giudizio possessorio non può

esercitare alcuna influenza sul petitorio.

706. B) Azioni possessorie.

Esse sono l’azione di reintegranda, data a tutela di qualunque

possesso; e l’azione di manutenzione, data a tutela del possesso

legittimo.

707. I. Azione di reintegranda.

Comesi è già visto (1), siccome può esservi possesso anche in

rapportoaidiritti reali, a tutela delle servitù, di qualunque natura

esse siano (2), può venire sperimentata l’azione di reintegrazione

in caso di spoglio (3). Infatti la reintegranda non ha riguardo

alla qualità del possesso, servendo a tutelare qualunque possesso,

tanto delle cose quanto dei diritti.

708. II. ‘Azione di manutenzione.

In rapporto invece all’azione di manutenzione, bisogna ricor-

dare che cessa è istituita a tutela del possesso legittimo. Da ciò

discende, che è esperibile sia per le servitù continue ed apparenti,

che si presumono esercitate a titolo di diritto e sono suscetti-

bili di possesso legittimo, sia per le servitù legali che hunnoil loro

diritto nella legge (4).

(1) Cfr. vol. 1I, parte I, n. 102, pag. 73 e seg., nonchè, PoceT,
De la possession des servilude8 cn droit romain ci en droil francais,

Paria 1870.

(2) Anche cioò so, essendo discontinue e non apparenti, non si pos-
sano acquistaro per usucapione.

(3) Cir. vol. II, parte I, n. 169, pag. 126 o seguenti.
(4) Cîr. Pacirici-MAZZONI, op. c vol. cit., n. 292, pag. 305.
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709. Quanto poi alle servitù discontinue e non apparenti si

disputa se possa intentarsi a tutela di esse l’azione di manuten-

zione.

Salvo però qualche dissenso, l'opinione comune in Francia

ed in Italia, partendo dal principio, che le dette servitù si pre-

sumono esercitate a titolo precario c per mera tolleranza, e si

costituiscono soltanto mediante titolo che derivi dal proprietario

del fondo servente, ritiene che non possono essere tutelate con

l’azione di manutenzione (1).

710. C) Azioni preventive.

Comesi è già visto (2), a difesa della proprietà e dei diritti

reali vi sono anche le azioni di denunzia di nuova opera e di

danno temuto.

711. I. Denunzia di nuova opera.

Il tenore delle norme legislative (art. 699 Codicecivile; art. 938

e seg. Cod. di proc. civile) e la loro ragione giustificatrice indu-

cono a ritenere, che si possa sperimentare la denunzia di nuova

opera, anche sc questa attenti ad una servitù prediale: come se,

ad es., il proprietario del fondo servente alzi una fabbrica di

contro alla finestra del fondo dominante, che gode della servitù

di veduta (3).

(1) Cfr. Cass. Napoli. 25 aprile 1868 (Aunali, 1868, I, 349); 23 aprile
1892 (Gazz. Proc., XXV, 1892-1893, 279); 27 marzo 1903 (Mov. giur.,

1903, 201); Cass. Torino, 14 settembre 1868 (Annali, 1868, II, 278);

18 maggio 1870 (Ibid.. 1870, I, 135); 12 maggio 1878 (Giur. ital., 1878,

I, 1, 1050); 5 dicembre 1892 (Giur. for., 1893, 8); 2 maggio 1894 (Lbid,,

1894, 666); 11 dicembre 1804 (Lbid., 1895, 92); Cass. Roma, 21 aprile

1876 (Giur. ital., 1876, I, 1, 532); 14 dicembro 1876 (Ibid, 1877, L, 1,

154); Cass. Palermo, 4 aprile 1893 (Foro sic., 1893, 113); 21 marzo 1896

(Ibid., 1896, 258).

Perla dottrina, clr. vol. IT, parte I, n. 106, pag. 77 e seg.; AuBRY ct

Rau, op.cit., vol. II, $ 182, n.3; CoviELLO(L.), op. cit., pag. 412e seguenti.

Vedi però comra, MorITIU, Sul possesso delle servitù discontinue in

reiazione all'azione di turbativa, Cagliari 1925; e in senso conforme,
D'Oxorrio, nella recensione in Rass. trib. per lo se. giur., 1926, 436.

(2) Cfr. vol. II, parte I, nn. 1078 e seg., pag. 616 e seguenti.

(3) Peril diritto romano cfr. per tutti F. FoRTI, Trattati inediti di

giurisprudenza. Della nunciazione della nuova opera, n. 11, pag. 581 0 seg.,

Tirenzo 1854, il qualo esamina da par suo la questione. Per il diritto

civile, cfr. CovieLLO (L.), op. cit., pag. 426 e seguenti.
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712. Ma quia juris se si tratti di una servitù discontinua od

occulta? °
Secondo alcuni (1), non può proporsi a tutela di esse la novi

operis nunciatio, poichè l'art. 699 parla di « fondo od oggetto pos-

seduto », mentre le servitù discontinue 0 non apparenti sono

insuscettibili di possesso.

Ma tale opinione si deve rigettare, sia perchè, come si è già

rilevato (2), anche le dette servitù sono capaci di possesso, sia

perchè al postutto l'art. 699 parla di possesso, non di possesso

legittimo. Bene perciò si potrà intentare, a tutela di una servitù

«discontinua od occulta, la denunzia di nuova opera; ma, otte-

nuto il desistat, colui che sc ne asserisce titolare, qualora non

abbiatitolo, non potrà che intentare l'azione di spoglio, se ne

concorrano i requisiti, non quella di manutenzione, che, come

abbiamo visto (3), non compete a tutela delle azioni in argomento.

Se poi il nunciante sia fornito di titolo, potrà, nel giudizio di

merito che segue al desistat, farsi riconoscere la servità con la

confessoria, che è azione d’indole petitoria.

713. II. Azione di danno temuto.

Anche quest’azione può essere promossa a tutela delle ser-

vità, quando sul fondo dominante sovrasti pericolo di un danno

grave e prossimo, da opere già esistenti: come se, ad es., il muro

su cui si appoggia l’edificio che gode della servitus oneris ferendi

minacci rovina. In tale caso è consigliabile intentare il rimedio

preventivo della denunzia di danno temuto, in base al principio:

emelius est intacta jura servari, quam post causam vulneratam

remedium quaerere » (4).

(1) Cfr. Pacirici-MazzonI, op. cit., n. 219.

(2) Cfr. vol. II, parte I, n. 106, pag. 77 e seguenti.

(3) Vedi retro, n. 709, pag. 329.

(4) Cost. 5 Cod.2, 41. Cîr. CovreLLO(L.), op. cit., pag. 427 e seguente.
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TITOLO VII.

Lo servitù irrogolari.

714. Storia dell'istituto (1).

È controverso,sc neldiritto romano siano state ammesse le cosiddetto

servitù irregolari 0 anomale. cioè dei diritti con contenuto più ristretto

dell’usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, a favore non di un fondo, ma

soltanto di una persona (2).

715. La dottrina più antica, sul fondamento della L. 14, $3, Dig. 34, 1,

ammetteva generalmente, che il diritto romano attribuisse il carattere

di diritto reale a qualsiasi utilità una persona potesse ricavare da un

(1) Cfr. CARINI, Sulle servitù personali irregolari (Temi ven., 1889,

241); CORNFELDT, Die sogenannten irregularen Servituten, Leipzig 1862;

CovieLLO (LEONARDO), op. cit., pag. 125 e seg.; CovreLLo (NicoLa), Delle

cosiddette servitù irregolari (Arch. giur., XLI. 1888, 285); DELLA MORTE,

Sulle servitù irregolari (La Corte d'appello, 1912, 181); GARRONE, Le

«cosiddelte servitù irregolari nel diritto romano e nei diritto odierno, Torino

1907; LoòuR, Servilules regulares ei irregulares (Mag. fiir die Jurispr., III,

495); MinLENBRUCII, Civilistische Bemerkungen (Arch. fiir dir. civ. Pr.,

XV, 1832, 382); Perozzi, Interpretazione della L. 14, $ 3, Dig. 0 De

lim. vel cib. leg. », 34, 1. Ulpianus libro secundo fideicommissorum (IL

Filangieri, XII, 1887, 1, 513, 641); PraMPOLINI, Sulle servitù irregolari,
(Annali, 1891, 215); ScIALOJA, La L. 14, $ 3, Dig. 0 De al. vel civ. leg. 0,

34, 1. Nota a proposito dello studio del professore SiLvio PeRrozzi: Inter

«prelazione della L. 14, $ 3, Dig. « Deal.vel cib. leg. 0, 34, 1 (Riv. ital. per

le sc. giur., V, 1888, 38); SERAFINI, Delle cosiddette servitù irregolari.

Saggio d’interpretazione della L. 14, $ 3, Dig. « De alimentis vel cibariis

legatis » (Arch. giur., XVIII, 1877, 15); TAPPE, Irregulare Personalservi-

«tuten, Erlangen 1899; TARTUFARI, Sulla giuridica possibilità di costituire

servitù personali non contemplate dal Codice vigente (Foro ital, 1891, 1,

1076); ZACHARIAE von LINGENTHAL, Ucber die sogenannien irregularen

.Personalservituten (Arch. fiir die civ. Pr., XXVII, 1844, 1).

(2) È diverso il caso delle servitù stabilite a favore di una persona.

fino a quando avràil possesso del fondo dominante, e non dei suoi suc-

cessori ed aventi causa, poichè in tal caso si ha una servitù prediale,

quantunque limitata nel tempo, o al postutto un uso irregolare, che

tanto il diritto romano (L. 6 Dig. 33, 3), quanto la giurisprudenza mo-

derua [efr. App. Napoli, 16 giugno 1910 (Corte d’app., 1916, 245)] hanno

ritenuto ammessibile.
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fondo; e, per distinguere tali diritti dallo altre specie di servitù, li deno-

minava servitù irregolari. E la irregolarità consisteva in questo, cho

non erano vere e proprie servitù prediali, perchè erano costituite a van-

taggio di una persona e non di un fondo; non erano servitù personali,

perchò non avevano un contenuto fisso, ma vario secondo le utilità che

attribuivano al loro titolare: ad es., cogliere i frutti, attingere acqua,

passeggiare nel fondo altrui, recarmei a cenare, e simili.

716. D'altra parte giureconsulti autorevoli ed acuti, quali il Cepolla (1),

escludevanoil carattere reale nei diritti così costituiti, e ritenevano che

fossero niente altroche diritti di obbligazione costituiti a favore di una

determinata persona. E a sufiragio di siffatta teorica i moderni pandot-

tisti che si sono occupati dell’argomonto, e cioè, Cohnfeld, Perozzi e

Scialoja, hanno dimostrato cho l'invocata L. 14, $ 3, Dig. 34, I, contiene

un evidente glossema, c che la interpretazione più logica e sicura del

testo genuino è che esso dichiari valido il fedecommesso rivolto a daro

vita a un diritto di arqua a titolo obbligatorio. Perciò, so anche potesse

esservi qualche dubbio peril diritto giustinianeo, si deve ritenero inam-

messibile per il diritto classico la costituzione di utilità destinate a per-

sone sotto forma di diritti reali.

Invero non si può concepire, che i giureconsulti romani, i quali bril-

lano per rigore logico nella determinazione delle categorie giuridiche,

potessero dare carattere reale a dei diritti per i quali non vi era alcuna

ragione per conferire ad essi il detto carattere: non il pubblico interesse,

e cioè lo sviluppo dell’agricoltura e il vantaggio degli edifici, che legit-

timanole servitù prediali; non considerazioni pratiche molto importanti,

che legittimano le servitù personali.

(1) Il CaEPOLLA, Tractatus vari. De servilutibus urbanorum prae-

diorum, pag. 3, Venetiis 1569, scriveva: « Concedo quod possis coenari,

vel spatiari, aut venari în fundo meo, aut quod possis haurire aquam ex

putco meo, vel ec cisterna, vel quod possis colligere poma ex arbore mea:

et ia hoc est dubium, an illa sit servitus realis vel personalis: et an vero

sit obligalio personalis tantum, et non servilus..... Nam quod non sit ser-

vitus realis, palet: quia non diminuit de jure praedii servientis ad ulilitatem

dominantis: quod fieri debel, gi essct realis, ul diri supra:..... Alen. quod
nonsil servilus personaliz, probatur: quia ire et spaliari per fundumalienum,

in eo coenare, vel similia facere, non diminuit de fructibus rei aliena,

adeo quod alleri acquiralur, ad cuius commodun lendit servitus usufructus

vel usus illius fundi..... Et idco tale jus non dicilur servilus realis, vel
personalis, sed ius personale tantum. Et ila lenelt gl. quam sequuntur

ibi Doctores, in d. L. ut pomum..... ».

Cfr. anche il cap. 8 dello stesso libro, fol. 6 tergo, dal titolo: « De

quibusdamobligationibus. an illae dicantur servitutes .
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Perciò oramai si è quasi tutti di accordo, cho soltanto gli antichi

pratici henno attribuito carattere di realità a queste cosiddette servitù
irregolari o anomale.

717. Durante la Rivoluzione francese la disputa si rinnovò di novella

fronda, poichò il regime feudale aveva introdotto una quantità cnorme

di siffatti diritti, che andavano sotto il nome di angarie, perangarie,

banalità. Epperò nel titolo II del Decreto rivoluzionario 15-28 marzo

1790 erano stati qualificati come diritti feudali, e il titolo I del Decreto

13-20 aprile 1791 ho aveva soppresso buona parte, senza nemmeno

riconoscere il diritto all'indennità.

718. In tali condizioni di spirito venne elaborato il Codice Napo-

leone, con il concetto cioè di dovere evitare ogni ritorno offensivo della

feudalità, essendo noto che tra i diritti feudali più esosi erano le presta-

zioni personali, che i proprietari dei fondi dovevano al signore feudale,

quale riconoscimento della antica concessione della terra (1). Del resto la

proscrizione delle servitù personali irregolari ridava alle servitù il con-

cetto e la natura clic avevano dati ad essa i giureconsulti romani, poichè

già Pomponio, nella L. 15, $ 1, Dig. 8, 1, aveva insegnato: a Servilutum

non ea nabura est, ut aliquid faciat quis, sed ut patiatur vel non faciat è.

Perciò l’art. 686 Codice francese, dichiarando di abolire i diritti in esame,

che non denominava servitù, bensì services fonciers, aveva non soltanto

un indubbio valore giuridico ed economico, ma soprattutto importanza

e significato politico (2).

719. Il Codice generale austriaco ammise la possibilità di siffatte

servitù anomale. Invero il $ 479 sancisce: e Può anche avvenire che le

servitù per se stesse prediali siano concedute alla sola persona, o che le

concessioni, le quali hanuo il carattere ordinario della servitù, siano sol

tanto precarie. Simili cecezioni dall'indole della servitù non sî presumono,

ma debbono provarsi da chi le pretende 6 (3).

720. Il Codice albertino non riprodusse l'articolo 686 del Codice

Napoleone, perchè venne redatto in tempi e in condizioni di spirito ben

diversi (4); ma dopo avere affermato, nell'art. 634, che 18 permessa ai

proprietari di stabilire sopra, od a benefizio di essi, qualunqueservitù, purchè

(1Y Il PLANIOL, 0p. cit., vol. I, n. 2932, pag. 950, ricorda ira tali

oneri quello imposto ai coloni di battere gli stagui, per impedire che le

rane col loro gracidìo turbassero i sogni del signore.

(2) Cir. CoLIN et CAPITANT, op. cit., vol. I, pag. 520 e seguente.

(3) Ammettono la possibilità della costituzione di servitù irregolari

ancheil Codice spagnuolo (art.531), il tedesco ($$ 1090 e seg.) e losvizzero

(art. 781).
(4) Cir. sui lavori preparatorî del Codice albertino, la Note della

Direzione della Giur. tor., 1869, 601, ad App. Torino, 4 giugno 1809.
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non sia in alcun modo contraria all'ordine pubblico », aggiunse nel suc-

cessivo articolo: «Si può tullavia stipulare o disporre che una persona

indipendentemente dai beni che essa possiede abbia per la sua utilità, per

îl suo piacere, un diritto ad esercitare sul fondo altrui, ma questo diritto

non può mai estendersi oltre la vita dei primi cessionari, nè stabilirei in

favore dei loro successori». Adunqueil Codice albertino ammiso la possi-

bilità delle servitù irregolari, e solo le limitò alla vita del concessionario.

721. Senonchè a poco a poco i commentatori dei Codici francese ed

albertino vennero interpretando le rispettive disposizioni in modo, da

lasciare credere che in sostanza non esistesse dilferenza tra le due legisla-

zioni. Infatti i giuristi francesi attenuarono la disposizione dell’arti-

colo 686, nel senso che si debbano ritenere valide come obbligazione

personale parecchie servitù irregolari, purchè stabilite ad tempus e non

in perpetuo (1). D’altra parte i giuristi piemontesi fecero rilevare, che, in

sostanza, l’art. 635 ammetteva la costituzione di un diritto vitalizio sul

fondo altrui, per il proprio vantaggio © piacere, ma non ammetteva all'atto

che venissero imposte servitù alla persona o a favoro della persona(2).

722. Anche durante i lavori preparatorî del Codice italiano la que-

stione fu vivamente dibattuta. Già il progetto Cassinis aveva un articolo,

il 632, perfettamente conforme all’art. 635 del Codice sardo; ma esso

vonne in seguito abbandonato. Senonchè di tale soppressione non fu

paga la Commissione senatoria, comorisulta dalla sua Relazione, scritta

dal De Foresta (3). In essa infatti, dopo avere ricordato che l'art. 579

del progetto ministeriale introduceva duc limitazioni al costituirsi delle

servitù: — purchè cioè siano imposte ad un fondo a vantaggio di un

altro fondo; e purchè non siano contrarie all'ordine pubblico, la quale

seconda limitazione qui non interessa, e del resto è generalmente accet-

tata — si legge: «non è però così della prima. Il motivo che la differisce

o la giustifica non è nè può essere altro se non quello di impedire che

s'impongano troppi e svariati vincoli sui beni immobili, como potrebbe

avvenire se si assoggettassero a qualunque vincolo non solo a favore

di altri beni, ma ben anchedelle persone indipendentemente dai beni che

posseggono, la qual cosa sarebbe pregiudizievole all'interesse generale

dell’agricoltura ed alla trasmissibilità dei beni e sarchbe causa anche di

frequenti ed intricate lotte giuridicho.

(1) Cfr. AuBRY ot RAU,op.e vol. cit., $ 247, nota 0; COLIN ct CAPITANT,
op.e vol. cit.; DURANTON, op.cit., vol. V, n. 442 0 seg., pag. 485 0 B0g.;
LAURENT,op. cit., vol. VII, n. 147, pag. 198 e scg.; PLANIOL, op. e loc.cit.

(2) Cîr. Manuale forense, vo'. III, pag. 751 e seg.; Appello Torino,
4 giugno 1870 (Giur. tor., 1869, 602).

(3) Cfr. GIANZANA, Lavori preparatori, vol. I, pag..275 e seguenti.
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«I Romani, che ammottevano la servitù personale in tutta la più

grando ampiezza e la maggioro ferocia, furono i primi a limitare quella.
dei boni. Siugolaro contraddizione, la quale ben ci prova che purtroppo

in tutti i tempi gli uomini hanno sempre anteposto gli interessi materiali

a quelli morali, c perfino a loro stessi.

«Ma ogni principio, buono e lodevole in se stesso, è difficile che non

divenga nocevole ed ingiusto, quando sia esagerato.

e E di fatti perchè dovrassi impedire ad un proprietario di disporre che

un parente, un amico, od un'altra persona a lui cara abbia per un tempo

indeterminato o per tutta la vitail diritto di andare a passeggiare e di

respirare l’aria libera e salutare del suo fondo, attingervi acqua, prendervi

legna, o raccogliervi qualche frutto?

«Perchè si dovrà vietare ad una persona filantropa e benefica, di

concedere agli abitanti di una parrocchia il diritto di transitare per il

"suo fondo per andare aidivini uffici; a quelli di una borgata o paeseil

diritto di trausitarvi per evitare la via più lunga 6 meno agevole? Perchè

non si potrà concedere a codesti abitanti il diritto di attingere acqua

di una fontana, ed anche quello di condurre l'acqua stessa nel paese,

attraversaro le proprietà private, per più comodo e salutare uso?

e Una legge che persolo amore della generalità di un principio spinga

il rigore a vietare queste cose, non è legge giusta, nè legge dei nostri

tempi..... ».

E in base a tali motivi la Commissione senatoria proponeva di aggiun-

gere al progetto due articoli, l'uno conformeall'art. 635 del Codice sardo,

l’altro del tenore seguente:

e Sì può altresì stubilire il diritto di passaggio, nonchè quello di attin-

gere 0 far decorrere l'acqua in un fondo in favore di un Comune, di un

villaggio, di una borgata».

723. Nella seduta del 9 maggio 1865, in seno alla Commissione

di coordinamento, la questione fu risollevata dal Precerutti (1).

E in tale occasione il Pisanelli sostenne, che gli articoli suddetti

contraddicevano al concetto stesso di servitù, che suppone un

rapporto da fondo a fondo: poichè d'altra parte, se fosse stata

attribuita natura reale ai diritti suddetti, la proprietà fondiaria

sarebbe stata impigliata nei vincoli più inestricabili e pericolosi

al commercio. Quindi propose la soppressione dei detti articoli,

che venne appoggiata dal Chiesi, dal Sighele, dal Precerutti e

dal Vaccarone. Mail Presidente Cassinis — che, come si è visto,

(1) Cfr. GIANZANA, Op. cit., vol. III, pag. 214 o seguenti.
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aveva incluso l’art. 632 nel suo progetto — sostenne che si potes-

sero mantenere, ed invocò a suffragio della sua proposta il diritto

romano, che, a suo avviso, adduceva e consacrava « esempî vari

di simili usi sulla cosa a favore della persona ». Ma il De Foresta

osservò a proposito dell’art. 632, che «Ia sua disposizione, essendo

attinente più alla materia delle obbligazioni che a quella delle

servitù prediali, può essere soppresso, salvo a riportarne il testo

nel titolo delle obbligazioni ».

Così, malgrado che il presidente Cassinis si fosse dichiarato

favorevole alla conservazione dei detti articoli, essi vennero sop-

pressi, con 6 voti favorevoli contro 4 contrari. Nè se ne riparlò

nel titolo delle obbligazioni, giusta la riserva fatta, probabil-

mente perchè non se ne avvertìil bisogno, sc non addirittura per

mera dimenticanza(1).

724. La soppressione di cui si è tenuta parola dimostra chiaramente,

quale sia stata la mentodellegislatore. Infatti qui non si tratta di dichia-

razioni contraddittorie, inserite nei lavori preparatori, e che perciò si

elidono a vicenda, ma di una vera e propria soppressione, che ha un

significato univoco, incavillabile: trattarsi cioè non di servitù prediali,
ma di rapporti obbligatori.

725. Le servitù irregolari nel diritto civile.

Malgrado i precedenti storici che ho sommariamente esposti,

si è continuato a disputare sulla natura giuridica dei diritti in

esame. anche sotto l’impero del Codice civile. E non sono man-

cati autorevoli sostenitori dell’opinione, che, anche sotto l'impero

del Codicecivile italiano, sia possibile costituire servitù irregolari,

con carattere di diritti reali (2).

(1) Cfr. FERRINI, Pandetle, $ 22, pag. 33 e seg.; GrantURCO, Lezioni
sui diritti reali, pag. 301 o seguenti.

(2) Cîr. Brancui (FEnD.), Diritti di uso 0 servitù irregolari (caccia sul

fondo altrui) (Loro ital., 1889, 1, 740); BruGI, Nota alla versione italiana

del Gliick, vol. VIII, pag. 15; Curroni, Istituzioni di diritto civ., vol. I,

$ 103, pag. 347; Questioni di diritto civile, vol. I, pag. 513 c scg.; RANEL-

LETTI, Concetto, natura e limiti del demanio pubblico, parte II, n. 65

(Giur. îtal., 1898, IV, pag. 212); SIMONCELLI, Zetituzioni di dirilto privato,

n. 69, pag. 248; TARTUFARI, Sulla giuridica possibilità di costituire servitù

personali non contemplate dal Codice vigente (Foro ital., 1891, I, 1077);

o, nella giurisprudenza: Cass. Roma, 13 marzo 1890 (Corte Suprema,

1890, I, 116); 13 giugno 1891 (Annali, 1891, I, 419; Za Legge, 1892,

I, 152; Temi rom., 1891, 496).
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Tale opinione, oltre che sopra un argomento desunto dalla

«collocazione degli articoli (1), si fonda essenzialmente sulle seguenti

mgioni:

a) Le servitù anomale possono bene entrare nel quadro

«delle servitù personali. Siccome l'art. 467 lascia largo campo

all'autonomia della volontà, bisogna ammettere che i privati pos-

«sano costituire un diritto di uso limitato ad una sola facoltà,

quella cioè che forma il contenuto della servitù irregolare. E se

è vero che il Codice civile ha ammesso soltanto le servitù perso-

nali dell’usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, è vero altresì che

quelle in disputa differiscono da esse soltanto per il più limitato

.godimento del fondo a cui dànno diritto.

Si conchiude quindi, che, essendovi identità di godimento e

soltanto differenza nell’estensione di esso, si deve ritenere che
le servitù irregolari abbiano la medesima natura giuridica delle

servitù personali, e perciò debbono essere munite anche esse di

azioni reali.

b) Qualora poi si rigetti tale teorica, si sostiene che le

‘servitù irregolari si possono concepire comediritti reali sui generis,

affini alle servitù prediali. Alla stessa guisa cioò che il Codice

non permette neppure le tre servitù personali, ma si limita a

-disciplinarle, sc non parla delle servitù irregolari, non le vieta

nemmeno, e quindi bisogna dedurre che possano venire costituite.

c) In forma poi più generale si adduce, che, negando il

diritto di costituire lc servitù irregolari, si limita il diritto di

«disporre che ha il proprietario del fondo.

d) Infine s'invoca l'esempio delle legislazioni straniere, ché

permettono la costituzione delle servitù irregolari.

726. Senonchè in contrario si è replicato:

a) che non è possibile parificare le servitù anomale alle

‘servitù personali, perchè non è affatto vero che vi sia identità

di godimento. Infatti l’usufruttuario, l’usuario, chi ha il diritto

«di abitazione, hanno il possesso effettivo della cosa di cui godono,

laddove tale possesso non spetta nè viene esercitato da chi gode

una cosiddetta servitù irregolare. Inoltre mentre le servitù per-

sonali rispondono a fini speciali, cheil legislatore ha creduto di

(1) Siffalto argomento è stato egregiamente confutato dal FERRINI,

Delle servità prediali, vol. I, pag. 44 e seguenti.

22 — STOLKHI, Diritto civile - II, 2.
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rispettare, le irregolari rispondono ad altri fini, che non sono

stati ritenuti degni di protezione. Si tratta quindi non di un

«quid minus? », ma di un «quid aliud? ». E se manca il presup-

posto della identità di godimento, ne deriva che non si possono

attribuire alle cosiddette servitù irregolari le azioni reali, ma

esse debbono venire considerate come diritti di obbligazione,

che si possono cioè far valere contro le parti contraenti e non

contro i terzi. ‘

b) E nemmeno è possibile considerare le servitù irregolari

comediritti reali sui generis, affini alle servitù prediali, sia perchè

il fatto che il Jegislatoro disciplina le tre servitù personali implica

che le permette; sia perchè non occorre espresso divieto dellegisla-

tore, perchè si debba ritenere esclusa l'ammissibilità di un diritto

reale di tipo diverso da quelli disciplinati dal legislatore. Siccome

il diritto reale importa l'obbligo iu tutti i membri della consocia-

zione di rispettare il rapporto di signoria dell'uomo sulla cosa,

che si viene a costituire, anche se i terzi non abbiano partecipato

al rapporto costitutivo, non si può creare un diritto diverso da

quelli che la legge disciplina (1). Se fosse altrimenti, poichè a

tale diritto non si potrebbe applicare la pubblicità, i terzi li

dovrebbero rispettare senza che abbiano potuto conoscerli legal-

mente. Inoltre alla loro costituzione osta il precetto dell'art. 616,

che permette soltanto i vantaggi di fondo a fondo, non quelli

a favore della persona, che farebbero ricordare quelli esistenti

nel sistema feudale e che si sono voluti assolutamente proscrivere.

c) Quanto poiall’ultima trincea degli avversari si obbietta,

che il diritto di disporre non significa arbitrio assoluto del pro-

prictario, ma la facoltà di creare e trasmettere i soli diritti creati

dalla legge.

4) Nè infine vale addwrre l'esempio delle legislazioni stra-

nicre, in quanto per la generalità di esse non vi è pericolo che

siflatti diritti rimangano ignorati ai terzi, come invece avverrebbe

presso di noi. La superiorità del sistema di pubblicità di tipo

tedesco su quello di tipo latino rende scevro di pericoli per la

buona fede dei terzi il costituirsi di servitù irregolari. Sicchè

l'esempio di tali legisluzioni non è molto concluderte.

(1) Cfr. al riguardo, CovreLto (L.), op. cit., pag. 131 e seg.; VENE-

zian, L'usufrutto, vol. I, pag. 102 e seguenti.
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Adunque, almeno in diritto costituito (1), si può dire preva-

lente (2) l’opinione, che non si possa ereare un tipo di servitù

irregolari, il cui contenuto sia la concessione di una particolare

utilità a favore di una determinata persona, indipendentemente

da un fondo dominante.

727. La questione suddetta si è fatta soprattutto a proposito del

diritto di caccia, concesso sopra un fondo ad una determinata persona.

La caccia, nella sua duplice forma di aucupio (caccia dei volatili) e

di venazione (caccia dei quadrupedi), costituisce indubbiamente una

utilità che si può trarre dal fondo. Seinfatti la caccia è libera a tutti, è

certo però che non è lecito introdursi nel fondo altrui per l’esercizio di

essa controi diritti del possessore (art. 712 Codicecivile). Questo significa

che il proprietario del fondo può riserbarsi tale diritto dl esclusione di
qualunquealtro, solo che lo voglia, ec che perciò esso costituisce una dello

facoltà inerenti al dominio. Ora, se di questo non si può dubitare, ne

(1) In jure condendo si potrebbe ritenere giusto temperare il divicio

in esame; ma nonest hie locus esaminare la questione sotto questo altro

punto di vista.

(2) Cfr. Bruco. Istituzioni. $ 49, pag. 393 e sceg.; CICCAGLIONE, Ser-

vitù (Parte generale), n. 157 (Dig. ital, vol. XXI, parte III, sez. 19,

pag. 59 e seg.); COIINFELDT, op. cit.; CovteLto (L.), op. cit., pag. 125

eseg.; COVIELLO (NICOLA), op. cit.; nonchè Trascrizione, vol. II, pag. 213;

FERRONI, op. cit., pag. 42 e seg.; GIANTURCO, op. cit., pag. 301 o seg.;

Lomonraco, Istiluzioni, vol. III, $ 59, pag. 202 e seg.; PAOLI, Delle servitù

personali, Firenze 1887; Ricci, op. cit., vol. V, n. 304, pag. 537 e seg.;

VENEZIAN, op. cit., vol. I, n. 46 e 56, pag. 97 e seg.; e nella giurispru-

denza: Cass. Torino, 8 febbraio 1883 (.Innali, 1883, I, 1, 266, con Nota

del PAOLI; Temi ven., 1883, 241, con Nole del Casini); Cass. Firenze,

11-18 febbraio 1889 (Annali, 1889. I, 164, con Nota del BANTI; Foro

ftal.. 18S9, I, 740, con la citata Nota critica del BIANCHI); 5 settembre

1889 (Innali, 1889, I. 380); Cass. Roma, 7 gennaio 1910 (Foro ital.,

1910, I, 232); App. Perugia, 24 luglio 1890 (Annali, 1890, IIT, 437).

E anche nella doutrina francese prevale quest'ultima opinione. Infatti,

mentre il LAURENT. Principi, vol. VII, n. 146, pag. 197 e seg., sostiene,

che il diritto di caccia può essere smembrato dalla proprietà, sia como

un diritto di uso (serviti personale). sia come una vora e propria servitù

reale, sc il godimento di tale diritto riesca a procurare un vantaggio

al fondo che ne gode, generalmente si esclude la possibilità della costi-

tuzionedi tale tipo di serviti. Cir. infatti. Aupry et Rau, Cours, vol. III,

pag. 62 c nota 5; DaLLOZ, Répertoire, v. Servilude. n. 56, vol. XL, pag. 72

e sceg.; DeMoLOombE, Traité. vol. XII, n. 687, pag. 192; PARDESSUS, Ser-

vitudes. n. 12, pag. 12; PETIT. Traité du droit de chasse, pag. 260 e seg.;

TrorLone, Louage, n. 94, pag. L11I, Bruxelles 1842.
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deriva che la caccia e la pesca rientrano, almeno in un senso molto largo,

tra i frutti del fondo, o per meglio dire, tra lo comodità ed utilità che esso

può fornire. Pertanto, sotto questo punto di vista, si comprende perchè

gli antichi pratici — tra le opposte sentenze contenute nelle L. 9, L. he

L. 62, pr., Dig. 7, 1, che ponevanola caccia tra i frutti del fondo, c la

L. 26 Dig. 22, 1, chela escludeva —,accettavano generalmente la prima

te ager sit salluosus, vel montuosus et praeruplus: si ager cumicularius» (1).

E anche coloro i quali cercavano di conciliare i testi reputarono che

il diritto di caccia e di pesca costituisse elemento del dominio e lo asse-

gnavano all’usufruttuario (2), mentro quando la parola frutti doveva

essere interpretata restrittivimente, come nella restituzione dei frutti

da parte dei possessori, la escludevano. E del resto che i diritti suddetti

possano comprendersi tra i frutti, o per meglio dire, tra le utilità del

fondo, risulta anche dalla considerazione, che, salvo qualche autorevole

contraddittore (3), si riticne che il diritto di caccia trapassi nel condut-

tore, a meno cheil proprietario se lo sia riserbato.

Ciò premesso, alcuni sostengono che il diritto di caccia possa costi-

tuire una servitù personale o prediale a favore dell'utente (4).

Ma tale opinione è rimastu senza seguito, ed oramaisi è quasi tutti

di accordo, che si tratta di un mero rapporto obbligatorio, sebbene si

dissento sulla sua natura giuridica.

Per alcuni infatti (5), la concessione del godimento del diritto sud-

detto, allorchè il proprietario ne escluda tutti gli altri, apponendo o

lasciando apporre i segni della riserva, costituisce una vera e propria

locazione. Ed essi 1agionano nel seguente modo. La locazione di cose

è un contratto col quale una delle parti contraentisi obbliga di far godere

l’altra di una cosa per un determinato tempo, e mediante un determi-

(1) Cfr. Cusacio, Recitatio solennis sulla L. 36, ad lib. Juliano ex

Minicio Natali (Opera ommia, vol. VI, col. 473, Neapoli 1722).

(2) Cfr. DEL CASTIGLIO, Coniroversiarum de usufruciu, XXXVI,

num. 20-23.

(3) Cfr. TROPLONG, op. cit., n. 161, pag. 136 e seguenti.
(4) Cfr. LanpucCCI, Caccia (Enciclopedia giuridica, n. 273, pag. 211);

Cass. Roma, 13 marzo 1890 (Corte Suprema, 1890, 116); 13 giugno 1801
(Temi romana, 1891, 498).

(5) Oltre che gli antichi pratici, i qua? fondavano tale opinione
sulla L. 65 Dig. 18, 1, l'hanno adottata gli scrittori francesi sopra citati,

nonchè ApELLO, Della locazione, vol. I, n. 15, pag. 29; COVIELLO (NICOLA),
Monografia cit.; Esuern, Nota in Sirey, 1893, 1, 185; LANDUCCI,op.cit.,

pag. 198; Cass. Firenze, 18 febbraio 1889 (Foro ital., 1889, I, 740); Cassa-

zione Roma, 7 gennaio 1910 (Zbid., 1910, I, 231, con la requisitoria del

procuratore generale TOMMASI).
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nato prezzo, che questa si obbliga di pagarle (art. 1569). E qui appunto

gi riscontrano tutti gli elementi del contratto di locazione: il canone,

un tempo determinato, e il godimento del fondo, se non comediritto di

percepirne i frutti, almeno comefacoltà di usufruire di una delle utilità

che esso procura. Che il proprietario o un conduttore lo coltivi, no rac-

colga i Irutti, ciò non importa, perchè tali atti di possesso non escludono

che il concessionario del diritto di caccia penetri e dimori nel fondo @

vi eserciti la caccia cho gli è stata riservata nel contratto, nei quali atti

consiste l'utilità o il piacere che egli ritrae dal fondo.

Senonchè il contrario si è rilevato (1), che non può parlarsi di loca-

zione, perchè obbietto del contratto non è l’intero godimento del fondo.

Pertanto, pure non disconoscendosi che ci troviamo di fronte ad un mero

rapporto obbligatorio e non ad un diritto reale, si deve conchiudere,

che si tratta nella specie di un contratto innominato. E se di questo

non si può dubitare, nc deriva che il concessionario non possa invocare

che si applichi al contratto in esameil principio racchiuso nell'art. 1697,

non spettandogli la tutela del diritto del conduttore nel caso di vendita

del fondo.

 

(1) Cfr. CovreLto (L.), op. cit. pag. 135; FUBINI, Il contratto di loca-

zione di cose, vol. I, n. S$2, pag. 93 e seg., Milano 1910.



 
 

CAPITOLO IV.

Della enfiteusi (1).

TITOLO I.

L’enfiteusi nella sua evoluzione storica.

"28. A) Diritto romano.

La parola greca éuputevarg, che può tradursi nella latina implantatio,
denota che la storia dell’enfiteusi non sarebbe completa, ge non si risa-

lisse al diritto ellenico. Ed invero, fin dalle libere repubbliche elleniche,

(1) Rimandando in propria sede la bibliografia delle opero relative

al diritto degli Stati italiani preesistiti e alle particolari questioni, mi

limito ad indicare le opere generali di diritto romano, comuneeditaliano:

ArxDTs, Die Emphyteuse (Rechislezicon del Weiske, vol. III, pag. 849

e seg., e Gesammellte Civilistische Schriften, vol. I, $ 210 e seg.); Barà
Coxti, Studî giuridici-sociali sull’enfiteusi e relative proposte di riforme

al Codice civile italiano, Palermo 1S94; BAVIERA, Contributo alla storia

dell'enfiteusi (Scrilli giuridici, pag. 49, 1909); BenuDOIN, Les grande

domaines dans l'empire romain, 1899; BECK, Tractatus de jure emphyteu-

tico, 1739; Braxcii E., Corso di legislazione agraria, vol. Il, Milano 1896;

BORAGGINI, Dell’enfiteusi, Bologna 1895; BORSARI, Il contratto di enfileusi,

Ferrara 1850; Commento al Codico civile, vol. IV, parte 1, Torino 1878;
Biicmet, Civilistische Eròrlerungen, vol. I, n. 3: Weber jura in re und deren

Verpfandung, pag. 22 e seg.; Buri, Ausfiirliche Abhandlung von den

Bauerugiitern, pag. 151 e seg.; BureuXx, Dissertatio de emphyleusis, 1752;

CacxoLa, Sul carattere economico e sociale delle enfileusi nel giure

romano, nel medioevale e nel periodo odierno (IL Filangieri. 1887, 705);

Canova, Studî sulla maleria enfiteutica, Milano 1844; Cararra, L’enfi-

teusi (ncl Digesto italiano, pag. 419); CastAGNOLA, L’enfileusi (La legge,

1877, 11I, 227; 1878, III, 35); Coccelus, De emphyteusi (Jus civile con-

troversuni, vol. I, lib. VI, tit. 3); CoLAMARINO, Del contratto di enfiteusi,

Napoli 1879; CorLEo, Storia dell'enfiteusi e dei terreni ecclesiastici in

Sicilia, Palermo 1871; Cusacio, Opera omnia, vol. IX, pag. 415 0 seg.;

DE FiLIrrIs, Lafileusi (Enciclopedia giuridica, vol. V, parto II, pag. 160);

DE Luca (Carp.), De emphyteusi (nel Thealruni verilalis et justitiae,

lib. IV, parte II, pag. 158 e seg., Venetiis 1734); DERNEBURG, Pandelte,

vol. II, pag. 40 e seg.; DE Pirro, Dell'enfiteusi (2% edizione, Milano 1907;
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si dava questo nome alla concessione che gli enti pubblici facevano ai

privati, in perpetuo o a lungo termine, delle loro terre incolte o mai

coltivate, mercè un canone annuo, con l'obbligo nel concessionario di

e sudi esso SegrÈ, Dell'enfiteusi secondo il diritto civile e le leggi speciali,

in Rivista italiana perle scienze giur., XLV, 1909, 303); DONELLUS, Com-

mentarii juris civilis, lib. IX, cap. 14 e seg.; Duscro, Trattalo dell'enfi-

teusi, Catania 1846; ERrcoLE, Enfileusi (Dizionario di dirilto privato di

BusaAtTI, ScIALOJA e DE RuGGiERO, vol. II, pag. 824); FAURE, De emphy-

teusi ex fure romano, 1819; ITERRI, Origine e ragione dell'enfiteusi, Milano

1883; FELCcI, Dell'enfiteusi, Firenzo 1879; POLGINEUS, De jure emphyteutico

tractatus, Lugduni 1717; Spoleti 1846; GestTERDING, Ausfiirliche Dar-

stellung der Lehre von Eigenthum, und solchen Rechten, die ihm kommen.

Emphyteusis und Superficies, pag. 405 e seg., Greifswald 1817; GLan-

TURCO, Contratti speciali, vol. I, pag. 149 e sog., Napoli 1904; GRoscURD,

De jure emphyteutico, 1807; GuroT, Des droits d'emphyisose et de su-
perfice, Nancy 1896; HUScHRE, Avitum et patritum und der ager vectigalis

AZeitschrift fiir vergleich. IRechtswisseschaft, 1878, 161); JacoBI, De Summa

Anselnini da Orto super contraclibus emphyteuseos et libelli atque investi-
turae, leztum recensuit atque adjecit commentationem, 1854; JANIGRO,

Esposizione giuridica, economicae storica dei censi consegnativi e riserva-
tivi, nonchè dell'enfileusi, Napoli 1877; KLuPPEL, De jure emphyteutico,

1807; LATTES, Studî storici sopra il contratto di enfiteusi melle sue

relazioni col colonato, Torino 1868; LEFORT, Histoire des contrats de

location perpetuelle, 1875; Le HALLEUR, Mistoire de l'emphytcose en droit

romain et en droit francais, Paris 1813; LEONINUS, Ad tit. Digesti, si

ager vectigalis (nel Thesaurus dell'OTTO, vol. V); LiccHENA, L'enfiteusi.

Sua origine secondo il sistema romano. Suoi caratteri. Modificazione che

ha subìto sotto Vimpero delle leggi civili del 1819 e sotto il Codice civile

imperante, Catania 1899; Lomonaco, L’enfiteusi nel Codice civile ita-

diano (Giorn. leggi, 1880, 9; Appendice XXII al Laurent, Principî,

vol. VITI, pag. 621 c seg.); Mapirin, De vera indole agrorum vecligalium,

1775; MADONIA, Sull’enfilteusi: studî di storia e giurisprudenza, Palermo

1882; ManpuCcA, £l nuovo diritto enfiteutico italiano e gli istituti del

riscatto, della devoluzione e della prelazione (Archivio giuridico, XLVII,
1891, 309); MATTHIAS, Die v6m. Grundsteuer und das Vectigalrecht, 1882;

Rom. Alimentarins'itutionen und Agrarwirischaft (Jahrb. fiir National.

Economie und Statistick, X, 505); Mauro, Il contratto di enfiteusi nel

diritto comunee consucludinario preesistito alla codificazione, Napoli 1913;

MiraseLLIi, Delle gurentie del dominio diretto secondo il Codice civile

italiano (Diritto e giur., V, 1889-1890, pag, 13, 25, 37; Diritto dei terzi,

vol. I, pag. 492, Torino, U.T.E-T, 1889-1891); MitrE1s, Zur Geschichte der

Erbpacht im Alterihum (Abhamdlung der philologisch-historischen Classe

der konigl. sdchsischen Gesellschaft der Wissenschaft, Leipzig 1901);
Muencenr, De jure emphyteutico transferendo, Berolini 1835; NOTHOMB,
Juris emphyleutici historia apud ronanos, 1826; ORESTANO, L'enfiteusi
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eseguirvi dello piantagioni o di dissodarle. Per tale contratto la proprietà

della terra rimaneva presso l’ente pubblico concedente, ed il concessio-

nario acquistava il diritto di godimento della terra e quello di trasmet-.

terla ni suoi eredi, con i medesimi obblighi ai quali si è accennato.

Edè benefin da ora avvertire, che la ragione di ricorrere a tale isti-

tuto deve essere rintracciata nella mancanza di coltivatori, il che faceva.

sì che gli enti pubblici non riuscissero a trarre dall’amministrazione

nei rapporti dei proletari di campagna (Circolo giur., 1894, 121); ORLANDO,

Sui mali dell'enfileusi e sui rimedî che si dovrebbero apportare, Palermo

1861; PaccItIionI, Corso, vol. II, pag. 480 e seg.; PacIrici-MAZZONI,

Istituzioni, vol. III, parte I, pag. 500 o seg.; Codice civile ilaliano com-

menrtato, vol. XIII, pag. 471 e seg.; Parno, Il contratto di enfileusi (Not.

ital., 1889, 341); PERNA, L'enfiteusi nel diritto antico e moderno, Napoli

1892; Pernice, Parerga II (Zeitschrift der Savigny Stiftung fur Rechte-

geschischte, Nuova serie, V, Parto romanistica, pag. $2 e seg.); PIsanI.

CeRrAOLO, L'enfiteusi come fu, come è e come dovrebbe essere, Messina 1888;

RauPrP, De jure emphyteutico, 1807; RostowzEWw, Studienur Geschichte des

ròmischen Kolonates, Leipzig 1910; Saviowny, Ucber die ron. Stcuerverfas-

sung, 1823; Scam, Handbuck des gegenwarlig gellenden gemeinen deutschen.

biirgerlichen Rechts, vol. II, Besonderer Theil, pag. 1 e seg.; SEGRÈ, Mono-

grafia cit.; Studio sul colonato (Arch. giur., XLII, 1889, 467; XLIII, 1889,

150; XLIV, 1890, 36); Appendicialla traduzione italiana del libro VI delle

Pandette del GLICE); SIMONCELLI, L’indole economica del contralto di enfi-

teusi nel Codice civile ilaliano (Arch. giur., XL, 1888, 285); Il principio

del lavoro come elemento di sviluppo di alcuniistituti giuridici (Riv. ital. per

le scienze giur., VI, 1888, 63); Le costruzioni giuridiche dell'enfiteusi e le

moderne leggi di affrancamento (Arch. giur., XLI, 1888, 3); Esame critico.

dell'enfiteusi secondo il Codice civile italiano, Milano 1888; La riforma del-

l’enfileusi, Roma 1904; Della enfiteusi (vol.I, nel trattato dell'iore-BRUGI,

‘2% edizione, riveduta o corredata di note di dottrina e giurisprudenza

dal prof. Biagio Brusi, che ha promesso di pubblicare il vol. Il, ser-

vendosi degli appunti lasciati dall'autore, Torino-Napoli 1922); ‘TOIBAUT,

Trattati di diritto civile, pag. 261 e seg. (traduzione TurcuiaruLo, Napoli

1854); Ticerstoru, Ueber das friihere Verhalinise des Rechis am ager
vectigalis, 1828; Tocmesco, Étude listorique et juridique sur l'emphytéose

en droit romain, en droit francais cl en droit roumain, Paris 1883;

VALASCUS, Quacstiones juris emphiteulici, 1599; VALENTI, L'enfileusi e la

questione agraria, Bologna 1889; Varoni, Delle prestazioni enfiteutiche

nello varie parti d'Italia, Torino, U.T.E.T., 1909; VERLOREN, De jure
emphyteulico, 1926; VIOLLET, Mistoire du droit civil frangais, pag. 707 0

seg.; Vor, De originibus et nalura juris emphyleulici Romanorum, 1833

(o su di esso, LABOULAYE, nella Revue de législalion ci jurisprudence,
1839, pag. 393); Winril, Beilrdge zur Systemalik des rim. Civilrechis,

pag. 116 e seg., 1850.
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fiscale dei loro fondi gli utili che avrebbero dovuto conseguire, o addi-
rittura non riuscivano a fittarli. Per indurre perciò i contadini a colti-

varli, si pensò di porli in condizione analoga a quella dei proprietari,

senza però spogliarsi totalmente dei fondi. Così da una parte l'ente si

assicurava una rendita annua perpetua e il fondo migliorato, sc per

avventura dovesse essergli devoluto; dall'altra l’enfteuta vedeva com-

pensato il suo lavoro col godimento certo e perpetuo, o almeno per più

generazioni, del fondo e delle migliorie.

729. Per quanto nel diritto romanoclassico nonsi ritrovi un istituto.

che porti lo stesso nome, si può affermare che le concessioni ammini-

strative delle loro terre che facevano lo Stato e gli altri enti pubblici

avevano finito per assumere il medesimo contenuto economico. Infatti

lo Stato, le civitates ed anche alcuni collegi sacerdotali davano in loca- ‘

zione le loro enormi estensioni di terreni incolti, sia in perpetuo sia per

moltissimi anni, mediante un tenue canone, affinchè fossero messi a

cultura o venissero migliorati.

Per descrivere tale istituto i giureconsulti parlavano di locazione (1),

avendo riguardo alla corrisponsione dell'annuo canone, cd al fatto che

il mancato pagamento di esso dava diritto alla risoluzione della conces.

sione. Ma già Gaio (2), per quanto riconoscesse essere questa la communis

opinio, rilevava l'analogia che la concessione in esame aveva con la

vendita, a favore della quale si poteva addurre ia normale perpetuità

della concessione e il diritto del concessionario di trasferirla sia per atti

tra vivi, sia mortis causa. E poichè l'ampiezza di tale diritto faceva sor.

gere dello contestazioni sulla sua appartenenza, si sentì il bisogno di

accordare a coloro che avevano lo jus în agro vectigali dapprima degli

interdetti possessori a tutela del loro diritto, c quindi una actio în

factum, che aveva funzione rivindicatoria tanto verso i terzi quanto

verso lo stesso concedente (3).

(1) Giova infatti riprodurrela L.I, pr., Dig. 6, 3: « Agri civitalumalii

vecligales vocantur, alii non. Vecligales vocantur, qui în perpetuumlocantur,

id est hac lege, ul tamdiupro his vecligal pendatur, quamdiu neque ipsia, qui

conduzerint, neque his, qui in locum eorum successerunt, auferri cos liceal +,

(2) Znst., III, 145: « Adeo autem emptio et venditio et locatio et con-

ductio familiaritatem aliquam inter se habere videntur, ul in quibusdam

causis quacri solcal, ulrum cempiio ct venditio contrahatur, an locatio et

conductio, veluli si qua tes in perpetuunilocata sit: quod evenit in praediis

maunicipum, quae ca lege locamur, ul, quandiu id vectigal praestetur, neque

ipsi conduclori, neque heredi cjus pracdium auferatur. Sed magis placuit

locationem conduclionemque esse ».

(3) Cfr. LexeL, Edictum perpetuum, pag. 146 e seg.; SEGRÈ, note a

e b al GLiùcK, vol. VI, pag. 404 e seguenti.
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730. Ma, come si è detto, soprattutto nel diritto ellenico sorso e si

sviluppòl'enfiteusi. Invero da una parte si aveva la proprietà provinciale,

per la quale vi era soltanto l'obbligo di pagare l'imposta, in segno di

riconoscimento del dominio eminente dello Stato: si aveva allora uno

jus perpetuum, irrevocabile c non modificabile nelle suc condizioni.

Dall'altra vi era la terra coltivabile a grano, che si fittava ai cosiddetti

contadini dello Stato, di solito per cinque anni, salvo a rinnovarel'affitto

mercè licitazione, e con l’obbligo di pagare dapprima un quinto del

reddito netto, ce quindi un canone annuo, preventivamente determinato.

Inoltre a poco a poco la licitazione diventò fittizia; la concessione si

rinnovò ad ogni termino della concessione, sicchè essa divonne perpetua

ed il canone invariabilo, ma il concedente conservò il diritto di sorvegliare,

se il concessionario coltivava c migliorava il fondo. Infine furono dap-

prima gl’imperatori per i loro fondi privati (1), quindi i municipia e i

grandi latifondisti che usarono largamentedell'istituto; e chi aveva lo

jus in fundo emphyteulico godeva di uno jus în re aliena più intenso che

Yusufrutto. Infatti egli non era tenuto a goderne come il proprietario,

ma poteva modificarne la sostanza con le migliorie che spesso tendevano

a vavriarne la cultura, e che, eseguite dall’enfiteuta, gli appartenevano(2);

poteva alienare e trasmettere il fondo agli credi o ai legatari.

731. Anche nel diritto elicnico si disputò, se il contratto in esame

poteva essere assimilato alla locazione o alla vendita, e i giuristi tenevano

diversa sentenza. Contro la locazione, si poteva addurre la trasmessibilità

deldiritto e la perpetuità di esso; contro la vendita, l'obbligo al paga-

mento del canone(3). E mette appena conto di ricordare, che la questione

non era puramente accademica, ma aveva importanza pratica rilevantis-

sima, per i casi nei quali il fondo vectigale o enfiteutico venisse a perire

per caso fortuito. Concependosi infatti il contratto come vendita, esso

periva a danno dell’enfiteuta, il quale continuava ad essere obbligato

a pagare il canone; considerandosi invece il contratto come locazione,

il fondo periva in danno del concedente, e il conduttore era liberato dal

pagamento del canone.

732. L'imperatore Zenone, nella celebre Cost. 1 Cod. 4, 66,

emanati intorno al 180 d. C., stabilì che la enfiteusi dovesse essere

(1) Secondo la dimostrazione fatta dal PERNICE, op. cit., pag. 85,
il Codice teodosiano attesta che tale cra lo stato del diriito ai suoi tempi.

(2) CIr. SIMONCELLI, op. cit., vol. I, pag. 06 e seguenti.

(3) Il PoGGI, op.cit., sostiene, che prima della costituzione di Zenone,

la concessione dei fondi vectigali avesse maggiore analogia con la loca-

zione e la concessione dei fondi patrimoniali di Cesaro avesse maggiore
analogia con la vendita; ma tale opinione non è storicamente provata.
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considerata nè come vendita, nè come locazione, ma uno jus

tertium, cioè un contratto avente struttura e natura proprie; e

dispose che il perimento totale della cosa fosse a carico del pro-

prietario, il perimento parziale a danno dell’enfiteuta.

733. Lo stesso punto di vista fu accolto da Giustiniano, che

rifuse i dueistituti ai quali si è già accennato, e ne creò la enfiteusi

giustinianca.

La quale in primo luogo non richiedeva lo scritto per la sua

costituzione, solemnitatis causa (1). Inoltre l’enfiteuta godeva il

fondo; sopportava le imposte che gravavano su di esso, e non

poteva affrancarlo invito domino. Infine il proprietario godeva

dello jus protimiscos, per cui, se l’enfileuta avesse voluto alienare

il suo diritto, il proprietario godeva della prelazione (2); e se non

(1) Questa opinione è oramai acquisita alla dottrina e alla giurispru-
denza patria, tanto che, se si dovessero allegaro autorità di scrittori e
di giudicati, vi sarebbe il più grave imbarazzo nella scelta, ovvero si
dovrebbero riempire parecchie pagine di citazioni. Eppure, nella dot-
trina del diritto comune, l'opinione suddetta non era accolta senza
contrasto, e gravi crano i dissensi tra gl'interpreti.

Da unaparte l’ALcIATO, ed L. pactumquod, 6, Dig. 6, de pactis; BALDO,
ad L. 1, Cod. 1, 4 e Cons. 220; CLaro, Emphyteusis, Quest. 4; FULGINEO,
Praelud., Quest. 14. n. 1; Giason DEL Marxo, Cons. 61; Mascarpo,

De probationibus, Concl. 603 e 604; SALICETO,in Leg. 1 Cod. 1, 4, n. 5,

sostenevano che Giustiniano pretese lo scritto per tutte le enfiteusi,

sia in considerazione della loro perpetuità, sia per evitare che le speciali

pattuizioni contrattuali potessero, con l’andare del tempo, venire frustrate
o deformate. E asufiragio di tale opinione allegavano le Cost. 1, 2, 63, Cod.
I, 4, nelle quali appunto si parla piùvolte di scriptura e di instrumentum.

Mala dottrina più autorevole — rappresentata, tra gli altri, da Bar-

ToLO,in L. 1 Cod. |. 4; Cugacio, Recit. solem. in Cod.tit. de jure emphyt.,

pag. 235; MoLIxEOo, De contractis, Disp. 447, n. 5; e, tra i moderni, dal

GLiick, Pandette, vol. VI. pag. 503 e seg., e dal BorsaRI, op. cit., pag. 27

e seg., i quali hannoillustrato da pari loro la questione —, ritiene che

non Zenone, ma Anastasio [uil primoa preserivere la scrittura per le sole

enfiteusiecclesiastiche, c che ranto Zenone, quanto Giustiniano limitarono

la necessità della scrittura a tali enfiteusi, puro riconoscendone l'oppor-
tunità anche nelle enfiteusi laiche.

(2) Si noti però che, peril diritto romano, lo jus protimiscos avova

carattere personale, non reale. Perciò, sc l'enfiteuta avesse venduto il

fondo invito domino, questi si poteva e doveva rivolgere non contro

l'acquivento, ma contro l'enfiteuta, per farne dichiarare la decadenza c la

nullità della vendita (Cost. 3 Cod. 4, 66). — Cir. al riguardo Skcrb,
nota « alle Pandette del Cliick, vol. VI, pag. 628 e seguente.
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avesse voluto esercitarla, aveva diritto di percepire il laudemio,

cioè la cinquantesima parte del prezzo, în recognitionem do-

minii. Insomma, per aversi passaggio del diritto dall’antico

al nuovo enfiteuta, occorre l’espresso riconoscimento da parte

del dominus consacrato in scrittura, o in dichiarazione avanti

al magistrato o al pubblico ufficiale, ovvero la mancanza di

risposta per due mesi dall’interpellazione fattagli dall’enfiteuta.

(Cost. 3 Cod. 4, 66). Per altro il dominus non poteva ricusare

arbitrariamente il nuovo enfiteuta, che fosse solvente e nom

prokibitus (1).

Configurato in tal modol’istituto, si deve riconoscere che ebbe

la importante funzione sociale, di attirare alla cultura della terra

i contadini, e che conveniva così al proprietario come al lavoratore

della terra. Il primo infaiti non soltanto conservava il dominio

della cosa e poteva pretendere che essa fosse coltivata e migliorata,

ma regolava, sebbene indirettamente, la trasmissione del fondo

per atto tra vivi, in quanto, dovendo essa venirgli notificata,

poteva esercitare lo jus praclationis, se il colono non gli riuscisse

gradito. L’enfiteuta poi acquistava un diritto porziore di quello

dell’usufruttuario (2), e che poteva anche alienare e trasmettere

ai suoifigli, sicchè poteva migliorare il fondo con la certezza

che egli e i suoi discendenti ed aventi causa avrebbero goduto

di esso e delle migliorie. Perciò il proprietario conservò la pre-

minenza economico-giuridica, che è la caratteristica essenziale

della proprietà, e venne denominato dominus emphiteuseos; l’enfi-

teuta ebbe uno jus în re aliena, di vasta portata, alicnabile e

trasmissibile.

#34. Ma soprattutto importante è la riforma giustinianea,

attuata con le Novelle 7, 24, 25, 55 e 120, e relativa alle enfiteusi

ecclesiastiche, in quanto, con tali Novelle, s'inaugurò il sistema,

(1) Cfr. sulla interpretazione di talo costituzione e della Cost. 2

Cod. k. t., DONELLO, Comm. jur. civ., cap. 15, n. 10; FapRrUS, Codex fa-
brianus, lib. 1V, tit. 43, def. VII; Lerser, Meditaliones ad Pandectas,

vol. II, spec. 105, cap. 2; STRYETOUS, op. cit., vol. VI, cap. 2, riportati

nella sentenza della Cass. di Roma, 20 febbraio 1922 (Loro ital., 1922,

I, 686, est. G. FAGGELLA).

(2) Infatti non era limitato alla sua vita; cera alicnabile e tras-

missibilo; gli permetteva di variare la cultura e la destinazione
dcl fondo.
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perdurato fino alle codificazioni moderne, d’introdurre tante

notevoli modificazioni nelle enfiteusi ecclesiastiche, da renderle

del tutto distinte dalle laiche (1). .

In primo luogo infatti le enfiteusi ecclesiastiche dovevano

venire redatte per atto pubblico, cui dovevano precedere la stima

«del fondo, il consenso del vescovo, e il giuramento degli ammini-

stratori della chiesa, chie questa non riceveva danno dal contratto.

Perciò era anche prescritto, che costoro non potessero stabilire

un canone inferiore ai cinque sesti del reddito del fondo; e che

‘tale canone non poteva essere ridotto per qualunque caso for-

tuito colpisse il fondo o il reddito. Inoltre le enfiteusi ecclesia-

stiche non potevano eccedere la vita del primo concessionario e

dei due suoi eredi successivi (2). Infine, per aversi devoluzione,

bastavano due anni, c non i tre occorrentiper le enfiteusi laiche;

e si incorreva nella dovoluzione anche per deterioramento del

fondo, che non poteva nemmeno venire compensato con le

eseguite migliorie.

735. B) Diritto comune.

Nel Medio Evo l’enfiteusi cambiò carattere, ma non venne per ciò

meno alla funzione socialo alla quale si è accennato (3).

Introdottosi il sistema feudale — che si distese su tutti gli istituti

giuridici, come la nebbia sulla palude, secondo l’immaginoso paragone

del Klockius (1) —, l’enfiteusisi alteggiò compiutamente sul feudo (5).

Epperò il Simoncelli (6) giustamente scrisse, che «la storia dell'enfiteusi,

cioè dell'istituto che fu uno degli elementi patrimoniali del feudo, diventa

storia del Sendo ». Infatti succedeva nell'enfiteusi il maschio a preferenza

(1) Cfr. al riguardo, PFAxNMUELLER, Die kirchliche Gesetzgebung
Justinians, pag. 8 e seg., Berlin 1902; SIMONCELLI, op. cit., pag. 70

© seguenti. .

(2) Questa limitazione rimase soltanto per la Chiesa di Costantino-

poli, mentre le altro Chiese dell'Impero poterono costituire enfiteusi

perpetue, purchè non a laici (Nov. 55); cd anche a costoro (Nov. 120).

(3) Cfr. MAURO, op. cit., e autori dalui citati.

(4) Cfr. anche DEL GIUDICE, l'eudo (estratto dal Digesto italiano,

pag. 4).

(5) In esso da una parte vi cra il sovrano, che aveva l’alto dominio

della cosa, dall'altra il feudatario, che ne aveva l'utile dominio e che

era tenuto a delle prestazioni verso il sovrano: ed infine i vassalli gode-

vano degli usi civici, per il diritto originario che avevano sulle terre.

(6) Cfr. SIMONCELLI, op. cit., pag. 79.
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della femmina; e ben presto lo enfiteusi si distinsero, come i feudi, in

ereditarie, pazionate 0 miste degli eredi del sangue e degli eredi dei beni (1);

oltre il canone si cominciarono ad imporre all’enfiteuta dei servigi per-

sonali; lo si obbligò all’omaggio verso il concedente (2), ed alla rinnova-

ziono dell’investitura inter annumel diem in cui ebbe notizia del muta-

mento del dominio diretto (3); alle cause di caducità dell’enfiteusi si

aggiunsero quello di estinzione del feudo, quali per iugratitudine, per

mendacio e simili (4).

736. Lo studio interessanto ed istruttivo dei contratti agrari nelie

carte o negli statuti medioevali è stato già fatto magistralmente (5), o

non il caso di ripeterlo. Qui basta soltanto accennare, che la enfiteusi

si collocò tra la locazionee il censo, tra il contratto cioè in cui si concedo

il solo godimento temporaneo del fondo e quello in cui la proprietà di

questo trapassa nel concessionario, salvo il pagamento di un’annua

prestazione, senza laudemio, senza prelazione, senza caducità. E come

nel censo, anche nell’enfiteusi il concedente dava un fondo a titolo di

feudo, conservando su di esso il dominio di superiorità, mentre il con-

cessionario era obbligato a corrispondergli determinate prestazioni, che

gli assicuravano un diritto perpetuo sul fondo. E poichè i nobili e il clero

avevano possedimenti sterminati e non vi erano molti agricoltori disposti

()) Cfr. vol. I, parte I, n. 505 d) e seg., pag. 309 c seguenti.

(2) Cfr. l'enfiteusi che Goffredo, abate di Farfa, îece ad Attone di

Trasmondo nel 1163 del castello di Nerca Rossa (egesto di Farfa, vol. III,

pag. 308, app. D. 2).

Del resto anche nel regno di Napoli, in rapporto al quale il Basta,

Instiluliones juris privati neapolilani, vol. II, n. insegnava che

l’enfiteusi si distingueva dal feudo proprio per la mancanza di clementi

feudali, questi erano tanto penetrati in essa, da atiribuire agli enfiteuti

una nola servilulis nei confronti dei concedenti.

(3) Gli scrittori del diritto comune andarono più in là del diritto

giustinianco, perchè non soltanto ritennero necessario il consenso del

dominus all'alienazione, ma vollero ancho che questi investisse il nuovo

enfiteuta, conformemente alle idee feudali; e se il nuovo enfiteuta non

avesse chiesta l'investitura entro due mesi dal contratto, opinarono

che il dominus potesse intentare contro di lui l’azione di cadreità.

Cir. al riguardo, BAwroLo, De jure emphyleutico, Lib. I, n. 1; Cor-

BULUS, Tractatus de causis cx quibus emphyleula jure suo privatur, Limi-

tatio XIST; IuLcinbus, De alienat., Quaestio I, n. 227, pag. 237;

Maxtica, Vaticanae lucubrationes de lacitis et ambiguis, vol. I, lib. XXII,

tit. XXI; Cass, Roma, 20 febbraio 1922 (Foro ital, 1922, I, 585).

(4) Cir. PogGi, Dei livelli toscani, $ 824.

(5) Cfr. Pivano, £ contratti agrari in Italia e nell'alto Medio Evo,

Torino 1904; SIMONCELLI, op. cit., pag. 78 e seguenti.
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nd accontentarsi di stipulare un contratto di locazione, l’enfitcusi si

propagò rapidamente. Conformemente però alle idee del tempo, si mol-

tiplicarono lo prestazioni e i servigi che l'enfiteuta doveva prestare al

padrone, puro rimanendo gencralmente, tanto nello enfiteusi proprie

quanto nello improprie (1), l'obbligo del pagamento delle imposte,

esistenti e sopravvenute, a carico dell’enfiteuta. Ma d'altra parte cominciò

ad introdursi il principio, che il mancato pagamento del canone non

induceva caducità, ma assoggettava ad una penale; e corrispondente-

mente il conecdente cercò di premunirsi contro le sempre maggiori

pretese degli enfiteuti, ad evitare che, con l'andare del tempo, si perdesse

il ricordo del suo dominio (2). A ciò si deve, per cs., sc nelle enfiteusi

perpeiue, s'imponeva l’obbligo della rintiovazione del titolo o ogni venti-

nove anni, ovvero ad ogni passaggio del fondo nell’erede o nel successore a

titolo particolare (3). A ciò si deve l’obbligo di richiedere il consenso del

soncedente per ogni alienazione,e il diritto di prelazione a favoredi questi.

Pertanto la posizione del concedente, che abbiamo vista prominente

secondo il diritto romano, si andò man mano infiacchendo, mentre si

rinforzava quella dell'enfiteuta; e così si giunse ad un momento nel

quale costoro furono posti sopra un livello di eguaglianza. Ed allorchè

si fu raggiunto iale risultato, siccome il diritto romano accordava al

concedente l’azione revindicatoria diretta e all’enfiteuta l’azione utile

(L. 1, $ 1, Dig. 6, 3). i giureconsulti mediocvali, identiGcando l’azione

col dominio, insegnarono che il proprietario aveva il dominio diretto,

l’enfiteuta il dominio utile della cosa (4). E questa dottrina, malgrado

(1) Si denominava propria lenfiteusi asi per emphyteutani praestelur

modica pensio»; impropria «si praesletur magna pensio correspondens

Jructibus rel quasi». Solo nel caso che il canone Fosse stato rigorosamente

eguale ai frutti che produceva il fondo, le imposte gravavano intera-

mente sul domino dirctto, che in realtà era il vero ed unico percettoro

delle rendite.
Cfr. al riguardo, BORSARI, op. cit., pag. 632 e seg.; POGGI, op.citata,

vol. I, pag. 530 e seg.; vol. II. pag. 402.

(2) Assai eMieacemente il Decreto di Graziano, pars II, causa XII,

quaest. II, c. 72, insegnava, clio « sacpe fil, ul proprietatis origini obsistat

longinquilas temporis ».

(3) La giurisprudenza dei Supremi Tribunali d’Italia accettò gene-

ralmente la cosiddetta dotirina di Bartolo, fondata sulla L. 1, $ 4l,

Dig. 43, 20, secondo la quale il direttario non poteva passare ad altre

concessioni enfiteutiche a vantaggio di persone estranee, quandoi parenti
dell'ultimo investito ne reclamavano por essi Ja rinnovazione.

(4) Cir. Morinarus, Coutume de Paris, $ 08, glossa 4, nu. 14 e 15;

Poruier, Proprietà, n. 3, in fine.
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il suo evidentissimo errore, chiarito con la solita efficacia dal Donello(1),

e quindi dal Thibaut (2) e dal Vangerow (3), passò indiscussa nelle opore

dei legisti posteriori; e come vedremo, vi è tuttora qualcuno che ancora

la professa.

Malgrado però gli accorgimenti suesposti, a lungo andaro lo imposi-

zione di oneri feudali sullo terre cominciò a sembrareintollerabile; 81

dimenticò che si trattava di torre concesse mercò il corrispettivo di

quelle prestazioni, e si buccinò di usurpazioni signorili, anche quando

si era pel campo del vero e proprio contratto enfiteutico. Perciò, mentro

dapprima soltanto il dominio direito era ritenuto la vera proprietà (4),

nel secolo xvPothier poteva scrivere (5), che il dominio diretto era

un semplice dominio di superiorità, e che il vero proprietario era il domino

utile (6). Inoltre si andò man mano determinando in tutti gli Stati di

Europa la tendenza a liberare la terra dai pesi che la gravavano. Ed

appuntola lotta contro il feudo e il favore nel quale vonivano tenuti il

lavoro e la personalità umana, aprirono la via alle riforme del nostro

istituto.

737. C) Il periodo delle riforme in Italia.

Nella seconda metà del secolo xviIt si fece sentire dovunque, ed

anchein Italia, il bisogno delle riformo in tutto il campo della legislazione.

Ed in ispecio la lotta venne diretta contro il feudo e gli abusi feudali,

diventati assolutamente intollerabili, sia per il risveglio della persona-

lità e della dignità umane,sia per l’ostinazione dei feudatari nell’esigere

lo antiche prestazioni, anche quando non risultavano da contratto.

(1) DonELLvS, Comment., lib. IX, cap. XIV, num. 19 e seg,. vol. IV,

pag. 48 ce seg., Napoli 1763.

Cfr. pure Curacio, sulla L. 74, Dig. do rei cindic. (6, 1).

(2) Cîr. TinpauT, Versuche, vol. II, $3; AbhandIungen, n. 11; nonchè

De genuina jurie personarum ct rerum indole veroque huius divisionis

practio, pag. 67 e ecg. (Ueber dominium dircctum el utile), Kil. 1790.

(3) Pandeklen, vol. I, pag. 728, nota.

Cîr. anche Fapro, De laudimiis, Decad. IV, vol. X, pag. 694, Tau-

rini 1016; SaviGnY, Itecht des Besitzes, pag. 124, n. 3.
(4) Tale infatti è l'opinione del MoLInaEUS, De Feudis, n. 114, e del

FERRIÈRE, sull’art. 28 della Coutume di Parigi.

(3) Du droit de propricté, n. 3.

(6) Questo mutamento nella concozione giuridica era completamente

«avvenuto, allorquando scoppiò la Rivoluzione francese, tant'è che furono

aboliti tutti i diritti signorili, nella famosa dichiarazione dol 4 agosto

1789, perseguita e portata alle ultime sue conseguenze nei successivi
decreti del 15 marzo 1790. Cîr. al riguardo, HAURIOU, L’ordre social,

la justice el le droit (Rev. trim. de dr. civ., 1927, 795).
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Questo movimento di riforme ora logicotoccasse pure l'enfiteusi, non

soltanto perchè essa era commista di elementi feudali, ma anche perchè

già le legislazioni locali avevano cercato di rimodernare le enfitousi

degii enti morali, che si vollero ispirate al raggiungimento di scopisociali,

e che appunto perciò il Simoncelli denomina enfiteusi-istituzione. Laonde,

quando s’inaugurarono le riformo, fu facile estendere lo modificazioni

apportato allo prime, anche alle onfiteusidei privati, malgrado che queste

fossero ispirate al tornaconto individuale: c appunto porciò il Simoncelli

le denomina exfileusi-contratto.

Ciò premesso, esaminiamo le riforme attuate nel nostro istituto, nei

singoli Stati preesistiti. Esse hanno del resto non soltanto un interesse

scientifico, ma un interesse pratico rilevantissimo, in quanto, come si

è a suo luogorilevato (1), le enfiteusi costituite sotto l’antico diritto,

sono regolate dalle leggi anteriori (art. 29 disposizioni transitorie). Perciò

ci occuperemo di esse, con la maggiore possibile larghezza consentita
dall'indole del presente trattato.

738. I. Toscana (2).

Tro i Principi riformatori merita indubbiamente il primo posto

Pietro Leopoldo, che seppe non soltanto emanare leggi informato

a sapienza civile, ma regolarne l'attuazione secondo gli scopi che

avevano provveduto alla loro emanazione. Perciò, nella esposi-
zione delle riforme del nostro istituto, è giusto cominciare dalla

Toscana.

739. Giova premettere, che l'enfiteusi fu prospera in ogni tempo in

Toscana nelle varie suc forme: romana, feudalo ed ecclesiastica (acco-

mandizia od appodiazione). Ma il suo regolamento giuridico non era

esente da difetti. Basti considerare che per l'affranco di alcuni livelli di

antica istituzione si dovevano valutare a favore del direttario non solo

il canone e il laudemio, ma anchela libera riversione dei miglioramenti

in ognicaso di caducità, nonchè l'aumento del canone primitivo, qualora

l'erede o il legatario dell’ultimo investito chiedesse la rinnovazione

coattiva. E, determinato così il capitale complessivo da assegnarsi al

domino diretto, si doveva dedurne lo sconto in ragione dell’anti-

cipato pagamento, tenuto conto della maggiore o minore durata dol-

l’enfiteusi, secondo le norme Sssato in proposito nelle leggi che regolavano

la materia.

(1) Cfr. vol. T, parte I, n. 903, pag. 660 e seguenti.

(2) Ci. Fienti, Dei livelli di mamomorta, Firenze 1798; PETROCINI,

Breve Irattato dei livelli (particolarmente della Toscana), Pisa 1915;

PoGGiI, Saggio d'un traltato teorico sul sistema livellare secondo la legisla-
zione 0 la giurisprudenza toscana, Firenze 1842.

29 — STOLFI. Diritto civile - II, 2.
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740. La legislazione leopoldina, cho ha avuto nel Poggi un acuto e-

sapiente espositore, operò una saggia trasformazione dell'istituto, che

fu reso così più consono ai nuovi tempi.

Per verità tale legislazione si rialtacca alla riformainiziata dall'’impe-

ratore Francesco 1, il quale battette in breccia gl'istituti del feudo, del

fedecommesso e dell’enfitousi.

Infatti con la legge 22 giugno 1747 pose gravi ma giusti limiti al

fedecommesso, in modo da prepararne la fine; con quella del 15 marzo.

1749, ridusse al minimo gli abusi dei feudatari; con quella del 1° aprile

1751 stabilì l'incapacità dello manimorte di fare nuovi acquisii, senza.

il decreto di ammortizzazione.

Pietro Leopoldo proseguì e migliorò l'opera paterna, spogliandola

delle esagerazioni che questa conteneva (1). E, in rapporto alla enfiteusi,

egli cbbe il grande merito di creare accanto alla antica, e che rimase

in vigore specie per i terreni incolti della Maremma, una nuova forma,.

che meglio rispondeva ai bisogni dei nuovi tempi. Infatti l'enfiteusi

antica consisteva nella concessione di terreni quasi incolti e deserti, fatta.

per una modica e tenue responsione, che pagavasi dal concessionario

più in recognizione dell’ottenuta concessione o del diretto dominio, che.

in ricompensa dei frutti o delle rendite del fondo. Invecei livelli leopol-

dini consistevano nella concessione di terreni, i quali ordinariamente

avevano giù ricevuto un certo grado di coltura, epperò il canone rap-

presentava non solo ln recognizione del diretto dominio, ma anche il

corrispettivo della rendita ceduta, e quindi doveva essere proporzionato

ai frutti attuali del fondo. E poichè era anche stabilita l’aflrancabilità

dei livelli, a buon diritto si può ritenere, cho questa nuova enfiteusi fu

piuttosto accostata alla compravendita col prezzo in mano, che alla

locazione perpetua.

È necessario però avvertire, che Pietro Leopoldo tenne distinta la

enfiteusi dei privati (enfileusi-contratto), da quella delle manimorto

(enfiteusi-istituzione); e la sua riformasi limitò a queste ultime. Inoltre

(1) Peres. l’editto di FrancescoI, del 1° dicembre 1746, aveva imposto

la coltura ai proprietari delle terre abbandonate, comminando la deca-

denza dal diritto di dominio e la devoluzione delie terre al l'isco, cd auto-

rizzando chiunque ad impadronirsene, a condizione che le dissodasse

o le coltivasse. Piciro Leopoldo non adottò questa grave misura, poichè
pensò giustamente, che non sempre il proprietario si trova nelle condi-
zioni di coltivaro la terra; c quindi adottò il più saggio provvedimento,

d'imporro alle comunità di assegnare le terre incolte alle famiglio fore-

8tiere, o gratuitamente, o in enfiteusi a piccolo canone, aflinchè fossero
allcitato a stabilirsi in paese cd a coltivare la porzione di terra che bastasso
ai bisogni della loro vita.
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egli distinse le manimorte, secondo che fossero o non esenti dalle leggi

di ammortizzazione, in esenti — comunità, ospedali, regio amministra-

zioni, e quasi tutti gli stabilimenti di beneficenza —, 0 non esenti —

chiese, persono o corporazioniccelesiastiche e religiose, corpi e stabilimenti

laici non eccettuati dall'ammortizzazione, e sottoposti nominativamente

a questa dal legislatore. È non soltanto si preoccupò di rimodernare le

enfitcusi antiche, ma vollo anche dettare le norme per i livelli futuri,

disciplinando le forme e le garanzie che dovevano essere serbate, nol-

l'interesse delle manimorte.

Tra le leggi emanate da quel savio Principe senza dubbio la più impor-

tante è quella del 2 marzo 1769, la qualenon immutò nullaailivelli regolati

dal diritto romano e dalle consuctudini, ma intese disciplinare i livelli

di manomorta,fatta solo eccezione per quelli di alcuni enti privilegiati (1).

A) I principî più notevoli introdotti da talo legge sono i seguenti:

a) in primo luogo i fondi dovevano veniro concessi a coltivatori

diretti, che volessero investire i loro capitali in beni stabili, e che potes-

sero provvedere ad una ordinata e razionale coltivazione del fondo, con

le sole braccia loro c dei componenti della loro famiglia;

b) i fondi enfiteutici, tanto se concessi da enti, quanto se concessi

da privati, dovewano essere accatastati al nome degli enfiteuti, affinchè

tutti fossero soggetti ai pubblici tributi;

e) in nessun caso il fondo livellare poteva tornare alla manomorta;

e se anchesi fosse verificata qualcho causa di caducità, l'ente di mano-

morta doveva riconecdere ad altri il fondo, c non lo poteva ritenere che

un anno 6 un giorno;

d) l’enfiteuta poteva disporre del fondo sia per atto tra vivi, sia

mortis causa, c non aveva altro dovero che di notificare al domino diretto

Valienazione e di pagare il laudemio di passaggio. Furono aboliti così sia il

permesso di alienare, sia il diritto di prelazione del domino diretto (2);

e) si stabilì che i miglioramenti del fondo spettassero all’eufiteuta,

e che la manomorta non potesse per ragione di essi accrescere nò il canone,

nè il laudemio d’ingresso, e, secondo la più reputata dottrina, neanche

il laudemio di passaggio (3);

f) tutti i fondi di manomorta furono dichiarati redimibili da parte

degli enfteuti (4);

(1) Ad cs. l'Ordine di Santo Stefano,

(2) Il principio venno però temperato dai due motuproprî del 10 agosto

e del 22 ottobre 1792.
(3) Cfr. FIERLI, op. cit., sezioni VIII e IX; PoGGI,op.vit., $$ 784 e 821.

(4) Pietro Leopoldo non disconobbe la grandissima importanza di

questa riforma, tanto è vero chie nel Motuproprio del 28 agosto 1789,
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g) infino venne ordinato, che Io manomorte dovessero concedere

ad enfiteusi tutti i loro immobili, osservando alcune forme cautelari,

ed assicurandosi delle garanzio specialmente indicate.

B) Quanto poi agli enti di manomorta esenti, fu anche ad essi fatto

obbligo di allivellare i loro beni, masi lasciò per essi in vigore la logisla-

zione romanae il diritto consuetudinario, che era però atteggiato secondo

le regole già esaminate.

C) Infine nell'enfiteusi atteggiotasi sul feudo vigevano:

a) il retratto feudalo, per effetto del quale il fondo ritornava al

direttario, o per l'estinzione della linca maschile, o per essoro estinte

due o tre generazioni. La legge 22 febbraio 1778 abolì tutti i retratti,

questo compreso, sicchè il fondo doveva passaro agli eredi naturali

dell'enfiteuta;

b) le pazioni ereditarie, tra cui importante il fedecommesso.

La legge del 1747 di Irancesco I di Lorena ridusse le sostituzioni

fedecommissarie a non più di quattro; quella del 1789 le restrinse

al solo diritto dei chiamati viventi; quella degli 8 aprile 1808 le abolì

del tutto.

Al. Le enfiteusi nel Ducato di Lucca.

Anche nel Ducato di Lucca l’enfiteusi era regolata dal diritto comune.

Quanto poi alle manomorte fu emanata la legge 10 settembre 1764,

cho victò il passaggio in esse dei beni di valore superiore ai duecento

scudi (1). Malgrado però tale limitazione, il demanio ecclesiastico andò

sempre crescendo, e quindi si dovettero sancire altre norme sulle enfi-

teusi. Infatti la legge 9 marzo 1801, emanata di accordo col Papa Pio VI,

stabili la quasi allodialità dell’enfiteusi; il divieto dell’ammensiazione, e

la facoltà, da esercitarsi entro breve termine (2), di rendere perpetua

dichiarò che i contratti che si sarebbero con quelle normestipulati, erano
«di natura sostanzialmente diversa dalla vera enfiteusi, ed a tutti gli

effetti più analoghi alla compra e vendita col prezzo in mano, che

alla locazione e conduzione perpetua ». Però, col rendere aDrancabili

i livelli, si tendeva a moltiplicare il numero dei piccoli proprietari

coltivatori.

(1) Il testo di tale legge si trova riportato dal Mazzarosa, Storia
di Lucca, Doc. XXVII, vol. IV, pag. 363 e seg., ed è stato riprodotto
dal SIMONCELLI, op. cit., pag. 246 c seg., nota 2.

(2) L'art. 4 della leggo suddetta sanciva, che:

«Chiunque Livellario, Enfiteula o attuale possessore del Livello e Ra-
gioni Livellarie di spellanza delle Mani-morle vorrà rendere perpetuo
Livello, dovrà venire alla stipulazione del Coniratto analogo entro un mese

prossimo, qualora abiti nella C'ittà, o Circondario delle sei miglia, ed entro

due se rimanga fuori del Circondario s.
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l'enfiteusi temporanea, pagando al domino diretto delle annate di canone,

variabili secondo la maggiore o minoro antichità dol livello (1) e (2).

742. 1I. Regno delle Due Sicilie.

Lo riforme attuato nel Regno di Napoli seguirono, auspice il Tanucci,

lo spirito dello riforme leopoldine.

Infatti anche qui lo enfitousi private non vennero toccate, e le riforme

furono limitato a quelle delle chiese e dei luoghipii.

La Prammatica del 30 maggio 1767 vietò ai detti enti l'acquisto

dei beni (3). L'altra, del 17 agosto 1771, dichiarò allodiali i beni dei luoghi

pii concessi in enfiteusi, salvo il peso dell'annuo canone (4); cd assimilò

alle enfiteusi lo colonìe che fossero cominciate da almeno dieci anni.

Venne altresì stabilito, dal dispaccio 29 febbraio 1772, che il lau-

demio si potesse percepire soltanto se fosse stato stabilito da principio,

o se fosse statosolito pagarsi: sempre però, giusta quanto sancìil dispaccio

17 ottobre 1772, che non cecedesse la cinquantesima parto del prozzo,

tanto nelle enfiteusi ceclosiastiche, quanto nelle laicali.

Un'altra importante innovazione fu portata dalle leggi di ammortiz-
zazione, pubblicaic nel 1769 e nel 1771, e cioò che tanto le colonie ei

fitti ad longum tempus, quanto le enfiteusi temporance vennero ope
legis convertite in enfiteusi perpetue (5).

Infine, per tacere di altro disposizioni, con prudente consiglio,l'art. 0

del deereto 19 dicembre 1838, di Ferdinando II, dispose che i beni degli

(1) L'art. 5 della legge suddetta sanciva:

« Tutti i Lirellari, Enfilenti e Possessori di Beni, e ragioni Livellarie,

che vorranno ollenere la perpetuazione saranno tenuti allo sborso di una

tassa rispelliva mei termini, c nei modi che si precisano come appresso.
0 Per i Livelli stipulati anteriormente all'anno 1700 si dovrà pagare

due annale e mezzo di Canone.

e Per quelli stipulati dal 1700 a tutto il 1725 due annate di Canone.

0 Per quelli stipulati dal 1725 a tutto il 1750 un'annata e mezzo di

Canone.
e Per quelli stipulati dal 1750 al 1775 un'annata di Canone.
« Per quelli stipulati dal 1775 in appresso, la metà del Canone di una

annata ».

(2) La successiva legge, del 23 settembre 1801, prorogò peraltri duo

mesiil beneficio della perpotuazione delle onfiteusi delle manimorte.
(3) Quosta prammatica venne estesa alla Sicilia nel 1771.

(4) Analoghe disposizioni vennero emanate por la Sicilia, con Reali

Dispacci del 19 gennaio, 15 giugno e 10 agosto 1771 e 7 marzo 1772.

(5) Cfr. Cass, Roma, 11 marzo 1916 (Cass. unica civ., 1916, 273;

Dir. cccles., 1916, 290; Giur. ital., 1916, I, 1, 420); Trib. Matera, 19 agosto

1013 (Dir. e giur., 1914, 235).
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enti morali fossero divisi in quote, le quali dovevano essero ‘distribuite

a buoni cd esperti coltivatori e di commendevole morale. Nol caso di

più aspiranti dovevano essere preferiti i padri di famiglia.

743. III. Stato pontificio (1).

Si è già visto (2), che fin dal diritto romano l'enfiteusi ecclesiastica

differiva sostanzialmente dalla laicale. ‘Tali differenze si accentuarono

nel Medio Evo, nel quale per altro si ebbero tre tipi di enfiteusi ceclesia-

stica: quella che derivava dalla concessione di un beno della chiesa ad

un privato; quella che avveniva per mezzo della commenda ad poten-

tiorem; e le cosiddette prestarie o precarie (3) e (4).

Lasciando per un momento in disparte la prima, bisogna ricordare,

che, fin dagli ultimi anni dell'impero romano, apparve la commenda

ad polentiorem: per assicurarsi dai soprusi c dalle rapine dei masnadieri,

deboli si raccomandavano a qualche potente e gli donavano i beni

che ritenevano peraltro a titolo precario.

Taleistituto si accentuò duranteil Medio Evo, per il maggiore bisogno

di protezione che si aveva contro i malfattori; e si cominciò a ricorrere

alla Chiesa, sia perchè essa assunse la tutela dei deboli e degli oppressi,

sia perchè era divenuta potente non soltanto per forza dell’idea che rap-

presentava, ma ancheperle ricchezze che aveva accumulato e che afflui-

vano sempre più, tanto per lasciti pro anima, quanto per ottenerne la

protezione, A raggiungere quest'ultimo intento provvidero le cosiddette

enfiteusi appodializie o accomandigie: alcuni cioè, e soprattutto i deboli,

donavano i loro beni ad un convento, un vescovado c simili enti eccle-

(1) Cir. Borsari, Il contratto d'enfiteusi, Ferrara 1850; PACINI, Il

molaio principiante istruito, Perugia 1776.

(2) Vedi retro, n. 734, pag. 348 e seguente.

(3) Cir. SciuuPrER, Precarie e livelli (Riv. ital. per le scienze giuridiche,
1905-1006, 137).

(4) Nel basso Lazio erano frequenti le colonìe parziarie perpetuo su
terre date ad meliorandum, di solito per piantarvi una vigna e dividerne

il prodotto, nella misura di tre quarti al concessionario cd un quarto al

concedente. "l'ale contratto rientra nell'enfiteusi; ma perchè induco nel

domino l'interesse a controllare il metodo di cultura e le reali quantità

della produzione, non ha bisogno dell'atto ricognitivo ogni ventinove

anni.

Cîr. Cass. Roma, 14 luglio 1917 (Giur. ital., 1917, I, 1, 1079); 3 luglio

1917 (Ibid., 1917, I, I, 1084); 23 luglio 1918 (£bid., 1918, I, 1, 880);

CioFri, Le colonte parziarie perpetuo (Ibid., 1911, I, 2, 1); Pica, La colonia

parziaria perpelua nel basso Lazio (Riv. dei demani, usi civ., domini

collettivi, 1920, 301); RinapI, Delle colonie perpetue, passimy SIMON-

CELLI, op. cit., vol. I, n. 25.



Della onfitensi 359

‘siastici, o li riavevano in enfiteusi per un tenue canone e per tre genera-

zioni, dopo le quali i beni tornavanoall'ente, che spesso non era nemmeno

«tenuto a pagare i miglioramenti (nullo refuso praetio).

Lo prestaric o precarie consistevano nella concessione, che la Chiesa

faceva di un feudo in godimento a chi da una parto pagava un piccolo

‘canone annuo 6 talvolta anche una discreta somma per ottenerne la

«concessione, dall'altra, al termine della concessione,si obbligava a resti-

tuiro all’ente ecclesiastico non solo quel Iondo, ma anchealtri suoi beni,

per lo meno di uguale valore.

744. Le tro forme di enfitousi si distinguevano per il canone, il

«quale era basso nelle appodiatizie e nelle precarie; elevato nelle vere e

proprie concessioni enfiteutiche. Per il resto esse erano regolate da

norme giuridiche identiche, e che si possono riassumere nei seguenti

principî:

a) qualora l’enfiteusi era stabilita a terza generazione, doveva in

«esse ritenersi compresa la persona del primoenfiteuta, poichè generazione

vale persona, nel nostro istituto. Perciò la clausola in esame si traduceva

nell’altra: «pro se, filiis ei nepotibus »;

b) se l'enfiteusi era concessa «ad lerliam generationem et nomina-

ionem», si doveva ritenere, che, mancando una generazione, l’investito

poteva nominare il successore, il quale però non acquistava diritti mag-

giori della generazione che rappresentava;

c) in ogni caso nelle enfiteusi succedevano i discendenti e non gli

ascendenti, perchè i primi erano, meglio dei secondi, adatti al lavoro.

E perla stessa ragione, di regola, tra i figli non erano comprese le fem-

mine, salvo cho fossero espressamente indicate;

- d) si disputava, sc nella espressione « discendenti maschi s, adope-

rata nella successione relativa ai diritti enfiteutici, si dovessero compren-

«dere anchei figli maschi discendenti dalle femmine. Cino da Pistoia, per il

primo(1), informandosi ad un principio di equità, ritenne l'afferma-
tiva (2), e la sua opinione fu poi segulta da Baldo e dalla pratica forense;

e) il laudemio d’ingresso derivato dalle precarie o prestarie, si

pagava in misura molto rilevante (3), o da principio beneficiava al con-

cedente che ci teneva a percepirlo quanto più vistoso possibile, accon-

tentandosi in seguito di un tenue canone, il che noceva grandemente

ai suoi successori ncl beneficio. Siccome però in tal modoil detto lau-

 

(1) Non il IFuLcostro, come erroneamente ritiene il BORSARI, opera

citata, I, 145.

(2) Cfr. al riguardo PaoLo DE Castro, Comm. in Dig. Gallus, de

alib. et post.

(3) Di regola i due terzi, ma talvolta giungeva ai quattro quinti.

x
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demio assunse la funzione di parte di prezzo, fu disposto, a tutela deî

futuri investiti, che si dovesse reimpiegare;

}) mentre negli altri Stati, per influenza del feudo, si portavano

limiti alla facoltà di alienare da parte del concedente, la Chiesa sancì,

come regola generale, la quasi allodialità dei fondi enfiteutici; e talo

riforma conquistò ben presto anche le loggi degli altri Stati;

9g) in caso di alienazione, gli enfiteuti laici dovevano i laudemî di

passaggio ad ogni trasferimento. Se però l’enfiteusi fosse a favoro di

un ente morale, siccome questo era indefettibile, si dispose (1), che l'enfi-

teuta pagasse ogni quindici anni il laudemio, che appunto perciò venne

denominato quindennio, e cho di solito rappresentava il 2% del valore

del fondo, ma talvolta era determinato in un’altra annata del canone;

h) quantunque fosse sancita la caducità od canones non solutos, fu,

benignilatis causa, ammessa la purgazione della mora.

745. L’enfiteusi laica, poco usata negli Stati della Chiesa, era regolata

dal diritto romano.

746. Le enfiteusi nel Ferrarese (2).

In tale ducato, prima sotto l'influenza e quindi annesso allo Stato

pontificio, prevalevano le enfiteusi laiche, anche esse regolate dal diritto

comune, salvo che per il laudemio, che dalla quinquagesima giusti-

nianca (2%) cra stato clevato al 5%. Papa Bonifacio IX, con bolla

13 febbraio 1392, non soltanto sancì la quasi allodialità dell'enfiteusi,

ma vietò l’ammensiazione; sancì l’invariabilità del canone; confermòil

laudemio nella misura del 65% per le solo enfitousi Iniche, tornando alla

quinquagesima giustinianea perle ecclesiastiche; c alla caducità ob canones

non solutos sostituì la pena del doppio.

Tale bolla venne confermata dall'altra del 21 agosto 1619 di Paolo V;

ed entrambe confermate ed estese dalla bolla 28 novembre 1703 di

Clemente XIII (3).

#47. Le enfiteusi nel Bolognese.

Le enfiteusi bolognesi furono per la prima volta regolato dal breve

di Giulio III, del 1554. Indi il pontefice Benedetto XIV, con la bolla

Vigilanti Providentice, dei 9 febbraio 1743, estese a questa Legazione

non soltanto il detto breve, che dichiarava aftrancabili tutti i livelli,

maanchele bolle di Bonifacio IX e di Paolo V, che le avevano dichiarate

allodiali.

(1) Cfr. le costituzioni 0 gennaio 1409 del pontefice Paolo II.

(2) Cir. BORSARI, op. cit., pag. 736 e seg.; I'ULGINEO, opera citata,

Dee. XXVIII, pag. 74 e segg.
(3) Sono riportate dal VALORI, op. cit., pag. 498, 512 e 535 e

seguenti.
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748. Le enfiteusi di Comacchio.

Il cardinalo legato Acciaioli nel 1672 fece presento al pontefice Cle-

mente X, che moltissimi uomini di Comacchio vivevano nell'ozio e nella

miseria, e che perciò sarebbe stato opportuno concedere in enfiteusi il

bosco dell’Elisco di proprietà apostolica. Il pontefice, con chirografo del

10 luglio dello stesso anno, «condiscendendo volentieri a tutto quello

puol apportar commodo ai Nostri sudditi », autorizzò talo concessione

e ne prescrisse le norme generali. L poichè alcuni comacchiesi, non

avendo prole, nè potendo più averne, implorarono di potere trasmettere

ad estranei i beni che avrebbero avuti in concessione, lo stesso papa,

con altro chirografo del 5 novembre, concesse che potessero trasferire

i detti beni ad estranci. Previa tale autorizzazione, il Cardinale legato,

addì 8 marzo 1673, prescrisso le regole, che il camerario Galleotti

Adami avrebbe dovuto tenere nella stipulazione degli strumenti di

enfiteusi, disponendo, tra l’altro, cho il canone si avesso a pagare dopo

il terzo anno dalla concessione, quando i beni enfitcutici, conveniente-

mente bonificati, avessero messo gli enfiteuti in grado di pagare il

canone.

749. Le cnfitcusi nel Beneventano (1).

Nel ducato di Benevento le enfiteusi ecclesiastiche furono la prima

volta regolate dalla bolla 20 giugno 1478 di Sisto IV, e le laicho dallo

statuto del 1588 (libro II, capo XXXII). Ma a mano a manole consue-

tudini locali fissarono i seguenti principî:

a) l'enfitcuta aveva l'obbligo di migliorare o almeno di non dete-

riorare il fondo;

b) i posi fiscali erano a suocarico;

c) la durata dell’enfiteusi era determinata per 29 anni, masi avora

diritto a rinnovarla, « ad evituma scandala ci ut aequitas servelur »,
pure dovendosi sottostare ad una variazione del canone secondo il

valore che il fondo aveva frattanto acquistato, con le migliorie di molto

rilievo (2);

(1) Cfr. Isernia, Le consuetudini beneventane rispetto al contratto

d'enfiteusi, Benevento 1899.

(2) Il diritto alla rinnovazione rappresenta una delle maggiori con-

quiste dell'enfitenta, e BarTOLO e BALDO lo desunsero con artifici inge-
gnosi dalle leggi romane, Esso venne anche accolto dalla legge del 1807,

con la quale il principe di Talleyrand fece pubblicare nel suo Ducato

il Codice Napolcone. Infatti l’art. 5 di tale legge sanciva: «I periti valu-

teranno l'accrescimento di tale canone soltanto sulla miglioria del tempo.

Le piantagioni, le colture, le fabbriche e lutle le altre opero della mano ed

industria dell'uomo mon saranno prese in considerazione s.
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d) la devoluzione si verificava ob canones non solutos per due anni,

ammenochè l'autorità giudiziaria concedesse di purgare la mora (1);

e) il laudemio di passaggio, pari ad un quarto del valoro del fondo

(donde il nome di quartiria), era dovuto per tutte le alienazioni, comprese

le espropriazioni forzate; invece in caso di affranco si doveva pagare

soltanto la mezza quartiria. Perciò l’enfiteuta che voleva vendere il

fondo lo alfrancava ce pagava soltanto la metà della quartiria;

f) il direttario godeva del diritto di prelazione, o lo esercitava

pagando un quarto di meno del prezzo che avrebbe pagnto l’estraneo.

Egli cioè riteneva la quartiria che l’estraneo avrebbe dovuto pagare,

se avesse acquistato il dominio utile;

g) l’enfiteusi era trasmissibile ad estranei, salvo cho a chiese ed

enti ecclesiastici.

750. IV. Parma e Piacenza (2).

Anche in questo ducato furono emanate leggi limitatrici delle mano-

morto ccclesiastiche. Tra esse è degna di speciale menzione la Pramma-

tica del 25 ottobre 1764, di I'ilippo di Borbone, sia per le sue rigorose

disposizioni, sia perchè regolò anche la materia enfiteutica. Infatti

essa fece obbligo agli enti ecclesiastici di vendere tuttii livelli, o almeno

di rinvestirli a laici, senza però aumentarne il canone; ed abolì qual-

siasi caducità o riversione, qualunque fosse l'origine dell'enfiteusi, ed

«anche se vi ostassero la legge, la consuetudine o il patto contrario.

Con notificazione degli 8 febbraio 1765, Gugliemo du Tillot annunziò

l'erezione di un supremo tribunale, denominato Real Giunta di giurisdi-

zione, sedente in Parma, e che doveva risolvere le controversie alle quali
avrebbe dato luogo la Prammatica del 1764.

Indi la dichiarazione del 13 gennaio 1767 permise alle manimorte di

reimpiegare in censii capitali delle vendite delle proprietà e dei domini

diretti. L'altra dichiarazione del 29 maggio 1768 confermò la Prammatica

del 1764 e risolse i dubbiai quali essa aveva dato luogo. E mentre quest'ul-

tima aveva esentato dalle suo disposizioni soltanto gli ospedali di Parma,

Piacenza e Guastalla, la dichiarazione del 1768 estese tale esenzione a

tutti gli altri ospedali dei reali Stati di fondazione laicale; c la succes-

siva dichiarazione degli 11 geunaio 1775 la estese a tulti i conservatori

(1) Il motuproprio 22 novembre 1817 di Pio VII stabilì i termini

per la purgazione della mora.
(2) Cfr. ERCOLE, I contratti agrari nel Codice civile parmense (Rivista

dir. civ., 1914, 494), ITI, pag. 516 0 seguenti; MELEGARI, Sull'afrancabilità

e mobilizzazione delle enfiteusi e deifitti perpetui ne ducati di Parma, Iia-

«cenza e Guastalla (Decisioni del Supremo Tribunale di revisione di Parma,

vol. V, pag. 79 e seg., opuscoli varî, Reggio-Modena 1853).
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di fanciulli e fanciullo povere di fondazione laicale. Inoltre ln stessa

dichiarazione del 1708, in parziale deroga della Prammatica del 1764,

«sancì l’allodialità e l’affrancabilità di tutti i beni enfiteutici degli eccle-

siastici © delle manimorte. Ed anche i beni gravati di pesi per legati

di culto vennero dichiarati riscattabili.

. Infine le dichiarazione 1° giugno 1774 permise ai monasteri di monache

«d’investire in censi il contante conseguito o da conseguire in doti spiri-

tuali, e permise l’affrancabilità dei livelli ed altri oneri ecclesiastici delle

manimorte, mediante l’effettivo contante invecedi tanti luoghi di monte.

751. V. Ducato estense.

Anche nol ducato di Modena e Reggiole enfiteusi, abbastanza nume-

Tose, erano regolate dal diritto romano, modificato in qualche norma

dalle consuetudini e dagli statuti locali. Questi però non erano molto

numerosie la legislazione estense, fino al secolo xLx, può essere ricordata

sia per la lotta alla manomorta ecclesiastica, cho cercò in tutti i modi

di limitare, sia perchè negli ultimi decenni del settecento, per ln savia

‘o benefica influenza del Ricci, si cercò di riformare in modo organico

l'istituto. Infatti è importantissima la lotta che gli Estensi sostennero

«contro la Chiesa, per limitarne gli acquisti. EA anzi si può dire, che in

tale lotta essi si trovano all'avanguardia, tra gli Stati italiani precsistiti,

fino agli albori del secolo xrx.

Si è già ricordato (1) il decreto di Francesco III, del 12 settembre

1763. Qui vuolsi rilevare, che lo stesso duca raccolse e completò tutte

le disposizioni emanate nei suoi dominî, con la legge 20 gennaio 1770,

la quale richiese l'assenso sovrano per la esistenza di qualunque pas-

saggio di beni immobili e mobili, censi, rendite, livelli, ecc., nello mani-

morte, è prescrisse che non potessero eccedere il sesto del patrimonio,

‘e in ogni caso lire 3000 modenesi. Dispose che, per nessuna ragione,si

potessero aumentarei livelli, e che, noi casi di decadenza, di devoluzione

o di riversione,i beni ecclesiastici si dovessero ridare agli eredi dell'ultimo

«enfiteuta, o, in sua mancanza, a persona estranea, senza aumento di

«canone. Infine fu concessa la più ampia facoltà di affranco, mercò l’acquisto

«di luoghi di monte (cioè di cartelle del debito pubblico), o di censi a favore

«del direttorio, in misura corrispondente al canone aumentato di un sesto,

a, titolo di compenso del laudemio e delle caducità. Ad ogni modo, se

l’enfiteuto non afîrancava, poteva disporre a suo piacere del fondo

«enfiteutico, salvo il dovere di pagaro il Inudemio.

Assai piùimportanti, nei rapporti del nostro istituto, furono le Costi-

tuzioni del 6 aprile 1771, cho lo regolarono compiutamente.

(1) Cfr. vol. I, parto I, n. 415, pag. 335.
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In primo luogo infatti le dette Costituzioni stabilirono, che le enfi
teusi esistenti di fatto e quelle delle quali si era perduto il titolo si dove-

vano ritenere perpetue. Si permisero inoltro le cosiddette enfiteusi pazio-

nate (1), e quelle per più generazioni, a proposito delle quali si dispose,

che l'investito non entrava nel calcolo delle generazioni, e cho, se foa-

sero stati chiamati padre © figli, bisognava intendere che fossero chia-

mati non contemporaneamente, ma successivamente, salvo evidente

contraria volontà contrattuale. Nelle enfiteusi quasi allodiali e in quelle

transitorie ad estranei, non era necessario atto di ricoguizione; nelle

altre questo doveva farsi ogni 29 anni, a spese dell'enfiteuta, ma senza

pagamento di laudemio. Ma nò in questo, nè in caso di deterioramento

del fondo, s’'incorreva nella caducità dell'enfiteusi (cap. 7), ritenendosi

che, fino a quando rimaneil fondo, l’enfiteuta, purchè continui a pagare

il canone, possa rimetterlo in pristino e migliorarlo. Ed anche in casodi

mancato pagamento del canone, era ammessa la purgazione della mora,

fino al compimento della esecuzione giudiziale. Infine l'enfiteuta aveva

sempreil diritto di essere indennizzato delle migliorie e delle spese che
avevano avvantaggiato il dominio diretto, quando avesse dovuto resti-

tuire il fondo.

Seguì quindi la Costituzione del 16 marzo 1786, che apportò notevoli

miglioramenti alla legge sulle manimorte del 1770.

Essa infatti stabilì, che nell’afrancazione delle enfiteusi delle mani-

morte tutte le speso dovevano gravare sull'enfiteuta. Inoltre la deter-
miunzione del laudemio doveva essere calcolata sul prezzo del fondo,

depurato di tutti i carichi o le passività che ne diminuivano il reddito.
Si doveva pagare il quindennio — che corrispondeva al laudemio

delle enfiteusi laiche —; ed cra riconosciuta la validità delle con-
venzioni nuteriori al 1770, che lo determinassero in misura superiore

al 2% (2)

(1) Erano dette enfiteusi pazionato quelle progressive successiva-

mento in più persone o generi di persone, giùindicate nell'atto di costi-

tuzione dell’enfiteusi. È pertanto facile comprendere, che di solito esse
venivano stipulate in favore dei primogeniti maschi, per seguire le idee,

le quali a quei tempi feudali erano dilluse in tutto le classi sociali; e
che bisognava abolirle, comesi sono abolite le sostiluzioni, tostochè si è
voluto instaurare un diritto di successione fondato sull’eguaglianza dei

figli c sulla giustizia.
(2) Speciali curo vennero dedicato dagli estensi alla legislazione rela-

tivo alle cavo di marmo di Massa e Carrara e della Lunigiana estense.

La relativa legislazione è integralmente riportata dal SIMONCELLI,
op. cit., pag. 059 e seg., cd illustrata dallo stesso, pag. 231 e seguenti.

E a me basta rimandare lo studioso a tale opera.
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752. VI. Repubblica di Venezia (1).

La repubblica veneta deve essere ricordata sia per la tenace lotta

contro la Chiesa, che aveva acquistato grande potenza economica ed

aveva concesso in enfiteusi terreni sterminati; sia per alcune importanti

dorogho al diritto romano nel regolamento giuridico dell'istituto.

Sotto il primo puntodi vista, già la legge 28 giugno 1333 vietò i lasciti

© le donazioni d'immobili ad enti ecclesiastici di Venezia, per più di

dieci anni. Siccome però, malgrado tale divieto, ln manomorta si accrebbe

ancora notevolmente, la successiva legge 31 dicembre 1536 non soltanto

confermò la preccdento, ma ridusse ancheil termine da dieci n due anni.

Infine, per impedire la frode alla norma suddetta (2), la legge 26 marzo

1605 estese la legge del 1333 a tutto lo Stato, o richiese l'assenso della

Signoria agli acquisti degl’'immobili degli enti ecclesiastici a titolo one-

roso (3); e la legge 20 settembre 1767 richiese tale assenso anche per

l'acquisto dei diritti reali immobiliari.

D'altra parte si derogò, come ho detto, al diritto romano. La legge

4 dicembre 1487 stabilì i laudemî d’ingresso (4) e di passaggio, nella

misura uniforme del dicci per cento (5). La legge 17 dicembro 1597,

confermata dalle successive del 3 novembre 1621 e 25 gennaio 1425,

dispose che il fondo cnfiteutico si poteva liberamente alienare, purchè

però si pagasse il laudemio all'atto dell’investitura. E la legge

29 aprile 1625 vietò il passaggio delle enfiteusi di famiglia in fa-

miglia e dalla linea mascolina alla femminile, senza il consenso della

Signoria.

Inoltre furono emanate le disposizioni tendenti ad afrancare la terra

di tutti i pesi che la gravavano.

(1) Cfr. Apami, Lassegna di leggi e statuti sui possessi ed acquisti

delle manimorte, Vonezia 1707; FERRO, Dizionario del diritto comune e

veneto. Voce Livello, Venezia 1778.

(2) Era infatti facile fare figurare un prezzo nelle trasmissioni immo-

biliari a titolo gratuito, per non impingere nel divieto delle leggi contro

la manomorta, o addirittura vendere realmente i fondi, ma n prezzo

irrisorio.
(3) Queste c la legge del 1603 provocarono l'interdetto di Paolo V

(Camillo Borghese), c la lotta con la repubblica, la quale fu difesa da
fra Paolo Sarpi.

(4) Il laudomio d’ingresso, che si pagava all'atto della stipulazione

dell'enfiteusi, era anche denominato laudemio d'entratura, caposaldo,

paraguanto, laudomio maggiore, loudemio grosso, perchè si pagava in

misura abbastanza clevata.
(5) Per il Friuli, eretto in Contea Nobile con legge 31 ottobre 1645,

il laudemio venne ridotto dal 10 al 5 percento, con leggo 27 giugno 1643.
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Con decreti del Senato, del 14 gennaio e 22 aprile 1768, vennero

emanate le norme per l’affrancazione dei censi, livelli o pensioni dovute

ad enti ecclesiastici. Con altro decreto del 12 marzo 1768, venno data.

facoltà ai possessori di beni soggetti a livelli di manomorta di affrancarli,

eseguendo il deposito del capitale di affranco o alla zecca o uci luoghi

di monte. Indi, con terminazione del 25 gennaio 1769, fu permesso l'af-

franco di tutli gli aggravi, a qualunque titolo imposti, dopo il 1536 a

Venezia e nel ducato, e dopo il 1605 nelle altre provincie dello Stato,

se anche con l'obbligo della perpetuità. Quest'ultima limitazione fu

tolta infine dal decreto del Senato del 23 novembre 1775, sicchè si poteva.

procedere all’affranco di tutti i pesi, in qualunque tempo costituiti. E

con lo stesso decreto venne stabilito, che chiunque fosse stato per qua-

rant’anni in un fondo a titolo enfiteutico, non poteva esserne cacciato,

nè poteva essere aumentato il canone che pagava.

Si aggiunga che le leggi 12 maggio 1523 e 12 marzo 1811 disposero

chele enfiteusi fossero registrate nel Nolalorio, istituito nel 1288 e tenuto

dal magistrato dell’esaminador (1). Infine è degno del maggior rilievo,

che le leggi 23 maggio 1602 e 12 aprile 1766 sancirono — in grazia delle

spese e delle fatiche consacrate alla terra, come notava pictosamenteil

doge Vendramin —, che il mancato pagamento dei canoni non induceva.

caducità, ma dava soltanto diritto al concedente luogo pio, di ripetere

i canoni arretrati.

753. VIL Ducato di Milano (2).

Anche nel ducato di Milano la enfiteusi, dapprima regolata dal diritto.

romano, s'impermeò di elementi feudali, quando il feudo si affermò.

Ed anche ivi furono emanate disposizioni contro le manimorte, soprat-

tutto ecclesiastiche. Basta infatti ricordare, a proposito di queste ultime,

il paragrafo De collegiis, delle costituzioni milanesi, dli cui ho avuto già

occasione di occuparmi largamente (3).

Ad esso seguirono altre norme, che culminarono nell’edilto di ammor-

tizzazione, promulgato da Maria Teresa il 5 settembre 1767, il quale

constava di tre articoli. .

Il primo preseriveva il regio assenso per la creazione di nuovi enti.

Il secondo sancivail divieto per le manimorte (4) e per le persone morte

civilmente, di acquistaro a titolo lucrativo. Quanto poi agli acquisti

a titolo oneroso fu vietata ogni traslazione che importi acquisto di

 

(1) Cfr. vol. II, parto I, n. 771, pag. 47) e seguente.
(2) Cfr. Caxova, Studî sulla materia cufileutica, Milano 1844.
(3) Cfr. vol. I, parte LI, n. 416 e seg., pag. 335 c seguenti.

(4) Cfr. al riguardo Ja minuta ed acuta analisi che di questa impor-

tantissima legislazione fa il SIMONCELLI, op. cit., pag. 253 6 soguenti.
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dominio diretto od utile, o godimento di frutti in generale, ad cccezione

della costituzione di rendita sopra banchi pubblici e monti dello Stato,

delle città, degli enti privati o sopra fondi di privati: che se in qualunque

modo le manimorte fossero venute in possesso di fondi, dovevano riven-

derli entro l’anno.

L'’editto inoltre dichiarò, che le devoluzioni, consolidazioni cd ammen-

siazioni dei fondi feudali, enfiteutici, allodiali dovevano venire ammesse

soltanto col corrispondente obbligo della nuova investitura infra l’anno.

Dichiorò allodiali i beni concessi dalle manimorte ai laici a titolo di

livello, di enfiteusi e di precario, e rese allrancabili tutte le relativo pre-

stazioni, mediante l’impiego del prezzo — corrispondente alla rendita

annua, con l'aumento del quinto per i diritti eventuali — in luoghi di
monte.

Infine, per tacere di altre meno importanti disposizioni, il terzo

articolo dell’editto si occupava della revisione degli stati degli enti

ecclesiastici stabiliti prima della inquisizione del 1752, diretta ad accer-

tare la clandestina dilatazione degli enti ecclesiastici.

In seguito, a meglio rafforzare il diritto dei livellari, l'art. 17 delle

istruzioni governative per il Regio decreto 20 aprile 1751 dispose, che

nel catasto i beni fossero intestati al nome dei livellari Ed analoghe

disposizioni sancì Part. 3 del regolamento dei trasporti censuari di Maria

Teresa, pubblicato il 30 settembre 1752.

Tali norme e quella del R. dispaccio 12 maggio 1783, secondo la

quale doveva cessare l'abbonamento dei quattro soldi per ogni lira di

canone, che fino allora erano corrisposti dallo Stato agli enfiteuti dei

beni ecclesiastici a titolo di parziale compenso, fecero sorgere questione

tra i livellari dei beni ceclesiastici e i loro direttari intorno al concorso

nel pagamento dei carichi. E, a dirimere tali controversie, venne pub-

blicato l’editto di Giuseppe II, del 7 ottobre 1785, su voto conforme dei

varî corpi consultivi del Ducato.

Tale editto, volendo stabilire alcune regolo, con le quali, secondo i

principî dell'equo c del ziusto, si doveva provvedere all’equitativo

regresso, che potranno e vorranno reclamare gli enfiteuti, prescrisse

quanto segue:

08 I. Rimarrà fermo Îl diritto competente al Regio Erario per l'esigenza

dell’intiera imposta prediale, che naturalmente cade sopra ogni fondo cen-

sibile, e però dovrà soddisfarsi indivisamente all'intiero carico dall'enfitenta

o livellario come possessore del dominio utile del fondo.

«8 II. Per dl cessato abbonamento, solito corrispondersi come sopra dallo

Stato, non competerà agli enfileuti 0 livellari alcunregresso verso il padrone

diretto. Primo, se il canone consista in cosa minima da riguardarsi per

semplice segno di ricogisizione del dominio diretto. Sccondo, quando si
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trovi pattuito espressamente mel contratto, col quale fu costituita Venfi-

teusi o livello, che le pubbliche gravezze attuali e future debbano andare

a carico privativo dell'enfiteuta e livellario. E terzo, se in difetto di tale

patto, il canone non assorbisca più della metà della rendita attuale, e netta

del fondo.
«$ III. All'incontro, assorbendo il canone più della metà della rendita

attuale e netta del fondo, sarà in libertà del livellario, o di chiedere al padrone

diretto la divisione fra ambedue dell'importo del cessato abbonamento da

efetiuarsi mediante la corrispondente minorazione del canone, ovvero di

ritirarsi dal contratto mediante la retrocessione del fondo. Nel primo caso

la divisione dovrà farsi per metà dell'importo da calcolarsi sempre secondo

la effettiva corresponsione che faceva lo Stato, c mel secondo, il padrone

diretto sarà tenuto indennizzare il livellario per le migliorie dal medesimo

fatte secondo le regole e pratiche del diritto comunale e provinciale 0 (1).

754. VIII. Ducato di Mantova.

Anche nel Ducato di Mantova le onfiteusi erano regolato dal diritto

comune, modificato dagli statuti e dalle consuetudini locali, i quali

s'ispirarono al concetto di favorire sempre più gli enfiteuti, affinchè

meglio si provvedesse al miglioramento dei fondi sterili o non coltivati.

Tra gli statuti vuolsi ricordare uno di data incerta (2), che sanciva

i seguenti principî:

a) ogni enfiteuta poteva alienare il fondo, c assoggettarlo a diritti

reali. Doveva però notificare l'atto di alienazione al direttario, il quale,

entro termine brevissimo, doveva dichiarare se se ne voleva giovare.

Nell’offermativa, avova il diritto di comprare, con riduzione del 15 per

cento sul prezzo denunziato;

b) i livelli, i feudi e lc enfiteusi, comunque sérti, crano trattati

como enfiteusi, e quindi potevano essere sempro alienati. Anzi, mentre

rimaso in vigore la norma, che si dovesse richiedere il consenso al diret-

tario (3), siccome invece il diritto di prelazione, sancito dallo statuto,

cadde in disuso, ne dorivò cheil consenso divenne obbligatorio, e quindi

(1) Quanto alla stima della rendita netta del fondo, neecssaria nei

casi di regresso, il $ 5 della legge disponeva, che si dovesse ricavare dai

libri catastali speciali allo enfiteusi, e, sc ciò non fosse stato possibile,

stabilire da un perito scelto amichevolmente dalle parti.

(2) Il CANOVA, op. cit., pag. 127, informa che il Cirtaco assegna a

talo statuto la data del 1393, mentre Scirioxe Marret lo ritiene poste.

riore di un secolo.

(3) Il direttario poteva rifiutare il consenso, soltanto in casi deter.

minati, e cioè 80 l'acquirente fosse un suo nemico, ovvero un potentior,

© uno straniero.
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îl1 contratto diventava valido, anche se non fosse stato chiesto il con-

senso, quando il termino per la prestazionedi esso fosse decorso;

c) il canone doveva essere pagato nel termino stabilito, ma non

-s'incorreva nella decadenza, a meno che non si fosse purgata la mora;

d) il laudemio, che prima dello statuto era quasi generalmente

«determinato nel 10 por cento, fu da questo stabilito nel 5 per cento.

In seguito poi, divenuto obbligatorio il consenso del direttario, per

«consuetudine, passò in disuso anche il laudemio (1);

e) se anche fosse stato consentito il vincolo fidecommissario nel

«diritto dell’enfiteuta, si ammetteva cho egli potesse ciò non ostante

alienare, sicchè si trattava pur sempre di un fidecommesso de residuo;

7) anche se fosse stata determinata la linea dei successibili nell'enfi-

teusi, estintasi cessa, cra vietata la cosiddetta riammensazione, cioò la

-consolidazione dell'utile nel diretto dominio, ma si ammettevano nolla
successione gli eredi estranei e le donne.

Carlo VI, con rescritto del 18 aprile 1722, iniziò nel Ducato di Man-

tova le leggi di ammortizzazione. Ad esso segui l’editto di Maria Torcso,

del 30 gennaio 1766. Infine, il 23 aprile 1790, venne esteso alla provincia

«di Mantova l’editto del 7 ottobre 1785, aggiungendovi che esso riguar-

«dava non soltanto l'enfiteusi, ma anche gli altri contratti costituiti

sopra qualsivoglia fondo a titolo di censo, di affitto perpetuo o di feudo

onorifico, perchò tali contratti, attesa la natura dei patti che vi sono

annessi, si risolvono in vera enfiteusi.

255. IX. Ircpubblica di Genova.

Anche nella repubblica di Genova furono limitati gli acquisti delle

manimorte.

Già infatti gli statuti (lib. VI, cap. VI) proibivano il passaggio degli

immobili in « qualunque persona, collegio, università, luogo non soggetto

«ad essere costretto dai magistrati della repubblica al pagamento delle

«collette n, sotto penadella nullità dell’atto e della continuazione del paga-

mento delie detie colleite da parto dell'alienante.

La legge 13 novembre 1761 proibì qualunque trasferimento di beni

2 favore dello manimorte, prescrivendo cho, qualora si verificasse un

titolo traslativo di dominio, la manomorta doveva vendere i beni perve-

nutile, entro duce anni dalla morto del testatore negli atti mortis causa, o

«dal giorno dcl contratto, negli atti tra vivi. Ed a meglio assicuraro

l'osservanza della legge, la dichiarazione del 30 maggio 1763, stabilì,

cho si dovessero comprendere nelle alienazioni anche le locazioni « ed

equalmente tutti gli acquisti e trapassi dei beni appodiati ed enfiteutici

(1) Così puro su questo punto seguì il criterio, di miglioraro sempre

più la posizione dell’enfiteuta nei confronti dell'utilista.

24 — STOLFI, Diritto civile - II, 2.
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anche în vittà di qualsiasi patto di preferenza e consolidazione del dominio

utile col diretto »; e la legge 23 luglio 1764 ordinò ai notai, ai cancellieri

ed agli attuari di presentare la nota degli atti rogati che importavano.

acquisto per le manimorte,

756. X. Piemonte e Sardegna.

Assai notevole è la legislaziono piemontese, perchè da una parte

introdusse importanti modificazioni all'istituto romano, dall'altra con-

dannò e proibì per l'avvenire il tipo che si era venuto formando in

combutta col [cudo.

Sotto il primo punto di vista, bisognaricordare, che fu mutata la.

natura giuridica dello jus proliniscos, riconosciuto al domino diretto, nel

senso che, mentre aveva carattere personale secondoil diritto romano(1),

assunse, nel diritto intermedio e per influenza del diritto feudale, carat-

tere reale (2). Inoltre le Regie Patenti fissarono e diminuirono la misura

del laudemio (3).

Ancora più importante è il sccondo punto di vista, tanto più che

dimostra che i Principi piemontesi atruarononeiloro Stati, pacificamente,

quelle conquiste che la Francia potette ottenere soltanto a seguito della

rivoluzione che costò tanto sangue e tanti dolori. Infatti venne autoriz-

zato l’affranco dei beni enfiteutici (4), nel duplice intento di combattere

le inquinazioni Seudali subìte dall'istituto, c porre un freno all'enorme

accrescimento dei beni della Chiesa. Ed è notevole, che non soltanto si

poterono affrancaro le prestazioni enfiteutiche, ma anche i diritti di

tagliabilità personali di carattere prettamente feudale, e che erano con-

tinua fontedi liti tra chi li pretendeva c coloro che li dovevano, non tro-

vando di solito la loro origine in contratti, ma essendo stati imposti

con la forza nei secoli più bui del feudalesimo. Ed appunto per evitare

il perpetuarsi di questo stato di cose contrario alla giustizia, venne

disposto, con editto 19 dicembre 1771, che, entro un mese dalla sua

pubblicazione, le città, i borghi c i Comuni del Ducato di Savoia tenes-

(1) Vedi retro, n. 733, pag. 347, nota 2.
(2) Esso cioè divonno undiritto di retratto, che si poteva fare valere

contro chi aveva acquistato dall’enfiteuta. E quando l'alienazione seguìta

irrequisito donvino veniva anuullata, siccome l'annullamento retroagiva,

cadevanoi diritti concessi medio tempore dall'acquirente.

(3) Cfr. il reseritto 17 dicembre 1620 di Carlo Emanuele I; l'ordine

6 maggio 1672 di Carlo Emanuele Il; la patente 9 gennaio 1715 di Vit-
torio Amedeo 11; la patento 20 seltembre 1741 di Carlo Emanuele MIL;

edinfine il libro V, titolo XVII, capo IV delle KR. Costituzioni 7 aprile 1770.

(4) Cfr. l'editto 19 dicembre 1771 di Carlo Emanuele IT; le RR. Pa-

tenti 10 dicembre 1773 e 2 luglio 1784 di Vittorio Amedeo IV, e quella

21 gennaio 1834 di Carlo Alberto.
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sero un'assemblea dei possessori di fondi soggetti ai diritti di tagliabi-

lità, lodi, censi ed altre prestazioni derivanti dai feudi c dalle enfiteusi,

non esclusi quelli della Corona; e che ge i due terzi dei possessori deli-

beravanol'afiranco, la deliberazione doveva essere inviata all’intendente

della provincia, cho la faceva notificare ai possessori dei feudi c dello

enfiteusi, con l'ordine di comunicare gli stati dei loro diritti, sotto la

comminatoria del perpetuo silenzio. E, comunicato tale stato, si cercava

di determinare di mulino accordoil prezzo delriscatto e si autorizzavanoi

Comuni ad anticiparno le somme, salvo a farsene rimborsaredai debitori.

Anche in Sardegna ebbe vigoro il diritto comune, modificato prima

dagli statuti municipali, e quindi dalle Regie Prammatiche (1).

757. D) L’enfitcusi in Francia e il Codice Napoleone.

In Francia, all’apparire delle Rivoluzione, l'enfiteusi perpetua aveva

assunto due forme distinte:

a) o era divenuta il dail è cens, quando, trattandosi di un allodio

nobile, lo si era alienato con riserva di signoria (enfiteusi feudale);

b) ovvero era divenuto il bail à rente, quando, trattandosi di un

allodio roturier, se ne era ceduta la proprietà, riserbandosi una rendita

annua (enfiteusi semplice).

758. Come è noto. uella notte del 4 agosto 1789, la Costituente fran-

cese promulgò una Jcuge, diretta a distruggere la feudalità, o il cui art. 1°

dispose che: «ceuw des droils et devoirs, tant féodaux que censuela, qui

tiennent è la mainmorie réelle ou personnelle, el ceux qui les représen-

tent, sont abolis sans indennité; tous les autres sont déclarés rachetables a.

Indi la legge 15-18 marzo 1790 (titolo I, articolo 1°) chiarì la precedente

nel senso, che erano aboliti senza indennità soltanto i diritti puramente

feudali, cioè quelli che importavano soggezione di un uomo sopra un

altro uomo, ovvero esercizio di diriuti spettanti alla pubblica autorità,

e che invece crano solo redimibili le prestazioni dovute come prezzo 0

condizione della originaria concessione di un fondo, e che si presentavano

col doppio carattere, di essere insieme foudiarie e signorili. Che so si

fosse dimostrato che tali prestazioni erano soltanto signorili, il riscatto

doveva avvenire senza indennità.

L’Assemblca legislaiiva abbandonò lo spirito di moderazione della

Costituente, poichè invertì la presunzione stabilita in favore deisignori

dalla legge 15-18 marzo 1790, ed abolì senza indennità tutto lo rendite

signorili, conservando solo come fondiarie e redimibili quelle che fossero

(art. 5) «justifiés avoir pour cause une concession primitive de fonds,

(1) Tra le disposizioni più notevoli di questo sono il divieto della

caducità ob canones non solulos; o la determinazione del laudomio nella

tredicesima parte del prezzo: ondo esso si chiamò anche treseno.
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laquelle cause ne pourrait étre clablie qu'autant quelle se trowveraît clai-

rement énoncée dans l'acie primordial d’infcodation, d’accensement ou

de bail à cens, qui devait étre rapporté ». Indi la leggo 18-29 dicembro

1790 non soltanto dettò lo norme per la redimibilità delle rendite fon-

diarie, ma si occupò anche dell’enfiteusi (I).

Infine la Convenzione, con legge 17 luglio 1793, abolì senza indennità

tutte le rendite che non presentavano carattere puramente fondiario,

senza mistura di elementi feudali (2), cd abolì anche la vecchia teoria

del dominio diretto e del dominio utile (3).

Talo era la legislazione rivoluzionaria, tale lo stato degli spiriti

in Francia, quando si giunse alia elaborazione del Codice Napoleone,

che non si occupò di regolare l’enfiteusi. Del resto nulla può rendere

il pensiero di queilegislatori, meglio che la spiegazione che dell’affran-

cabilità delle rendite enfiteutiche ebbe a daro il Cambacérès: « Per giu-

dicare della legge di cui si tratta e dei risultati che ha avuti, è necessario

rimontare allo spirito che l'ha dettata. L'Assemblea costituente doveva

lottare contro la classo dei privilegiati, la quale era in pari tempo quella

dei grandi proprietari; e l'ha attaccata attaccando la proprietà donde

questa traeva la sua forza; e per questo mezzo essa si è affezionato il

terzo stato, che voleva opporre ai privilegiati. Questo sistema ha pro-

dotto, tra le altre leggi, quella che permette la ricupera dei livelli. Tale

legge non è fondata sovra principî di legislazione; essa è meramente

politica, e puramente dettata dalle circostanze; e l’effetto siffattamente

smentito, che forse coloro che se ne sono valsi per la ricupera, oggi stesso

rinuncierebbero la loro proprietà a livello, se ne fossero autorizzati.

(1) Eccoinfatti il testo della legge suddetta: « Z'oules les rentes fon-

cières perpéluelles, soit en nature, soil en argent, de quelque espèce qu'elles
soient, quelle que soit leur origine, è quelques personnes qu'elles soient dues,

gens de maimnmorie, domaine, apaganistes, ordre de Malte, méme les rentes

de done et legs, pour cause pie ou de fondation, seront rachetables; les cham-

parts de toule espèce el sous toule dénomination, le seront parcillement, au

taux qui sera ci-après fixé, IL est défendu de plus, à Vavenir eréer aucune
redevance foncière non remboursable, sune préjudice des baux è rente ow

omphyldose, et non perpetuels, qui seroni exceutés pour loute leur durde, et

pourront Étre fait d l'avenir pour 99 ans et au dessous, ainsi que les baux

à vie, méme sur plusières téles, è la charge qu'elles n'escédent pas le nombre
de troia ».

(2) Spettava quindi alla giurisprudenza distinguero quali rendite si

dovessero considerare puramente fondiario e quali fendali o commiste
di clementi feudali.

(3) Cfr. TenRAT, Du régime de la propriété dans le Code civil (Livra
du centénaire, vol I, pag. 333 o seg.).
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Dunque la questione non è stata giudicata dall'Assemblea nazionale.

Una logge voluta dalle circostanze non può essere riputata un pregiudizio,

come nol furono altre della stessa tempra, emanate sopra differenti
motorie. Egli è per tal guisa, cho ora vuolsiristabilire la facoltà di testare,

e voglionsi far rivivere molte altre disposizioni che furono sacrificato

alle circostanze ». ”

I suesposti rilievi e l’osservazione cho Napoleone fece durante la

discussione del Codico nel Consiglio di Stato — che cioè non si trattava

di esaminare se il contratto di enfiteusi dette luogo a processi, ma se

era veramente utile allo Stato — spiegano perchè i redattori del Codice

francese, per l’antipatia che chbero per tutto ciò che si riattaccava alla

feudalità, non regolarono l’enfiteusi, lusingandosi che si sarebbe eradi-

cata dal commercio giuridico (1), e chei fini che tale contratto persegue

ed attua si sarebbero potuti raggiungere con altri contratti, regolati

dal Codice. Il Troncet infatti ebbe a rilevare, che, essendo illimitata la
durata della locazione, non vi era più bisogno dell’enfiteusi, potendo il

conduttore avere tutto il tempo necessario per migliorare il fondo 0

profittaro dei miglioramenti. E quantunque si facesse sentiro, durante

l'elaborazione del Codice Napoleone, la voce della saggezza (2), puro

questo ratificò col suo silenzio l'abolizione che dell'enfiteusi aveva deli-

berata l'Assemblea nazionale. Così il Codice non si occupò dell’enfiteusi,

e non contenne che gli art. 529 e 530, i quali vennero ben presto inter-

pretati, dalla dottrina più autorevole, nel senso che fu sancita la mobilità

© l'affrancabilità di tutte le rendite, compresa l’enfiteutica, ed anche

la loro personalità (3).

759. Senonchè le lessi non possono modificare la natura, nè possono

foggiarla secondo i paradigmichei legislatori se ne ripromettono. I Dipar-

timenti meridionali della Francia erano stati bensì messi in gran parte

a coltura a mezzo dell’enfiteusi, ma ne rimaneva ancora la partesterile,

che avrebbe reclamata la continuazione del contratto in esamo. D'altro

canto vi cerano ancora venditori privi di mezzi o di capacità tecnica

per coltivare, e acquirenti privi di mezzi per comperare, ma capaci di

migliorare un fondo sterile: tolto ad cssi il mezzo di mettere a profitto

 

(1) Coloro che sostenevano la continuazione dell’esistenza dell'enfi-

teusi deducovano, che In legge 18-29 dicembro 1790 aveva permesso di

stipularo nuove enfiteusi temporanee — non eccedenti i 99 anni o le
tro generazioni —, e che lo enliteusi perpotue potevano rientrare negli

art. 529 e 530 del Cod., che avevano confermata l’affrancabilità dello ren-

dite perpetue, e le avevano ridotto ad un merodiritto personale mobiliare.

(2) Cir. SIMONCELLI, 0p. cit., pag. 269.
(3) Cir. MenLin, L'épertoire, v. Rente foncidre, $ II, art. 1; art. V., n. 2.
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il loro fondoe la loro capacità,le terre sterili non sarebbero state giammai

redente e fecondato dal lavoro degli agricoltori.

Perciò ben presto i primi commentatori del Codico Napolcone comin-

ciarono a disputare, se si potessero ancora stipulare contratti enfiteutici,

malgradoil silenzio serbato da quello.

Secondo alcuni (1), il Codice aveva mutata la natura giuridica del-

l'enfireusi, togliendole il carattere di diritto reale, sicchè l’enfitouta

doveva essere considerato come un semplice conduttore, nel senso che

aveva oramai un semplice diritto personale di godimento svtto forma

di credito verso il proprietario del fondo, e che si dovevano ritenere

non più spettargli le conseguenze della realità del diritto, cioò l'ipoteca

e le azioni possessorie.

Malgrado però la gravità delle ragioni addotte a sostegno di tale opi-
nione, la giurisprudenza francese, appoggiata da parto della dottrina (2),

ha sempre ammessala realità del diritto dell'enfiteuta, E quindil'istituto

ha continuato a sussistere, con la sua natura di diritto reale, sebbene

non con tutti i caratteri che aveva nel diritto precsistito.

Infine, a dirimere qualunque dubbio in proposito, il Codice rurale (3),

approvato con leggo 25 giugno 1902, nel suo titolo V del libro I, ha

espressamente riconosciuto l'enfiteusi (4), stabilendo che può avere per

oggetto soltanto degli immobili e non può durare più di 99 anni (5),

e cheil diritto di enfiteusi costituisce uno jus in re aliena, e può essere

ipotecato.

(1) Cir. AuBRY ct Rav,op.cit., $ 224 bis; DEMOLOMBE,op.cit., vol. IX,

n. 489 e seg.; FENET,op.cit., vol. XV, pag. 160; GUILLOUARD, Louage,

vol. I, n. 10.

(2) Cfr. COLMET DE SANTERRE,op. cit., vol. Il, n. 37$ bis, 1V; Lav-

RENT, Principî, vol. VIII, n. 340 e seg., pag. 503 e seg.; Cass. di Francia,

26 giugno 1822 (Sirey, 1822, I, 362); 1° aprile 1840 (Zbid., 1840, I, 433

e 436); 18 maggio 1847 (Dalloz, 1847, I, 176; Sircy, 18-47, I, 623); 26 aprile

1853 (Dalloz, 1859, I, 145; Sirey, 1853, I, 445); 24 agosto 1837 (Dalloz,

1857, I, 326).

(3) Esso è stato discusso a frammenti dalle Camere legislative.

Il titolo V, che tratta dell’enfiteusi, fu votato dal Senato nel feb-

braio 1882.

(4) Si noti che già la legge belga del 10 gennaio 1824 aveva riconosciuto

il nostro istituto.
(3) Per tale legge la durata minima dell'enfiteusi è di diciotto anni.

Siccome però la durata massima della locazione è di 99 anni, si ritieno

generalmente, che i contratti varianti tra i 18 ci 99 anni siano cenfiteusi,

quando però concorrano la tenuità del canone e l'obbligo di miglioraro
il fondo. Cfr. al riguardo, App. Parigi, 17 maggio 1022 (Gaz. Palais,

dell'11 luglio 1922).
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760. E) Lc leggi francesi e il Codice Napoleone in Italia.

È noto che i Franccsi, procedendo alla conquista ed all’annessione

«di gran parte della nosira Penisola, imponevano le loro leggi, per il

trionfo delle idec rivoluzionarie. Ma non dapertutto fu possibile l'esten-

sione pura e semplico delle leggi francesi, sia perchè s’incontrò la tenace

resistenza ad aboliro istituti del diritto patrio, che rispondevano alle

condizioni del Pacse; sia perchè, con l’andar degli anni, le idee rivoluzio-

narie si crano venute man mano temperando, sicchè si riconobbe l’oppor-

tunità di non procedere alla completa introduzione delle leggi rivolu-

zionarie, ma di adattarle allo condizioni degli Stati che si venivano

annettendo.

#61. I. Lombardia (Repubblica Cisalpina).

Costituitasi la Repubblica Cisalpina, fu emanatala legge 6 termidoro,

anno V (24 luglio 1797), che annullò i vincoli fedecommissari esistenti e li

proibì per l'avvenire (1); diede facoltà agli attuali investiti di disporre

liberamente dei beni vincolati; prescrisse che le successioni testate ed

intestate fossero rette dal diritto comune; e confermòle leggi 20 gennaio
1766 e 5 settembre 1767 relative alle manimorte.

Indi il 7 fiorile, auno VI(26 aprile 1798) vennero emanate due leggi.

Una annullò «tutte le disposizioni fatte fin qui per atto tanto fra viti,

quanto di ultima volontà a favore di persone o certe od incerte, e future,

ordinanti cumali di rendite di beni» (art. 1°), e proibì per l'avvenire

l'istituzione di ogui sorta di tali cumuli (art. 2), L'altra proibì gli usu-

fatti successivi. Infine la legge 26 fiorile, anno VI (15 maggio 1798)

abolì «qualunque legge e consuetudine inducente per qualsivoglia titolo 0

causa il gius di ritratto sì costitutivo che prelativo... sussistendo unica-

menle il gius di ritratto proveniente da particolari convenzioni 1.

(1) Sorse però controversia, se l'abolizione dei fedecommessi impor-

tasse anche abolizione dei patii successorî, stabiliti nei livelli ex pacto

et providentia. Il Ministro della giustizia, con circolare del 26 gennaio

1803, che costituisce vera 6 propria interpretazione autentica, stabilì che

la legge del 6 termidoro non poteva estendersi ad annullare i vincoli

dipendenti da contratto di livello ex pacto, i quali nulla hanno di comune

con qualunque sorta di fedecommesso, nemmeno coi cosiddetti conven-

zionali, stantechè nè si dispone per essi della picna proprietà, ma solo

dell’utile dominio, e per un dato tempo, dopoil quale i beni ritornano

in pieno dominio del proprietario; nè si disposo per beneficaro, ma in

via di contratlo per un corrispettivo.

Tali ragioni furono conlutato dal RomagnosI, Della ragion civile
«dello acque, pag. 320 0 327; ma i Tribunali dovettero adattarsi alla detta
‘interpretaziono autentica, fino a quando il Codice Napoleone abolì ogni

vincolo suecessorio, anche per i livelli ex pacto et providentia.
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D'altra parte la legge 23 germile, anno IX (13 aprile 1801) ordinò

l’affrancazione dei livelli nazionali, di qualunque origine (art. 19), ante-

riori al 1795 (art. 2), mediante il pagamento di un capitale ragguagliato

al cento per cinque del canone convenuto «compreso il caso de’ lau-

demî, delle rinnovazioni d’investiture e delle consolidazioni dell'utile dominic

col diretto è (art. 3) (1). E dopo altre leggi, ispirato allo stesso con-

cetto (2), la legge generale 11 febbraio 1806 confermò le precedenti

e ne estese gli clictti a tutte le enfiteusi, in qualunque tempo costituite.

A sua voltail decreto 25 ottobre 1808, seguìto da quello del 10 febbraio:

1809, ingiunse l'obbligo al livellario di fare esoguiro il trasporto in testa

propria del fondo enfiteutico nei catasti censuari. E poichè sorse il dubbio,

se il proprietario del dominio diretto fosse obbligato a fare iscrivere il suo-

diritto sul fondo enfiteutico, il gran giudice ministro della giustizia, con

circolaro 13 giugno 1809, chiarì che il decreto 25 ottobre 1808 non obbligava

i proprietari ad iscrivere i loro dominî per conservarli, ma assoggettava
alla inscrizionei soli diritti delle ipotecheo di privilegi che si esercitavano:

dai terzi sopra gli immobili altrui. Quindi, so il concedente avesse conve-

nuta un'ipoteca sopra fondi dell’enfiteuta, doveva iscrivere tale ipoteca.

762. Esteso il Codice Napoleone alla Lombardia, non si costituirono

nuove enfiteusi, se non sotto nome diverso, ma rimasero in vita le antiche.

763. II. Parma, Piacenza e Guastalla.

Formato di tali paesi il Dipartimento del Taro, il decreto prefettizio

degli 11 agosto 1808 vi estese la legge rivoluzionaria 18-29 dicembre

1790, relativa al riscatto e all’affrancazione delle rendite fondiarie;

quella del 21 nevoso, anno VIII (11 gennaio 1800), concernenteil riscatto

e l'alienazione delle rendite dovute allo Stato, e l'arresto del Governo,

del 18 ventoso, anno VIII (9 marzo 1800), concernente il modo di liqui-

dazione delle rendite di cui fossero domandati il riscatto e l'alienazione.

Indi venneesteso anche a Parma.il decreto del Regnoitalico, del 15 maggio.

1809, che aveva abolito il laudemio, e vi rimaso in vigore fino al 1814.

764. D'altra parte, con decreto 14 pratile, anno XIII (3 giugno 1805),

venno pubblicato il Codico Napoleone, che andò in esecuzioneil 1° luglio.

successivo. Ciò diede luogo a due questioni:

(1) L’art. 10 della detta legge prescrisse, cho il Governo era auto-
rizzato di valersi del prodotto delle affrancazioni sino alla sommadi

un milione in numerario per le spese necessarie ad incominciare l'erezione
del Foro Bonaparte.

(2) Esse sono la legge 14 settembre 1802; il decreto 27 settembre

1802; e le istruzioni ministeriali 3 dicembre 1802, che cmanaronole istru-
zioni per la esecuzionedei detti provvedimentiIcgislativi, c sono riportati

dal VALORI, op. cit., pag. 397 e seguenti.
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a) ao si dovessero ritenere abrogate le vocazioni pattizie, in materia

enfiteutica; \

») se oramai non competesse al direttario aloun altro diritto, al

di fuori di quello al canone(1).

765. III. Toscana.

Costituitosi il Regno di Etruria, il decreto promulgato dall’Ammini-

strazione generale Dauchy 1°8 aprile 1808 abolì la feudalità, con tutte

le prerogative, giurisdizione e diritti feudali, sotto qualsiasi denomina-

zione. Indi, con decreto della Giunta, del 12 dicembre 1808, venne ordi-

nato, che «le rendite dette livelli, costituite in perpetuo, continuassero

ad essere pagate senza che i debitori potessero esser lenuti a far la reco-

gnizione in dominum, a pagare il laudenvio, e il diritto di alienazione

e caducità, ma la ritenzione per la contribuzione fondiaria avesse luogo

in favore del debitore di semplice rendita fondiaria 1. E con lo stesso de-

creto venne stabilito, che le rendite fondiarie dovevano continuare

ad essere sottoposte ai medesimi principî, leggi cd usi, che per l'addietro

quanto all'ordine delle successioni, e quanto alle disposizioni inter vivos

e testamentarie, e alle alienazioni a titolo oneroso 1.

766. Con la legge 1° maggio 1808 venne introdotto in Toscana il

Codice Napolcone.

Malgrado però che esso non disciplinasse l’enfiteusi, si ritenne

che l'istituto fossc (tuttora conservato, sia perchè, come si è visto,

successivamente al Codice civile, fu stabilito che dovessero continuare

ad avere vigore le leggi toscane relative ai livelli, sia perchè questi

erano affatto privi della mistura feudale, che li aveva fatti proserivere

in Francia.

767. IV. Lucca.

Nel principato di Lucca furono pubblicato due leggi, del 9 marzo

e del 23 settembre 1801 (2), con lo quali si provvido alla cosiddetta

perpeluazione dei livelli dei fondi appartenenti alle manimorte. Nel caso

cioè di enfiteusi temporanea, l’enfiteuta poteva, mercò il pagamento di

una tassa ce l'adempimento di alcuni obblighi di legge, costringere il

direttario a renderla perpetua; e così il fondo diventava allodiale 0

(1) Su tale questione, perfettamente identica a quella che si era

presentata in Lombardia, si fermò il MELEGARI, pervenendo a conclu-

sione perfettamente opposta a quella cui era porvenuto il ROMAGNOSI.

Cfr. la esposizione della controversia fattane dal SIMONCELLI, op. citata,
pag. 291 a 304.

(2) JI testo di queste due leggi venne coordinato dall'avv. GrusEPPE

GiupicIi, Manuale di legislazione patria, vol. II, pag. 76 e seg., Lucca
1847, cd è stato riprodouto dal SIMONCELLI, op. cit., pag. 079 o seguenti.
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trasmissibile sia per atto tra vivi, sia mortis causa. Ed anche il compra-

tore di ragionilivellarie col patto di rivendita ed ogni creditore che avesso

ottenuta l’immissione sopra i beni di un debitore livellario poteva rondero

perpetuo il suo diritto.
Indi i decreti 14 ottobro 1806 ed 8 gennaio 1807 cmanarono norme

di ammortizzazione.

768. Il Codice Napolcone cera stato frattanto introdotto nel Princi-

pato, con legge 21 aprile 1806, per entrare in vigoro il 1° maggio sue-

cessivo.

"69. V. Repubblica romana.

Tra i primi e più importanti atti legislativi della repubblica romana,
fu la legge 10 germinale, anno VI (30 maggio 1798), che non soltanto

abolì i fedecommessi, lo primogenituro e le sostituzioni (art. 27), ma

annullò anche tutte le cessioni di enfiteusi fatte dal Governo passato,

disponendo che tali boni fossero uniti alla massa dei beni nazionali 0

fossero venduti alla stessa maniera, accordato solo un diritto di prefe-

renza agli enfiteuti (art. 28). IFurono però tante o tali le protesto degli

enfiteuti, che la leggo venne sospesa, nci loro rapporti, con successiva

legge del 5 settembre 1798.

Succeduto alla repubblica il governo provvisorio e militare, la Con.

sulta legislativa, il 23 ventoso, anno IX (14 marzo 1800), ordinò la

vendita e l’affrancazione dei livelli nazionali. Indi il Comitato di governo,

il 12 pratile, anno IX (1° giugno 1800), confermò la soppressione delle

abazie e delle commende, ed attribuì alla Nazione i livelli, i canoni e
tutto quanto spettava a tali enti.

Sulla via delle riforme perseverò anche papa Pio VII, niutato dal

cardinale Consalvi, poichè non soltanto imposo una, tassa a coloro che

non avessero migliorate le loro terre (editto 15 settembre 1802), ma,

con motuproprio del 6 giugno 1804, riordinò le enfiteusi delle paludi
pontine.

Unito quindi lo Stato pontificio, prima all’Impero francese ce poi

al Regno d’Italia, il 14 luglio 1809 vi fu proclamata l'abolizione

della feudalità. In seguito il prefetto Tournon, addì 20 luglio 1811,

ordinò a tutti gli enfiteuti, affittuari, coloni, livellari, pigionanti dei

beni della ex-Camera apostolien di presentare i titoli c documenti

comprovanti la qualità doi contratti, in forza dei quali godevano i

suddetti beni.

Infine il decreto imperiale 1° marzo 1813 dichiarò che: «Te enfiteusi

temporance non eccedenti è 99 anni, o tre generazioni, continueranno ad

aver luogo e saranno eseguite secondo la loro forma e tenore ».

770. Negli Stati della Chiesa il Codice Napolcone venne pubblicato

il 13 giugno 1809, Malgrado però tale introduzione, la giurisprudenza
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ritenne, che l’enfiteusi non cra stata da esso abolita; che le femmino

potevano succedere insieme con i maschi, anche se ne fossero state

escluse dal contratto originario; e che i fondi enfiteutici si potevano

affrancare, a norma delle leggi particolari emanate in materia (1).

#71. VI. Piemonte.

Il Codice Napolcone vi fu introdotto il 20 marzo 1804, e dalla giu-
risprudenza piemontese venne interpretato nel senso, che avesse abolite

le enfitcusi pazionate. Inoltre, se si fossero estinte lo discendenze di

successibili secondo il contratto, il concedente era obbligato a pre-

stare il consenso all’alienazione che del fondo volesse fare l’ultimo

investito, e soltanto poteva pretendere la rinnovazione del titolo e il

laudemio.

7272. VII. Liguria.

Il Codice Napolcone vi fu introdotto il 4 luglio 1805, con attuazione

dal 23 settembre successivo. Ed anche in Liguria, come in Piemonte,

esso fu interpretato nel senso, che avesse abolite lo enfiteusi pazionate,

e che i fondi enfiteutici fossero divenuti allodiali.

Sono inoltre degne di menzione duc particolarità. In primo luogo la

dottrina e la pratica denominavanoi contratti di enfiteusi perpetua col

titolo di locazione perpetua, e lc enfiteusi temporanee col titolo di loca-

zione. In secondo luogo il Senato di Genova fermò la massima, che

l'acquirente di un fondo enfiteutico, che lo avesse comprato come franco

e libero, e non avesse pagato il canone per dicci anni, poteva invocare

la prescrizione decennale in suo favore.

723. VIII. Regno delle Due Sicilie.

In nessun paese più che nel Regno delle Due Sicilie, la feudalità

aveva assunto più vaste e gravi proporzioni (2). Ma per fortuna,

non soltanto Carlo ITI c Ferdinando IV, per influenza del Tanucci,

cominciarono a combatterne gli abusi, ma Giuseppo Buonaparte in-

gaggiò contro di cessa una lotta senza quartiere, che gli torna a mas-

simo onore.

Infatti la leggo 2 agosto 1806, integrata da varî provvedimenti legisla-

tivi, abolì la feudalità ed integrò alla sovranità la giurisdizione, cho i

(1) È degno di speciale menzione, che Eugenio Napoleone, vicerò

d’Italia. con dcereto 23 luglio 1807, emanoto in forza dell'autorità

delegatagli da Napoleone imperatore, provvide al modo di affran-
cazione deilivelli ferraresi, i quali, per le bolle papali, comunqueorigi-

nariamente temporance. crano divenuti perpetui e trasmissibili anche

ad cstranci,
(2) Cfr. al riguardo WINSPEARE, Storia degli abusi feudali. Introdu-

zione, pag. 38 e seg., Napoli 1883.
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feudatari avevano usurpata. Inoltre abolì senza indennizzo tutte lo

prestazioni di carattere feudale, ma rispettò le rendite 0 prestazioni

fondiarie dipendenti da concessioni di fondi privati ed allodiali, fatto

con pubbliche scritture, e dichiarò commutabili in danaro e redimibili

i canoni enfiteutici (1).

774. Quandosi trattò d’introdurre nel Regno il Codice Napoleone,

il ministro Ricciardi propose alcune gravi modificazioni, tra lo quali di

aggiungervi un titolo relativo all’enfiteusi. Ma, come aveva deciso Giu-

stiniano, Napolcone, a mezzo di Cambacérès, gli rispose, che non si dovesse

cambiare al suo Codice nemmeno una virgola (2).

Sorsero perciò lo questioni, se fossero riconosciuto le antiche enfiteusi,

e so se ne potessero creare delle nuove.

In rapporto nlla prima controversia, tutti furono di accordo. nel

ritenere, che lc enfiteusi antiche sopravvivevano; c solo si disputò, se per

effetto delle nuove leggi fossero o non redimibili. Ma generalmente pre-

valse l'affermativa (3).

In merito poi alla seconda questione, era opinione comune(4), che

si potessero costituire anche muove enfiteusi perpetue, poichè non era

stata pubblicata nel Regno la legge francese 18-29 diccmbre 1790, che

aveva permessa la sola costituzione dello enfiteusi temporanee, Senonchè,

secondo alcuni (5), le nuove enfiteusi non conservavano l'antico carat-

tere, ma assumevano la natura di censi riservativi, sicchè la proprietà

del fondo veniva tutta trasferita nell’enfiteuta e al concedente non

rimaneva che un diritto di rendita redimibile.

775. T) I Codici e le leggi degli Stati italiani preesistiti.

Quando ebbe luogo la restaurazione in Italia, non andarono

del tutto perduti i germi delle riforme che le leggi francesi e il

Codice Napoleone avevano introdotti nella Penisola. E perciò,

dove più, dove meno,i Codici o le leggi che vennero emanati nei

singoli Stati risentiroono largamente di tale influenza.

776. I. Sardegna.

Assai importanti, in rapporto al nostro istituto, sono le leggi

civili pel Regno di Sardegna, pubblicate il 16 gennaio 1827 da
  

(1) Per più ampi particolari, cfr. vol. I, parto I, pag. 297 e seg.;
SIMONCELLI, op. cit., pag. 319 o seguenti.

(2) Cîr. Gianturco, Contratti speciali, vol. I, pag. 158; SCLOPIS,

Storia della legislazione italiana, vol. III, parte 1I, pag. 558.

(3) Cir. SIMONCELLI. op. cit., pag. 327.

(4) Cfr. Mosca, Il diritto civile e commerciale nelRegno delleuc Sicilie,
pag. 70 c seg., ed autori da lui citati nella nota 1.

(5) Cfr. ALIANELLI, op. cit., pag. 8.
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Carlo Felice (1), e che oltrè a conservare la foudalità, dovunque

abolita (2), regolaronol’enfiteusi nel titolo XXVII.

Le principali norme adottate sono le seguenti:

1° le chiese, le mense vescovili, i monasteri, i conventi, gli

‘ospedali, le confraternito e le altro pie case religiose hanno diritto

‘i censi, ai livelli, e ai canoni, quandoli esigevano da dieci anni

. (art. 307);

2° nel caso di omissione del pagamento del canone, gli enfi-

teuti erano tenuti a pagare il canone doppio (art. 322), c non già

incorrevano nella caducità della enfiteusi come avveniva secondo

le altre legislazioni;

3° nelle concessioni di enfiteusi doveva espressamente sta-

‘bilirsi la somma che si doveva pagare a titolo di laudemio, e che

non poteva essere maggiore dell'8% del prezzo del fondo. In

mancanza di patto espresso si doveva seguire la ragione comune,

‘corrispondere cioè a titolo di Iaudemio la tredicesima parte del

prezzo (art. 324);

4° tanto il reale patrimonio quanto i baroni che avessero

terreni incolti li dovevano concedere in enfiteusi a chiunque li

domandasse all’oggetto di piantarvi e coltivarvi olivi, mediante

il canone di un reale per ciascuna superficie di uno starelo cagliari-

tano di grano a semente, da corrispondersi quindici anni dopo la

concessione (art. 325):

5° i baroni, entro l’anno nel quale gli oliveti daranno frutto

+rano tenuti a costruire dei mulini con gli strumenti necessari per

1a estrazione dell'olio (art. 327).

© "#72. IL. Piemonte.
Il Codice civile albertino, imitando l'esempio del Codice Napo-

leone, non si occupò dell’enfitousi, ritenendolo istituto già superato

dallo stadio di economia agraria raggiunto dal Paese. Però intro-

«dusse alcuno disposizioni nuove in rapporto al Codice francese,

‘@ cioè gli art. 1716, 1719, 1720, nel titolo XI, del contratto di

locazione, che, insieme con quelle contenute nel titolo XIV, delle

rendite, stabilirono un sistema abbastanza apprezzabile e completo

nella subbictta materia.

(1) Vedi su di esse, vol. I, parte I, n. 648, pag. 413 e seguenti.

(2) Fu solo con la legge 5 agosto 1848, la quale esteso alla Sardegna

il Codice albertino, che vennero sciolti i vincoli feudali.
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Por esso infatti si poteva avere (1):

a) o una concessione temporanea di immobili, mediante il

corrispettivo di un’annua prestazione, cioè una locazione; ovvero:

b) unacessione di immobili, con riserva di rendita per prezzo

di alienazione, cioè una rendita fondiaria. In questo caso però il

dominio non rimaneva diviso tra concedente e concessionario, ma

passava integralmente in quest’uliimo, non ostante qualunque

patto contrario. Inoltre l'art. 1943 dichiarò redimibile la rendita

fondiaria, in qualunque modocostituita; cd anche a tale riguardo

era nullo ogni patto contrario, salvo quello nel quale il riscatto

non debba avvenire durante la vita del concessionario, o prima

di un certo termine, che era di sessant'anni per le rendite fondiarie

o di dicci auni perle altre (2).

778. Però il legislatore piemontese si orientò decisamente verso

il riscatto delle enfiteusi.

Infatti giù le Regie Patenti 21 gennaio 1834, prosegundo il

pensiero legislativo degli antichi Duchi di Savoia (3), stabilì che si

potessero riscattare tutte le rendite enfiteutiche e i censi di qual-

siasi natura già spettanti ad enti religiosi e passati in proprietà del

demanio, mercà il pagamento di venti annualità di canone e senza

corrispettivo di laudemio. Indi l'art. 16 delle Regie Patenti 6 di-

cembre 1837, che emanaronole disposizioni transitorie del Codice

albertino, prescrisse che le rendite fondiarie sì in danaro, che in der-

rate, costituite prima dell’osservanza di quel Codice, a titolo di epfi-

teusi, albergamento, od altra concessione di immobili, o di beni

considerati come immobili, sarebbero regolate dalle leggi anteriori,

salva unicamentela facoltà del riscatto, in conformità del disposto

degli art. 1943 e 1914 del Codice medesimo, quando la rendita fosse

costituita a perpetuità. A tale intento, bisognava pagare un capi-

tale corrispondente a venti annualità di canone nonchè due landemî,

so fosso dovuto laudemioin caso di alienazione : che se il concedente

(1) Esso venne introdotto in Sardegna con «decreto lnogotenenziale

5 agosto 1548, n. 219: cfr. vol. I, parte I, n. 704, pag. 449.

Gli stessi principi risultano dall’art. 3 del decreto 10 giugno 1817,
dall'art. 2 del decreto 16 febbraio 1852, nonchè dall'art. 86 della leggo
sull’espropriazione forzata del 29 dicembre 1823.

(2) L'art. 530 del Codice Napoleone aveva permesso per il riscatto

il termine massimo di trent'anni.
(3) Cfr. i rescritti indicati nel n. 756, pag. 370, nota 3.
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si opponesseal riscatto, questo non poteva avvenire durante la sua

‘vita (art. 16) (1). Senonchègli erfiteuti dei boni demaniali si avval-

sero poco della facoltà concessa dalla Regia Patente 21 gennaio

1834. Epperò, mell’intento di eccitarli ad avvalersene, la legge

+ aprile 1846 prescrisse loro il termine d'un anno, trascorso il quale

il riscatto doveva avvenire secondo lo norme (laudemio), e con la

limitazione nel tempo, prescritto dalla patente del 6 dicembre 1837.

La legge 24 gennaio 1856, n. 1298, abolì le vocazioni primo-

geniali inserite nei contratti di enfiteusi (art. 1°).

Infine si deve ricordare la legge 13 luglio 1857, n. 2307, dovuta

all'iniziativa di Camillo Cavour, e che dimostra viemmeglio l’av-

versione in cui il Piemonte, che ha superato lo stadio di arre-

trata economia agraria conveniente all’enfiteusi, tenne c tiene

tale istituto, opinando che riesca non vantaggioso ma dannoso

al progresso agricolo e al diritto dei terzi. Partendo infatti dal

presupposto, che la divisione dei due dominî aveva per effetto di

disaffezionare alla terra così l’utilista come il direttario, essa

cominciò col trasformare la enfiteusi in rendita fondiaria e ri-

dusse il diritto del direttario ad un credito, cioè al diritto di esi-

gere il canone, il laudemio e qualche altro diritto eventuale. Indi

stabilì che le enfiteusi perpetue (2) — non le temporaneo —

(1) Per le enfiteusi costituite da enti morali il termine di sospensione

del riscatto fu stabilito in sessant'anni dall'articolo 2 della R. Patente
1l febbraio 1815.

(2) È interessante al riguardo l'art. 2 della leggo:

«Sono perpelue 0 considerate come tali:

019 le concessioni dichiarate perpetue nei titoli e nei documenti che

me tengono luogo;

«20 quelle di cui mon sia espressa la durata;

03° quelle al cui riguardo si sia riconosciuta 0 si possa riconoscere
obbligatoria o per consuetudine, od altrimenti, la indeterminata rinnovazione
dell’investitura;

a 49 le concessioni fatte a favore di una famiglia, linea 0 discendenza

in infinito e senza limite di gradi o di generazioni;

150 quelle che dovessero ancora durare per cento 0 più anni.

e La disposizione contenuta nel numero 4 non sarà applicabile, quando

nessuno dci superstiti della fanviglia chiamata sia in grado di continuare

la discendenza per le circostanze del proprio atato, salva però sempre l’ap-

plicazione, ove vi sia luogo, della disposizione espressa al numero 3.

0 La concessione si presume sempro perpetua, salvo consti del contrario
dal titolo costitutivo ».
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potevanoessere riscattate, e sancì in quale modo si dovesse deter-

minare il capitale di affranco in rapporto al canone, ai tributi fon-

diari e al laudemio (art. 4 e 5) (1), ed in qual modo si dovesse

pagare il capitale di affranco (art. 7). L’art. 8 a sua volta stabili,

cho «nel primo anno dalla pubblicazione della legge il solo utilista

avrà diritto di fare în capo proprio la consolidazione, di cui agli

articoli precedenti; trascorso l’anno, tanto l’utilista quanto il diret-

tario potranno promuovere la liquidazione cad ottenere la consoli-

dazione a proprio favore, îl primo nei modi prescritti all'art. T,

il secondo pagando all’utilista il valore del fondo enfiteutico 0 giudizio

di periti, sotto deduzione dell’importare del capitale dovutogli, giusta

la liquidazione che ne sarà fatta secondo le norme stabilite negli

art. 4 ec 5».

Quinail’art. 9 accordò all’utilista altri quindici giorni di tempo

«dalla notificazione fattagli dal direttorio per cssero a lui preferito,

dichiarando che, se avesse Jasciato trascorrere tale termine, si

doveva addivenire alla stipulazione dell’istrumento di consolida-

zione a favore del direttario (2). Trascorso però inutilmente il

termine stabilito dalla legge per la consolidazione dell’uno o del-

l’altro diritto, i direttari erano tenuti a faro iscrivere nci libri di

catasto o censuari il fondo a propria colonna in unione all’iseri-

zione in capo dell’utilista, e inoltro a fare trascrivere il proprio

titolo all’ufficio delle ipoteche: in difetto delle iscrizioni e trascri-

zioni, i diritti enfiteutici continuavano a sussistere tra direttari

‘ed utilisti, ma non avevano alcun effetto in pregiudizio dei terzi,

i quali avessero preso ipoteca prima delle iscrizioni e trascrizioni

(1) Art. 5, capov.: « Nella liquidazione dei canoni delle enfiteusi fatte

o reinvestite nel presente secolo, i tributi sì dedurranno dai canoni prima

della capitalizzazione, in quella proporzione nella quale dal titolo risultano
«a carico del direllario.

«Quanto alle anteriori si dedurrà in ogni caso per i delli tributi il quinto
del canone».

(2) È evidente perciò cho il diritto doll’utilista veniva preferito a

quello del dircttario: insomma il diritto del lavoro cera riconosciuto
in grado poziore di quello del capitale.

Per altro gli effetti della legge non furono quelli che il legislatore

si riprometteva, poichè, per mancanza di capitali, solo pochi utilisti

affrancarono i fondi. Ed invano i termini stabiliti da questa leggo

vennero prorogati con la legge 20 giugno 1858, n. 2882, e cou altre

successive.
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eseguite dopo le dette scadenze (art. 14) (1). Infine, per tacere dj

altre disposizioni, l’art. 18 della legge dicliarò, che « non si potrà

derogare per convenzione delle parti, al disposto degli art. 1, 8 e 9

della presente legge»: e cioè la redimibilità e la consolidazione

diventavano di ordine pubblico.

In tal modo la legislazione piemontese ingaggiava la lotta

contro l’enfiteusi, cho doveva minacciarne gravamente l’esistenza

nella futuracodificazione italiana.

729. III. Lombardo-Veneto.

D) Costituitosi il Regno Lombardo-Veneto, vi venne intro-

dotto, col 1° gennaio 1816, il Codice civile austriaco (2), che,

a differenza del Codice francese, regolò l’enfiteusi nei $$ 1122

a 1150, largamente ispirati, come tutto il Codice, al diritto
comune (3).

In primoluogo il Codice austriaco distingue il contratto di

locazione e conduzione ereditaria da quello enfiteutico. Si ha la

prima, se l’annua retribuzione è proporzionale alla rendita; si ha

la seconda, se è così tenue ($$ 1123 e 1124), da rappresentare non

îl corrispettivo del godimento del fondo, ma una pura e sem-

plice ricognizione del dominio diretto.

È poi stabilito, che l’enfiteusi si acquista soltanto con la

iscrizione nei libri fondiari (4); che tanto il direttario quanto

l’enfiteuta possono alienare i loro diritti, purchè ciascuno non

leda il diritto dell’altro ($ 1127) (5), e salva espressa limita-

zione contraria, la quale però deve essere provata per iscritto

($1128) (0). -

(1) È inutile soffermarsi a chiarire l’importanza di queste disposi-

zioni, all'effetto della tutela del diritto dei terzi; e vi è solo da lamentare

che tali normo nonsiano state riprodotte dal legislatore italiano.

(2) Cfr. vol. I. parte I, n. 705, pag. 449 e seguenti.

(3) Cfr. per tutti, CASTELLI, op. cit., vol. IMI, pag. 49 e seguenti.
(4) Mette appena conto di rilevare, che, non essendo stati introdotti

nel Regno Lombardo-Veneto i libri foudiari, questa disposizione non

poteva valere per esso.

(5) Talo sarebbe stato il caso, nei confronti col direttario, se l'enfi-
teuta avesso voluto alienaro il fondo a persona insolvibile o inadatta

alla coltivazione del fondo.

(6) Si noti cho il contratto poteva farsi anche verbalmente, come

in diritto romano, e che soltanto le limitazioni ad esso dovevano essere
provato periscritto.

25 — SroLriI, Diritto civile — TI, 2.
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Può essere convenuto il laudemio ($ 1142) (1). Il tesoro deve

andare, per il Codice, un terzo allo scopritore, un terzo allo Stato,

e l’altro terzo per metà al direttario e per l’altra metà all’en-

fiteuta ($$ 399 e 1143). Siccome però, con sovrana risoluzione

del 31 marzo 1846, lo Stato rinunciò alla sua parte, il tesoro.

si divide per metà allo scopritore, per un quarto al direttario

e per un quarto all’enfiteuta. Il proprietario utile deve sod-

disfare a tutti i pesi ordinari e straordinari inerenti al fondo,.

pagare le gravzze, lo decime ed altre contribuzioni particolar-

mente iscritte, mentre per i pesi concernenti il canone è rosponsa-

bile il direttario ($ 1144). Qualunque nuovo proprietario utile è

obbligato di regola a procurarsi dal direttario l’atto di ricognizione

o i] documento della rinnovazione doll’utile proprietà ($ 1145) (2)..

I fondi enfiteutici passano in tutti gli eredi non espressamente

esclusi. Se manchi un successore legittimo, la proprietà utile si

consolida con la diretta, ma il direttario che voglia esercitare tale

diritto deve pagare tutti i debiti del proprietario utile, che non

possonoessere soddisfatti con gli altri beni di quest’ultimo ($1149).

Nel caso di consolidamento dell'utile col diretto dominio, all’en-

fiteuta spetta il rimborso dei miglioramenti eseguiti nel fondo,.

come ad un possessore di buona fede ($ 1137). °

Il direttario ba il diritto di proibire, che il proprietario utile

diminuisca la cosa, cd apporti ad essa i cambiamenti che impedi-

(1) Il $ 1142 denomina laudemio la contribuzione dovuta nel trasfe-

rimento per atto tra vivi, mortuario quella dovuta per il trasferimento

a causa di morie; ma aggiunge che anche questa si «denomina laudemio.

Infino prescrivo, cho la esistenza dell’uno e dell’altro deve essore decisa

secondo le costituzioni di ciaseuna provincia, i pubblici registri, o il

pacifico possesso di trent'anni. Per il Lombardo-Veneto, la più autore-

vole dottrina ha ritenuto che manchino queste condizioni, e che perciò.
il laudemio sia dovuto soltanto se espressamentestipulato dai contraenti.
Cfr. VaLORI, op. cit., pag. 54 e seguenti.

(2) Questa ricognizione alla rovescia rappresentava un grave difetto

del Codice austriaco, specie per il Lombardo-Veneto, ove nou erano stati

introdotti i libri fondiari, o mancava quindi al dircitario la possibilità

di riconoscere i successivi trapassi della enfiteusi. Perciò, so un enfiteuta
in mala fede avesse venduto come libero il fondo enfiteutico ed avesso
continuato a pagare il canone, l’acquirento di buona fede poteva bene
preserivere la libertà del fondo, non bastando il pagamento del canone
ad impedire la prescrizione.
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scano o rendano difficile l’esercizio dei suoi diritti ($ 1129). È

quindi scomparso l’obbligo di migliorare, che nella tradizione

giuridica costituiva una delle più importanti caratteristiche della

enfiteusi, ma il direttario può esigere che l’enfiteuta conservi e

coltivi il fondo; e, in caso di inadempienza, può pretendere che

il fondo sia ceduto ad altri ($ 1130). Inoltre il direttario ha il

diritto principale di esigere l’annuo canonee le altre contribuzioni

che siano state convenute ($ 1181), entro la prima metà del mese

di novembre, salva stipulazione contraria (8 1132). È anche

prescritto, che il canone non può essere nè aumentato nè diminuito

($$ 1133, 1134) (1); mase non venga pagato alla scadenza, non si

verifica caducità, come la tradizione giuridica insegnava, ma si

ha il solo diritto di ottenere il sequestro deifrutti del fondo perchè

il direttario sia indennizzato del suo credito ($ 1135). L’enfiteuta

non ha bisogno, per alienare la sua proprietà, del consenso del

direttario, ma gli deve notificare il successore, affinchè egli possa

conoscere, se sia idonco per l’amministrazione del fondo e per

sostenere i pesi ad cesso inerenti. Non compete al direttario il

diritto di prelazione e di retratto ($ 1140). Se però il direttario

abbia espressamente convenuto, che sia necessario il suo consenso

all’alienazione e che gli competano i diritti di prelazione e di

retratto, deve dichiarare la sua volontà entro i trenta giorni dalla

notificazione fattagli dal direttario,e il suo silenzio entro tale

termino cquivale consenso ($ 1141).

#80. Degno di particolare menzione è il decreto 27 aprile 1811,

che modificò i rapporti esistenti tra direttario ed enfiteuta, in

merito al pagamento dell'imposta dovuta dal fondo livellario.

Infatti l’art. 2 di tale decreto sancì: « L’enfiteuta è autorizzato a

ritenersi il quinio dell'ammontare del canone per presentare la

contribuzione dovuta cal proprietario ».

 

(1) Agli effetti della diminuzione del canone la conduzione ereditaria

differisce dall'enfiteusi, in quanto soltanto nella prima si ha diritto ad
una congrua remissione della mercode, nei casi di innondazione, guerra,

malattie contagiose, e simili ensi di forza maggiore, secondo la più auto-

rovole dottrina, che abbiano impedito al conduttore ereditario di ritrarre

gli utili dal fondo; e la remissione deve avvenire in proporzione al iempo

por il qualo è stato impedito il godimento del fondo. Inveco l'enfiteuta

è obbligato al canone, fino a tanto che sussista la più piccola piticella

del fondo ($ 1134). °
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Infine il $ 32 della costituzione dell’Impero, integrato dalle

Patenti 7 settembre 1848, 4 marzo 1849 e 25 settembre 1850,

sancì: « È redimibile ogni onere 0 prestazione inerente ad immobili

per titolo di nesso di sudditela 0 vincolo di gleba, o in causa di

divisa proprietà; nè è ammessibile che per l'avvenire un immobile

sia gravato di prestazione non redimibile dipendentemente da divi-

sione di proprietà ».

#81. IV. Ducato di Lucca,

Comeè noto, in questo Stato continuò a rimanere in vigore il

Codice Napoleone, sia quando esso fu tenuto dai Borboni, a seguito

del trattato di Vienna, sia quando, nel 1847, entrò a far parte del

granducato di Toscana. Sono peraltro degni di menzione i decreti

13 giugno 1814,il cui art. 2 abrogò l’art. 530 del Codice Napoleone

e gli altri concernenti la materia delle rendite costituite siccome

redimibili; e il decreto 11 marzo 1818, che abolì Je manimorte,

782. V. Ducato di Modena.

Dopo la restaurazione, furono abrogate le loggi di ammortiz-

zazione, perchè i Duchi estensi si diedero in braccio alla Chiesa,

ritenendo così di puntellare il loro trono pericolante. Però il Codice

estense del 1852 seppe, anche in questa materia, dare un rogola-

mento giuridico dell’istituto abbastanza apprezzabile.

In primo luogo bisogna notare, che le enfiteusi antiche dove-

vano rimanere regolate dalle’ leggi sotto il cui impero erano state

costituite, e che soltanto quelle che andavano a costituirsi dove-

vano essere regolate dalle disposizioni di quel Codice.

Ciò premesso, il Codice estense cominciò con lo stabilire, che

lo enfiteusi si dovevano costituire per atto pubblico, e potevano

essere perpetue 0 temporanee, ma mai per meno di un ventennio.

Accogliendo quindila rigorosa dottrina del diritto comune, soste-

nuta energicamente dal Fulgineo, l’art. 1621 dispose, che l’enfi-

teuta fosseobbligato al pagamentodei carichi prediali, così imposti

al tempo della concessione, como dopo di essa. Inoltre l’enfiteuta

non aveva diritto ad alcuna diminuzione di canone, persterilità

o perdita dei frutti del fondo, e nemmenoperdistruzione parziale

di esso, sc la parte rimasta desse sufficiente frutto per pagare il

canone (1). Era stabilita la caducità, sia por il mancato pagamento

  

(1) Se la distruzione fosse notevolo, l’enfiteuta aveva il diritto di

chiedero la rescissione del contratto,
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di due annualità di canone (1), sia per il deterioramento del fondo.

L’enfiteuta aveva il più ampio diritto di godimento del fondo,

del qualo poteva variaro la cultura, e poteva anche assoggettarlo

ad ipoteca (2), ma non sottoporlo a servitù. Aveva però diritto

soltanto alla metà del tesoro, salvi i diritti che gli competessero

come inventore. Ogni ventinove anni doveva essere redatto l'atto

di ricognizione delle enfiteusi, e si doveva pagare anche il Inudemio

di ricognizione, se fosse stato espressamente pattuito (3). Quanto

al landemio di passaggio, non era dovuto, a meno che fosse stato

espressamente pattuito; maanche in tal caso erano eccettuate dal

pagamento del laudemio le vendite coattive (4). Era riconosciuto

il diritto di prelazione non soltanto al direitario, ma anche all’enfi-

teuta, e doveva essere esercitato o entro due mesì dalla interpel-

lazione, o entro un anno, se questa fosse mancata (5). Tutte le

enfiteusi perpetue e quelle superiori ai trent'anni erano redimibili,

mediante il pagamento di venticinque annualità di canone (6);

ed erano nulli i patti contrari al riscatto. Era permesso però alle

parti di convenire lu somma da pagarsi per il caso della reden-

zione della enfiteusi, purchè il prezzo della medesima non eccedesso

il terzo di quello stabilito dalla legge. In qualunque caso di devo-

luzione, l’enfiteuta aveva diritto ad essere rimborsato delle

migliorie, che però dovevano venire compensate con i deteriora-

menti apportati al fondo. Infine si abolivano le enfiteusi pazionate,

che le precedenti costituzioni avevano lasciate in vita (7).

(1) Il giudice per altro poteva accordare tre mesi per purgare

la mora; ma il dies a quo di tale termine di grazia era quello in cui il

domino utile cera stato convenuto in giudizio, per sentir dichiarare la

caducità.

(2) In caso di devoluzione, l’ipoteca cadeva e il fondo tornava libero

al direttario.
(3) Era però stabilito, che tale ‘laudemio non potesse eccedere un

quarto dell'annata del canone.

(4) Questo laudemio non poteva però eccedere mai il due per cento.

(5) Gli art. 24, 25 c 26 dolle disposizioni transitorie sancirono, cho

il diritto di prelazione si estondova anche alle onfiteusi costituite anterior-

mente al Codice del 1852.
(6) Poteva pattuirsi una maggiore misura di offranco, ma giammai

oltro il terzo della misura stabilita dalla logge.
(7) Lo norme suesposte potevano venire derogate dalle parti, salvo

nei casi espressamente indicati dalla legge.
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788. VI. Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla.

Il Codice parmense del 1820 regolò, negli art. 415 a 427 (1),

le enfiteusi che si andavano a costituire, laddove per quelle già

costituite vennero cmanate disposizioni transitorio, le quali distin-

sero le ecclesiastiche o spettanti a manimorte dalle laicali. L’art. 19

di tali disposizioni sancì che Je prime erano ancora sottoposte alla

Prammatica del 26 ottobre 1764 e alla dichiarazione del 26 maggio

1768 (art. 19); e l'art. 20 dettò le norme per la loro affrancazione.

Gli art. 21 a 24 prescrissero, che le enfiteusi laiche si potevano

afirancare in base alla legge 29 dicembro 1790.

Quanto poi alle enfiteusi che si andavano a costituire, in primo

luogo il Codice cominciò a darne la definizione; indi, accogliendo

un’aggiunta proposta dalla Commissione milanese, l’arb. 415

stabilì che «Za enfileusi si costituisce soltanto con atto autentico d.

Il successivo art. 416 prescrisse, che l’enfiteusi si presumeva

fatta anche a favore dell'erede e dei successori dell’enfiteuta,

ma inibì potesse durare oltre cento anni. Riconosciuta all’en-

fiteuta la facoltàdi alienare (art. 417), si attribuirono al domino

diretto i diritti di prelazione e di retratto (art. 418). L’art. 419

sancì, che l’enfiteuta faceva suoi tutti i prodotti del fondo 0

delle accessioni, e l’art. 420 gli attribuì il tesoro e le miniere.

L’enfiteuta però doveva pagare il canone convenuto, ed in-

correva nella caducità, tanto se non lo avesse pagato per un

triennio, quanto se avesse deterioratoil fondo (art. 421).Il canone

(1) Tra i redattori del Codice si manifestò una forte corrente per

abolire l’enfiteusi, che si riteneva contraria al progresso agricolo. Il

Pazzoni anzi scrisse in proposito una relazione, che si può leggere tut-
tora con molto interesse, e che perciò il SIMONCELLI, op. cit., pag. 709
o seg., ha fatto bene a riprodurre.

Bisogna tuttavia lamentare, che la Commissione di revisione del Codice

parmense non abbia prese in esame le critiche fatte al primo progetto

dalla Commissiono milanese. Tale omissione si deve al fatto, che il suo

relatore, il Pazzoni, inveco di fermarsi su tali critiche, patrocinò addi-
rittura la soppressione dal progetto dell'istituto, sembrandogli che non

avesse più alcuna ragione d'essere nelle nuove condizioni di vita econo-

mica del Ducato, nè avesse alcuna probabilità di diventare utilo in
avvenire.

Per altro, malgradotali rilievi, il Codice conservò l’enfiteusi. In rap-

porto poi a quelle costituite precedentemento, furono emanate le norme
contenute negli articoli 19 e 24 delle leggi transitorie.
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mon poteva mai essere diminuito per qualsivoglia ragione, ed era

dovuto finchè sussistesse la più piccola parte del fondo enfiteutico.

Conformemente a quanto si è visto proscritto dal Codice estense,

l'art. 423 pose a carico dell'enfiteuta i carichi prediali, imposti

così al tempo della concessione come dopo. Inoltre gli art. 424

e 425 prescrissero che l’enfiteuta consentisse alla ricognizione

del dominio diretto ogni venticinque anni, col pagamento di un

laudemio eguale al canone annuo (art. 426). Infine, terminata

l’enfiteusi, non soltanto si risulvevano le ipoteche c le servitù

imposte dall’enfiteuta, ma i miglioramenti ritornavano insieme

col fondo al domino diretto, senza alcun obbligo d’indennizzazione

(art. 427). °
784. Anche notevoli sonole leggi speciali emanate nel Ducato,

in rapporto alla nostra materia.

Un decreto del 17 ottobre 1816 dispose, che, se non si trovas-

sero gli atti costitutivi delle rendite, dei censi e dei livelli dovuti

allo Stato e ad altri enti pubblici, ma nei registri di essi fosse

menzione di almeno cinque pagamenti consecutivi, tale menzione

-doreva avere luogo del titolo, e l'estratto dei libri mastri, sotto-

scritto da chi era stato delegato di presiedere a questa operazione,

‘aveva forza esecutiva.

Con successivi decreti (1) si autorizzò e regolò l’affrancazione

«dei censi e dei livelli o fitti perpetui appartenenti al patrimonio

dello Stato, alla città di Parma e alla Camera ducale.

Infine Carlo III di Borbone, con decreto del 6 maggio 1850,

concesse in enfiteusi i beni rurali posseduti dal ‘patrimonio dello

Stato nelle provincie di Parma, Piacenza e Borgo San Donnino,

per cento anni(art. 1), ai patti indicati nel Codice civile, in quanto

non fossero modificati dal detto decreto (art. 2). Fu pertanto

prescritto, che tali enfiteusi non si potevano affrancare (art. 4);

che, alienandosi in qualunque modoi fondi enfiteulici, il Governo,

quale domino diretto, non aveva prelazione (art. 5); che le rico-

«gnizioni del dirctto dominio non si dovevano fare ogni 25 anni,

(1) Cfr. per l’afirancazione della prestazione frumentaria i decreti

30 dicembre 1826 o 25 marzo 1827, prorogati con decreti 25 dicombre
1827, 27 dicombre 1829, 31 dicembre 1829, 31 dicembre 1830, 9 gennaio

1833, 6 febbraio 1834; per i censi dovuti al Comuno di Parma,i decreti

17 luglio 1830, 14 dicembre 1831, 16 luglio 1834; peri censi della Camera

«ducale, il decreto 28 marzo 1827.
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ma ad ogni passaggio dei beni da una persona ad un’altra, sotto

pena di caducità dell’enfiteusi (art. 6 e 7); che doveva pagarsi

il laudemio d’entratura (art. 8) e quello di passaggio (art. 9),

corrispondenti ad un'annata di canone; che il mancato pagamento

di un’annata di canone induceva caducità (art. 12).

Anche importanti sono i decreti emanati dal dittatore Farini,

intesi, da una parte, a costituire l’unità c la libertà assoluta dei

domini indispensabili alla vita del credito, alla fioridezza del cor-

mercio ed alla prosperità dell’agricoltura; dall’altra, ad abolire le

successioni pattizie nelle enfiteusi, nonchè i feudi, i fedecommessi,

lo primogeniture e i maggioraschi, che sono inconciliàbili con la

circolazione dei beni e con le massime fondamentali regolatrici del

diritto di successione. Perciò il decreto 9 marzo 1860 (1) estese

all’Emilia i decreti 25 ottobre, 9 e 20 novembre 1859, che aboli-

vano le successioni pazionate nell’enfitcusi. E vi furono anche

estese la legge sarda 19 febbraio 1851, che aboliva i feudi, i fede-

commessi, le primogeniture e i maggioraschi; e l’altra legge

13 luglio 1857 per l'affrancamento dei livelli (2).

785. VIL Toscana (3).

Si sono giòrilevati i pregi della legislazione toscanasui livelli,

chocostituisce una vera gloria di quel Paese. Ed anche dopola

restaurazione, i progressi legislativi non vennero mai meno.

Infatti la legge 15 novembre 1814, di Ferdinando III, conservò

bensì tra le leggi francesi il Codice di commercio,il sistema ipote-

carin e le norme relative all'ammissione delle prove, ma richiamò

in vigore la legislazione civile che vigeva al 1° dicembre 1807,
in uniti i rapporti nei quali non fosse contraria alle leggi conser-
vate. E sebbene fosse mantenuta l’abolizione del regime feudale,

(1) Cir. anche i decreti 9 novembre 1859 c 20 novembre 1859, ripor-
tati dal VALORI, op. cit., pag. 467 0 seguenti.

(2) Senonchè, mentre la legge sarda introdusse l’aliranco coattivo
per lo sole enfiteusi perpetue, il decreto Farini} cd anche quello Pepoli,

lo estesero anche ad alcune enfiteusi temporanee (art. 3).

(#) Cir. CoLsescui, Dei diritti dell'enfiteuta e del concedente sulle cave,

miniere, torbiere, cce., che si rinvenissero perdurante la concessione del fondo

livellarese ciò conspeciale riguardo allarijormateopoldina in l'oscana, Firenze

1898; FienLI, Dei livelli di manomorta, Firenze 1798; PogeI, Saggio d'un

traltalo teorico-pratico sul sistema livellare secondo la legislazione e giuris-
prudenza toscana, l'irenzo 1842; VANNI, Sui livelli toscani, Firenze 1829.
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ciò non indusse abolizione della legislazione livellare, che non

aveva nulla da vedere con il feudo, in Toscana.

Come ho detto, tale legislazione venne migliorata dai Granduchi.

Infatti le Istruzioni del 1° agosto 1817 aumentarono le garrnzie nel-

l'interesse del concedentc, c, con saggio consiglio, stabilirono che il

canone dovesse essere determirato in generi, ma pagato in contanti.

Inoltre le Istruzioni del 22 febbraio 1827 disposero, che le opere

pie riordinassero e tenessero un registro dei loro livelli, attuando

così un sistema di pubblicità che giova al commercio giuridico. La;

legge ipotecaria del 2 maggio 1836 comprese tra i beni immobili il

dominio diretto e l'utile ncilivelli e nelle locazioni adlongumtempus.

Infine vennero regolate e favorite le allrancazionidei benilivellari.

Quaudo poi la Toscana fu riunita all'Italia, il Governo prov-

visorio volle stabilire la riforma delle leggi erfiteutiche e l'affran-

cazione dei livelli. Il ministro Salvagnoli, accettando la volontà

del Ricasoli, propose senz’altro di estendere la legge sarda del

24 gennaio 1857; e il suo partito finì per prevalere, malgrado la

giusta e tenace opposizione del ministro della giustizia Enrico

Poggi, che continuava così Ia bella tradizione della sua Patria e

della sua famiglia (1). E così il decreto 23 marzo 1860, sul

quale ritorucremo tra poco, sancì l'affrancazione coattiva dei

livelli ecclesiastici, per mezzo di rendita iscritta sopra lo Stato;

e se perpatto speciale 0 per altra ragioneil diretlario sopportava

in tutto o in parte le imposizioni fiscali, il canone doveva subire

detrazione di quest’onere ragguagliato sulla quantità media delle

tasse pagate nel ventennio antecedente all’afirancazione (art. 2).

Si riuscì in tal modo ad una vera spoghazione della Chiesa, che

non soltanto doveva subire l’affranco quando più conveniva

all’enfiteuta, ma dovevaaccettare la rendita in luogo del prezzo,

e quindi l’affranco sarcbbe seguito nel momento nel quale il corso

della rendita era basso.

786. VIII. Stato pontificio.

Si è già accennato (2) al ritorno alle antiche leggi, disposto

dal decreto 13 maggio 1814, e allo spirito di modernità che, per

  

(1) Cir. PoGaI, Memorie storiche del Governo della Toscana nel 1859-60,

vol. IT, pag. 282 a scg., pag. 321 e seg., nonchè i documenti n. 108 nel

vol. 11], pag. 368 è seguenti.

(2) Cir. vol. I, parie I, n. 720 0 sog., pag. 463 e seguenti.
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merito del Cardinale Consalvi, pervase la rinnovata legislazione

pontificia, compresavi la materia enfiteutica.

Mentre infatti l’editto del 30 luglio 1814 aveva ripristinati i

diritti feudali, Pio VII, col motu proprio del 6 luglio 1816, sancì

all’art. 142, che «Za provvidenza delle investiture dei beni enfiteutici,

e la riserva dei giuspatronati attivi e passivi, non si comprendono

nelle precedenti disposizioni riguardanti le sostituzioni e è fcde-

commessì ».

Indi il sovrano rescritto 28 luglio 1832 concesse agli enfiteuti

dei luoghi pii in esso desiguati la facoltà di redimere l’annuo

canone, pagandone il prezzo con una corrispondente rendita con-

solidata. E il regolamento gregoriano del 10 novembre 1834

regolò i fedecommessi e le enliteusi.

Quanto ai primi, ne fu in linea di massima mantenuta l’abo-

lizione, che doveva essere poi riafflermata dal decreto 2 gennaio

1840, della Commissione provvisoria di Governo dello Stato

romano, e dal decreto emanato dal dittatore Farini l'11 novembre

1859, per Ie Romagne; da quello del Commissario straordinario

per l'Umbria, marchese G. N. Pepoli, del 21 novembre 1860, e

infine dal decreto 27 novembre 1870, n. 6050, e dalla legge 28 giugno

1871, n. 286.
Quanto alle enfireusi, venne imposta la forma dell’atto seritto

per la loro costituzione; furono dichiarati capaci d’ipoteca tanto

il diretto quanto l’utile dominio; c venne regolata saggiamente

la procedura della caducità.

Quanto poi al pagamento delle imposte, il direttario era obbli-

gato a pagare, salvo patto contrario, l'imposta fondiaria gravante

sul dominio diretto; e se questo e il dominio utile fossero separa-

tamente allibrati in catasto, il direttario non poteva domandare

che l’intero dominio venisse annotato a nome dell’utilista, e che

fosse fatto obbligo a costui di pagare l’intera imposta, sia pure

con la ritenuta della rata commodì sul canone(1).

Infine è degno di speciale menzioneil decreto dei triumvizri,

del 15 aprile 1849, che ordinava di concedere in enfiteusi libere

‘e perpetue, ed in ogni tempoaffrancabili tanto i beni rustici quanto

  

(1) La legislazione pontificia sul catasto in relazione al pagamento
dei carichi prediali è esposta con chiarezza ed ellicacia dal Trib. Roma,

11 marzo 1901 (Foro îtal., 1901, 1, 829).
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gli urbani, appartenenti al demanio, nell'intento di dare al povero

i mezzi di sostentamento e di rendergli più comodo e meno

dispendioso l'alloggio (1).

#87. TX. Legno delle Due Sicilie (2).

Si è già detto (3), che malgrado l'introduzione nel Regno del

Codice Napoleone, si ritenne che le antiche enfiteusi continuassero

ad esistere legalmento. Tuttavia, per evitare che i fautori della

abolizione dell’enfiteusi potessero accusarla di tutti i mali econo-

mici che si verificassero, si cercò di liberare da essa la terra, por

renderne più facile il commercio giuridico.

Invero il decreto 6 ottobre 1814 di Gioacchino Napoleone fece

remissione dei tenui canoni dovuti al demanio, alla cassa di

(1) Siccome le modalità di tale concessione avrebbero dovuto essere

fissate da regolamento, che non si potette pubblicare per mancanza

delle notizie indispensabili occorrenti, con decreto del 27 aprile 1849 si

dispose: «Ogni famiglia, composta da un numero almeno di tre indi-
viduî, avrà a coltivazione una quantità di terra capace ai lavori di un

paio di buoi, corrispondente ad un buon rubbio romano, cioè due quadrati

censuari, pari « mq. 20.000. I vigneti saranno dati a coltura all'indi-

viduo senza che siarichiesta la famiglia, e verranno divisi in ragione della

metà della indicate misura ». °

(2) Cfr. ALIANELLI, Trattato dell'enfiteusi, Potenza 1834; ARCLERI,

Trattato dell’enfiteusi. Studio filosofico cd esegelico che comprende oltre il

commento del titolo IX, libro III, LL. CC. l'analisi delle disposizioni

posteriori legislalive cd amministralive sì in materia civile che in materia

ecclesiastica e l'esame della giurisprudenza napoletana e siciliana, Napoli

1859; CoRLEO, Storia della enfiteusi dei terreni ecclesiastici in Sicilia,

Palermo 1871; DE CESARE, Dell’enfiteusi, Napoli 1854; DomINICI, Trat-

tato dell’enfiteusi, Palermo 1845; Duscro, Dell’enfiteusi, Catania 1852;

Duscio e Veccitio, Dell’enfiteusi, Catania 1845-1847; GiorDANO, Z'rat-

fato sulla enfiteusi, ossia comento degli art. 1678 a 1703 delle LL. CC. per

lu Regno delle Due Sicilie, Napoli 1855; JANNELLI, Dell'enfiteusi. Comento

al tit. IX, L. III, della 1° parte del Codice per lo Regno delle Due Sicilie,

Palermo 1845; LIBERATORE, Trattato dell'enfiteusi (incluso nel vol. III

«dello Osservazioni per servir di commento alle Leggi civili del Regno delle

Due Sicilie, Napoli 1830. tra lo pag. 194 e 195, con numerazionespeciale,

da pag. | 2°129); Lomparpo e CireLLO, L'enfiteuta în rapporto aldiritto

del velraito e di prelazione nelle leggi anteriori al 1819, Modica 1887;

MANTELLA, Dell'enfiteusi o comento sul titolo IX, del libro III delle

Leggi civili, Napoli 1849; Uzzo, Traltato sull'enfiteusi (2% ediz., Palermo

1859); VASELLI, Manuale pel giureconsulto, vol. IV, pag. 240 6 sog.,

Napoli 1839.

(3) Vedi retro, n. 774, pag. 350.
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ammortizzazione e al banco. E il successivo decreto 183 settembro

1816 permise o regolò l’aflrancazione dei canoni in danaro, spet-

tanti ai luoghi pii e ai pubblici stabilimenti. Ma d’altra parte, con

successivi provvedimenti, furonoistituiti i quadri o ruoli esecutivi,

dei quali mi sono già largamente occupato (1). Il decreto 10 giugno

1817, anch'esso indicato altrove (2), stabili che qualunque miglioria

dei fondi rustici non produceva aumento di imponibile fondiario

fino al 1860, e, per alcuni fondi, fino al 1880. Infine il decreto

19 dicembre 1858 ordinò la censuazione dei latifondi siciliani,

appartenenti al demanio, mediante canone da determinarsi con

apprezzo.

#88. Le Leggi civili del 1819 rappresentano il perfetto anta-

gonismo col Codice albertino, in quanto regolarono l’enfiteusi nel

titolo IX (art. 1678 a 1703) (3).

Dopo avere data la definizione dell'istituto, fondata sulla

divisione doi dominî (art. 1678), fu disposto che l’enfiteusi doveva

dimostrarsi con prova scritta (ari. 1679), e che poteva essere per-

petua ovvero temporanea (art. 1860), ma in questo secondo caso

doveva durare non menodidieci anni (art. 1681). Premesso quindi

che i contraenti regoleranno le condizioni del contratto enfiteutico

con qualunque patto che crederanno conveniente, purchè tali patti

non siano vietati dalla legge (art. 1682); e che Ie regole del Codice

hanno carattere suppletivo (art. 1683), si stabilì che, nelle enfiteusi

perpetue, il canone non si potrà maialterare (art. 1684), e che nelle

temporanee, spirata la concessione, il padrono aveva diritto di

riprendorsiil fondo, o di riconcederlo con nuovi patti, ed aumen-

tare, se così gli piace, il canone (art. 1685). Si determinarono i

diritti (art. 1686, 1690 e 1691)c i doveri dell’enfiteuta (art. 1687) (4);

ma siccome potevano gravare sul fondo imposte straordinarie

(1) Cir. vol. IT, parte I, n. 98, pag. 6S e seguenti.

(2) Cir. vol. IT, parte I, n. 759, pag. 518 c seguento.
(3) Insomina, negli Stati italiani preesistiti, si manifestarono duo

correnti diametralmente opposte: la piemontese, derivaia dalla Francia,

decisamente contraria all’enfiteusi; la napoletana, sanamente conscia dei
bisogni dell’agricoltura italiana, decisamenie Iavorevole ad essa.

È vedremo in seguito, che, anche durante i lavori preparatorî del

Codice civile, queste due tendenze si combatterono strenuamente.

(4) Comesi è giù rilevato, in quasi tutte le leggi degli Stati italiani

preesistiti, cra disposto che * fondi enfiteutici fossero accatastati, peril
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oltre le ordinarie, i commentatori(1) distinsero tra le prime quelle

dovute per miglioramento del fondo, nel qual caso le ponevano

a carico dell’enfiteuta, da quelle dovute per bisogno dello Stato,

nel qual caso le ripartivano proporzionalmente tra lui e il domino

diretto. Indi si passò a regolare le conseguenze del perimento del

fondo, in 1apporto al pagamento del canone (art. 1688), nonchè i

varî casi di devoluzione: ob canones non solutos (art. 1689); per ven-

dita senza interpellazione (art. 1692); per deterioramento del fondo

(art. 1702). Fu anche riconosciutoil diritto di prelazione, ma, con

opportuno e lodevole consiglio, tanto afavore del domino diretto

(art, 1693, 1696 e 1699), quanto a favore dell'utilista (art. 1701,

secondo comma); e all’uopo si prescrisse la notifica della interpel-

lanza all’enfiteuta, perchè dichiarasse, se volesse o meno ren-

dersi acquirente del dominio diretto, esercitando il diritto di

prelazione (2).

dominio diretto al concedento, e per il dominio utile all’enfiteuta. Però

quest’ultimo era obbligato a pagare il tributo fondiario, salvo 8 rivaler-

sene verso il direttario, decurtandoil canone di una percentualestabilita,

che era del decimo o del quinto.

Per es. l’art. 3 del decreto 10 giugno 1817, per i dominî di qua dal

Faro, e l'art. 9 del decreto 8 agosto 1833, per la Sicilia, disponevano che

i fondi ad un tempo soggetti a dominio utile e diretto, esercitati da

due padroni diversi, dovessero essere tassati sotto nome c a carico dei

possessori utili, c che costoro potessero sulla rendita che pagavano al
domino diretto ritenere, per Napoli la quinta parte, per la Sicilia il
dieci per cento. Quindi l'imposta fondiaria veniva in realtà corrisposta,

anche per la parte che spettava al concedente, dall’enfiteuta, il quale
però se nc rivaleva mediante ritenuta sul canone: cfr. al riguardo, Uzzo,

op. cit., nn. 360 c seg. pag. 313 e seguente.

(1) Cir. ALIANELLI, op. cit., pag. 134; DE CESARE, op. cit., pag. 72.

(2) L’art. 1701 delle Leggi civili non richiamava l’art. 1692,il quale

dichiarava nulla la vendita del dominio utile fatta irrequisito domino, ma,
avendo l’enfiteuia diritto ad esercitare la prelazione, dopo l’interpellanza,
aveva tutti i mezzi per vedere rispettati i suoi diritti.

Il dubbio potrebbe sorgere solo sulla natura dell’azione che potrebbe

intentare l’enfiteuta, quando il dominio diretto sia stato venduto ad
un terzo, senza essero egli stato interpellato agli efletti della prelazione.

Si deve ritenere che la sua azione sia personale, e per i soli danni contro
il concedente venditore, 0 reale sull'immobile soggetto all’enfiteusi, tanto

da fare rescindoro la vendita compiuta?
Certo, avendo l’enfiteuta diritto di vendere ie sue migliorie nel mo-

mento che il dominio diretto viene alienato ad un terzo, egli potrà agire
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Venne anche stabilito (art. 1701), che non sarà permesso

all’enfiteuta di affrancare il canone, pagandone il capitalo corri-

spondente al padrone diretto, tranne il caso di una speciale

convenzione. Infine, per tacere di altre disposizioni, l’art. 1703.

sancì, che «in ogni caso di devoluzione Venfiteuta ha diritto di

pretendere il compenso per le migliorazioni di qualunque matura,

che forse esistessero nel fondo devoluto »(1).
 

con azione personale, e per risarcimento di danni, per esercitare tale:

guo diritto, accordatogli dall'art. 1701 Leggi civili.

Ma anche unaltro diritto è riconosciuto dall'articolo stesso, il diritto
cioè alla prelazione.

Ora tale diritto ha carattere reale, tende a rivendicare la cosa, if

dominio diretto cioè dal possessore cui non potevasi trasferire, senza

osservare determinate condizioni; tende a consolidare il dominio diretto

all’utile. L’obbietto cui mira è adunque reale; la prelazione è il mezzo

per conseguire tale obbietio, e l’azione che ne nasce è «ctio in re, non ad

ren; e l’enfiteuta quindi potrà fare dichiarare nulla nei suoi rapporti

la vendita del dominio diretic, fatta senza essere stato cgli interpellato.

Una tale conseguenzasi ricava pure alla dizione dello stesso art. 1701,

il quale, quantunque non richiami espressamente l'art. 1692, — perchè

ivi si minaccia la devoluzione all’enfiteuta che vende irreguisito do-

mino —, pure si riporta a tutti gli articoli 1693 e seguenti, che obbligano

alla interpellanza.

È chiaro poi che, stabilita con la sentenza la prelazione a favore

dell’enfiteuta, questi non deve già acquistare il dominio diretto capita-

lizzando il canone annuoalla ragione del 5 per cento, perchè tale diritto

gli sarebbe concesso sempre dalla legge, che ha facultato gli utilisti ad

affrancare i canoni alla ragione suddetta, ma deve pagare il prezzo

stabilito nella vondita dol dominio diretto, essendo la prelazione niente

altro che il diritto nell’enfiteuta di acquistare il dominio diretto che si
vende, perlo stesso prezzo o allo stesse condizioni (art. 1696 Leggi civili).

Che anzi quest'ultimo articolo stabiliva, che, qualora fosse riconosciuto

esservi stata frode o simulazione nella vendita, il prezzo doveva essere
stabilito dai periti.

(1) Lo stesso articolo, nei commi successivi, stabiliva le norme per

la valutazione di tali migliorie:

« Nel valutare tati migliorie si allenderà il meno tra lo speso e il miglio-

rato: e ciò quante volle la devoluzione sia accaduta per colpa dell'enfiteuta.
«Se poi la devoluzione avvenga per caser finita la durata prefissa all'en-

nieusi, l'enfitenta percepirà il valore delle migliorie falle, secondo l'aumento
che vi sarà al tempo che deve restituire il fondo enfiteutico: ed in questo
caso è înlibertà del padrone diretto di pagaro il prozzo in danaro contante, 0
pure d'inverlirne la somma dovuta in annua rendita reluibile al cinque per

cento coll'ipoteca speciale; salva sempre l'osservanza dei patti in contrario 6.
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TITOLO II.

L’enfiteusi nel Codice civile e nelle disposizioni transitorie.

789. I decreti italiani di affrancazione anteriori al Codice civile.

La legge piemonteso del 13 gennaio 1857, sulla cui giustizia

non si può portare un giudizio appagante, fu man mano estesa

agli Stati che si venivano incorporando al Piernonte, senzariflettere

se essa rispondesse alle loro condizioni economiche e giuridiche,

Infatti essa venne pubblicata nell'Emilia, col decreto 9 marzo 1860;

nelle Marche, cel decreto 12 novembre 1860; nell’Umbria, col

decreto 17 dicembre 1800.

790. E purtroppo Aanauche in Toscana, giustamente cole-

brata per una sapiente legislazione enfiteutica, si volle cedere

alle idee piemontesi, ed avere bensì una legge propria, ma

perfettamente conforme alla piemontese. Si è infatti già accen-

nato al decreto 15 marzo 1860, n. 145, che ebbe due obbietti:

da una parte abolire Ie vocazioni pattizie fart. 17 e. 18) (1);
 

(1) «Art. 17. In oqui c qualunque enfiteusi, livello, fitto o alira simile

concessione di qualsivoglia persona, sì naturale che giuridica, sì privata

che pubblica, sì laicale che ccclesiaslica, le pazioni, che stabiliscono un

certo ordire di successione del dominio ulile per vocazioni stipulate co-

munque tra il domino diretto c il primo acquirente a qualunque titolo,

non avranno d'ora în avanti altro effetto che quello di limitare e determinare,

rispetto al concedente o agli aventi causa da lui, la durata della conces-
sione. Questa disposizione si applica ancora ad enfiteusi, livelli, fitti e

sinvili già contralli e vigenti. I possessori attuali, a cui è deferito e appar-

tiene il dominio ulile di beni di qualunque specie e natura per alcuni dei

suddetti titoli, ne potranno liberamente disporre tanto per atti tra vivi

che d'eltima volontà, li trasmetteranno, come qualunque indifferente cosa

e diritto, ai loro credi, si per intestata che per lestata successione. Con

questa abolizione d'ogni chicacia per la pazionale vocazione, quanto al

diritto dei chianiali, sia come vincolo restitutorio, sia come ordine di suc-

cessione differente, non si intende derogare e non è derogato alla neces-

sità di chiedere ed ollenere in caso d'alienazione o passaggio il consenso

del domino, nè ui diritti di emolumenti che intali occasioni gli competono,

mè alle conseguense che per legge 0 per patto possano venire dalle inosser-

vanze c contravvenzioni.

cArt. 18. Dalla suddetta generale abolizione, per ciò che riguarda

lo vocazioni pazionale di contratti vigenti, è ceceltuato il diritlo, che sì

riserva tale quale compete, di quei chiamati, i quali riuniscano la duplice
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dall’ altra introdurre il riscatto coattivo di tutte le enfiteusi

degli enti ecclesiastici, mediante tanta rendita nominativa

al 3 per cento, quanta corrispondeva al canone annuo

dovuto.

Ora, se in ordine al primo obbietto non sorsero gravi opposizioni,

in ordine al secondosi può ripetere che il decreto fu imposto dalla

tenace volontà del marchese Ricasoli, il quale, malgrado la nobile

e fiera opposizione di Enrico Poggi, credette di dovere cementare

nelle leggi l’unità della Patria. Così fu compiuto un atto legislativo,

che rappresentava non soltanto un errore economico e giuridico,

ma anche una vera spogliazione verso le persone ecclesiastiche e

le opere pie, poichè non teneva conto dei diritti eventuali, che

pure spettavano al domino diretto, e che non entravano nella

determinazione del canone, e concedeva di pagare il capitale di

affranco in rendita, anzichè in danaro. In tal modo, come ebbe ad

esprimersiil Poggi, nella fierissima lettera che indirizzò al Ricasoli,

benchè il decroto fosse « diretto a rimediare ai danni troppo esa-

gerati e non bene determinati che il sistema livellare arreca alla

proprietà fondiaria, in effetti mira piuttosto a procurare un

indebito lucro ai livellari, è un modo di spoglio molto simile

a quello che i predoni commettono in terra e i corsari in

mare ». A tale decreto seguì l’altro Regio decreto 26 giugno 1862,

n. 677, che stabilì le norme per l'affrancamento dei canoni

enfitoutici e di altre responsioni attive verso le manimorte in

Toscana.

791. La tendenza ad un più saggio regolamento giuridico della

materia si affermò in Sicilia, durante la spedizione dei Mille, Il

consiglio civico di Salemi, accogliendo entusiasticamente Gari-

baldi, gli chiese, per ispirazione del Corleo, la concessione in

enfiteusi delle terre ecclesiastiche che si trovavano nel Comune,

e che si sarebbero dovute censire, come i latifondi appartenenti

al patrimonio regio, per effetto del decreto, rimasto ineseguito,

del 19 dicembre 1838, di Ferdinando II. Così, con decreto dit-

tatoriale del 18 ottobre 1860, venne imposta l’onfiteusi su tutto

‘il patrimonio della Chiesadella Sicilia, prescrivendo che i latifondi

qualità di essere discendenti o cognati trasversali dei possessori attuali,

o d'essere nali o nascituri da matrimoni già contratti al dì della pubbli»
cazione del presente decreto ».
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fossero divisi in quote di 4 salme l’una (1), e dati a coltivatori

diretti.

792. Costituitosi il Regno d’Italia, si manifestarono ben presto

le duo tendenze, delle quali si è già parlato. Da una parte, il
ministro Cassinis aveva nominata una Commissione, con l’incarico

di elaborare un progetto, che, estendendo a tutta l’Italia la legge

piemontese del 13 luglio 1857, proscrivesse l’enfiteusi dallo leggi

civili. Dall'altra, l’on. Corleo presentò un disegno di legge, diretto

ad attuaro e ad emendare il decreto di Garibaldi.

Per fortuna quest’ultima tendenza finì per prevalere, e si

«concretò nella legge 10 agosto 1862, n. 743, la quale non soltanto

non attuò la esecuzione capitale dell'istituto, che venne rimandata

al Codice il quale era in elaborazione, ma costituisco il prece-

dente legislativo immediato di questo.

Gli scopi della legge Corleo furono due: costituire dei modî

© piccoli proprictari, sui latifondisiciliani; migliorare la coltiva-

zione dell’isola mercè l’enfiteusi, spogliata delle clausole feudali,

e quindi rimodlernata ed adatta ai nostri costumi e bisogni. Fu

infatti stabilito, che i latifondi fossero ripartiti in quote di dieci

‘ettari in media — salvo quote maggiori, se ciò fosse consigliato

dall’agricoltura e dalla pastorizia, ma giammai oltre le cento

*ettare (art. 19) —, c la loro assegnazione ad agricoltori, a titolo

di enfiteusi, sperandosi così di evitare la ricostituzione dei lati-

fondi, che si sarebbo avuta, se ne fosse stata permessa la vendita.

Come questa speranza andasse frustrata, per non avere vietato

che una sola persona si rendesse enfiteuta di varie quote, diremo

a suo luogo. Qui giova rilevare, che la legge volle evitare che i fondi

tornassero alla manomorta dalla quale erano usciti, epperò stabilì

che il direttario non avesse diritto di prelazione; e logicamente

dall’abolizione di siliatto diritto, si derivò l'abolizione del lau-

demio, che si pagava per il consenso che il direttario avrebbe

dovuto prestare per l'alienazione, nonchè la divisibilità del canone

(1) La salma corrispondeva a sedici tomoli, 0 quindi sei salme cor-

rispondevano a sessantaquattro tomoli, cioè ad oltre venti ettari. È

agevole rilevare, che in tal modo si ha un podere abbastanza vasto e

non facilmente suscettibile di costosi miglioramenti da parte di un lavo-

ratore, como è c di solito dovrebbe cssero l’enfiteuta. Ma in Sicilia i

fondi sono di solito sterminati, sicchè anche la loro divisione in quattro
salmo rappresenta un sensibile spezzettamento della proprietà.

26 — STOLFI, Diritto civile - 1I, 2.
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secondo la divisione del fondo. Fu anche prescritta la redimibilità

del canone; proibita la subenfiteusi, como quella che impaccia v

complica su di un fondo i rapporti di più proprietari a danno

della coltura; abolita la devoluzione per mancato pagamento del

prezzo. E quand’anche la devoluzione si fosso verificata per cause

ammesse dalla legge, il pubblico ministero doveva notificare al

Prefetto della provincia il giudicato che l'aveva pronunziata,

perchè questi curasse l'osservanza del precetto legislativo, che

faceva obbligo all’ente di riconcedere il fondo in enfiteusi entro

tre mesi dall’intervenuto giudicato.

793. Malgradol'autorità del Cassinis, non si riuscì ad estendere

a tutta l'Italia la legge piemontese del 1857, ma si mienò in porto

una nuova legge, che è quella del 24 gennaio 1864, n. 1636, sulla

affrancazione dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed altre

prestazioni perpetue, redimibili e irredimibili, dovute a corpi

morali. Per fale legge, analoga al decreto 15 agosto 1860, emanato

dal Governo provvisorio della Toscana, si ordinò che le enfiteusi

degli enti morali potevano essere riscattate mediante rendita

iscritta sul gran libro del debito pubblico al 5 per cento, eguale

all'ammontare dell’annuaprestazione, oltre il liudemio, se dovuto.

Di tale legge poterono profittare gli enfiteuti facoltosi, cho o

avevano i capitali necessari per l'acquisto della rendita pubblica

occorrente per l’affranco, o se li potettero procurare. Ma dopo un

primo periodo, nel quale si ebbero larghe affrancazioni, favorito

dal tracollo del consolidato, avvenuto a seguito della guerra

del 1866, le affrancazioni diminuirono rapidamente, specie noi

confronti del demanio e delle amministrazioni dello Stato.

794. I lavori preparatori del Codice civile.

Quando il ministro Cassinis preparò il progetto «del Codice civile
italiano, adottò la tendenza francese-piemontese, contraria all'enfiteusi,
perchè nelle antiche provincie l'economia agraria aveva superato, per

così dire, lo stadio dell’enfiteusi, 0 si ritenne perciò cho quest'istituto

non potesse più rendere alcun utile servizio all'economia nazionale.

Ed' anche il progetto Miglietli, presentato al Senato il 9 gennaio.

1862, non si occupò dell’enfiteusi,

795. Senonchè questa esclusione non piacque ai giuristi meridionali,
che conoscevano le condizioni arretrato dell'economia «del Mezzogiorno,

e il beno che potova derivare ad essa dall’enfiteusi, cioè da un istituto

tutt'altro che superato in queste Provincie. Data infatti l’assenza di

capitali o l'inerzia e l'infingardaggine dei proprietari terrieri, cra oppor-



Della enfiteusi 403

tuno che la terra passasso nelle mani di coloro che almeno potevano

profondervi il lavoro, e che, se non potevano operarvi le modernetrasfor-

mazioni, sapevano almeno farla fruttare. D'altra parte la immanenza

del dominio diretto del fondo costituiva pur sempro per l'enfiteuta un

controllo e un eccitamento alla coltivazione.

Senonchè i giureconsulti meridionali non seppero completamente

sottrarsi ai pregiudizi dei loro tempi, c ritennero cho l’enfiteusi, così

comeallora cra ordinata, fosse da riformare ab imis fundamentis, perchè

raccoglieva gran parte delle tradizioni feudali, e, vinceolando la terra,

ne impediva la liberacircolazione. Ecco infatti comesi esprimoal riguardo

il Mancivi (1): « Era necessario che (l'enfiteusi) venisse spogliata dei vizi

tradizionali, c coordinata col principio della libertà dei dominî e della

libera circolazione dci boni, il che non poteva ottenorsi, se non con l’abo-

lizione dei laudemî e dci diritti di prelazione in favore dei direttari,

nonchè con l’affrancabilità e con la libera alienabilità e divisibilità del

dominio utile, senza distinguere le alienazioni generali o parziali, donde

derivava come naturale conseguenza, che il canone, come peso reale

inerente alla estensione dell'intero fondo, seguir dovesse con proporzio-

nale divisione le parti del medesimo, che le alicnazioni e divisioni por-

tassero in potere di distinti possessori.

@L’enfiteusi, così ringiovanita e ammodernata, avrebbe prodotto

‘tutti i vantaggi di cui quel contratto fosse suscettivo, nessuno degli

inconvenienti. E giù qualche esempio di codesta riforma del sistema

enfiteutico erasi dato in altri civili paesi, giovando specialmente ram-

mentare un’apposita legge belgica..... ».

L'introduzione nel Codice civile fu anche chiesta dall'avv. Nicola

Alianelli, Primo Presidente della Corte di Appello di Trani, il quale

così si espresse nelle sue Osservazioni al progelto Miglielli (2):

s Prima di passare oltre, chi scrivo non può tacere che erede dover

riuscire di grave pregiudizio, almeno per le provincie napoletane, il

non riconoscere e regolare l’enfiteusi, Non si sa vedere una ragione posi-

tiva del silenzio del progetto, ec la costituzione di rendita fondiaria secondo

gli articoli 1813 e seguenti non supplisce l’enfiteusi.

«Cho questa un giorno sarà inutile è sperabilo, ma che sia attual-

mento, o possa esser talo in brove tempo è un sogno. Certo è che nel

Belgio l’enfiteusi non fu creduta inutile, o sebbene ivi vigesse il Codice

francese, si riparò al vuoto, che in esso si trovava a tal riguardo, cou

(1) Della divisibilità del canone enfitentico. Appendico XVII ai Prin.

cipî del LaurexT, vol. VIII, pag. 549.
(2) Chr. i Lavori preparatori del Codice civile, vol. VII, pag. 612 e

seguente.
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legge dei 10 gennaio 1824, messa in vigore dal 1° gennaio 1825 per altra

legge dei 25 dicembre 1824.

«L'enfiteusi nulla ha di feudale, nacque molti secoli prima dci feudi,

e durante la feudalità erano i fondi allodiali, o burgensatici, non i feudali,

che si davano in enfiteusi.

«Se da una parte non pare consentaneo allo spirito di libertà dei

fondi il peso di una rendita perpetua non affrancabile, si consideri che
nel rapido movimento della proprietà la prelazione reciproca, che hanno

il direttario e l’utilista tendo appunto a reintegrare la proprietà nello

mani di un solo — c più ditutto si badli che l’enfiteusi in realtà non è che
un'associazione, e delle più utili, e meritevoli di favore, l'associazione

«del suolo incolto, infruttifero dell’uno, c dell'industria e laboriosità del-

l'altro, del proprietario del suolo, che non vuole vendere, e non può

migliorare, dell'industre contadino, che non ha danaro per comprare,

ma ha vigorose braccia per toglier pictre, portare alla superficie terra

vergino, piantare alberi.

a Si presenti uno di questi buoni contadini al proprietario del suolo

per avere un pezzo di terra ad enfitcusi perpetua, vi sono almeno cinque

gradi di probabilità su dieci che otterrà il suo intento. Si presenti per

avere la stessa terra a rendita redimibile, è certo che riporterà una nega-

tiva: ma che — risponderàil proprietario — io darò un pezzo di terra

ate, un altro ad un secondo, e così ad un terzo, al un quarto, ecc., perchè

poi ognuno col suo comodo e il suo piacere mi porti la sommetta per

l’affrancazione, ed io mi abbia poi il fondo venduto: e venderei piuttosto

so avessi bisogno, ovolontà di far altro impiego, ma non venderò senza

avere il prezzo.

«E la terra resterà incolta, improduttiva, e le vigorose braccia del
contadino senza lavoro.

«Il titolo delle Leggi civili di Napoli, in cui si tratta dell’enfiteusi,

presenta molti vuoti a riparare; il luogo ov'è collocato non è ben scelto,

perchè è dopo la proprietà piena che deve parlarsi di quella divisa fra

due; ma vi sono disposizioni meritevoli di essere adottate, e fra lo altre

quella che possa l’enfiteusi stipularei perpetua ».

Ed ancheil Narici, Primo Presidente della Corte di appello di Catan-

zaro, rilevò, nelle sue Osservazioni (1), cho « per chi conosce le condizioni

economiche ed agricolo delle provincie napolitane e siciliane, val dire

di mezza Italia, deve certamente parere inopportuna e pregiudizievole

l'abolizione del contratto di enfiteusi: inopportuna, essendovi tuttora,

nò potendo sì presto cessare l’agglomerazione di grandi proprietà in

poche mani; pregiudizievole, perchè sarà tolta di mezzo una convenzione

 

(1) Cir. i citati Lavori preparatorî, vol. VII, pag. 667 e seguente.
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la quale contribuisce allo immegliamento di quei beni, che nelle man

@el proprietario poco o nulla fruttano. Nè cotesti inconvenienti possono

dirsi oliminati mercò gli articoli 1601 e 1602, cho estendono il termine

della locazione a 30 0 100 anni secondola varia natura de’ terreni; perocchè

il locatario anche di 100 anniil quale non gode che della percezione dei

frutti, senza acquistar mai alcun diritto dominicale sul fondo,difficilissi-

mamente sarà disposto a spendervi i suoi sudori ed impiegarvi i proprî

ospitali. D'altronde sc anche in Francia ad onta della soppressione

fottane col Codice civile si ritiene legittima la contrattazione enfiteutica,

e le si attribuiscono le caratteristiche proprie di essa secondo il diritto

antico, meno quella della perpetuità; non si comprende perchò vogliasi

in Italia proscrivere dalla legislazione un contratto così radicato nelle

nbitudini c renduto necessario dallo stato della nostra agricoltura! ».

796. ‘Tale era l’ambiente nel tempo in cui si svolgevanoi lavori pre-

paratorî del Codice civile. Da una parte i giureconsulti delle antiche

Provincie reputavano inutile, se non addirittura dannosa, l’enfiteusi,

senza pensare che le brughiere poste tra l’Adda e il Ticino, lo baraggie

che si stendono tra il Ticino e la Sesia, le cuore 0 torbobrughiere del

bassopiano padano, gli scopeti del litorale toscano, gli albatreti o le

sugherete tirronicho, gli scopeti e i roselleti del piano pontino ne avreb-

bero potuto ritrarre un efiorme vantaggio. Dall'altra gli stessi giure-

consulti meridionali, che erano convinti della necessità dell'istituto per

la, produzione e il bonificamento di gran parte dell’Italia meridionale,

non ingaggiavano la battaglia in picno, ma reclamavano un’enfiteusi

che dell'antica aveva soltanto il nome, perchè volevano introdurvi, e

v'introdussero, la libertà inderogabile di affrancare e la libertà di divi-

dere il fondo enfiteutico. In tal modo questo istituto — che so non è

la panacea dell’agricoltura arretrata, costituisce però pur sempro uno

strumento potente del miglioramento della cultura e del ceto dei lavo-

ratori — mon potette divenire fattore di giustizia umana e sociale nè

propulsore di energie feconde; e non si difluse nè nei paesi di fiorente

economia agricola, nei quali la produzione è effetto di larghi impieghi

di capitali, nè nei pacsi di economia agraria arretrato, nei quali nessun

proprietario si voleva spogliare del suo fondo allo condizioni assoluta-

mento disastrose che la nuova enfiteusi gli apprestava. Insomma pur-

troppo in tale occasione uomini lungimiranti, quali erano senza dubbio

il Mancini e il Pisanclli, non seppero, come diceva Focione, urtare la

folla col petto, e cedettero allo idec proclamate dalla Rivoluzione fran-

cese, sia perchè si erano formati in quoll’ambiente, sin perchè non cera

facile contrastarvi, la qual cosa li avrebbe fatti tacciaro di non essere

sufficientemento liberali. Così avvenne che la battaglia si dovova con-

siderare giù perduta peri fautori dell’enfiteusi, prima ancora d'ingaggiarla
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perchè il meglio che ne sarebbe derivato sarebbe stato un istituto di
transazione, che non poteva ed in fatto non ha appagato nessuno, c, quello

che è peggio, non avrebbe portato alcun contributo al miglioramento

agricolo del Paese.

797. Anche prima che il Pisanelli mettesse mano al suo progetto di

Codice civile, cominciarono gli studî per creare il nuovissimo tipo di

eufiteusi, al quale il Mancini aveva, como si è visto, accennato.

Infatti, con decreto 16 giugno 1862, venne nominata una Commis-
sione, con l'incarico di formulare un apposito disegno di legge, o che fu

‘composta come segue: presidente Mancini, vice-presidente Reali, membri

Cavallini, Mayn, Mosca, Panattoni, Trombetta, segretario Romano. Essa

espletò ben presto il suo lavoro, traducendo in normelegislative le idee
del suo presidente, ma mancòil tempo di presentare il relativo disegno

di legge al Parlamento, perchè frattanto i lavori di preparazione del
Codice civile avovano fatto un gran passo avanti, soprattutto ad opera

di Giuseppe Pisanelli.

798. Lasciando però per un momento da parte tali lavori, mi si con-

senta di ricordare l’opera davvero importaute della Commissione legisla-

tivaistituita a Palermo, che purtroppo nò vennero presi in considerazione

nella definitiva elaborazione dei Codice, nè sono stati finora messi da

alcuno nella debita luce, nemmeno dagli specialisti della materia (1).

Infatti non soltanto la Commissione decise di elaborare per suo conto

un apposito disegno di legge, ma nella discussione che ne seguì furono

toccati e decisi molti punti di grande importanza.

In primo luogo bisogna ricordare, che la Commissione si trovò di

accordo nel regolare l'istituto, ma che ben presto si manifestarono nel

seno di essa i dissensi, in quanto vennero presentati due schemi di pro-

getto, sostanzialmento diversi tra loro: quello dell'avv. Jannelli Salva-

tore, uno specialista della materia, c quello presentato dal De Marco,

di accordo col barone D'Ondes (2).

La discussione alla quale diedero luogo i due progetti fu delle più

elevate e dimostra non soltanto la profonda conoscenza dell’istituto da

parte di tutti i componenti lo Commissione, ma ancho il grande amore

che essi portavano alla scienza del diritto e alla riforma legislativa.

(1) Tale discussione occupò lo sedute del 10 0 24 gennaio 1864 (cfr. i

citati Lavori preparatori, vol. VIII, pag. 1099 a 1126).
Purtroppo nemmenoil diligentissimo SimoncreLLI ha avuto notizia

di tali discussioni.

(2) Il progetto JANNELLI è riportato nci citati Lavori preparatorî,

vol, VIII, a pag. 1099 e s0g.; il progetto De Marco-D'ONDES, a pag. 1108

e seguenti.
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Dovremmo perciò indugiarci a riportarla, ma, nell'impossibilità di farlo

per evidenti ragioni di spazio, ci accontenteremo di trascrivere le osser-

vazioni che premise il Di Marco, all'atto dello presentaziono del suo
progetto (1):

«La Commissione è stata unanime nel divisamento di mantenere il

contratto enfiteutico. Esso da un canto è passato nei costumi di una

gran parte delle provincie dello Stato, onde non sarebbe opera liberale

il vietare una maniera di convenzione, cheai cittadini giova di sciegliere.

«D'altro canto l’enfiteusi è l'associazione della proprietà fondiaria,

coi enpitali 0 col travaglio, associazione che la legge deve favorire 0

proteggere. Un proprietario nonsi disfà volentieri del suo podere perchè

non può migliorarlo; sì bene lo cedo in enfiteusi, perchè altri vi faccia

«dei miglioramenti, senza togliere a lui la idea c l'intimo senso della sua

proprietà. Il capitalista non vorrebbe a sua volta profondere il suo denaro

sopra un fondo che non gli appartiene, cd il cui godimento precario lo

salletta invece a sfruttario anche a spese della sostanza.

«L'’enfiteusi, non giova dissimularlo, è scaduta nello opinioni cor-

renti, sicchè il progetto ministeriale non ne ha fatto parola, como già

aveva taciuto di essa il Codice Napolcone. Ma ciò avviene pei tanti vin-

colì di cui si è aggravata la proprietà enfiteutica; avviene per le tante

specialità di questo contratto, anomalo ed aberrante dal diritto comune;

avviene più di tutto per l'imbarazzo e la complicazione dei diritti nel

caso di subenfiteusi.

«Savio consiglio è dunque sgombrare al possibile tutti i vincoli che

inceppano e che si concedono a questo titolo; ravvicinare il contratto

«enfiteutico ai priucipî generali della ragione civile, vietare lo subcon-

cessioni, ibrido pasto del dritto feudale, che fa una enfiteusi di enfiteusi,

e crea un dominio dircito a chi non ha che l’utile dominio di un fondo

altrui. L’enfiteusi, così ridotta, non è più l’idea della proprietà; di essa

non resta che l'idea cconomica di associare al fondo il capitale pecuniario

ed il travaglio.

«Su queste basi ecco le lince principali del progetto.

«In primol'irredimibilità del canone. Questo concetto avrà molti

‘oppositori a titolo dell'alîrancamento della proprietà. Ma questa frase

pomposa non ha base nè logica, nò economica. Quando il concedente

ha voluto alienare una sola parte del suo dominio, la legge non può

accordare all’enftcuta la facoltà di fare una completa espropriazione.
Stabilire la essenziale redimibilità del canone imposto è abolire in con-

creto ciò che astrattamente vuol mantenersi. Un proprietario non vende

il suo fondo ed invece sceglie di concederlo in enfiteusi, per mantenere

(1) Cîr. Lavori preparator , vol. cit., pag. 1105 e seguenti.
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qualcho cosa della sun proprietà. L'affrancabilità del canone lo mette,

al contrario, nella condizione di perder tutto, e di veder volto in una

sommadi denaroil patrimonio della sua famiglia, a piacere dell’enfiteuta.

Maniera di alienazione che è peggiore della vendita, sì perchè l'alfran-

camento è facoltativo, sì perchè la reluizione finisce le più volte col

deposito del capitale per vincoli ipotecari costituiti soveuti senza propria

volontà, onde la finc dell’enfiteusi è l’isterilimento dell'antica rendita.

« Con questa eventualità è vano sperare una enfitousi volontaria. Nes-
suno vorrà concedere la sua terra, quando la concessione vale una perdita.

Nessuno vorrà associare alla sua proprietà un capitale, se questo capitale

deve assorbirlo. Se vuolsi dunque un contratto possibile, se vuolsi quella.

sospirata associazione per Ja quale deserti territori si fanno coltie fiorenti,

bisogna deporre la utopia della necessaria affrancabiltà del canone.

« Secondo elemento del progetto è la libera commerciabilità del fondo-

enfiteutico senza interpellazione del domino, e quindi senza nè preferenze

nè laudemio, nè devoluzione per un richiesto consenso. La libertà dei

commerci è legge della pubblica cconomia, nè lice inceppare i movimenti

dlella proprietà, che per ciò solo che è vincolata degrada il prezzo.

« Per altro codesti diritti non entrano nei calcoli di un proprietario

che concede la sua proprietà. Ciò ch'è essenziale, è la sicurezza del suo

dominio. L’interpellazione con le sue conseguenze è unaragione eventuale,

se l'enfiteuta aliena, anzi se aliena in dati modi. Come l’enfiteusi potè

sinora esistero è troppo frequente con la libertà di permutare e di donare,

così può esistere in avvenire con la libertà di qualsivoglia donazione.

«In un sol punto dovrebbe la preferenza aver luogo, cioè in favore

dell’enfiteuta, dove il dominio mettesse in vendita il suo canone di pro-

prietà, felice idea già manifestata dal sig. Viola, e dai proponenti accolta.

0 plaudita. Infatti la preferenza nell'alienazione d’una vendita, qualunque

sia la sua natura, è assai più lieve cosa del simile diriito sull'alienazione

dei fondi. L'interesse della coltivazione, l’interesse di creare nuovi valori,

vuole la libera commerciabilità della proprietà fondiaria. Ma la pubblica

economia non è al pari interessata nci trasferimenti di una semplice

prestazione, che sarà sempre quella ch'è, e che non è altrimenti immobile

se non per concetto di legge.

«Per altro questo diritto di preferenza sul canone viene in cotal guisa

in compenso della sua irredimibilità, cd apre l’adito all'affrancamento.

del fondo.

«Onde l'irredimibilità si spoglia in doppia guisa della sua ingrata

apparenza. In prima per la innocuacsistenza del canone, che nulla toglio

alla facoltà dell’enfiteuta. In secondo per la probabile eventualità di una

prelazione, essendo raro cho il canone non passi per lunga età in mani

terze a titolo di compra-vendita. Un terzo principio del progetto è la.
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irrevocabilità dell'obbligo assunto dall’enfiteuta, qualunque sia l’alie-

nazione del foudo. È una idea aberrante dallo regole contrattuali, che
l’enfiteuta possa liberarsi dal debito assunto, alienando l'immobile enfi-

teutico; e che mentre si toglie a lui il diritto di dimettero il fondo al

dominio diretto, gli sia data facoltà di disobbligarsi altrimenti, mercè

un'alienazione.

e Questa contraddiziono flagrante e quest'anormalità, tanto meno

può mantenersi, in quanto nel sistema del progetto è negato il diritto

della preferenza. Cessata l'alternativa di prendere per sè il contratto, o

di consentire all’alienazione, la liberazione dell'enfiteuta rimane sempre

più destituita di fondamento. Solo nel caso di novazione può l’enfiteuia

rimanere disobbligato, cioè, quando il domino voglia accettare per suo

enbteuta il terzo possessore e gli domandi una diretta stipulazione.

«Sono questi i principali elementi del progetto ».

799. Allorquandoil Pisanelli imprese a compilaro il nuovo progetto

del Codice civile, si trovò perplesso tra la sua opinione personalo, che

era favorevole al contratto di enfiteusi, e quella della generalità dei magi-

strati e giurisperiti delle antiche provincie che l'avversava, e che era

stata sanzionata dalla legge piemontese del 1857. Ma dopo qualche

esitazione, cedette all'ambiente nel qualo si trovava e si astenne anche

lui dal riprodurre l'enfiteusi nel nuovo Codice (1).

800. La Commissione senatoria, di fronte nl silenzio serbato dal

progetto, arguì la volontà legislativa di abolire 6 proscrivere il contratto

in esame (2), 0 vi fecc plauso. Eppure essa conosceva le gravi parole che

aveva scritte Pellegrino Rossi a proposito dell’analogo silenzio serbato

dal Codice Napolcone: « Se gli autori di quel Codice avessero ben com-

preso il carattere costitutivo del contratto di enfiteusi, l'accrescimento

della ricchezza nei miglioramenti del suolo, cd i rapporti intimi di questa

forma di concessioni col progresso dell'economia sociale, e con l'acere-

sciuta fecondità di cui l'agricoltura francese avrebbe potuto arricchirsi,

mediante l’azione dell'industria privata; non ‘avrebbero temuto di essere

accusati di un ritorno indiretto alle idce feudali, nè prescrivendo, nò

regolando l'enfiteusi temporanea, e non avrebbero abbandonato alla

giurisprudenza così gravi questionie. Ma nè tali saggissime considerazioni;

nè l’altra che la legge del 1862 aveva resa obbligatoria l'enfiteusi in Sicilia

peri beni ecclesiastici ; nè il fatto che le condizioni agricole ed economiche

deli 1865 erano analoghe a quelle del 1819, nelle provincie meridionali;

 

 

(1) Lo stesso PISANELLI fece siffatta dichiarazione in seno alla Com-
missione di coordinamento, nella seduta pomeridiana del 17 maggio 1865
(efr. GIANZANA, op. cit., vol. III, pag. 336).

(2) Cfr. GIANZANA, op.cit., vol. I, pag. 323 e seguente.
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ebbero alcuna influenza sul giudizio della Commissione senatoria, il quale

perciò non può essere approvato.

801. Invece la Commissione della Camora dei deputati si mostrò

all’altezza del suo còmpito, poichè propose di autorizzare il Governo a

compiere nuovi studî per dare una nuova legge sull'enfiteusi, che purificasso

la legislazione anteriore e divenisse la norma generale ed uniforme degli

Italiani. Premesso infatti che era necessario rimuovere ogni dubbio, se

l’enfiteusi dovesse o non ritenersi bandita dal Codice, importando ciò

alla sicurezza delle contrattazioni, il Pisanelli, relatore di quella Com-

missione, aggiunse, che « riconoscendosi la necessità di qualche nuova

disposizione su questo argomento, noi vorremmo che si avesse pure a

considerare sc il contratto di enfiteusi temporanea non possa anche con-

venientemente accogliersi ai giorni nostri, se le speciali leggi da cui è

pure stato recentemente introdotto, non costituiscano su questo punto

un argomento ineluttabile a pro di coloro che desiderano veder man-

tenuto questo contratto benchè rimodernato ».

802. La discussiono che seguì davanti la Camera dei deputati mani-

festò che l'opinione prevalente era nel senso che si dovesse introdurre nel

Codicecivile l’enfitcusi, sia pure spogliandola delle sovrapposizioni feudali

che aveva ricevute nelle leggi precsistite. In questo senso infatti si

pronunziarono il Panattoni (1); il Cocco (2); il Camerini (3); il Crispi(4),

e il Mancini (5).

803. In ossequio a tale unanime consenso, il ministro guardasigilli

. propose alla Commissione di coordinamentoil quesito, «se, tenuto conto

delle condizioni economiche in cui si trovano alcuno provincie del Regno,

non sia necessario mantenereil contratto di enfiteusi con quei temperamenti

che sonorichiesti dall’odierno stato dell'agricoltura e commercio ». E la

(1) Cfr. GIaxZANA, op. cit., vol. Il, pag. 69.

(2) Cfr. GIANZANA,op.e vol. cit., pag. 71.

(3) Cfr. GIANZANA, op. e vol. cit., pag. 78.

(4) Il CRISPI rilevò giustamente la differenza tra l'Italia settentrio-

nale e la meridionale agli effetti del contratto in esame. « [o comprendo
— egli disse — che in certe parti d'Italia, soprattutto nelle provincie

settentrionali, Ja terra essendo divisa 6 il capitale essendo abbondante,

non siavi necessità nè dell'enfiteusi, nè della colonia parziaria dello quali

trattava il Codice delle Due Sicilie. Ma nel Mezzogiorno della penisola,
signori, laddovelatifondiestesissimi, non meno pregiudizievoli di quelli che

Plinio deplorava sin dai tempi romani, sono ancora incolti, cotesti contratti
sono necessari, e depennarli dal Codice civile sarebbo gravissimo danno»,

Chi voglia leggere il forte discorso del grande patriota, cfr. GrAanzana,
op. 0 vol. cit., pag. 164 e seguente.

(5) Cîr. GIANZANA, op. e vol. cit., pag. 174 e seguente,
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Commissione di coordinamento, nella seduta pomeridiana del 17 maggio.

1865, csaminò profondamentela questione (1); e poichè si pronunziò una-

nimemente perl'introduzionenel Codice dell’enfiteusi, incaricò i signori Pi-

‘sanelli, Bonacci, Sighele e Vaccaronedi elaborareil relativo disegnodi legge,

‘cho venno poi discusso dalla stessa Commissione legislativa nelle sedute

del 24 e del 26 maggio 1865 (2), ed introdotto quindi nel Codice civile.

Ma giova innanzi tutto rilevare, che se dopo tante laboriose e difficili

vicende, l’enfiteusi Da potuto ottenere la sua carta di cittadinanza nel

Codice italiano, ciò è avvenuto, non perchè la Commissione di coordina-

mento fosse persuasa della sua necessità, ma per la convinzione in cui

era, che il concedente ha dato ad enfiteusiil fondo per il solo motivo che

mon trovava chi lo volesse c potesso comprare. Dominata da questo

erroneo preconcetto, invece di dare all'istituto il più appropriato rego-

lamento giuridico, glic ne diede uno profondamentevizioso,che fu l'effetto

della transazione tra gli abolizionisti e gl’inserzionisti. Per tal modo più

che un istituto vitale, destinato a migliorare l'economia agraria delle

regioni che ne avevano bisogno, venne creato un istituto che doveva rap-

presentare niente altro che la transizione alla proprietà libera. Infatti,

avendo ammesso l’alîranco coattivo, a condizioni che non possono venire

aggravate nelle enfitensi perpetue, se non a favore dell'enfiteuta, si è

dato a costui il diritto di redimere la terra quando più gli piacerà e

converrà. E così, per le profonde modificazioni apporiate all’antico e

genuino istituto, non vi è proprio da mararvigliarsi, se l’enfiteusi sia

rimasta scritta nel Codice e sia stata bandita dal commercio giuridico.

Il che, del resto, risulterà nella maniera più evidento nel corso della

esposizione, ma non è stato inutile accennarvi fin da ora.

804. Definizione della enfiteusi.

L’art. 1556 fornisce la definizione del contratto di enfiteusi,

insegnando che «l'enfiteusi è un contratto col quale si concede, în

perpetuo 0 a tempo, un fondo coll’obbligo di migliorarlo e di pagare

un'annua determinata prestazione in denaro o in derrate ».

805. Tale definizione è incompleta ed imprecisa (3).

Infatti, come vedremo, l’enfiteusi si stabilisce non soltanto

per contratto, ma anche per testamento o per prescrizione.

(1) Cfr. GIANZANA, op. cit., vol. III, pag. 996 6 seguenti.

(2) Cir. GIANZANA, op. cit., vol. III, pag. 458 e seguenti.

(9) Horilevato più volte, che il legislatore farebbe meglio a limitarsi

ad adempiero al suo ufficio, cioò imperare, lasciando alla dottrina
il còmpitodi docere. Talo sistema ha segulto, pores.,ilCodico civile tedesco,

e glione va data lodo.
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Bisogna quindi dare la definizione dell’istituto non in relazione

ad uno dei suoi modi di costituzione, sia pure il più importante,

ma, nella sua natura giuridica e nei suoi elementi costitutivi.

Inoltre la definizione suddetta si occupa degli obblighi, ma non

dei diritti dell’enfitcuta, pure avendo questi maggiore importanza

dei primi.

Avuto pertanto ai suesposti rilievi il debito riguardo, si può

dire che «l’enfiteusi è il diritto, perpetuo o temporaneo, aliena-

bile e trasmissibile agli eredi, di godere e di disporre di un

fondo, con l’obbligo di migliorarlo e di pagare al concedente e.

ai suoi successori 2 titolo universale o particolare un canone

annuo determinato in denaro o in derrate, che si può sempre

riscattare » (1).

Sono adunque requisiti essenziali dell’enliteusi:

a) un fondo;

b) l'obbligo di migliorarlo;

c) la corresponsione di un canone determinato, pagabile in

denaro o in derrate.

806. Natura del diritto dell’enfiteuta (2).

Comesi è già rilevato(3), i glossatori, invece di seguire la pura

dottrina romana, che riconosceva il dominio nel concedente e uno

jus in re aliena nell’enfiteuta, erroneamente interpretando la L.1,

$ 1, Dig. 6,3, videro nell’enfiteusi un duplice dominio: diretto da

parte del concedente — che perciò era anche denominato diret-

tario —; utile da parte dell’enfiteuta — che porciò era anche

chiamato utilista (4). E tale dottrina, generalmente seguìta sotto

(1) Analoga è la definizione che ne dava il CuJacio, Paratitlae, in

L. IV, tit. XLVI, Cod. Justinianei, vol. II, pag. 308, Neapoli 1758:

«Emphyteusia est coniractus, quo dominus fundi sui deserti forte ci squalidi
usum cb fruclum plenissimum eb quasi dominiumalteri concedit, ca lege:
ut inserendo, plantando, arando, poliendo, colendo, meliorem cum et fruciuo-
siorem faciat, proque eo pendat praetium seu vectigal annumn».

(2) Cfr. ARNDTS, Ueber die Natur des emphyleulischen Rechis (Gies-
sener Zeilechrift fiir Civilrecht und Prozese, 1847, 245); BmxBaum, Die

rechtliche Natur der Renten, pag. 04 e seg.; RICCHENA, Dell'enfiteusi, sua

origine secomlo il sistema romano, suoi caratteri c delle modificazioni che

ha sublto sollo l'impero delle Leggi civili del 1819 e sollo il Codice civile
imperante, Catania 1878.

(3) Vedi rciro, n. 736, pag. 150 e seguente.

(4) Cfr. al riguardo LaxbsBERG, Die Glosse des Accursius, pag. 97.
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l'impero del diritto comune, ha ancora qualche sostenitore tra i

moderni giuristi (1), e può invocare a suo sostegno non soltanto la

tradizione della scuola, ma anche alcune disposizioni legislative che

vi accennano o vi si attaccano: tali sono gli art. 29, secondo

comma, 30 e 32 dispos. trans.; l’art. 663 Cod.di proc. civile; gli
articoli 18 e 20 della legge sul credito agrario 23 gennaio 1887,
n. 1276 (serie 3%)(2).

Malgrado però queste due considerazioni, la dottrina della
divisione del dominio è quasi generalmente combattuta doi giu-
risti moderni, i quali rilevano, che la suddetta teoria venne for-
mulata dai glossatori e non risale ai giureconsulti romani. Questo
ebbe a dimostrare da par suo il Thibaut, le cui argomentazioni
sono tuttora decisive e non mette conto di ripetere. Inoltre si

. è pure dimostrato, che tale dottrina si formò sotto l’infuenza,
del diritto feudale e che è stata rigettata dal Codice civile,
occorre ripetersi.

807. Tra i giuristi moderni, alcuni (3) sostengono la pura
teoria romanistica, che cioè il dominio rimanga nel concedente,

e non

(1) Cf. DE Rosa, L'enfiteusi, tanto pel diritto romano che per le abo-
lite Leggi civili napoletane, e più ancora pel Codice civile italiano, rap-
presenta due domini pro diviso: opinioni contrarie del Fulei e del "Cola.marino, del Mirabelli, del De Crescenzio e del Laurent (11 Filangieri
1901, 14); FEKRAROTTI, op.cit., sull’art. 1556, vol. X, pag. 434; MATTEI,
‘op.cit., sull’art. 1556, n. 6; PERNA,op.cit., n. 231 6 8eg.; PIAZZI, mono-
grafia cit., sull’art. 1560; POGGI, Sull'en/iterisi, pag. 11, 80 o seg.; Ricci,
©p. + vol. cit., n. 15; e, nella giurisprudenza: Cass. Napoli, 23 febbraio
1863(4nmnali, 1868,1, 1, 255); 11 gonnaio 1970 (Giur.it.,1870,1,31); 25 feb-
braio 1891 (Za Legge, 1891, JI, 800); Cass. Torino, 27 aprilo 1871 (Giu-
Tisprudenza torinese, 1871, 286); 26 aprile 1886 {La Legge, 19886, I, 569);
Cass. Firenze, 28 dicembre 1871 (Annali, 1872, 1, 1, 51); 23 novembre
1874 (Giur. tor., 1875, 160); Cass. Roma, 24 marzo 1876 (Foro ital., 1876,
I, 223); 5 dicembre 1891 (Ibid., 1892,I, 14); Cass. Palermo, 12 agosto
1886 (La Legge, 1888, 1, 244); 31 dicembre 1899 (Ibid., 1890, Il, 775).

(2) La teoria della divisione del dominio era accolta noi Codici preesi-
stiti, ad es. nell’austriaco ($ 1122), nell’estense (art. 418) e nelle Leggi
civili del 1819, tanto è vero che il tesoro si divideva tra il direttario
© l’utilista.

(3) Cfr. Barassi, Istituzioni, $ 70; Bruel, Istituzioni, pag. 985;

CAMPOGRANDE, Note critiche sulla teoria del dominio diviso nell'enfiteusi
(La Legge, 1893, 1, 465); Curoni, Istituzioni, vol. I, $ 198, pag. 305

© s0g.; BORSARI, op. cit., vol. IV, parto I, $ 3621; DE CRESCENZIO, Nota
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e che l’enfiteuta acquisti soltanto uno jus în re alicna sulla cosa.

E a sostegnodi tale teoria si adducono varie considerazioni, tra

cui essenziale quella, che rimane al concedenteil diritto di devolu-

zione (1) e (2).

Senonchè si può rilevare in contrario, che il diritto di devo-

luzione agisce come condizione risolutiva della enfiteusi, e perciò

come chi ha venduto sotto condizione risolutiva, non può essere

considerato come proprietario della cosa, così il concedente non

può venire riguardato domino del fondo enfiteutico, solo perchè

ha il diritto di fare risolvere il contratto in qualche caso. E per

verità è abbastanza strano fondare la costruzione di un istituto

non sul suo stato normale, ma sopra uno dei modi di sua estinzione.

Nè basta, poichè si può aggiungere, coutro la pura dottrina

romanistica, che il Codice civile ha modificato sostanzialmente

l’istituto dell’enfiteusi.

Infatti per diritto romano non era ammesso l’affranco invito

domino; ed erano riconosciuti al concedente lo jus protimiscos, e

il laudemio, în recognitionem dominii: insomma permaneva il

vincolo giuridico del concedente alla sua terra. Invece il Codice

a Cass: Palermo, 4 gennaio 1876 (Foro ital., 1876, I, 351); De Pirro,

op.cit., pag. 12 e seg.; GABRA, etroattività della legge, vol. IIl, pag. 139;

DE RuccieRo, Istituzioni, vol. IIl, parte I. pag. 526; Luzzati, Traseri.

zione, vol. I, n. 128 e seg.; MIRABELLI, Delle garenzie del dominio diretto”

secondo il Codice civile italiano (nel Diritto dei terzi, vol. I, pag. 495 0

seg., l'orino 1889); MopIca, Zudole della moderna enfileusi (Cire. giuridico,

1903, 12); PaciFICI-MAZZONI, Dell’enfiteusi, n. 3; Vendita, vol. II, pag. 457

o seg.i Istituzioni, vol. III, parte I, pag. 501; PaccuronI, Elementi di

diritto civile, n. 351, pag. 406 e seg.; PUGLIESE, Prescrizione acquisitiva,

n. 47, nota 1, pag. 9 e seg.; VExzi, Nofe al Pacifici-Mazzoni, vol. III,

parte I, pag. 526; Cass. Torino, 19 dicembre 1891 (Giur. tor., 1892, 71);

Cass. Palermo, 26 novembre 1898 (Annali, 1899, $7; Foro sic., 1899,

72; Mon. trib., 1899, 686); Cass. Roma, 31 luglio 1916 (Gir. ifal., 1916,

I, 1, 1194); App. Messina, 19 febbraio 1900 (Ze Legge, 1900, I, 595);

App. Catania, 29 dicembre 1919 (Foro civ., 1920, 123).
(1) Al Borsari infatti sembra che il concedente ritenga in sua mano

i capi o freni della sua proprietà per ritfarla in sè in date circostanze.

(2) Secondo il MitabeLLi, il concedento conserva il potere sulla

sostanza della cosa, mentre l’enffeuta acquista il diritto sulla utilità

cho la cosa produce. Infino il PacIirici-MazzovI trova illagico la conce-
zione che il concedente alieni il suo diritto all'enfiteuta, il quale a sus

volta gli alieni parte del suo diritto.
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civile ha accordato all’enfiteuta il diritto di affrancare il fondo

quando gli piaccia, ed anche contro la volontà del concedente,

ed ha dato a questo diritto la preferenza sullo stesso diritto di

devoluzione (1); ha conferito all’enfiteuta il diritto di vendere il

fondo (2) e le sue accessioni; ha prescritto che gli spetta per

intero il tesoro (art. 1561), c che a suo carico sono le imposte che

gravano il fondo. D'altra. parte il Codice ha tolto al concedente

lo jus protimiscos, cd ha abolito il laudemio.

808. Ciò premesso, si deve ritenere cheil diritto dell’enfiteuta

è divenuto, sia giuridicamente sia economicamente, più forto di

quello del concedente. E ciò è tanto vero, in quanto spettano

all’enfiteuta le facoltà di godere e di disporre, che costituiscono

le caratteristiche essenziali del dominio, mentre il concedente

non ha che undiritto reale immobiliare (3), quello cioè di esigere

il canone, 2 cui tutela la legge ha posta la sanzione della devolu-

zione. Si può quindi conchiudere, che, secondo il Codice civile, ,

l’enfiteuta deve essere riguardato come proprietario del fondo,

mentre il concedente ha soltanto uno jus în re aliena, che è

un vero e proprio onere reale, sopra di esso (4). Dal che deriva,

(1) Soprattutto il diritto di aliranco, come è stato dal nostro Codice

disciplinato, fornisce valido argomento a favoredella teoria in esame, come
hanno opinato COviELLO, (N.) Trascrizione, vol. IT, n. 306, p. 245 e seg. e

la Direzione dell'.ALmnuario critico di giurisprudenza pratica, 1892, 2, 258.

(2) Si noti. ehe mentrei Codici preesistiti, ad es. le Leggi civili del 1819,

facultavano l’enfiicuta a vendere il dominio utile, art. 1562 lo faculta

a vendereil fondo cufileutico. Tale diversa dizione fornisce altra prova,

sebbene implicita, che il dominio del fondo è passato nell’enfiteuta.

(3) Non un diritto personale di credito per il canone. Infatti il Codice

colloca tale diritto tra i beni capaci di venire sottoposti ad ipoteca (arti-

colo 1967, n. 3).

(4) Hanno sostenuta tale opinione, CrarBALI, Del possesso per acqui-
stare i frutti, pag. 31; COLAMARINO, Del contralto di enfileusi, pag. 62 6

seg.; CovreLLo (NicoLa), Trascrizione, vol. II, n. 306, pag. 245 e seg.;

Dust, Istituzioni, vol. I. pag. 439 e seg.; TiLomusI-GuELFI, Enciclopedia,

$ 47, pag. 293, nota 1; FoLct, Enfileusi, n. 8; GIANTURCO, Istituzioni

di diritto civile, $ 53; GRANATA, Se e quando debba trascriversi l'affran-

cazione enfiteulica (Ann. crit. di giur. part., 1892, 184); Lomonaco, Isti-

tuzioni, vol. VI, pag. 271 e seg.; MANCINI, Della divisibilità del canone

enfiteutico (Il Filangieri, 1881, 1, 385); Porurer, Trattato del contratto

di enfileusi, n. 1, SO 0 111 {nel vol. IV della traduzione italiana dello sue

opere); App. Trani, 6 maggio 1907 (Zoro Puglie, 1907, 225).
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che le denominazioni di direttario ed wtilista, lo quali erano

esatte sotto l'impero del diritto preesistito, non rispondono

più al concetto moderno dell’istituto, e sono perciò da proscri-

vere (1).

809. Oggeito dell’enfiteusi.

L’enfiteusi ha per oggetto i fondi, siano o non incolti (2).

Infatti la Commissione di coordinamento cancellò dal progetto

la parola incolto, per lasciare al riguardo maggiore libertà ai

contraenti, che possono intendere a migliorare anche un fondo

già coltivato, ma in istato di deteriorazione, e ciò nell’intento di

prevenire le gravi questioni sulla validità del contratto, alle quali

potrebbe dar luogo l'indispensabile condizione che il fondo sia

incolto.

810. Nel diritto romano l’onfiteusi si estese anche ad altri

immobili e perfino agli edifici (3) e (4).

Sotto l'impero del Codice civile si disputa se possa darsi in

«enfiteusi un fondo urbano.

A sostegno dell’opinione affermativa si adduce (5):

a) che nella parola fondo, adoperata nell'art. 1556, sono

«compresi anche gli edifici: fundi appelatione — insegnava il

giureconsulto nella L. 211 Dig. 50, 16 —, omme aedificium et omnis

«ager continelur;

b) che mentre il progetto parlava, nell’art. 1556, di fondo

incolto, quest’ultima parola, che avrebbe lasciato intendere, che il

legislatore si riferiva soltanto ai fondi rustici, non è passata nel

Codice;

(1) Questo è tanto vero, che il Codice ha sempre cercato di evitarle,

adoperando le altre espressioni di concedente e di enfiteuta, che sono

adottate nel presente trattato.

(2) Cfr. GIANZANA, op. cit., vol. III, pag. 460 e seguenti.

(3) Cfr. Nov. VII, cap. III, 5 2; Nov. 120, cap. I, $ 2; Vuy, op. citata,

pag. 170.

(4) Cir. ARDIZZONE, Sopra alcune questioni di diritto enfiteutico. L'enfi-

teusi non si può costituire che sopra fondi rustici (l'emi Zanclca, 1878, 114);

ARNDTS, Gesammelte Civilistische Schriften, vol. I, pag. 215; PITTERI,

Enfiteusi di fabbricati (Mon. pret., 1883, 241).

(5) Cir. GranTuRCO, Contratti speciali, vol. I, pag. 172; Ricci, opera

citata, vol. VIII, n. 15; App. Venezia, 17 giugno 1896 (Monti. trib., 1899,
333; Temi ven., 1899, 40); App. Trani, 2 ottobre 1899 (Riv. giur. Trani,

1899, 871).
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0) che anche gli edifici possono essere migliorati, ed anche

per essi può convenire l’enfiteusi, se siano ridotti in tali con-

dizioni da richiedere gravi spese di ricostruzione o di grandi

riparazioni.

Ma d’altra parte si sostiene (1), cho oggetto dell’enfiteusi

possono essere soltanto i fondi rustici, e che gli urbani possomo

essere soltanto oggetto di superficie, che perciò alcuni denominano

enfiteusi urbana: e ciò in base ai seguenti argomenti:

a) la Commissione di coordinamento mantenne l’enfiteusi
per i vantaggi che essa può portare all’agricoltura (2);

b) la qualifica di incolto fu tolta dal progetto, per evitare
che potesse questionarsi, se un fondo fosse o non incolto, e se
potesse quindi o non venire concesso in enfiteusi;

c) la prestazione in derrate, autorizzata dall’art. 1556, ha
riferimento al fondo, c così anche la sterilità, di cui parla l'ar-

ticolo 1559, e le miniere, di cui nell’art. 1561.

Quantunque quest’ultima ragione sia abbastanza grave, ri-
tengo preferibile la prima opinione.

811. È anche disputato, se possono venire dati în enfiteusi i soli

alberi (3).

Alcuni (4) sostengono la negativa, giacchè, pure riconoscendo che si

tratta di immobili per natura fino a che rimangono attaccati al suolo,
sembra loro che manchi la condizione essenziale per l'enfiteusi, cioè la
possibilità dei miglioramento.

A me sembra preferibile l'opinione opposta (5), giacchè anche gli

alberi possono essere migliorati, e d'altra parte essi concorrono al

miglioramento agricolo.

Esistono quindi, in rapporto ad essi, le condizioni perchè si possa

costituire l’enfiteusi.

(1) Cfr. ARDIZZONI, op. cit.; PAcIFICI-MAZZONI, Trattato della ven-

dita, vol. II, n. 105; VALORI, op. cit., pag. 243 @ seguenti.

(2) Cfr. i verbali XL] X, n. 2 (GLANZANA, op. cit., vol. III, pag. 458

e scg.) o 4, n. 1 (Ibid., pag. 463 e seg.)

(3) Si è già rilevato (cfr. vol. II, parte I, pag. 427, nota 2) che nel
Molise è frequente tale contratto.

(4) Cfr. GraxtoRCO, Contratti speciali, vol. I, pag. 172, nota 1.

(5) Cf. negli stessi sensi BORSARI, op. cit., nn. 3 e 4, pag. 4 0 seg.;

FuLenrus, De contractibus emphyteuticis, quaest. XXXVI, nn.2 e 3,

pag. 92; VaLasco, op. cit., quaest. XII, n. 4; VALORI, op. cit., pag. 246;

Appello Trani, 14 aprile 1899 (Riu. giur. Trani, 1899, 413).

27 — StoLrI, Diritto civile — II, 2,
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812. Si disputa anche se possono tuttora darsi in enfiteusi le acque (1).

Secondo alcuni (2), si deve accogliere la negativa, porchè l'art. 1556

parla di fondo, e perchè mancherebbero le caratteristiche essenziali

del miglioramento agricolo, in quanto l'acqua non è suscettibile

di miglioramento, ma è fattore di miglioramento per beni diversi

da essa.
D'altra parte si sostiene che entrambe queste ragioni sono infondate,

perchè la parola fondo,di cui all’art. 1556 (arg. art. 412) comprende anche

le acque, lo quali non escludono una più proficua loro utilizzazione.

Infatti un corso d'acqua che devasta le campagno può essero regolato.

in modo da servire per gli usi della vita, per l'irrigazione o per forza

motrice; ed anche se sia stato immesso in un canale può daro maggiori

prodotti con una più oculata distribuzione dei turni o con più ampie

erogazioni. Quindi, anche a prescindere dal miglioramento igienico,

agricolo ed industriale del pacso, che al Dionisotti paro decisivo per

risolvere affermativamente la controversia in disputa, si può addurre il

miglioramento del corso di acqua e dello stesso canale a sostegno di

quest'ultima opinione (3).

(1) Nel diritto feudale comune era frequente la enfiteusi delle acque

per condurlo sia ad irrigare i fondi, sia ad azionare i mulini.

(2) Il VALORI, op. cit., pag. 240, adduce a sostegno di tale opinione

l’App. Napoli, 20 maggio 1864 (Gazz. proc., IX, 223), che non esiste.
Esiste bensì la sentenza della stessa Corte 30 maggio 1870 (Gazzetta

proo., 1870-1871, 223; Giur. ital., 1870, II, 399), che fu cassata dalla

Cassazione di Napoli, con sentenza 16 settembre 1874, citata nella

nota seguente. La sentenza della Corte di appello, che al GIANZANA,

Le acque, vol. I, n. 239, pag. 334, parve così eccellente da riprodurla

per intero, costituisce una vera e propria decisione di specie, in quanto

escludo l'enfiteusi per la interpretazione che dà al contratto ed ammette

esplicitamente che possano formare oggetto di enfiteusi i laghi e le altre

acque, in quanto siano considerati come immobili.

Cfr. anche App. Bologna, 12 luglio 1884 (Giur. îtal., 1884, I, 2, 497;

Liv. giur. Bol., 1884, 296); 12 settembre 1884 (Giur. îtal., 1884, I, 2,

538; Itiv. giur. Bol., 1884, 302); Dx Pinno,op.cit., n. 17, pag. 54 e seg.;

MADONIA, op. cit., n. 6, pag. 146 e seg.; PISANI-CERAOLO, op. cit., n. 7,

pag. 92; Ricnena, Le acqueed îl contratto d’enfiteusi (Foro cat., 1887, 159).

(3) Cfr. Cass. Napoli, 16 settembre 1874 (Gazz. proc., IX, 1874-1875,

459; Giur. ital., 1874, I, 1, 921); Cass. Palermo, 16 aprile 1907 (Foro

sic., 1907, 342); App. Macerata, 24 aprile 1893 (L'oro ital., 1893, I, 735);

App. Catavia, 31 maggio 1901 (Ibîd., 1901, I, 1155); App. Palermo,

19 dicembre 1904 (Zoro sic., 1905, 215; Il Filangieri, 1905, 712; Monitore

Trib., 1905, 648); App. Palermo, 24 luglio 1905 (Zoro sic., 1906, 15);

Trib. Messina, 31 marzo 1876 (Foro ital., 1876, I, 1024); Trib. Roma,
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A mio avviso però si tratta nella specie di una vera e propria servitù,

non soltanto per gli argomenti già accennati, ma anche perchè, o si compri

una presa d’acqua, o si conceda una ragione di irrigare, in sostanza gi

costituisco una servitù o si crea un vantaggio ad un fondo, imponendo

un peso ad un altro fondo.

Lo conseguenze pratiche della questione accennata sono rilevanti.

Oltre infatti i diversi modi di estinzione del contratto (1), si deve avere

riguardo al vario regolamento giuridico dci dueistituti.

813. Costituzione dell’enfiteusi (2).

Per esaminare con la dovuta precisione i modi di costituzione

dell’enfiteusi, bisogna distinguere la enfiteusiistituzione, cioè quella

relativa ai corpi morali, ai quali è stato imposto di dividere la

manomorta e di censire le quote relative, dalla enfiteusi contratto,

da quella cioè conchiusa dai privati.

Infatti la fonte dell'enfiteusi istituzione è essenzialmente la

legge; lo fonti della enfiteusi contratto sono indicate nell'art. 1556

Codice civile. Il quale però, comesi è già rilevato (3), pecca di mi-

metismo, in quanto ha soltanto riguardo al contratto di enfiteusi,

mentre questa può sorgere anche in altri modi, e cioè per testa-

mento e per usucapione. Perciò,in linea generale si può dire, che

l’enfiteusi può venire costituita:

a) per titolo, il quale può essere un contratto o un

testamento;

b) per usucapione.

1° agosto 1881 (Temi rom., 1881, 552); BIancoI, Corso di legislazione

agraria, vol. II, n. 348, pag. 145; DIONISOTTI, op. cit., n. 335; FULCI,

L'enfiteusi, n. 15, pag. 23 e sog.; Gianzana, Le acque, vol. I, n. 339,

pag. 334 e seg.; GLANTURCO, Contratti speciali, pag. 372, nota 1; PACIFICI.

Mazzoni, Vendita, vol. II, pag. 459 e seg.; Prazzi, Di talune importanti

questioni sull’art. 1560 Codice civile (Arch. giur., 1879, pag. 46); Ricci,

op. cit., vol. VIII, n. 12, pag. 15.

(1) Si noti però, che in alcuni casi tali differenze non si avvertono.

So, per es., sia stata concessa una ragione di acqua per la coltivazione

del fondo a prato, divenuta impossibile la detta coltura, o non facendosi

uso delle acque,il rapporto giuridico si estinguo, tanto se lo si consideri

come cnfiteusi, perchè non si pagherà il canone stabilito, quanto se lo

si ritenga servitù (art. 602).

(2) Cfr. BoLasso, Sinopsi intorno alla scrittura nell'enfiteusi (Mov. giu-
ridico, 1892, 1); Dx Pirro, op. cit., pag. 81 e seg.; PASCARELLA, Dei

modi di acquisto del dirilto enfiteutico (Mov. giur., 1900, 145).

(3) Vedi retro, n. 805, pag. 411 o seguento.*
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814. La legge.

Non soltanto parecchie leggi di ammortizzazione degli Stati italiani

preesistiti, ma anche qualche editto specialo ordinò la concessione in

enfiteusi di fondi incolti, per ridare loro la fertilità, Si possono citare al

riguardo:

a) per il Regno delle DueSicilie, il decreto 19 dicembre 1838, di

cui si è già parlato (1), e quello 15 luglio 1839, emanato in occasione

della bonifica di Fondi(2);

Db) per la Lombardia, l’editto del 6 settembre 1779, omanato da

Maria Teresa, in forza del quale vennero spezzettato ed attribuite a

privati le brughiere lombarde di dominio collettivo, nella speranza, che

sì dimostrò vana, di operarne la trasformazione agraria (9).

Proseguendo lo stesso pensiero legislativo, venno promulgata per la

Sicilia, tostochè fu costituito il nuovo Regno, la legge 10 agosto 1802,

n. 743, della quale si è già parlato (4). Essa ordinò, comesi è visto, la

concessione in enfiteusi di tutti i beni rurali ecclesiastici, fossero di regio

patronato oppure appartenessero al patrimonio regolare, a prelati,

beneficiati, prebendati, conventi, monasteri, chiese ed altre corporazioni

(1) Vedi retro, n. 787, pag. 395 e seguente.

(2) Tale decreto, cho ho invocato in molteplici cause sostenute

nell'interesse dell’Amministrazione delle bonifiche, non si trova nella

collezione delle leggi o decreti dell’ex-Regno dello Due Sicilie, ma nel

Supplemento al Giornale degli Alti ‘lella Iniendenza di Terra di
Lavoro, n. XXIX, anno 1839, pag. 293 e seg., sotto il titolo: Rego-
lamenti e Staluti per la Bonifica ed Amministrazione di Fondi. Appro-

vato da S. M. il Re (Ferdinando II) colle Sovrane Risoluzioni del

15 luglio 1839.

(3) Del resto anche gli enti ecclesiastici più avveduti erano ricorsi

& talo rimedio per ridare la fertilità ai loro latifondi incolti. Il BONACCI,

per cs., in seno alla Commissione di coordinamento, ricordò che la Badia

di Chiaravalle nello Marche cera una volta terreno incolto cd inabitato,

e forma ora una popolata ed ubertosissima valle, mercè la enfiteusi che

i monaci di quella Badia a cui spettavano le terre vennero anticamente

concedendo.

Anche i monaci Benedettini, e quindi i Cluniacensi, con opera
assidua cd intelligente, diedero la fertilità alla vasta tenuta di San

Paolo d’Argon, nel Bergamasco, cho venne da essi trasformata da terre
incolte e malandate in pingui campi di biade e praterie c in vigneti

ubertosi.
Del resto Io bonemerenzo in materia agraria di parecchi ordini di

monaci sono tanto numerose e cospicue, che non vale proprio la pena

di trattenervisi più. oltre.
(4) Vedi retro, n. 792, pag. 401 e seguente.
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e luoghi ecclesiastici (1). Ne eccettuò soltanto lo case con gli orti atti-

nenti destinate ad uso ordinario di conventi e monasteri e di altre simili

corporazioni; i boschi di qualunque genere; i fondi che in tutto o

nello massina parte fossero piantati a vigneto od albereto di qualunque

natura; ed infine quelli ove esistessero miniere aperte o indizî evidenti

di miniere.

Siccome poi la legge aveva lo scopo precipuo di trasformare i beni di

(1) Cfr. al riguardo TirroLo, Leggi ecclesiastiche (Raccolta delle leggi

speciali, volume unico, pag. 461 e seg. 2* serie, Torino, U.T.E.T., 1881.

Si noti cho, nel 1866, dliscutendosi nel Parlamentoil disegno di legge
per la soppressione in tutto il Regno delle corporazioni e congregazioni
religioso e per il passaggio al demanio dello Stato dei beni ecclesiastici

do convertirsi in rendita pubblica, si disputò se si dovesse abrogare la

legge di censuazione,osi dovesse per contrario estenderla a tutto il Regno.
Prevalse il partito di mantenere per la Sicilia la legge suddetta, salvo

ad esaminare se fosse da estendere alle altre provincie, quando sarebbe

venuto in discussione il disegno di legge per l'alienazione dei beni eccele-

siastici pervenuti al demanio (art. 34).

Venuto, nel 1867, in discussione alla Camera dei deputati il prean-

nunziato disegno di legge per la vendita dei beni dell'asse ecclesiastico,

la questione del mantenimento o dell’abrogazione della legge ovvero

della sua estensione a tutto il Regno risorse nuovamente. Siccome però

urgeva arrecare un pronto sollievo alle esauste finanze dello Stato, la

legge del 1862 fu mantenuta in vigore per la Sicilia, per i beni ai quali

si riferisce (art. 10 legge 15 agosto 1867, n. 3848, riconfermato nell'art. 9

della legge ll agosto 1870, n. 5784, in occasione della conversione dei

beni immobili delle fabbricerie).

Posteriormente la leyge 26 gennaio 1880, n. 5253, autorizzò le ammi-

nistrazioni del demanio e del fondo per il culto ad alienare i diretti

dominî che non fossero stati afirancati entro un termine perentorio.

Stante tale norma legislativa si ritenne incompatibile e quindi implicita-

mente abrogato l'obbligo, da parte delle due amministrazioni, di recon-

sire i beni in Sicilia. Perciò per i fondi venduti a causa della risoluzione

delle enfiteusi ordinata con la legge 10 agosto 1862, al demanio od al
fondo peril culto, al quale, per efletto dell’art. 2 della leggo 15 agosto

1807, n. 3848, furono assegnati i camoni provenienti dagli enti ecclesia-

stici soppressi, si abbandonò in Sicilia il sistema delle ricensuazioni per

adottaro quello delle vendite, secondo le norme in vigore per tutti gli

altri beni del demanio o del fondo per il culto.

Metto appena conto di ricordare, cho il sistema delle vendite dei
beni patrimoniali dello Stato non diede grandi vantaggi, perchè la grande

massa di beni, geitata quasi di colpo sul mercato, produsse il deprezza-

mento della proprietà immobiliare e lo squilibrio dei capitali tolti alle
industrie ed applicati alla terra.
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manomorta in proprietà private, al fino di sviluppare ed accrescero la

prosperità agricola e la ricchezza nazionale, l'art. 23 dispose, che, se pure

i fondi fossero tornati al padrone diretto per deteriorazioni, per mancato

pagamento di canone o per qualunque altra causa, il direttario eccle-

siastico li avrebbe dovuto concedere nuovamente in enfiteusi entro tre

mesi, nelle stesse forme stabilite dalla leggo.

Speciali commissioni circondariali dovevano eseguiro le operazioni

preparatorie delle censuazioni; indi il tribunale civile, dopo l'esperimento

dei pubblici incanti, che poteva ripetersi fino a tre volte, aggiudicava la

quota al migliore offerente.

Entrata in applicazione la legge a seguito della pubblicazione del suo

regolamento 26 marzo 1863, n. 1203, furono divisi ed attribuiti molti

latifondi, per canoni rilevanti. Senonchò la legge non aveva espressamente

previsto, che non ei potesse ottenero se non una sola quota, e perciò

avvenne che qualcuno si rese aggiudicatario di molti lotti, e così mancò

il principale obicttivo della legge, perchè i latifondi vennero ricostituiti,

con la sola differenza, che, invece di trovarsi nelle mani degli enti eccle-

siastici, vennero a ricomporsi nello mani degli speculatori.

815. Lasciando per ora da parte le succossivo leggi eversive

dell'Asse ecclesiastico, giova ricordare il recentissimo Regio

docreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, sul riordinamento degli usi

civici.

Esso ha da una parte disposto, che i terreni assegnati ai Comuni

o alle frazioni, in esecuzione delle leggi relative alla liquidazione

degli usi civici, e che sono convenientemente utilizzabili con la

coltura agraria, debbono essere ripartiti secondo un piano tecnico

di sistemazione fondiaria ed avviamento culturale, tra le famiglie

dei coltivatori diretti del Comune o della frazione, con preferenza

per quelli meno abbienti, purchè diano affidamento di trarne la

maggior utilità (art. 11). Dall'altra ba conferito agli abusivi

‘occupatori dei demanî la facoltà di legittimare il loro possesso

col pagamento di un canone, attraverso il qualo il possesso in

parola viene ad assumere carattere enfiteutico. E gli art. 5 0 7

del citato decreto stabiliscono le condizioni per ottenere tale

legittimazione, e cioè che:

a) l'occupatore abbia apportato col proprio lavoro sostan-

ziali o permanenti migliorie nel fondo occupato;

b) che la zona occupata non interrompa la continuità dei

terreni;

c) che l'occupazione sia durata almeno da dieci anni.
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Nel concedere la legittimazione, il commissario imporrà un

canone di natura enfiteutica, corrispondente al valore attuale

della terra, diminuito di quello delle migliorie ed aumentato di

almeno dieci annualità d'interessi. Detto canone potrà essere

inferiore, quando l’occupatore avrebbe potuto beneficiare della

quotizzazione (art. 8) (1).

Inoltre, a norma della legge 1° settembre 1806, eversiva della

feudalità, i canoni gravanti sui terreni vicini agli abitati, col

relativo dominio dirctto, vengono assegnati ai Comuni, quelli

nelle zone più lontane al demanio dello Stato.

Adunque nella enfiteusi dei corpi morali, e soprattutto degli

‘enti ecclesiastici, è la stessa legge che ne costituisce la fonte. E

sideve notare, che non soltanto è stata loro imposta la censuazione

«dei loro fondi, non soltanto è stato loro imposto di ricensirli, nel

caso che tali fondi ritornino ad essi per qualunque causa ammessa

«dalla legge, masi è lasciata la determinazione del canone a Com-

missioni od autorità, che lo stabiliscono in piena indipendenza

dalla volontà dei corpi morali; ed evidentemente ciò costituisce

la riprova, che ci troviamo di fronte ad una speciale forma di

contratto (enfiteusi-islituzione), che deve essere tenuta distinta

-da quelle che stipulano i privati.

816. Comesi è giù detto, lc fonti delle enfiteusi stipulate dai

privati (enfiteusi-contratto) sono due,il titolo e l’usucapione, che

‘occorre esaminare distintamente.
817. Titolo: contratto.

Tanto gli atti di costituzione di enfiteusi, quanto quelli di

alienazione, che il concedente o l’enfiteuta facciano dei loro

(1) È beneriportare gli art. 18 a 19 del detto decreto:

Art. 18. «Il canone sarà fissato in base al prezzo dell'unità fondiaria

realizzabile in libera contrallazione, tenuto conto dei vincoli giuridici apposti

‘alla assegnazione e del precedente diritto dell’assegnatario.

eNel caso di ipoleca iscriltavi per mutui contratti per opere preli-

minari di sistemazione e trasformazione fondiaria, nel canone sarà distinta

Ja parte da corrispondere agli isliluti mutuanti».

Art. 19. «a Le unità fondiarie abbandonate 0 devolute saranno riasse-

agquate con le norme di cui agli art. 11 e 17.

e«Nonsard ammessa l’affrancazionesenon quando lemigliorie sarannostate
eseguite edaccertate; l’accertamento saràfatto dallalocale cattedra diagricoltura.

e Prima dell’affrancazione le unità suddette non potranno essere divise,
alicnale o cedule a qualsiasi titolo 1.
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rispettivi diritti, debbono venire redatti per iscritto, solemnitatis

causa (1), poichè si tratta di convenzioni che trasferiscono pro-

‘prietà d’immobili o diritti capaci di ipoteca (art. 1314, n. 1,

1967, n. 3) (2).
818. Testamento.

Altro modo di costituzione dell’enfiteusi è il testamento. E

per verità, per quanto il Codice parli di solo contratto, non si

può dubitare che l'enfiteusi possa sorgere anche per atto di ultima

volontà, potendo beneil de cujus lasciare un fondo ad un legatario,

con l’obbligo di migliorarlo e di pagare un annuo canone

all’erede (3).

819. Il titolo costitutivo dell’enfiteusi deve venire trascritto,

perchè abbia efficacia in confronto con i terzi (4).

820. La concessione enfiteutica costituisce un atto di aliena-

zione. Di qui deriva:

a) che possono costituire enfiteusi soltanto coloro che hanno

la capacità di alienare;

») che per quelli che non l'hanno debbono intervenire le

persone che lc rappresentano o che ne integrano la capacità; e

debbono seguire le prescritte autorizzazioni;

c) che valgono per la enfiteusi le incapacità di acquistare,

sancite dagli art. 1157 e 1458, per i contratti di vendita, essendo

la medesima la ragione del decidere.

821. Usucapione.

Si disputa se l'enfiteusi possa essere costituita per usucapione.

Peril diritto romano è generalmente riconosciutu l'ammessibilità

 

(1) Cfr. BoLoTto, Sinopsi intorno alla scrittura mell’enfiteusi (Mov.

giur., 1892, 170).

Si ricordi che, perdiritto romano, la forma seritta non era essenziale.

Vedi retro, n. 733, pag. 347 c seguente.

(2) Il VALORI, op. cit., pag. 248, sostieno che l'atto scritto non possn

essere costituito da lettere, e cita a suliragiodi tale opinione, Cass. Napoli,

18 luglio 1881 (Giur. ital., 1881, I, 1, 93); Cass. Palermo, 19 giugno 1894

(Circ. giur., 1894, 286). Scnonchè bisogna rilevare, che quest’ultima
sentenza si limitò a decidere, che in materia di enfiteusi non è ammes-

sibile la prova orale per dimostrare la esistenza o l'estinzione del

contratto.

(3) Cfr. GLuùck, Pandelte, vol. cit., pag. 502; LAURENT, Principî,

vol. VII] n. 365, pag. 530; PAcIFICI-MAzzonI, Dell'enfiteusi, n. 11.

(4) Cfr, vol, 1I, parte 1, n. 920 a geg., pag. 695 e seguente.
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in materia della longi temporis praescriptio e della usucapione

giustinianea (1).

Lo stesso insegnamento si trova presso i dottori del diritto

comune e i giuristi che hanno scritto sotto l'impero dei Codici

preesistiti (2).

Ed anche sotto l’imporo del Codice civile bisogna ritenere, che

si possa acquistare per usucapione l’enfiteusi (3). Infatti possono

ben concorrere il fatto del godimento dell'immobilee Ila prestazione

del canone, sicchè alla stessa guisa che è possibile l'acquisto di

un immobile per usucapione a titolo di proprietà, ne è anche pos-

sibile l'acquisto a titolo di enfiteusi.

822. Qualche dubbio si è manifestato nella dottrina patria in

relazione al diritto del concedente, sembrando ad alcuni, che

questi non abbia il possesso del fondo e non possa quindi prescri-

vere. Ma oramaila dottrina e la giurisprudenza vanno in contrario

avviso (4); poichè contro l’avversa opinione è stato giustamente

(1) Cfr. ARNDTS, Vom Besitze der Emphyteuse (Giessener Zeitschrift

fiir Civilrecht und Prozess, 1847, 367; Gesammelte Civilistische Schriften,

vol. I, pag. 234); BarroLo, ad Legem XXIII, Cod. loc.; DERNBURG,

Pandette, $ 260, pag. 402; PRancKE, Veber die Ersitzbarkeit derEmphyteuse
(Archiv fiir die civ. Praris, XLIV, 115); Loru, Sulla prescrizione dei

canoni enfiteutici (Diritto, 1882, 129); SEcRÈ, Nota al libro VI del GLUCK,

pag. 512 e seg.; Vort, ad Pandectas, vol. I, pag. 439; WIxbscHEM,

Pandette, vol. I, $ 221, nota S.

Non mancanoperò i contraddittori: MàmENxBRUCH, Lekrbuch, $ 293;

Puckta, Pandette, $ 177; UNxTERHOLZNER, Verjahruug, vol. II, pag. 239;

VanceroW, Pandette, vol. I, $ 360; VeRrING, Geschichte und Pandekten,

$ 169, Mainz 1875.

(2) Cir. ALIANELLI, op. cit., pag. 21 e seg.; DE CESARE,op.cit., pag. 29,
n. 3; DOMINICI, op. cit., n. 50 e seg. pag. 23 0seg.; Duscio,op.cit., n. 716

dell’edizione del 1852; FULGINEO, Praeludiorum, quacestio XVI, pag. 22

e seg.; De contractihus ciphyt, quacstio XXII, pag. 57 e sog.;

JANNELLI, op. cit., n. 84 pag. 16 e seg.; MANTICA, De tacitis ct ambiguis

conventionibus, lib. XXII, tit. II, n. 56; Uzzo, op.cit., n. 17 e seg.

pag. 22 c seguenti.

(3) Cfr. Cass. Napoli, 7 gennaio 1895 (Foro ital., 1895, I, 265); Cassa-
zione Torino, 24 gennaio 1895 (Giur. îtal., 1895, I, 1, 243; Giur. tor., 1895,

255; Mon. Trib., 1895, 421); Cass. Regno, 27 aprile-19 maggio 1920

(La Corte di Cassazione, 1926, $93).
(4) Cfr. Cass. Torino, 1° aprile 1871 (Giur.tor., 1871, 354); Cass. Napoli,

0 luglio 1889 (La Legge, 1890, I, 668); Cass. Roma, 5 dicembro 1891

(Foro ital., 1892, I, 14); 18 luglio 1904 (Zbid., 1904, I, 969); 31 luglio
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obiettato (1), che «il diritto del domino eminente (2) sopra un

fondo enfiteutico è dalla legge considerato siccome un immobile,

per l’obbictto cui si riferisce, cd è capacedi ipoteca. Ed il possesso

civile del diritto stesso si manifesta con la riscossione del canone

e con l’esercizio degli altri diritti dominicali, fra i quali, non

ultimo, quello di farsi riconoscere da ogni novello enfiteuta, quello

di poter chiedere in giudizio la caducità dell’enfiteusi contro il

domino utile che abbia stipulato l’atto ricognitorio, e quollo infino

di essero interpellato nei casi di vendita per consentire o per

preferirsi ». .

823. Distinzione dell’enfileusi dagli istituti affini.

Di solito, per meglio comprendere la natura giuridica di un

istituto, è opportuno distinguerlo dagliistituti affini. Tale indagine

è necessaria più che opportuna per l’enfiteusi, dappoichè sono

state e sono tuttora così gravi le incertezze sulla sua natura

giuridica, che soltanto dal raffronto suddetto potrà scaturire la

luce. In tal modo non soltanto verrà dimostrata la verità procla-

mata dalla Costituzione di Zenone, che no fece uno jus tertium,

ma sarà anche dimostrato l'erroro di coloro che, durante i lavori

preparatori del Codice Napoleone e dell’italiano, ritenevano che

il contratto di rendita fondiaria potesse ben supplire l’enfiteusi.

E siccome ciò deriva da inesatta comprensione dei due istituti,

è opportuno procedere ai necessari raflronti.

824. a) Enfiteusi e vendita.

Como si È visto, i giureconsulti romani intuirono l’analogia

tra l’enfiteusi e la vendita. E tanto più tale analogia sussiste nel

diritto moderno, in quanto oramai la proprietà del fondo enfi-

1010 (Giur. ital., 1916, I, 1, 1194); Cass. Palermo, 3 dicembre 1914

(Circolo giur., 1915, 17; Conciliatore, 1915, 203; Foro cat., 1915, 45);
9 novembre 1916 (Cire. giur., 1917, 49; Conciliatore, 1917, 239; Cons. con-

ciliatori, 1917, 150); 12 febbraio 1921 (Foro ital., 1921, I, 500); Appello

Messina, 15 luglio 1903 (Giur. cat., 1903, 199); App. Casale, 15 marzo

1906 (Giur. tor., 1900, 386); App. Catania, 18 giugno 1909 (Foro cat., 1909,

146; Giur. cat., 1909, 146); 30 luglio 1911 (Zbid., 1911, 206); De Paro,

op. cit., n. 30; I'ULCI, op.cit., pag. 17 e seg.; PAcIFICI-MAZZONI, Vendita,
vol. II, pag. 466, n. 2; PISANI-CERAOLO,op.cit., pag. 135, n. 31; PUGLIESE,

Prescrizione acquisitiva, n. 47, pag. 93 e seg.; Ricci, Corso, vol. VIII, n. 21.

(1) Cfr. Cass. Roma, 5 dicombre 1891 (già citata).

(2) Si ricordi che il Codice parla di concedente e di enfiteuta non di
dominodiretto (0 eminente) e di domino utile.
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teutico,. secondo la dottrina che ritengo accettabile, si è tra-

sferita nell’enfiteuta. Ma l’enfiteusi differisce dalla vendita:

a) in quanto rimane uno jus în re aliena nel concedente

sulla cosa, sicchè il trasferimento non è pieno come quando segue

la compravendita;

») l’enfiteuta ha il diritto di redimere il fondo, quando gli

piaccia, ma non ne hail dovere, tant'è chesi ritiene nullo il patto

cho autorizza il concedente a costringere l’enfiteuta ad affrancare

il canone col pagamento del relativo capitale dopo un certo

termine (1);

c) l’enfiteuta deve pagare un canone annuo; il compratore

paga di solito il prezzo in wnica soluzione;

d) l’enfiteusi è perpetua o temporanea; la vendita è di sua

natura un titolo perpetuo, in quanto il venditore si spoglia irre-

vocabilmente della cosa venduta.

825. bd) Enfileusi e locazione (2).

Anche dalla locazione si distingue nettamente l’enfiteusi:

a) con questa infatti si tende al miglioramento del fondo,

laddove con la locazione se ne vuole il semplice godimento. Di

qui deriva che l’enfiteuta ha poteri assai più ampiî del conduttore,

in quanto può usare di tutti i mezzi tendenti al miglioramento

del fondo, laddove il conduttore si deve limitare a goderne. E

appunto nolla maggiore o minore estensione delle facoltà concesso

consiste la distinzione tra i due tipi di contratti, sicchè, so sia

stata conchiusa una locazione porpetua di terreni incolti, essa si

ridurrà a cent'anni, a norma del terzo comma dell’art. 1571;

b) la locazione è normalmente limitata a pochi anni, la

enfiteusi è di regola perpetua;

c) l’enfiteuta è proprietario del fondo, il conduttore lo pos-

siede a nome del locatore;

d) si possono dare in locazione immobili o mobili; in enfiteusi

solo immobili;

c) nella locazione il canone può essere proporzionato ai

frutti del fondo; nell'enfiteusi deve essere invariabilé;

(1) Cfr. App. Catania, 12 aprile 1901 (Foro ital., 1901, I, 1118).

(2) DeL Vrccuio, Schizzo storico dell'enfiteusi e sua affinità alla

docazione (Gazz. Proc., XXI, 1886, 277); FuBInI, Locazione di cose, vol. I,

pag. 102 o seguente.
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f) nella locazione il canone può essere ridotto; porita parzial-

mente la cosa, esso si riduce; nella enfiteusi invece non si riduce,

a menoche il fondo non produca tanto da pagarsi il solo canone;

g) il concedonte hail diritto di fare stipulare l’atto ricogni-

torio ogni 29 anni, il locatore non ha tale diritto;

h) l’enfiteuta può intentare tutte le azioni petitorio e pos-

sessorie per la cosa locata; il conduttore può convenire soltanto

i terzi, che gli cagionano molestia con vie di fatti (art. 1582);

i) in caso di dovoluzione l’enfiteuta ha diritto di essere

rimborsato delle migliorie; il conduttore non ha tale diritto al

termine della locazione.

826. c) Enfiteusi e locazione « ad meliorandum ».

Ed anche la speciale forma di locazione, che va sotto il nome

di locazione ad meliorandum, e che appunto perchè obbliga il

conduttore a migliorare il fondo, si può ritenere contratto assai

affine all'enfiteusi, ne differisco però sostanzialmente nei seguenti

importantissimi punti:

a) l'enfiteuta che ha migliorato il fondo può dare in ipoteca

i miglioramenti esoguiti, i quali pertanto rappresentano per lui

una fonte di credito; invece il conduttore ha un semplice diritto

personale, insuscettibile perciò di ipoteca;

b) mentre in caso di devoluzione l’enfiteuta ha il diritto di

essere componsato doi miglioramentieseguiti, alla fine della locazione

ud meliorandum il conduttore non ha diritto ad alcun compenso;

c) nell’enfiteusi la devoluzione può seguire soltanto se dopo

una legittima interpellazione, l’enfiteuta non abbia pagato il

canono per due anni consecutivi; invece nella locazione ad melio-

randum la risoluzione del contratto avviene nei modi ordinari

(art. 1165), e quindi per il semplice inadempimento delle obbli-

gazioni del conduttore (1).

827. d) Enfiteusi c colonia (2).

Generalmente la dottrina del diritto intermedio comprendeva

nella categoria dell’enfiteusi anche i contratti colonici o livellari,

(1) Beno a ragione perciòil Graxrunco, Lettere agli agricoltori italiani,
pag. 17 0 seg.; Contratti speciali, vol. cit., pag. 155 e seg., ha insegnato,
che lo locazione a miglioria riesce sommamente dannosa ai contadini.

(2) Cfr. al riguardo, CLaPs (G.), Le decime e le prestazioni prediali
ez-feudali nel mezzogiorno d'Italia, pag. 10 e seg.; RINALDI, Dello colonie



Deila entiteusi 429

i quali avevano di comunecon essa la perpetuità o la lunga durata,

ma se ne distinguono nettamente, per le seguenti gravissime

dillerenze:

a) l’enfiteusi ha per obbietto i fondi incolti; crano invece

dati a colonia i fondi coltivati. E mentre l’enfiteuta assume l’ob-

bligo generico di migliorarli, spesso il colono assumeva speciali

obblighi inerenti alla coltivazione del fondo,inconciliabili col diritto

dell'enfitenta circa l’uso pieno del fondo e il godimento dei suoi

frutti naturali;

b) nella enfiteusi il canone era corrisposto in rerognitionem

dominii, ed cra di solito invariabile; nella colonìa variava, perchè

era proporzionato alli produzione annuale del fondo: la decima,

la dodicesima parte dei frutti;

c) l’enfiteusi poteva essere temporanea; la colonìa era sempre

perpetua;

d) l’enfiteuta non poteva vendereil fondo irrequisito domino,

e doveva, pagareil laudemio ad ogni trasmissione; invece il colono

poteva vendere il suo diritto senza richiedere il consenso al

proprietario del fondo, e non doveva pagare a questi alcun.

laudemio;

e) a colui che concedeva la colonìa non spettava la devo-

luzione, nè ob canones non solutos, nè per mancata coltivazione

© deterioramento del fondo;

7) la Prammatica 24 del 23 febbraio 1792 permise di censire

i beni demaniali, comunali e baronali, « salvo rimanendo il diritto

di colonia dove sia in osservanza, cd abbia dato dei legittimi pos-

sessori aî medesimi terreni »;

9) quando si parlò di quotizzare le terre demaniali si parlò

di censuazione.

Insommala colonìa costituiva un legittimo possesso perpetuo,

che poneva il colono nel luogo del quotista censuario, e perciò

era'pure desso un modo di censuazione (1). Assai più vicina al

censo che all’enfiteusi, era più favorevole di questa ai concessionari.

perpelue nella storia del diritto italiano, pag. 193 e seg.; 246 e seg., Napoli

1878; Vico, Caratteri differenziali tra enfiteusi e colome perpetue nel diritto

dell'antico Stato pontificio (Tip. Lemurio); Cass. Napoli, 23 febbraio 18607

{Gazz.. Proc., 1807-1868, 66).

(1) Cfr. RINALDI, op. cit., n. 84, pag. 251.
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828. c) Enfiteusi e precario (1).

Anche il precario presenta delle analogie con l’enfiteusi, in

quanto il precarista gode del fondo concessogli con ampiezza di

poteri che derivano dalla liberalità del concedente. Però i due

istituti differiscono tra loro profondamente, perchè:

a) l’enfiteuta ha un vero e proprio diritto al godimento dol

fondo, che, come abbiamo visto, è assimilabile al diritto di pro-

prietà; invece il precarista tiene il fondo soltanto perla concessione

del proprietario, che può venire revocata ad nutum;

b) l’enfiteusi è perpetua o per lungo numero di anni; il

precario dipende dalla volontà del proprietario, che lo può far

cessare nel momento in cui gli piaccia;

e) l’enfiteuta deve pagare il canone; il precarista di solito

non paga nulla, trattandosi di un contratto di pura beneficenza;

d) l'enfiteuta può riscattare il fondo e diventarno assoluto

proprietario; il precarista non può mairiscattarlo.

829. f) Enfitcusi e precaria 0 prestaria o livello (2).

Nelle carte medioevali s'incontrano spesso questi ultimi tre

nomi per designare un identico istituto; anzi in Italia si parlava

più comunemente di livello, dal documento nel quale si trovava

consacrato, laddove in Germania ed in Francia si parlava più

frequentemente di precaria (a precando) o di prestaria (a pre-

stando). In sostanza si tratta di un istituto, che ha col precario

soltanto l’affinità del nome, dipendente dall’essore l’uno e l’altro

ottenuto precibus, ma che è assai meno affine ad esso che alla

onfiteusi. Infatti chi ha ottenuto il fondo a livello, ha quasi tutti

i diritti dell’enfiteuta, salvo alcuni pochi non essenziali all’enfi-

teusi, sicchè in sostanza più che di differenze qualitative, si può

parlare di differenze quantitative. Ed infatti:

a) il livellario non aveva la facoltà di alienare il proprio

diritto; e corrispondentemente, anzi @ contrario, non spettava al

concedente nè lo jus protimiscos, nè il laudemio di passaggio;

b) l’enfiteuta che non avesse pagato per un biennio il

canone era passibile della devoluzione del fondo; invece nel

(1) Cir. DANKwARDT, Das Precarium und die Superficies (Jahrbiicher

fiir die Dogmalik, 1875, 284).
(2) Cfr. al riguardo PERTILE, Storia del dirillo ilaliano, vol. IV,

pag. 207 è seguenti.
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livello la risoluzione del contratto seguiva le norme del diritto

comune;

c) nell'intento di preservare il diritto dalla prescrizione, il

livellario era obbligato a rinnovare il titolo ad un periodo più o

meno lungo, il che non era richiesto nè era necessario nell’enfiteusi,

830. 9) Enfiteusi e superficie (1).

Maggiori analogie presenta l’enfiteusi con la superficie, che

appunto per ciò vieno da taluni denominata enfiteusi urbana.

Senonchè, a ben guardare, la denominazione non è meri-

tata, perchè i due istituti differiscono tra loro profondamente.

Ed invero:

a) nell’enfiteusi degli edifici, l’enfiteuta ha un diritto, il cui

oggetto è costituito da questi e dal suolo sul quale essi sono

edificati. Invece il diritto del superficiario verte soltanto sulla

costruzione, non sul suolo sul quale essa insiste (2);

6) nell’enfiteusi vi è sempre il canono annuo; nella superficie

esso manca di sclito, perchè generalmente la concessione super-

ficiaria avviene per un corrispettivo determinato e pagato unica

solutione al momento della concessiene.

831. 4) Enfileusi cd usufrutto.

L’enfiteusi si distingue dall’usufrutto per molto speciali

differenze:

a) possono concedcrsi in usufrutto tanto le cose mobili

quanto le immobili; in enfiteusi solo le immobili;

è) l'usufruttuario non ha cbbligo di migliorare il fondo;

l’enfiteuta ha tale obbligo. D'altra parte il diritto dell’enfiteuta

è un vero e proprio diritto di proprietà ed è assai più ampio di

quello dell’usufiuttuario, che ha soltanto un diritto di servità

sulla cosa. L'enfiteuta infatti ha la piena libertà dei mezzi con i

quali gi può raggiungere il migliore sfruttamento del fondo, e

perciò lo può modificare nella sostanza; può aprire cave e miniere;

(1) Cfr. BucunoLz, Juristische Abhandlungen, n. 25. Ueber den

Unterechied zwischen Emphyteusis und Superficies, pag. 305 e seg., 1833;

CovizLLOo (N.), Della trascrizione, vol. I, pag. 221 o seguenti.

(2) Motte conto però di ricordare, che il SEGRÈ, Nota al libro VI

delle Pandette del Gliick, pag. 423, ritieno che oggetto del diritto del
superficiario non sia soltanto la swuperficies, ma il suolo e l’edificio
insieme. Se fosso vera tale opinione, la rilevata differenza non csiste-

rebbo.
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fa suo il tesoro (art. 1561). Invece l'usufruttuario gode del fondo

come ne godeva il proprietario (art. 494).

d) l’usufruito cessa necessariamente con la morte dell’usu-

fruttuario, laddove l’enfiteusi è generalmente perpetua, ovvero è

stabilita a favore di due o tre generazioni, ovvero per un numero

di anni abbastanza lungo;

e) l’enfiteuta può affrancare il fondo e divenire pieno pro-

prietario della cosa; l’usufrmittuario ha soltantoil diritto di godere

del fondo durante lasua vita o per un termine più breve e poi

lo deve restituire al proprietario;

}) l'enfiteuta può acquistare ed imporre servitù sul fondo,

il che non è concesso all'usufruttuario (art. 494, capoverso).

832. 1) Enfitcusi e rendita fondiaria.

Importantissime sono le differenze tra questi due istituti.

Infatti:

a) nell’enfiteusi il concedente ha un diritto reale immobiliare,

laddoveil creditore della rendita ha un diritto personale mobiliare;

b) l’enfiteuta ha l’obbligo di migliorare il fondo, che è sog-

getto a devoluzione, nel caso che non venga migliorato, o, &

jortiori, se venga deteriorato. Invece il debitore della rendita non

ha obbligo di migliorare il fondo cho gli è stato ceduto; nè è

passibilo di devoluzione;

c) l’enfiteuta è tenuto al pagamento del canore fino a che

possiede il fondo; invece chi ha ricevuto il capitale nella rendita

semplice e chi ha ricevuto il fondo nella rendita fondiaria riman-

gono debitori della rendita, anche se non posseggano più capitale

o fondo,e soloil creditore potrà agire anche con l’azione ipotecaria

contro il compratore del fondo, se abbia avuto cura di conservare

l’ipoteca;

d) nell’enfiteusi il riscatto del canone è possibile in ogni

tempo, ed è nullo ogni patto che limiti od impedisca l’affrancazione;

invece nella rendita fondiaria è valido il patto che impedisce il

riscatto por trent'anni;

e) nell’enfitousi il perimento totale del fondo è a carico

dol concedente, e il perimento parziale di esso dà diritto all’enfi-

teuta di abbandonarlo, retrocedendo il fondo al concedente;

invece nella rendita, venuta meno.la garanzia ipotecaria, col

porimento totale o parziale del fondo, il creditore può costringere

il debitore al riscatto (art. 1785, n. 3).
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8933. Enfiteusi e ripartizione delle terre demaniali.

Malgrado l’assimilazione all’enfiteusi fatta da alcuni (1), la

quotizzazione dei demani comunali, eseguita a norma delle leggi

‘eversive della feudalità costituisce un contratto di natura speciale

sui gencris, che più che all’onfiteusi si può paragonare alla rendita

fondiaria ovvero al censo riservativo: e tale infatti è stato l’avviso

della più autorevole dottrina, della Commissione centrale delle

imposte dirette, ec della Suprema Corte regolatrice (2). Ciò pre-

messo, tra l’enfiteusi c la quotizzazione delle terre comunali,

esistono le seguenti differenze:

a) il dominio dell’enfiteuta è limitato dallo jus del conca-

«dente; il dominio dell’assegnatario della quota demaniale dichia-

rato dalla legge è pieno ed assoluto, tant'è che egli ne può disporre

«come meglio gli aggrada, senza interpellazioni, senza prelazioni,

«senza vincoli di sorta;

b) è esatto che l’assegnatario può perdere la quota se non

paghiil canone per un triennio (art. 52 decreto 3 dicembre 1808);

«se la lasci incolta per tre anni consecutivi (art. 185 legge 12 di-

«combre 1816); se l’alieni nel decennio dalla data del possesso

(art. 185 legge 12 dicembre 1816), ma la devoluzione non avviene

in favoro e nell’interesse del Comune, bensì nell'interesse generale

‘e nell'interesse dei quotisti, dovendosi la quota assegnare ad altro

cittadino;

c) nell’enfiteusi si ha l’obbligo essenziale di migliorare il

fondo; il quotista ha solo l’obbligo di non deteriorarlo;

d) il canone enfiteutico è di natura immobiliare; il canone

«che pagano i quotisti è di natura mobiliare.

834. Durata dell’enfiteusi.

L’onfiteusi si può costituire o in perpetuo, ovvero a tempo.

In questo secondo caso, o si può stabilire un qualunque ter-

(1) Cfr. Cimpati E.. Se siamo soggetti a ricchezza mobile i canoni o

censi che un Comune riscuote dai quotisti di terreni demaniali 0 feudali

(Foro ital., 1883, I, 143).

Cfr. anche al riguardo, A. CARULLO, La tassa di ricchezza mobile sui

‘canoni demaniali dei Convuni (Boll. amm., 1883, 189).

(2) Cfr. PALLADINI, L'alicnabilità, pag. 692 e seg., Torino, U.T.E.T.,

1896; Quarta, Studio sulla legge dell'imposta di ricchezza mobile,

pag. 368 e scg., Roma 1883, e le numerose sentenze cho egli cita 0

pag. 371.

28 — STOLFI, Diritto civile — II, 2.
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mine (1), o a base di anni, ad ces., per 10, 20 o 380 anni(2);

ovvero a base di generazioni, ad es., per due o tre generazioni(3).

835. Ma quid juris nel caso che nel contratto di enfiteusi non sia stato

stipulato alcun termine per la durata che deve avere?

Evidentemente non si può ritenere nullo il contratto, perchè non ci

troviamo di fronte alla mancanza di un elemento essenziale. Nè si può

ammettere che sia stata conchiusa un'enfiteusi temporanea, perchè non

si saprebbe quale limite fissare a questa, nel silenzio delle parti. Perciò.

bisogna ritenere, che le parti abbiano voluto stabilire un’enfiteusi per-
petua, perchè la perpetuità costituisce la regola nel contratto in disputa,

ed è quindi logico presumere, che si sia aderito a ciò che costituisce la
pratica delle contrattazioni (4).

838. Si è disputato se sia valido il patto di revoca dell’enfiteusi ad

arbitrio del concedente.

La Corte di cassazione di Napoli decise tale controversia a pro-

posito di una enfiteusi costituita sotto l'impero del Codice Napoleone,

che non regolava l'istituto e lo lasciava perciò, quale contratto inno.

minato, in picna balìa dei contraenti. E poichè si trovava di fronte

ad un’enfiteusi temporanea, ammise la validità del patto donee revo-

celur (5). E Vittorio Scialoja, annotandola detta sentenza (6), andò nello

(1) Il Codice italiano non ha fissato un massimo ca un minimo di
anni, come ha fatto il Codice rurale francese, perchè la determinazione

del termine è in relazione alle migliorie di cui il fondo abbisogna, e quindi

deve essere rimesso alla determinazione delle parti.

Cfr. al riguardo SIMONCELLI, op. cit., pag. 434 c seguenti,

(2) Si è disputato se, costituita l’enfiteusi per un certo numero di

anni, sia vietato all’enfiteuia di procedero all’afiranco.

Der la negativa, cfr. Cass. Palermo, 12 maggio 1903 (Aunaliî, 1903,

1, 296; Circ. giur., 1903, 200; Dir. e giur., XIX, 1909-1904, II, 167; Foro

cat., 1903, 112; Foro sie., 1903, 322; Giur. ital., 1903, I, 1, 1020; Mon.

Trib., 1903, 705; Rif. giud., 1909, 643); App. Catania, 11 aprile 1904

(Circ. giuridico, 1904, 128).

(3) Nel caso che non sia manifestato chiaramente il contrario, la

giurisprudenza moderna presume che la persona dell'enfiteuta non entri

nel computo delle generazioni. Cfr.. Cass. Torino, 5 settembre 1874

(Giur. ital., 1874, I, 1, 692); 18 dicombro 1874 (Ibid., 1875, I, 1, 250);
Cass. Roma, 21 febbraio 1877 (Gazz. Trib., 1877, 561).

(4) Cfr. DE PrrRo, op.cit., n. 57, pag. 75 e seg.; SEGR, Nota d) al
$ 616 delle Pandette del Gliick, vol. VI, pag. 574 e seguente.

(5) Sentenza 2 febbraio 1878 (Foro ital, 1878, I, 538).

(6) Osservazioni sul patto di revoca ad arbitrio del direllario nel con-
tratto di enfiteusi (Foro ital., 1878, 1, 638).

Cir. anche BORSARI, op. cit., pag. 450.
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atesso avviso, sempre tenendo presente l’enfiteusi temporanea, non la

perpetua.

Successivamente la questione è stata riproposta nella giurisprudenza

a proposito dell’enfiteusi perpetua; e generalmente dottrina c giuris-

prudenza non hanno decampato dalla risoluzione accolta per l’altro

caso (1). Comc è stato ammessoil patto di riscatto nella compravendita,

così può ammettersi che il concedente possa a suo arbitrio revocare

l’enfiteusi. Vien fatto proprio di ricordare l'insegnamento di Mantica:

«paclium cliam sì sit iniquum debe observari, quia sic contrahentibus

placuit è.

Solo Leonardo Coviello (2) e Carlo Francesco Gabba (3) hanno impu-

guata energicamente tale opinione, e il primo ha distinto rettamente

tra enfiteusi perpetua c temporanea, ammettendo solo per quest’ultima

la validità della clausola in oggetto. Essa è invece nulla per l'enfiteusi

perpetua, perchè ofîende il principio della libera disponibilità da parte

dell’enfiteuta, cd è in antitesi irriducibile col principio della redimibilità,

che costituisce il caposaldo della novella concezione dell’enbieusi.

837. Si disputa se, spirato il termino convenuto, o verificatasi la condi-

zione risolutiva stabilita, si abbia la rinnovazione tacita dell'enfiteusi,

qualora il concedente lasci l’enfiteuta nel possesso del fondo, e questi

continui a pagare il canone.

Peril diritto romano nonè possibile nemmeno dubitare della negativa,

perchè il diritto reale cessa ipso jure con lo scadere del termine o col

verificarsi della condizione (4). Ed anzi è tanto certa siffatta opinione,

chegli scrittori di diritto comune,nel definire le dilferenzee le somiglianze

che passano tra i due contratti di enfiteusi e di locazione, pongono tra

le prime la tacita rinnovazione. che mentre ha luogo nella locazione,

ripugna all'indole del contratto enfiteutico (5).

E la stessa opinione mi sembra si debba seguire sotto l'impero del

Codicecivile, in quantosi richiede per l’enfiteusi l'atto seritto solenumitatis

(1) Cfr. DE PIRRO, op. cit., pag. 97 e seg.; SAMPERI, Il patto di riso-

luzione dell'enfiteusi a volontà del concedente (Foro ital., 1912, I, 1214);

App. Catania, 22 luglio 1912 (Ibid., 1912, I, 1214; Giur. ifal., 1913,

I, 2, 4).

(2) Cir. L. CovieLLo, Sull’eficacia della clausola «revoca ad arbitrio

del concedente » nell’enfitensi perpetua (La Corte d'app., 1912, 129; Rivista

dir. civ., 1912, 531); La clausola di revoca ad arbitrio del concedente nel-

l’enfiteusi perpetua (Ibid., 1919, 33; Giur. ital., 1913, I, 2, 8).

(3) .La revoca di una concessione enfiteutica e ad nutum v del concedente

(Giur. ital., 1913, I, 2, 8; La Corte d’app., 1913, 65).

(4) Cir. Secnè, Nota cit., pag. 576.
(6) Cîr. Voet, Pandect., lib. VI, tit. 3, n. 15.
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causa (art. 1314, n. 1), ela rinnovazione tacita non è una semplice proroga

dell'antico contratto, ma è un nuovo contratto costitutivo (1).

838. Carattere delle norme legislative che regolano l'enfiteusi.

L’art. 1557 sancisce, che «l’enfiteusi è regolata dalle convenzioni

delle parti, in quanto non siano contrarie alle disposizioni degli

art. 1562, 1563 e 1564 ».

«In mancanza di convenzioni speciali, si osservano le regole

seguenti».

Adunquela legge si è rimessa in primo luogo alle pattuizioni

dei contraenti, in mancanza delle quali ha prescritte alcune norme

regolatrici dell'istituto. Siccome però ha voluto spogliare l’enfi-

teusi dalle soprastrutture che le aveva imposte il diritto feudale,

ha prescritto che ad alcune norme non si possa derogare dai

contraenti.

839. Diritti del concedente.

Si è già rilevato, che, nelle legislazioni preesistite, i diritti del

concedente erano assai più estesi di quelli che egli ha sotto l'impero

del Codice civile. Egli infatti aveva una vera e propria posi-

zione di preminenza sull’enfiteuta, insita ad ogni concessione

feudale, e che aveva reso l’istituto inviso alle popolazioni e alla

dottrina. Si aggiunga che il domino diretto non soltanto aveva

diritto al canone, ma gli competeva anche la facoltà di prestare

il consenso all’alienazione del fondo enfiteutico: in questo caso

perciò, o egli acconsentiva alla vendita, c gli spettava il lau-

demio di passaggio; ovvero poteva esercitare lo jus protimiscos,

essere cioè preferito al compratore. Inoltre gli spettavano le

migliorio, cho il coltivatore aveva introdotte nel fondo. Infine

poteva esercitare la devoluzione, non solo ob canones non solutos (2)

(1) Cfr. De PIRO,op. cit., pag. 303 e scg.; SEGRÈ, Nota cit.; Cassa-

zione Torino, 1° luglio 1882 (Cass. tor., 1882, II, 156; Giur. tor., 1882,

580; Massime, 1882, 454); Cass. Roma, 28 settembre 1887 (Foro italiano,

1888, I, 4).

Nonsi può invocarein contrario Cass. Napoli, 9 giugno 1884 (Gazzetta

Proc., XIX, 1884-1885, 232), perchè in tanto cassò la sentenza della
Corte di merito, in quanto aveva mancato di motivare sulla questiono
rolativa alla tacita rinnovazione dell’enfiteusi.

(2) Si noti cheil diritto canonico (cap. 4, X, de Zoe. cl cond., 3, 18),

soguìto da qualche legislazione, ammetteva in tal caso la purgazione
della mora, che l'art. 1565, ult. comma, accorda soltanto in favore dei
ereditori dell'enGteuta.
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e (1), e per il mancato miglioramento del fondo come avviene

tuttora, ma anche perchè l’enfiteuta aveva venduto il fondo îrre-

quisito domino (2), e finanche perchè aveva locato il fondo non

ab breve tempus (3).

840. Il Codice civile ba non soltanto spogliata l’enfiteusi della

pece feudale che la intristiva, sicchè ha posto sopra un livello di

uguaglianza giuridica il concedente e l’onfiteuta, ma ha anche

profondamente ristretto il campo dci diritti del primo, perchè ha

voluto meglio tutelarei diritti del lavoro. Mosso da tale proposito,

ha eliminata la necessità del consenso del concedente all’aliena-

zione del fondo enfiteutico, con che ha abolita la devoluzione per

vendita irrequisito domino; ba tolto al concedente il diritto di

prelazione; ed ha stabilito che le migliorie spettano all’enfiteuta.

Perciò i diritti del concedente si riducono alla percezione del

canone; alla ricognizione del dominio ogni ventinove anni; ai

diritti di alienazione e d'ipoteca; all’esercizio delle azioni reali, e

alla devoluzione in duesoli casi, cioè ob canones non solutos e per

deterioramento e non miglioramento del fondo.

841. A) Il canone.

Secondo il Codice civile, il canone enfiteutico è costante e

determinato (4), ma può venire stabilito o in denaro o in derrate

(art. 1556). In quest'ultimo caso non è indispensabile che si tratti

delle derrate che il fondo produce: perciò si può bene, per esempio,

concedere in enfilcusi nn fondo seminatorio per l’annuo canone

di un dato numerodiettolitri di vino, e viceversa. Infine il canone

(1) Era molto controverso nel diritto comune ce sotto l'impero dei

Codici precesisiiti, se i creditori potessero intervenire nel giudizio, c pagare

il canone in luogo dell’enfiteuta. Cfr. al riguardo, Uzzo, op. cit., n. 424

e seg., pag. 412 0 seguente.

(2) Si è questionaio, se possa esercitarsi sotto l’impero del Codice

civilo tale devoluzione, che spettava per le antiche leggi. Cîr. al riguardo,

PRESTANDREA, Lu devoluzione del fondo enfileutico per alienazione « irre-

quisito domino », palluita solto l'impero delle Leggi civili del 1819, è speri-
mentabile cziandio sotto l'impero dell'attuale Codice civile italiano (Monitore

pret., 1879, 43).

(3) Cfr. Pacionus, De localione el conductione, cap. VI, nn. 7 e 10,

pag. 20 © soguento.

(4) La determinazione di solito avvione di accordo tra lo parti, ma

potrobbe anche essere rimessa all’arbitrio di un terzo, giusta quanto è

prescritto in materia di vendita dall'art. 1454.
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deve essere invariabile cd irriducibile, a differenza di quanto

accade nella locazione (1). Ciò importa, da una parte, cho il canone

non può venire stabilito in una quota proporzionata ai frutti del

fondo, i quali sono per loro natura variabili (2) e (3); dall’altra

che l’enfiteuta non può pretendere diminuzione del canone, per

qualunque insolita sterilità o perdita di frutti (art. 1559). Infatti

il Codice ha voluto assicurare al concedente un canone fisso ed

immutabile, anche se sia intervenuto un caso di forza maggiore,

che abbia diminuita o distrutta la produzione del fondo.

842. Al di fuori dei suaccennati caratteri essenziali il canone

non ne ha altri.

Vero è infatti che l’antica giurisprudenza vedeva nella sua

tenvità uno dei caratteri differenziali tra l’enfiteusi e la loca-

zione (4). Ma questo si spiega sia perchè di solito si pagava il lau-

demio d’entratura; sia perchè si trattava di enfiteusi appodiatizie;

sia perchè i miglioramenti andavano a beneficio del concedente

Oramai, però, venute a mancare le dette ragioni, non è necessario

che il canone sia più tenue che il fitto; ed anzi vi è una grave

ragione perchè avvenga il contrario, in quanto, essendo consentito

(1) Tale diversità non si spiega già, come ritengono alcuni, per la

considerazione che il fitto, come corrispettivo del godimento, ne segue

le alterazioni, mentre il canone, rappresentando il dominio, è come

questo invariabile; ma si spiega bensì, perchè il locatore ha la possibilità
di elevare il fitto in una prossima locazione, laddove il concedente ha

rinunziato all'enfiteuta tuttii possibili aumentidel fondo. Cfr. al riguardo,
SIMONCELLI, op. cit., pag. 431 e seguenti.

Per altro non si può disconoscere, che, nella futura riforma dell'isti-

tuto, sarà il caso di esaminare, se non si possa dare al concedenteil diritto

di partecipare all'aumento di rendita che dipenda non dalle migliorie

e dallavoro dell’enfiteuta, ma da causo naturali, affatto indipendenti
da lui.

(2) Evidontemente, data la variazione della moneta, il canone finisce

por variare con l’andare degli anni; ma questo è un inconveniente di

tutti i contratti di lunga durata, assaidifficile a riparare: cfr. SIMONCELLI,

op. cit., pag. 440 © seguenti.

(3) Cir. ArroLico, Di alcuni requisiti essenziali alla enfiteusi antica

(Studî in onore di Fadda, vol. VI, pag. 237); DL Pirro, Se per dirilto civile
il canone enfiteutico possa stabilirsi in un'aliquota dei prodotti del fondo;
e se sia vietato îl contralto di quarteria perpetua (l'oro ital., 189%, T. 126).

(4) Clr. ArNDIS, op. cit., pag. 892; SIMONCELLI, 0p. cit., pag. 429

e seguenti.
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il riscatto in ogni tempo del fondo enfiteutico, è logico che il

concodonte pretenda un canone clevato, per ottenere, in caso di

riscatto, un capitale corrispondente al valore effettivo del

fondo (1).

843. L’art. 10 della legge 11 giugno 1925, n. 998, sull’affran-

cazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue, ha stabilito

«che nelle enfiteusi sorte anteriormente al 1° gennaio 1919,il canone

«deve essero aumentato del quinto, a decorrere dal 21 agosto 1923.

Tale norma può essere spiegata e giustificata dalla svalutazione

della moneta; ma, appunto perchè la causa suddetta ha carattere

transitorio e non permanente, avrebbe dovuto essere sancita in

via temporanea e non permanente (2).

844. Nel caso che il fondo sia stato concesso in enfiteusi a

misura, non a corpo, sì disputa se si possa pretendere una dimi-

nuzione ovvero un aumento di canone, se il detto fondo risulti

di misura inferiore o superiore a quella fissata nel contratto.

Generalmente (3), e a ragione, si ritengono applicabili per

analogia gli art. 1475 e 1476, dettati in materia di vendita, per

«quanto si tratti di contratti distinti. Perciò il concedente può

chiedere l’aumento del canone, se vi sia un’eccedenza di misura

(1) A questo appuntosi deve,se l’enfiteusi è rimasta scritta nol Codice,
e non è passata nei rogiti notarili e negli altri documenti delle private
«contrattazioni. Essa infatti non conviene più nè ai proprietari, contro

i quali grava la spada di Damocle dell’affrancazione; nè ai coltivatori,

perchè non possono pagare un canone molto elevato, che corrisponda

‘al giusto prezzo del fondo.

(2) Come si è giù avuto occasione di dichiarare, si sarebbe dovuto

esaminare, se non fosse il caso di consentire al concedente di partecipare

all'aumento del fondo che non fosse elletto delle migliorie e del Invoro

dell’enfiteuta, ma di causc naturali, come quella in esame. Se si fosse

seguìto tale criterio — suggerito da gran tompo dalla dottrina patria

(cfr. SIMONCELLI, op. cit., pag. 508 e seg.) —, si sarebbe senz'altro rico-

nosciuto, che la causa temporanca della svalutazione della lira poteva

soltanto produrre un aumento temporanco del canone, che avrebbe

però dovuto essero assai maggiore di quello stabilito, perchè il costo dei
prodotti agrari è por lo meno quintuplicato per efictto della guerra.

(3) Cfr. Cass. Palernno, 18 luglio 1871 (La Legge, 1871, I, 719); Cassa-

zione Napoli, 27 novembro 1906 (Horo ital., 1907, I, 215; Giur. ital., 1907,

I, 1, 47); Cass. del Regno, 20 marzo-24 aprile 1926 (La Corte di Cassa-

zione, 1926, 1238); Trib. Messina, 6 aprile 1870 (La Legge, 1872, I, 336);

De Pirro,op.cit., nu. 54 0 69; Ricci,op.cit., vol. VIII, n. 15.
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suporiore al ventesimo, c a sua volta l’enfiteuta può pretendorne

la diminuzione, se vi sia una deficienza di misura superiore al

vigesimo; e tale azione è sottoposta al termine di decadenzadi

un anno dal giorno del contratto (1), o da quello del riscatto,

nel caso che l’enfiteuta abbia proceduto all’affranco (2).

Secondo il Valori (3) invece, non si può consentire in tale:

analogia, perchè il prezzo è in relazione diretta col valore del

fondo, mentre il canone è soltanto in relazione indiretta con esso.

Siccome però nè tale soluzione, nè la ragione addotta sono per-

suasive, lo stesso autore aggiunge, che, in applicazione degli

art. 1124 e 11831, il giudice potrebbe risolvere il contratto. Ma

anche quest’opinione subordinata non può venire accolta.

845. L'art. 1560 regola la liberazione o la riduzione del canone, nel

caso di distruzione totale o parziale del fondo enfitentico.

Se il fondo cioè è totalmente perito, l’enfitcuta è liberato dal peso

dell'annua prestazione, perchè in sostanza l’enfiteusi si è estinta per il
perimento del suo oggetto. Evidentemente però,se il perimento sia avve-

nuto per colpa dell’enfiteuta, egli sarà tenuto 2 risarcire i danni che viene

a subire il concedente.

846. Sc il perimento sia ‘parziale, bisogna distinguere tre ipotesi:

a) la rendita della parte restante è sufficiente a pagare interamente

il canone. Allora l’enfiteuta non può pretendere alcuna diminuzione di

canone;

6) la rendita è sufficiente a pagare il canone, ma è perita una parte.

notevole del fondo. Allora l'enfiteuta può rinunziare al suo diritto,

retrocedendo il fondo al concedente;

c)la rendita della parte restante non è sufliciente a pagare il canone.

Allora questo può venire diminuito. Ed inoltre, secondo l'insegnamento

più autorevole (4), argomentando a forliori rispetto al caso precedente,

l’enfiteuta può rinunziare al suo diritto, retrocedendo il fondo al con-

cedente (3).

(1) Cfr. Cass. Palermo, 18 luglio 1871, già citata.

(2) Cfr. Cass. Napoli, 27 novembre 1906, già citata; Cass. Palermo,

8 maggio 1909 (Circe. giur., 1909, 140).

(3) Op. cit., pag. 247 o seguenti.
(4) Cfr. App. Catania, 23 marzo 1904 (Foro ital., 1904, I, 751); RIccI,

op.e vol. cit., n. 35; VALORI, op. cit., pag. 254.
(5) Si è questionato, se la retrocessione del fondo si verifica con la

semplico manifestazione di volontà dell'enfiteuta, ovvero con l'elfetliva

retrocessione, Il ‘Tribunale di Palmi, 10 luglio 1914, ritenne questa
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847. Ma quid juris, se sia avvenuta la evizione porzialo del fondo

enfiteutico?
Poichò il Codice non contempla tale caso, bisogna ricorrere all’analogia,

ed applicare i principî relativi alla vendita (art. 1482, 1497) (1), e cho

csaminiamo n proposito di tale contratto (2).

848. È antica la disputa, sc con l’alienazione del fondo, l’enfi-

tenuta resti liberato dal pagamento del canone, se cioè l'obbligo

trapassi o non nel nuovo enfiteuta (3).

seconda opinione, e quindi condannò l’enfiteuta a pagare al diretitario

l'intero canone fino al giorno dell'ellettiva retrocessione del fondo.

Invece la Corte di Cassazione di Napoli, 13 maggio 1923, andò in opposto

avviso, per la considerazione che la sentenza dichiara soltanto l’esistenza

o menodella causa di risoluzione, cd è pertanto dichiarativa, non attri-

butiva di diritto. Il contratto perciò è risoluto fin dal momento della

citazione, e da quel momento l’enfiteuta non deve più corrispondere il

canone, ma deve soltanto i frutti, qualora sia rimasto in possesso del

fondo (Relazione della E. Avvocatura Erariale per gli anni 1912-1925,

pag. 656 e seg., Roma 1926).

(1) Cfr. Araxgio-Rurz. Lvizione. nel Dizionario di diritto privato

Scialoja-Busalti-De Ruggiero, n. 2, pag. 997; Boario, Evizione, n. 103;

De Pirro,op. cit., n. 71; Cass. Roma, 7 gennaio 1981 (Boll. cont., 1881,
128; Corte Suprema Roma, 1881, 18; Gazz. Proc., XVI, 1881-1882, 60;

Giurispr. îtal., 1881, I, 156; Massime, 1881, 61); Cass. Palermo, 22 set-

tembre 1894 (Cire. giur., 1895, 297; Giur. cat., 1895, 15; Riv. dir. eccl., 1895,

292); 21 ottobre 1904 (oro cat., 1904, 188; Foro sie., 1904, 661); 15 no-

vembre 1904 (foro cat., 1904, 187; Foro sic., 1904, 636); Cass. Napoli,

12 giugno 1920 (Zoro ital.. 1920, I, 1023).

(2) Cfr. per ora le mie Questioni di diritto, pag. 76 e seg., Salerno 1908.

(3) Cîr. al riguardo, Braxciti F., Ancora un dubbio sulla massima che

l'enfiteuta, alicnando il fondo. resti liberato dal canone (Studî senesi, V,

1889, 137); CogLioLo. Le sorti del canone enfiteutico dopo l'alienazione del

fondo (Arch. giur., XXIX, 1888, 443); L'indole economica del contratto di

enfiteusi secondo il Codice civile italiano (Ibid., XL, fasc. 42); Se l'enfiteuta

alienando «'irrequisito domino » il fondo eufiteutico si liberi dall'obbligo del

canone verso il «dominus» diretto (art. 1562 Cod.civ.) (Scritti varî di diritto

privato, vol. I, pag. 159 e seg., Torino 1917); DE Luca, Gli oneri reali e

le obbligazioni «ob rem », pag. 112 e seg., Roma 1915; De Pirro, Delle

garanzie speltanti al domino direlto per pagamento del canone (Foro ital.,

1892, I, 144); GABDA, L’alienazione del fondo enfiteutico nei rapporti tra con-

cedente ed enfileuta (Foro ital., 1887, I, S07; 1888, I, 343); Nuove osserva-

zioni in causa Banca di Torino e. Cingia e litisconsorti, Pisa 1888; Grax-
ZANA, L'enfiteusi nel passato e nel presente: se, venduto il fondo, rimane

al concedente l’azione personale contro l'enfiteuta originario (Giur. ital., 1887,
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L’opinione affermativa può invocare a suo sostegno non

soltanto la L. 1 Dig. 6, 3, e il $ 3 Inst. 3, 24, ma anche la L. 39,

$ 5, Dig. 30 (1), e soprattutto la L. 7, pr., Dig. 59, 4: «Invectiga-

libus ipsa pracdia, non personas conveniri, et ideo possessores etiam

practeriti temporis vectigal solvere debere ». Adunque, per gli agri

vectigales, cho si possono considerare come il precedente storico

dell’enfiteusi, obbligato al pagamento del canone è il possessore

del fondo cometale.

Nàil diritto delle Pandette è stato modificato dalle innovazioni

introdotte da Giustiniano nell’istituto. Infatti la Cost. 3 Cod. 4,

66. stabilisce che, se anche il concedente non abbia prestato il

suo consenso all’alionazione, doveva riconoscere il nuovo enfiteuta

e poteva opporsi solo quando questi fosse persona proibita

ovvero non idonea,il che significava implicitamente, che di regola

il canone trapassava col fondo.

Gli antichi pratici disputarono lungamente e dottamente

quale azione competesse al concedente contro l’enfiteuta e i suoi

successori a titolo universale e particolare (2), e generalmente

ritonnero che gli spettava un'azione personale contro tutte le

persone che si considerano come obbligate per causa ed in occa-

sione del contratto di enfiteusi. Quanto poiall’azione reale, divise

erano lo opinioni dei giureconsulti. Baldo infatti accordava al

IV, 34); Lanza, Secondo il Codice civile V’enfiteuta vendendo rimane libe-

tato. Confulazione della monografia del prof. G. Semeraro, Casale 1888;

MiRABELLI, Delle garantie del domino diretto secondo il Codice civile ita-

liano (Diritto dei terzi, vol. I, pag. 492; iv. ital. per le scienze giur., V,
1887, 339); SemenrARO, Della obbligazione dell'enfiteuta dopo l'alienazione
del fondo enfileulico (Foro ital., 1887, I, 819; 1888, I. 351); SIMONCELLI,

Sec l’enfileuta aliename resti obbligato al canone (La Legge, 1889, I, 449);

SroLri, Se all'acquirente di un fondo enfiteutico spetti l’azione d'indennità
di cui al 1° comma dell'art. 2022 Codice civile (Questioni di diritto, pag. 74

e seg., Salerno 1908); Trieono MILANESI, Se per la legge 10 agosto 1862
vigente in Sicilia e l'art. 1602 Codice civile, l’enfileuta col vendere lo stabile

rimanga liberato di pagare il canone verso il concedente (Foro ital., 1881,

I, 831).
(1) Questa infatti, nel preserivero che 4 eres cogitur legati praedii

solvere vectigal praeteritum», nega implicitamento che debba pagare anche
il futuro, cui è tenuto il legatario, senza alcun diritto di regresso verso
l’ercdo, 0

(2) La disputa è riassunta assai bene dall’Uzzo, op. cit., n. 390 e

s°g., pag. 329 e seguenti.
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concedente l’azione ipotecaria contro il terzo possessore; Giason

del Majno escludeva l’azione ipotecaria, non potendosi invocare

alcuna norma legislativa che concedesse ipoteca legale al con-

cedente (1); e riteneva che, essendo egli proprietario del fondo,

poteva rivendicarlo contro il terzo possessore che non gli volesse

pagare il canone; Paolo de Castro, nell'intento di conciliare queste

due opposte opinioni, distingueva se l'enfiteuta avesse promesso

semplicemente il pagamento del canone, oppure se avesse obbli-

gato tutti i beni suoi a quel pagamento; e, nel primo caso, riteneva

non esistere ipoteca, nel secondo il fondo enfiteutico restare

obbligato tacitamente. Ma la seconda opinione finì per prevalere

poichèil diritto enfiteutico esiste indipendentemente dall’ipoteca,

@ il domino concede il fondo in enfiteusi col peso dell'annuo

camone, al quale perciò il fondo rimane vincolato; e questo vin-

colo non produce certamente un’ipoteca, cioè un’obbligazione

reale sussidiaria, ma un’ obbligazione reale principale. Perciò

il Pothier (2) scriveva: « Quest’ azione ha qualche cosa di più

della semplice azione ipotecaria, perchè il creditore della ren-

dita che intenta wa simile azione non può essere astretto dal

possessore del fondo ad escutere i precedenti possessori e loro

eredi, che sono tenuti personalmente a pagare il debito degli

arretrati: laddove nel caso di una semplice ipoteca il possessore

del fondo ipotecato può obbligare il creditore ad escutere i debiti

personali. La ragione della diflerenza si è, che il diritto di semplice

ipoteca non è clie un diritto accessorio al creditore personale;

non è propriamente per il fondo ipotecato che si deve pagare il

debito cui esso è ipotccato; ma il fondo gravato di un canone

enfiteutico è propriamente il vero debitore delle annualità del

canone al cui pagamento è vincolato ».

Nel Medio Evo l’enfiteusi s’imbevve di elementi feudali,

sia per l'investitura che bisognava ottenere dal signore, sia per

i molti servigi personali cui si era tenuti verso di lui. E perciò

 

(1) BaLpo sosteneva l'opposta opinione, appoggiandosi al $ scire
autem della Autentica de non alienando. Ma questo testo era ben lungi
dal giustificare il suo assunto, in quanto regola un caso completamente

diverso, cioè quello della pensione accordata dal Pontefice al prelato

sopra le rendite della mensa capitolare.
(2) Dell’enfiteusi, n. 82 o seguenti.
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Si spiega benissimo, che i feudisti ritennero, che gli obblighi

dell’enfiteusi non si potevano trasferiro ai successori a titolo

particolare.

Anche nel diritto moderno vi è chi sostiene (1), che l'enfiteuta.

non possa trasmettere passivamente la sua obbligazione, che riten-

gonocostituisca un suo vincolo personalo verso ilconcedente. Perciò,

alienatoil fondo enfiteutico, l'antico enfiteuta continuerà ad essere

obbligato a pagare il canone, e il concedente godrà, nei rapporti

del nuovo enfiteuta, del privilegio speciale sui frutti dol fondo,

sancito dall’art. 1958, n. 2, per i canonidell’anno in corso e del-

l'antecedente.

Però generalmente(2) si riticne, che, alienato il fondo, il primo

enfiteuta resti liberato dal canone, che è dovuto occasione rei e

rappresenta il corrispettivo del godimento del fondo. Porciò

quando l’enfiteuta — usando della facoltà riconosciutagli dallo

art. 1562 —, aliena il fondo, si spoglia della cosa e nello

stesso tempo si libera dall’onere che la grava e trasferisce l’una

e l'altro nel nuovo enfiteuta. E perchè avvenga tale libera-

zione, non è indispensabile, como pure è stato sostenuto, la

notifica della alienazione al concedente, c solo essa è utile,

ad ovitare che il concedente proponga l’azione per il pagamento

dei canoni o la devoluzione contro l'intico anzichè il nuovo

enfiteuta.

849. Un’ulteriore conferma dell'opinione adottata si può tro-

vare nella natura dell’obbligazione dell'enfiteuta.

(1) Cfr. lo citate monografie del Graxzana c del SEMERARO.
(2) Quest'opinione è la più largamente scguìtadalla dottrina o dalla.

giurisprudenza patria.
Cir. infatti CoGLIOLO, mon.cit.; DE PIRKO, op. cit., pag. 227 e seg.;

MIrADELLI, Diritto dei terzi, vol. I, pag. 522 e scg.; PACIFICI-MAZZONI,

op. e vol. cit., n. 18; Ricct, Corso, vol. VIII, n. 23; SEGRÈ, Note al Ghick,

vol. VI, pag. 466 e scg.; Cassazione Palermo, 16 novembre 1873 (Gazzetta

Proc., 1874-1875, 103); 10 gennaio 1874 (Giur. ital, 1874, I, 1882);

15 gennaio 1875 (Circe. giur., 1875, 23); Cass. Roma, 28 marzo 1878

(Foro ital., 1878, 1, 454); 16 aprile 1878 (Giur. ilal., 1878, I, 506); 11 giugno

1878 (Aunali, 1878, I, 533; Gazz. Trib., 1878, 1134; Giur. ital., 1879,

I, 169; La Legge, 1879, I, 183; Don. Lrib., 1878, 975; Not.ilal., 1878,

449); 9 maggio 1881 (L'oro ital., 1881, I, 419); 6 aprile 1883(Corte Suprema,

1883, 279); 20 gennaio 1914 (Giur. dtal., 1914, I, 1, 258); Cass. Torino,
24 febbraio 1888 (Foro ital., 1888, I, 343).
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Tro opinioni si disputano il campo.

Socondo il Gianzana e il Semeraro, si tratta di un’obbliga-

zione personale, perchè l’art. 1560 ha negato agli enfiteuti il

diritto di abbandono, che è essenziale per lo obbligazioni propter

rem e per gli oneri reali; perchè è contrario alla buona fede,

che deve presiedero all'esecuzione dei contratti, frustrare i legit-

timi diritti del concedente, privandolo delle garanzie che si

è assicurate col contratto (1); perchè, analogicamente alla de-

legazione imposta al creditore, nella quale si risolve l’aliena-

zione dell’enfiteusi, il concedente dovrebbe avere regresso contro

l’enfiteuta, allo stesso modo che l’ha il creditore che abbia libe-

rato il debitore da cui fu fatta la delegazione, se il delegato

fosse già in istato di non solvenza o di fallimento al tempo della

delegazione.

Certo la dottrina della personalità del canono tutela l’interesse

«el concedente,il quale vede per essa assicurate le garanzio stipu-

late col contratto enfiteutico, anche in casi di successivi passaggi;

ed evita le frodi possibili a compiersi da un enfiteuta di mala

fede, il quale, dopo avere consentita un’ipoteca al concedente, può

renderla priva di cffetto con l’alienare il fondo enfitentico ad

altri, senza curarsi di stipulare in favore del proprietario alcuna

garanziasugli altri beni del nuovo enfiteuta. Ma, se ciò è esatto,

non si può nemmeno disconoscere, che l’enfiteuta goda dell’ab-

bandono liberatorio, almeno nel caso espressamente previsto

dall’art. 1560. Inoltre si può rilovare, che la permanenza perpetua

dell'obbligo dell’enfiteuta originario e dei suoi successori universali

di pagare il canone, contrasta con la illimitata libertà di alienazione

concessa dalla legge all’enfiteuta.

Secondo altri (2), si tratta di onere reale. Ma nemmenotale

‘opinione mi sembra esatta. Per essa infatti la cosa e non il suo

proprietario sarebbe tenuta a sopportare passivamente l’esercizio

del diritto. Quindi l’enfiteuta che non pagasse il canone, o non

(1) La teorica suddetta è genoralmente ritenuta esatta dalle pub-

bliche amministrazioni, lo quali perciò si accontentanodi richiedere dagli
enfiteuti un’ipoteca per il pagamento del canone e dei danni eventuali,

@ credono così di avere ben soddisfatto agli interessi dell'Ente.

(2) Cfr. Rota Romana, Decise. 361, n. 102, parto XI; SEGRÈ, Nota cit.,
pag. 467 e seg.; DE Luca, mon. cit., pag. 112 e seguenti.
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migliorasse il fondo risponderebbe delle sue obbligazioni o doî

danui cagionati al concedente col fondo soltanto e non con gli

altri suoi beni. Ne conseguirebbe che il contratto in questione

presenterebbe i più gravi pericoli per il concedente, cui manche-

rebbe ogni presidio contro le violazioni contrattuali che l’enfiteuta

commettesse in suo danno. E per verità la gravità di questa

conseguenza è tale da persuadere senz’altro che il legislatore non

abbia potuto volerla; e d’altronde essa non può essore desunta

nè dal testo legislativo nè dalla mens legis.

Accettabile invece è l'opinione, largamente propugnata ‘dalla.

dottrina patria (1), che considera l’obbligazione dell’enfiteuta.

come una obligatio propter rem. E a buon diritto, poichè, come

scriveva il presidente Fabro (2), « obligatio enim emphyteutae est

quidem personalis, quia mascitur co stipulatione: sed tamen non

alia causa contrakitur, quam quia is rem emphlyteuticam possidet;

ideoque, cum non competat nisi quatenus contia possessorem, non

potest superesse adversus cum, qui desinit possidere si nulla culpa

ci obiici potest ». Si aggiunga, che l’assoluta libertà di alienare il

fondo enfiteutico senza il consenso del concedente, anzi senza.

nemmeno il dovere di avvertirlo della vendita, dimostra che l’ob-

bligo di pagare ilcanone trapassa nel nuovo enfiteuta, tanto più che

non si sono statuite norme dirette ad infrenare il mal talento del

concedente, non assenziente alla novazione del vincolo obbliga-

torio in caso di alienazione. Insomma, comerilevava il Simoncelli,

«diritto enfiteutico significa diritto legato ad obblighi, nasce

a base obbligatoria, e l’obbligatorio fa da presupposto e da

correlativo al diritto; il che esclude l’idoa di scindere il diritto

dall'obbligo o fare andare ciascuno per la sua via: diritto enfi-

teutico è concetto complesso che implica il lato attivo e passivo

del rapporto».

850. Nella monografia citata, ebbi anche a risolvere la questione, se

l'acquirente di un fondo enfiteutico possa essere considerato terzo pos-

sessore ai sensi dell'art. 2022, primo comma, c proporre l’azione di

indennità contro il suo dante causa.

(1) Cfr. CogLIoLo, op. cit.; DE Luca, Thcatrum veritatis, Diso.

XLIII; FrerLI, Dei livelli di manomorta, pag. 131; Rota Romana, Decis.
272, n. 6. i

(2) Cfr. Codex Fabrianus, Libro IV, titolo XT.TIT. def. VII, nota 19.
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La risoluzione della controversia dipende dalla circostanza,se l'acqui-

rento ignorasse o sapesse che il fondo acquistato da lui era gravato da

canone enfiteutico.

Nel primo caso infatti non si può dubitare che gli spetta l’azione di

garanzia per evizione, a norma dell'art. 1482; può chiedere cioè non

soltanto che lo si tenga indenne dei danni, ma anchela risoluzione del

contratto.

Se invece egli sapeva che sul fondo gravava un canone enfiteutico,

non gli spetta nemmenol’azione d'indennità, prevista dal citato art. 2022,

perchè il nuovo enfiteuta non può paragonarsi al terzo possessore, di

cui nel suddetto articolo. Invero è affatto diversa la posizione giuridica del

debitore, che ha concesso sul suo fondo garanzia ipotecaria, da quella

dell’enfiteuta, che ha alienato il suo dominio utile. Il primo resta sempre

obbligato personalmente al pagamento del debito, che è principalmente

dovuto da lui e sussidiariamente csigibile sui suoi beni; il secondo non

è tenuto più al canone dopo l'avvenuta alienazione del fondo, c vi è tenuto

invece il nuovo enfiteuta. Mancano quindi nella ipotesi in esame il fon-

damento e il sostrato per sperimentare l'azione di indennità, che ha la

sua ragione nell'avere il terzo possessore soddisfatta un’obbligazione

personale del suo dante causa. E se l'iscrizione è diretta soltanto a garen-

tire l'obbligazione personale del debitore fino alla concorrenza del valore

dell'immobile gravato, il canone forma l'essenza della condizione del

diritto, laonde, quando sia stato dichiarato (1). si deve provare che

l'acquirente abbia accettato di pagarlo, perchè res transit cum onere suo.

Che se anzi sia stato diversamente pattuito nei rapporti del venditore,

ciò non muta la natura del rapporto giuridico verso il concedente.

Insomma laddove pci casi dell'art. 2022 il terzo possessore sapeva che

il suo dante causa cra personalmente tenuto al pagamento del credito

Stesso, e però è giusto che abbia contro di lui azionedi indennità, qualora

abbia pagato il credito, rilasciato l'immobile, o soDlerta l'espropriazione;

nel caso in esame il nuovo enfitcuta ha acquistato un fondo gravato da

canone, e, per il fatto appunto del godimento e del possesso del fondo,

è lui e nonil suo autore tenuto al pagamento del canone suddetto, sicchè

manca la ragione per assimilarlo al terzo possessore di cui all'art. 2022,

e per accordargli l’azione di indennità da questo articolo prevista.

851. Data la natura dell’obbligazione relativa al pagamento dei canoni,

che sono dovuti cioè in occasione del possesso del fondo, ne deriva che i

(1) Se anche il canone non fosse stato espressamente dichiarato,

quando esso si desumesse dall'annotazione catastale, sarebbe oggetto

di una mora questione di fatto decidere, se il nuovo enfiteuta lo sapeva
o lo ignorava.
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canoni maturati prima della stipulazione del contratto e non. pagati,

sono dovuti dall’antico e non dal nuovo enfiteuta. I talo è infatti la
oramni prevalente opinione della dottrina e della giurisprudenza (1).

Ora, se all’atto dell'alienazione del fondo vi siano dei canoni arretrati,

può avvenire che o il nuovo enfiteuta li paghi, ovvero non li paghi. In

quest'ultimo caso il concedente può, da una parte, esercitare l'azione di

devoluzione, anche se il nuovo enfiteuta non sia per suo conto in com-

missun; perchè tale azione è reale, vindicatoria, c quindi può essero

sperimentata anche contro il nuovo enfiteuta per i canoni arretrati (2);

dall’altra, avvalersi del privilegio sui frutti e sulle derrate, concessogli

dall'art. 1958, n. 2. E per sua parte al nuovo enfiteuta spetta l’azione di

indennità di cui nell'art. 2022, perchè. per un’obbligazione del suo autore

ha dovutorilasciare l'immobile, o pagare per sottrarre i frutti del fondo

al privilegio di cui al citato art. 1958, n. 2. Nè occorrerà che si faccia

cedere dal domino diretto le azioni per agire contro il suo dante causa

per il rimborso di quanto ha pagato per lui, essendogli surrogato di

diritto, a norma dell’art. 1253, n. 3.

852. Partendo dallo stesso principio, che si abbia cioè diritto a speri-

mentare l’azione di indennità, solo quandosi soddisfaccia un’obbligazione

personale del proprio autore, si possono risolvere anche alcuni altri casi

controvorsi.

Poniamo infatti che l’enfiteuta abbia concesso garenzia ipotecaria

sopra fondi di sua proprietà per canoni dovuti dal fondo enfiteutico.

Siccome con il trasferimento di questo cessa la sua obbligazione al

pagamento del canone, e siccome nel diritto italiano l'ipoteca è acces-

soria del credito che è destinata a garentire, ne consegue che, cessata

la ragione di tale credito, anche l’ipoteca si estingue, nè si può da essa

(1) Cir. FULCI, op.cit., n. 34; RICCILENA,op. cit., n. 52; Cass. Roma,

26 marzo 1890 (La Legge, 1890, II, 152); 20 febbraio 1895 (Corte Suprema,

1895, II, 209); 29 gennaio 1914 (Foro ital., 1914, I, 483); Cass. Palermo,

5 settembre 1903 (Esatt. e Comune, 1903, 348; IForo cat., 1903, 138;

Foro sic., 1903, 500).

Vedi però contra, Cass. Roma, 24 febbraio 1893 (Giur. ital., 1893,

1, 1, 379); Cass. Napoli, 4 ottobre 1902 (Dir. e giur., XVIII, 1902-1903,

993); 27 agosto 1904 (Ibid., XX, 1904-1905, 441; La Legge, 1904, 2325;

Mon. Trib., 1905, 111); Cass. Palermo, 16 dicembre 1897 (Conciliatore,

1898, 117; Foro cat., 1898, 70; Foro sic., 1898, 100; Gazz. Proc., 1998,

110; Municipio ital., 1898, 209; Riv. dir. eccl., 1898, 267; Riv. univ.,

1898, 231).
(2) Se fosse altrimenti, basterebbe all’enfiteuta inadempiente al

pagamento dei canoni, alienare il fondo enfiteutico, per togliere al con-

cedente il diritto di devoluzione.
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dedurre una qualsiasi obbligazione, che, col trasferimento del fondo, si

è consunta.

859. Più complesso è il caso nel quale l’ipoteca sia stata concessa

non solo a garenzia dei canoni, ma anche dei danni che potessero derivare

al concedente peril deterioramento del fondo o per i mancati migliora-

menti di esso (1). Bisogna cioè distinguere, se nel contratto di costituzione

di ipoteca sia stato o non espressamente stabilito, che essa debba garentire

i canoni e i danni dovuti dai successivi enfiteuti. Nell'alfermativa, il

primo enfiteuta sarebbe costituito fideiussore per i suoi aventi causa;

nella negativa, col trasferimento del fondo, cessa in lui anche l'obbligo

di rispondere dei danni che venissero prodotti da un nuovo enfiteuta,

abbia o non richiesto da quest'ultimo analoga ipoteca. Certo con la

soluzione accolta è resa deteriore la condizione del concedente; ma

imputet sibi, sc non ha stipulato una garenzia fideiussoria nel caso di

trasferimento. La moderna enfiteusi non si può dire costituire intwitu

personae come l'antica; l’enfiteuta può disporre del fondo enfiteutico,

senza che occorra il consenso e nemmeno il tacito assentimento del

domino diretto. Questi perciò ben sapova, che il fondo poteva passare

a persona meno solvibile del concessionario, c che nessun rimedio gli

accorda la legge contro la libera commerciabilità del suo fondo. Nè si

potrebbe sostenere, che la iscrizione ipotecaria perpetui l'obbligazione

personale del primo enfiteuta, sicchè al concedente spetti o l’azione reale

contro l’attuale possessore del fondo o la personale contro il primo

concessionario. Ciò invero contraddice al principio superiormento accen-

nato, che nel diritto italiano l'ipoteca è un mero accessorio del credito,

non essendosi voluti accogliere gli istituti della seltstandige Hypothek e

del Grundschuld del diritto tedesco (2).

(1) Comesi è detto, soprattutto gli enti morali ricorrono atale garenzia

per le enfiteusi concesse sui loro beni; cd è questo certamente un atto

di saggia amministrazione, perchè oltre la devoluzione del fondo a norma

dell’art. 1575, n. 2, il concedentesi assicura il pagamento dei danni subiti

con un diritto di prelazione sui beni del suo concessionario. E certo, se du-

rante il possesso del fondo presso di lui, si fossero verificati dei deteriora-

menti o non fossero stati eseguiti i miglioramenti concordati nelceontratto,

il concessionario è tenuto anche personalmente ai danni prodotti. Da ciò

deriva, che, se egli abbia trasferito adaltri il fondo, e il nuovo acqui.

rente abbia pagato i danni aleoncedente perevitare la devoluzione, avrebbe

diritto a sperimentare l'azione di indennità contro il suo dante causa.

(2) Nella citata mia monografia mi sono occupato anche delle que-
stioni di diritto transitorio che possono sorgere rispetto al laudemio.

Sicecomo la risoluzione di cessa dipende dal medesimo principio, è il caso
di rimandare il lettore alla detta mia monografia, pag. 98.

20 — StOLF1, Diritto civile - IL, 2.



450 Capitolo IV

854. È antica la disputa, se il canone enfiteutico sia o non

indivisibile (1).

I romanisti, sul fondamento della L. 7 pr., Dig. 10, 3,

sostengono generalmente (2), che l'obbligazione del canone sia

indivisibile, trattandosi di quella che è stata qualificata dal

Molineo indivisibilità imperfetta, che risulta cioè dal fine che

si è avuto di mira nel contratto, non potendosi presumere

che il concedente si sia assoggettato ad esigere il canone per

quote, e a dirigersi distintamente contro tutti i ‘possessori

del fondo enfiteutico. Non manca però chi sosticne il con-

trario (3).

Nel diritto intermedio, quando l’enfiteusi s’imbevette di ele-

menti {cudali, si accentuò ancora più l'opinione che il canone

fosse indivisibile, poichè esso era prestato in ricognizione del

dominio. Ed anche sotto l’impero delle leggi e dei Codicipreesistiti,.

la indivisibilità del canone, quantunque non espressamente san-

zionata, costituiva però l’opinione comune (4).

Nemmeno il Codice civile ha risoluta espressamente la.

disputa, e quindi essa perdura anche oggidì. Anzi ha dato ]Juogo:

ad una vivace polemica tra due insigni scrittori: il Mancini,

che sostenne la divisibilità del canone, fondandosi però spe-

cialmente sulla legge 10 agosto 1862, relativa all’enfiteusi della

(1) Cfr. AGNELLO, Enfiteusi e divisibilità 0 imdivisibilità del canone,

Udino 1887; DONZELLI, Intorno alla indivisibilità del canone nell’enfiteusi

(Foro îtal., 1879, I, 129); Fuxci, Sulla questione relativa alla indivisibilità

del canone enfileutico (Gazz. Trib. Nap., 1878, 63; Temi Zanclea, 1877,

109); GALATTI, Indivisibilità del canone pel Codice del 1866 (Gazzetta

Proe., XVIII, 1883, 265); GRANATA, L'indivisibilità del canone e la

riforma dell’enfiteusi (Scienza di dir. priv., 1895, 121); VALENTINI, Carat-

tere della cnfileusi e del canone: divisibilità 0 meno (Giorn. not., 1891, 225);

VALORI, op. cit., pag. 230 0 seguenti.

(2) Ch. AFFLICTUS, Decisio 153, n. 4; CLARUS, $ Emphyteusis, qu. 8,

vers. quacro; FULGINEUS, De solut. camnonis, Quacstio 1, n. 63, pag. 319

einumerosi autori da lui citati; GLick, Pandette, vol. VI, pag. 455,
475 o seg.; PerETIUS, Praelect., in Lib. IV, Cod., de iure enplyteut.,
n. 15; VOET, 0p. cit., tit. sî ager vectig., n. 37; ZoEsIUSs, Ad Pandectas,

tit. locali, n. 78.

(3) Facuineus, Lib. I, cap. 97; MANTICA, De tacitis el ambiguis

conventionibus, Lil. XXXII,tit. XXVI, n. 16cseg.; tit. II, n. 16 e seguenti.

(4) Cîr. per tutti, Uzzo, op. cit., pag. 346 © seguenti.
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Sicilin; il De Crescenzio, che sostenne la indivisibilità del

canone (1). i

Nei primi anni dell’applicazione del Codice civile la divisibilità

del canono trovò largo consenso nella giurisprudenza patria (2).

(1) Cîr. Dr Crescenzio, Della indivisibilità del canone enfiteutico

secondo l'antico ed il moderno diritto (Foro ital., 1876, I, 354; Appen-

dice XIX al LaurENT, Principî, vol. VIII, pag. 562 e seg.); MANCINI,

Della divisibilità del canone enfiteutico (Appendice XVIII al LAURENT,

Principî, vol. VIII, pag. 647 e seg.; Il Filangieri, 1981, 385).

(2) Si sono pronunciati por la divisibilità del canone: De PrRRO,

op. cit., n. 52, pag. 250 c seg.; DONZELLI, Nota citata; FERRERI, Nota

a Cass. Roma, Sezioni Unite, 7 febbraio 1881 (La Corte Suprema, 1881,

200); Fossa, Nota a Cass. Roma, 16 aprile 1878 (Ibid., 1878, 911);

GIORGI, Obbligazioni, vol. I, n. 257 bis, pag. 268 e seg.; MANCINI, mo-

nografia citata; NIiceroro, Della divisibilità del canone enfiteutico (Giu-
risprudenza di Catania, 1875, 193); PACIFICI-MAZZONI,op.cit., pag. 478,
n. 18, in fine; Piazzi, Di alcune importanti questioni sull'art. 1560 del

Codice civile italiuno (Archivio giuridico, XXIII, 1879, pag. 22, nota 2);

PISANI-CERAOLO,op. cit., pag. 177; Ricci, Corso, vol. cit., n. 24, pag. 37;

SarRTORIO, Della divisibilità del canone (Temi Zanclea, 1875-1876, 165);

SeGrÈ, Nota l al 8 G16 del GLiick, vol. cit., pag. 596; VALENTINI,

Carattere dell’enfiteusi e del canone, divisibilità o meno (Giornale dei notai,

1891, 225); e nella giurisprudenza: Cass. Palermo, 4 gennaio 1876 (Circolo

giur., 1876, 43; Foro ilal., 1876, 1, 351); Cass. Firenze, 23 marzo 1876

(Ibid., 1876, I, 822); Cass. Roma, 23 aprile 1881 (Ibid., 1881, I, 892);

(Sezioni unite), 7 febbraio 1881 (Annali, 1881, p.spec. 86; Boll. cont., 1881,

108; Circ. giur., 1881, 260; Corte Suprema, 1881, 200; La Legge, 1881,

I, 687); 29 maggio 1882 (Boll. cont., 1882, 175; Corle Suprema, 1882,

341; Giur. ital., 1882, p. sp. 180; La Legge, 1882, II, 145); App. Palermo,

12 giugno 1867 (Gazz. l'rib. Napoli, XXI, 1867, 667); 30 dicembre 1870,

in causa Principe di Manganelli e. Cornigliaro; 15 aprile 1872, in causa

Intendenza di finanza c. Di Franco; 17 giugno 1872 (Circ. giur., 1872,

208); 26 aprile 1890 (Zoro ital., 1890, 1, 1053); App. Catania, 14 dicembre

1875 (Ibid., 1876, 1, 261); 14 aprile 1877 (Gazzetta Pret., 1877, 107;

Gazz. Trib. Mil., 1977, 470; Gazz. Trib. Napoli, XXVIII, 1877, 525; Giur.

cat., 1877, 78; Giur. îtal.. 1877. I, 2, 812; Not. ital., 1877, 226); 8 febbraio

1889 (Giur. cat., 1889. 50); App. Messina, 31 marzo 1876 (Ibid., 1876, I,

1024); 26 luglio 1876 (Vemi Zanelea, VI, 1876, 19); 3 settembre 1879 (Giur.

ftal., 1879, I, 2, 813: questa sentenza, pronunciata in aperta ribellione

all'arresto 28 marzo 1878, della Corte di Cassazione di Roma, diedo luogo

alle due citate monografie, del MANCINI, in senso favorevolo ad essa, del

DE CRESCENZIO in senso contrario); 7 febbraio 1883 (Zoro mess., 1883, II,

225; Giur. ital., 1883, I, 2, 632; Nol. ital., 1883, 232); 11 settembre 1899

(Rif. giur., 1900, 121); App. Venezia, 24 marzo 1891('emi ven., 1891, 592).
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In seguito però l'opinione contraria ha trovato più largo

seguito nella dottrina e nella giurisprudenza (1). Essa del resto si

fonda sopra alcuni argomenti degni di meditazione. Si è osservato

infatti, che, essendoil fondo obbligato al canone, deve essere consi-

derato come unum corpus vel quid individuum. Tnoltre l’indivisibi-

lità risulta, per quanto indirettamonte, dall’art. 1559, per il quale

(1) Cfr. BiaxcaIE., op. cit., n. 361, pag. 174; CONTI-BATÀ,op. citata,

pag. 103 e seg.; DE CRESCENZIO, mon.cit.; GaALATTI, Indivisibilità del

canone pol Codice del 1860 (Gazz. Proc, XVIII, 1883-1884, 265);

MrraBELLI, Delle rendite perpetue muove, n. 13, pag. 133 e seg.;

Delle garentie del dominio diretto secondo il Codice civile italiano (Diritto

dei terzi, vol. II, pag. 547 e seg.); PERNA,op.cit., n. 392 o seg., pag. 291

è seg.; PoRrRIvECCITI, Una parola sugli effetti pratici della divisibilità

del canone enfileulico (Temi Zanclea, 1876-1877, 167); TLePOLO, Intorno
all’obbligazione del pagamento del canone mel contralto di enfiteusi (Moni-

tore Trib., 1877, 633, 713, 785); ©, nella giurisprudenza: Cass. Roma,

28 marzo 1878 (Foro ital., 1878, I, 449); 16 aprile 1878 (Gazz. Trib. Mil,

1878, 829; Gazz. Trib. Napol., XXIX, 1878, 277; Giur.ital., 1878, I, 1,

570; La Legge, 1878, I, 607; Massime, 1878, 302); 15 aprile 1885 (Corte

Suprema, 1885,516; Dir.egiur., 1885, 333; Gazz. Proc., XX, 1885-1880, 333;

LaLegge, 1885,11,582); 15 novembre 1887 (Dir. e giur., IV, 1888-1889, 70;

La Legge, 1888, I, 470); 15 gennaio 1889 (Foro îtal., 1889, I; 381); 10 aprile

1894 (La Corte Suprema, 1894, Il, 84); 12 gennaio 1901 (Foro ital., 1901,

I, 289); Cass. Firenze, 27 febbraio 1879 (4immali, 1879, 1, 200); 8 feb-

braio 1894 (Foro ital., 1894, 1, 543; Temi ven., 1894, 157); 18 maggio

1899 (Annali, 1899, I, 196; Giur. ital., 1899, I, 1, 815; La Legge, 1899,

1, 801; Riv. univ., 1899, 584; Temi ven., 1899, 330); 22 luglio 1901 (Annali,

1901, 1, 480; Gazz. Proe., XXXI, 1901-1902, 308; Temi ren., 1901, 733);

Cass. Palermo, 29 dicembre 1883 (Loro ital, 1884, I, 407); 22 agosto

1885 (Annali, 1885, I, 601; Circ. giur., 1885, 298; Zoro cat., 1885, 296;

Giur. ital., 1880, 1, 1, 26; Il Filangieri, 1886, 86; La Legge, 1885, II, 800);

1° luglio 1897 (oro sic., 1897, 557; Giur. cal., 1897, 152; La Legge, 1897,

II, 588); 17 giugno 1899 (Iif. giud., 1900, 76); 4 luglio 1899 (Foro sie., 1899,

465); Cass. Napoli, 23 luglio 1886 (Annali, 1887, I, 26; Gazz. Pret., 1887,

65; Gazz. Proc., XXI, 1886-1887, 284; Giur. ital, 1887, I, 1, 175; La Legge,

1887, I, 522); 15 giugno 1895 (Dir. e giur., XI, 1895-1896, 171; Gazcetta

Proc., XXVII, 1895-1896, 280); 26giugno 1903 (Zdid., XXXII,1903-1904,

123; Mov. giur., 1903, 232); Case. Torino, 17 giugno 1902 (Dir.egiur., XVII,
1902-1903,306;Giur.tor., 1902, 1081; Jon. Yrib., 1903, 126); App. Bologna,

1° luglio 1878 (L'oro ital., 1879, I, 129); App. Venezia, 4 agosto 1881
(Temi ven., 1881, 498); 10 maggio 1887 (Ibid., 1887, 391); 19 marzo

1898 (Jon. Zrib., 1898, 697; Temi ven., 1898, 330); App. Trani, 3 ottobre

1887 (£tiv. giur. Trani, 1888, 218); App. Catanzaro, 27 dicembre 1889

(Gravina, 1890, 9); 26 febbraio 1897 (Temi calabr., 1897, 145).
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l’enfiteuta non può pretendere remissione o riduzione del canone

per qualunque insolita sterilità o perdita di frutti; e dall'art. 1560,

per il quale, anche se il fondo sia distrutto in parte, l’enfiteuta

non può pretendere alcuna diminuzione di canone, ove la rendita

della parte che resta sia sufficiente per pagarlo interamente. Nè

è senza importanzarilevare, che il privilegio concesso dall’art. 1958,

n. 2, è per il canone intero ed è stabilito indistintamente sopra

tutti è frutti e tutte le derrate, senza alcuna eccezione e riguardo

ad uno o più utilisti, pro diviso 0 pro indiviso del fondo obnozio.

La stessa legge 21 gennaio 18604, invocata dal Mancini a favore

della contraria opinione, può essere invocata invece a favore della

indivisibilità dlel canone, in quanto l’art. 11 di essa dispone ché,

quando la prestazione sia dovuta da più possessori del fondo,

l’affrancazione non può promuoversi che da tutti i comproprietari,

meno che uno o più di essi non cedano una rendita sul gran libro

uguale alla totalità dell’annua prestazione.

Si aggiunga, che anche l’interesse generale concorre a fara

ritenere il canone indivisibile, come acutamente rileva il Simon-

celli (1). « Concepito infatti il tipo normale dell’enfiteusi come quel

contratto che deve trar profitto essenzialmente dal lavoro umano,

esso esige che l’enfitenta sia un agricoltore c che quindi debba non

solo lavorare egli la terra, ma prenderne in enfiteusi solo a propor-

zione delle braccia proprie e della famiglia. In tal caso la divisione

del fondo non può che creare la misoria dei condividenti e quindila

ricostituzione del latifondo ». Infine è innegabile la tendenza legis-

lativa italiana e straniera a favore dell’indivisibilità del canone (2).

(1) Operacit., n. 116, pag. 512 e seguenti.

(2) Oltre l'Aucrdenrechi del diritto germanico, l’aforamento del diritto

portoghese, il bellemregt della proviucia neerlandeso di Groninga, il

SIMONCELLI, op. e loc. cit., cita anche l'art. 24 della legge 31 maggio 1903,
n. 254, sulle case popolari; e si potrebbe anchecitare l'art. 25, capoverso,

della legge 31 marzo 1904, n. 140, per la Basilicata.

Vuolsi infino ricordare che, a titolo di onore, il CurovENDA, Vincenzo
Simoncelli (Rass. bibl., 1927, pag. 365) scrive: « Il SIMONCELLI dimostrò

con tanta cllicacia la necessità di Kmitare il diritto d'allrancaziono 0 di
sancire l’indivisibilità del fondo enfiteutico, che le suc proposte e le sue

parole passarono nella relazione e nella legge 15 maggio 1916, concer-

nenti provvedimenti per lo provincio meridionali, per la Sicilia e la

Sardegna; cd è la più grande soddisfazione a cui possa aspirare uu giu-

rista, quella d'influire direttamente sull'opera del legislatore ».
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Per altro non si può disconoscere, che, non essendo più il

canone dovuto in ricognizione del dominio, come nell’antica onfi-

teusi, e non essendo prescritta chiaramente la indivisibilità della

prestazione pecuniaria, di sua natura divisibile, la dottrina della

divisibilità lascia perplessi. Senonchè tanto nella discussione par-

lamentare che preparò la legge sulla Basilicata, quanto nelle leggi

speciali che hanno riformata l’enfiteusi, si è sentita la necessità

di stabilire la indivisibilità del canone (1); e sarebbe opportuno

che lo stesso fosse sancito nella futura riforma del Codice civile.

855. A garanzia del pagamento del canone l’art. 1958, n. 2,

ha riconosciuto al concedente un privilegio speciale per il credito

dell’anno in corso e dell’antecedente, sopra i frutti del fondo

enfiteutico raccolti nell’anno e sopra le derrate che si trovano

nello abitazioni e fabbriche annesse al fondo e provenienti dal

medesimo.

Della giustizia di siffatta misura di garanzia, identica a quella

di cui godeil locatore, non si può dubitare, poichè il canone rap-

presenta il corrispettivo della concessione del fondo, senza della

quale i frutti non si troverebbero presso l’enfitouta, ed è quindi

giusto che sia concesso por esso un diritto di prolazione sui frutti

del fondo.

856. Nella seduta che tenne la Commissione di coordinamento

il 26 maggio 1865 (2), nella quale fu accordato al concedente

il privilegio di cui sopra, il Bartalini propose altresì, che fosse

accordato al concedente un altro privilegio sopra l'immobile stesso,

ossia sovrail dominio utilo in caso di subastazione ed in confronto

degli altri creditori che avessero ipoteca sul medesimo. Ma a tale

proposta si opposeroil Chiesi, il Bonaccie il Precerutti, osservando

che ciò sarebbe stato contrario alle disposizioni concernenti i

privilegi e le ipoteche sancite dal Codice. Solo dopo lunga discus-

sione, la Commissione decise di concedereil diritto di devoluzione,

nel caso che per due anni consecutivi non si fosse pagato il canone.

857. Da tale esclusione però non si può desumere, che, nel

sistema della legge, si sia voluto escludere ogni altra garanzia per

il pagamento del canone. Invero tanto nell’antico, quanto nel

moderno diritto, la posizione del concedente è salvaguardata in

 

(1) Vedi in seguito, n. 958 o seg., pag. 528 c seguente.

(2) Cfr. GIANZANA, op. cit., vol. III, pag. 460.
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confronto dei creditori chirografari ed anche degli ipotecari del-

l'enfiteuta. Infatti già la L. 15 Dig. 20, 4, sanciva: «Etiam
superficies in alieno solo posita pignori dari potest, ita tamen, ut

prior causa sit domini soli, si non solvatur ci solarium ». Quindi

il solario godeva di una causa di prelazione su tutti i creditori

del superficiario. Ed anche sotto l'impero delle Leggicivili del 1819,

che pure non accordavano alcuna garanzia al domino diretto per

Ja riscossione del canone, all'infuori della devoluzione, la giu-

risprudenza napoletana (1) gli riconosceva il diritto di prelazione

dei canoni arretrati sul valore dell’utile dominio devoluto. E a

ragione, sia perchè riconoscere il diritto alla devoluzione e negare

il diritto alla prelazione dei canoni arretrati sul valore dell'utile

dominio sarebbe assolutamente contraddittorio; sia perchè, con-

cesso al direttario il diritto di consolidare nella sua persona,

mercè la devoluzione, il dominio utile e quindi anche le migliorie,

‘salvo il pagamento di esse nella minore somma tra lo speso e il

migliorato, sarebbe stato ingiusto negargli il diritto di valersi sul

prezzo delle migliorie dei canoni che non gli erano stati pagati.

Perciò, se il dominio utile si venda all’asta pubblica, l’aggiudica-

tario avrà il diritto di prelevare dal prezzo di aggiudicazione

l'ammontare dei canoni da lui pagati al concedente, allo scopo

di evitare la devoluzione del dominio utile, da lui acquistato alla

asta pubblica (2). E « fortiori, se il concedente abbia ottenuta

la devoluzione ob canones non solutos, ha sempre il diritto di

‘eseguire la compensazione tra il prezzo da lui dovuto per le

migliorie e i canoni arretrati, che non gli sono stati pagati. Per-

tanto l’ipoteca che i creditori dell’enfiteuta hanno, e che per

l’art. 1567 dà loro il diritto di rivalersi sul prezzo, assumeil carat-

tere di eventualità, nel senso che è esperibile sul prezzo, solo se

visia residuo, dopo che il concedente sia stato pagato dei canoni

che gli spettano (3).

(1) Cfr. l’arrosto dello Suprema Corte di giustizia di Napoli, del

4 dicombre 1851, citato dal DE CESARE, Enfiteusi, n. 13, pag. 102; Appello

Napoli, 17 luglio 1881 (Gazz. Proc., XVII, 1882-1983, 129),

(2) Cfr. Cass. Napoli, 22 luglio 1882 e 14 maggio 1887, citate nella

sentenza della stessa Corto Suprema, 18 settembre 1891 (Foro ital., 1892,

I, 144).
(3) Cfr. Cass. Napoli, 18 settembre 1891, già citata.
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858. B) Atto di ricognizione.

Ad evitare cho l’enfiteuta usucapisca il diritto speltanto al

concedente, o che il diritto di lui si estingua per non usus, l’orti-

colo 1563 uniformandosi al principio generale sancito dallo

art. 2136 (1), dispone che «ogni ventinove anni il concedente può

chiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso

del fondo enfiteutico.

«Per l'atto di ricognizione non è dovuta alcuna prestazione; le

spese di essa sono a carico del possessore del fondo ».

È quasi inutile rilovare, che, nelle enfiteusi antiche, ammesso

lo smembramento dei duc dominî, non poteva avere luogo la

prescrizione a danno del concedente, e quindi non era prescritta

la rinnovazione del titolo (2). Di qui la grande importanza di

ottenere l'atto di ricognizione. Trattandosi di un contratto di

durata perpetua o almenoindefinita, e avendo l’enfiteuta il diritto

di vendere il fondo enfiteutico, questo passa da una in altra

persona, sia per atti tra vivi, sia per successione. È quindi assai

utile, che, in un periodo di tempo congruo, il concedente venga

legalmente a cognizione di chi in quel momento possiede il fondo

enfiteutico; e perciò l’obbligo di stipulare l’atto di ricognizione

incombe non solo al primitivo enfiteuta, ma a tutti i suoi succes-

sori a titolo universale o particolare, cho si trovino in quel

momento nel possesso del fondo.

Infine è opportunorilevare, che le spese dell’atto sono state poste

non a carico del concedente, quaninmque eglisia il vero interessato

alla ricognizione, ma a carico del possessore del fondo (3).

(1) La Commissione di coordinamento, per conformare l’art. 1563

al 2130, volle che il primo fosse redaito in termini analoghi a quelli del

secondo; e in tanto ne fece un articolo a parte, in quanto doveva stabilire

che le parti non potessero ad esso derogare,

(2) L'art. 1700 delle Leggi civili del 1819 disponeva, che il successore

dell’enfiteuta era tenuto a stipulareil contratto in favore del concedente

tra due mesi dalla domanda. Quest'obbligo però non costituiva rinnova-
zione del titolo, interruttiva di prescrizione, ma invece un titolo facialo,

capaco di dare luogo alla parata esecuzione contro il nuovo possessore,
Oggidì non è più richiesto il titolo faciale, nè si potrebbero applicare
alle enfiteusi antiche le disposizioni non retroattive del nuovo Codice.

(3) Nella Scduta del 2 ottobre — Verbale LXYV, n. 2, in GIANZANA,

op. cit., vol. III, pag. 590 —, il prof. PRECERUTTIrilevò che,se si fosso

dovuta accettare la disposizione dell'art. 1563, la si sarebbe dovute
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859. Si disputa, se sia valido il patto apposto ad una concessione

enfiteutica, col quale si fa obbligo ad ogni nuovo acquirente del fondo

di stipulare un atto di ricognizione del diritto del concedonte, sotto pena

di caducità.

Da waparte (1) si è sostenuta la nullità del patto, perchè, trascorso

il tempo stabilito, senza la stipula dell'atto ricognitorio. l'enfiteusi si

sarebberisoluta, c l'acquirente perciò non avrebbe potuto più affrancare.

Dall'altra si sostiene (2), e a ragione, la validità del patto in disputa,

il quale non è contrario a nessuna disposizione di ordine pubblico, sta-

bilita dal Codice civile. Non è contraria infatti all'art. 1562, in quanto

che non impedisce all’enfiteuta di alienare liberamente l'immobile, ma
gi limita ad imporre uno speciale onere all'acquirente, compatibile con

In libertà di contrattare espressamente riconosciuta dall'art. 1557. Non

è contraria all'art. 1363, in quanto questo preserive che ogni ventinove

anni il concedente puòrichiedere la ricognizione del proprio diritto, ma

non prescrive che lo possa chiedere soltanto ogni ventinove anni; nè

d'altronde la stipula di un atto ricognitorio può equivalere ad una

prestazione, da cui lo stesso art. 1563 esonera l’enfiteuta. Non è infine

contraria alla libertà di alirancare, perchè non impedisce che l’enfiteuta

proceda all’affrancazione, fino a che non sia divenuta irreparabile la
caducità.

860. C) Diritti di alienazione e d’ipoteca.

Il concedente ha la facoltà di alienare e trasmettere per atto

tra vivi e di ultima volontà i diritti che gli competono sul fondo

enfiteutico. E chiarendo i dubbî che si erano manifestati nella

dottrina francese (3), l’art. 1967, n.3, ha espressamente dichiarato,

che egli può anche concedere ipoteca sul suo diritto. Che se

avvenga l’affrancazione del fondo, le ipoteche acquistate contro

il concedente si risolvono sul prezzo dovuto per l’alfrancazione

(art. 1567, secondo comma).

invertire, cosicchè le spese della ricognizione non fossero a carico del

possessore del fondo, ma a carico del concedente, che è il più interessato
alla ricognizione medesima. Èil piemontese che parla. sempre a favore

dell’enfiteuta e contro il concedente!
(1) Cir. De Pro, La deroluzione del fondo enfiteutico in rapporto

alle locazioni stipulate con l'enfiteuta (Foro ital., 1899, I, 346); Cass. Roma,

10 gennaio 1899 (Ibid., 1889, I, 194).

(2) Cir. Duscio, op. cit., n. 332.

(3) Il MERLIN, Questions de droit, voce Emphytéose, vol. VI, pag. 298,
o 8eg., riconosceva tale diritto all'enfiteuta, mentre il LAURENT, Principî,

vol. VIII, n. 392, pag. 584 o sog., glielo nega recisamente.
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861. D) Esercizio delle azioni reali.

Il concedente può bene sperimentare l’azione di revindica

contro chiunque contrasta il suo diritto, cd anche l’azione nega-

toria servitutis, per far dichiarare il fondo libero dalle servitù cho

non siano state concesse nè da lui nè dall’enfiteuta.

862. I) Diritto di devoluzione.

Il Codice civile riconosce al concedente il diritto di ottenere

la devoluzione del fondo enfiteutico, nei due casi indicati dal-

l'art, 1565, e sempre che l’enfiteuta non preferisca di redimerlo (1).

E certo questo è la più importante delle facoltà cho spettano al

concedente o che dà al suo diritto la caratteristica di un diritto

reale, anzichè quella di un semplice diritto di credito, in quanto

può fare rientrare nel suo patrimonio la cosa che ne è uscita.

863. È molto interessante esaminare la natura giuridica della

azione di devoluzione.

Generalmente si ritiene (2), che si tratta di una vera e propria

«condizione risolutiva espressa o tacita del contratto di enfiteusi,

quando essa non abbia luogo per la scadenza del termine stabilito.

E questa è l’opinione da seguire, perchè la teorica che vede

nella devoluzione una revindicatoria (3), e quella che vede in essa

una successione a titolo particolare del concedente nell’enfi-

teuta (4), non si possono accettare. Non Ia prima, in quanto che

mancano le condizioni per l’esistenza e lo sperimento dell’azione

di revindica; non la seconda, perchè mette in essere un’artificiosa

costruzione giuridica, che non si può fondare sopra i principî

giuridici, che regolano la successione a titolo particolare. <

864. Il vero è che, quando si verificano i casi stabiliti dal

Codice per l’azione di devoluzione, ovvero quegii altri che le parti

hanno espressamente convenuti nel contratto di enfiteusi, il

concedente può proporre l’azione in disputa e fare risolvere il

‘contratto, per inadempienza da parte dell'enfiteuta. Ma poichè

l’art. 1165 dà al contraente adempientela scelta, o di costringere
 

(1) Si tratta dunque di un diritto subordinato a quello di alfranco

«cho può sperimentare l’enfiteuta, e quindi meno efficace di esso,

(2) Cfr. De Pirro, La devoluzione del fondo enfiteulico in rapporto
alle locazioni stipulate con l'enfiteula (Foro ital., 1899, 1, 340); Cass. Roma,

10 gennaio 1889 (Ibid., 1889, I, 194).
(3) Cfr. Duscio, op. cit., n. 332.

(4) Cfr. Cass. Palermo, 26 aprile 1898 (Foro ital, 1898, I, 849).
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l'inndempiente all'adempimento del contratto, o di chiedere la

risoluzione di questo, e in entrambii casi, di domandare il risar-

cimento dei danni, bisogna ritenere:

a) che il concedente potrebbe chiedere l'adempimento del con-

tratto, ad os. il pagamento dei canoni non pagati ;ilrisareimento dei

danni prodotti alfondo pe»l'abbattimento di alberi, perlamancata

riparazione delle opere di drenaggio o d'irrigazione, o per qualsiasi

‘altro deterioramento del fondo,invecedell’azione di devoluzione (1);

6) che siccome il contenuto dell’azione di devoluzione non

coincide con quella di adempimento, nel caso che quest’ultima

non sia riuscita a procurare al concedente la piena soddisfazione

delle sue ragioni, egli potrà bene intentare anche l’azione di

devoluzione, non potendosi applicare nella specie il noto principio:

«electa una via non dalur recursus ad alteram ».

865. Si è già rilevato, che le parti possono convenire nel con-

tratto enfiteutico altre cause di devoluzione oltre quelle sancite

espressamente dail’art. 1565, il quale non è tra quelli cui non si

può derogare. Stabilito, per es., che l’enfiteuta dovesse apportare

determinate migliorie al fondo enfiteutico, in un determinato

tempo, si potrebbe stabilire la devoluzione, se non si segua l’an-

damento regolare dei lavori, secondo il contratto.

866. Ciò premesso, i casi di devoluzione ammessi dal Codice

civile sono due.

867. I. Se dopo una legittima interpellazione l’enfiteuta non

ha pagato il canone per due anni consecutivi (2).

1 precedentistorici della norma in esame sono stati già esposti

a suo luogo o non occorre tornarvi sopra, se non perricordare, che,

secondoil diritto comune, il solo mancato pagamento del canone

faceva luogo alla devoluzione, senza bisogno d’interpellazione nè di

costituzione in mora, in conformità del principio: « dies interpellat

pro homine» (3). Oramai invece l’art. 1565 richiede la interpellazione

legittima, cioè l’invito e la richiesta all’enfiteuta di pagare il canone.

(1) Tale era la soluzione ammessa anche nella Nov. 120, c. 8, Auth.

Qui rem C. de SS. Eecl., I, 2, o che è stata accolta dalla giurisprudenza
patria [cfr. Cass. Roma, 10 gennaio 1889 (Ioro ital., 1889, I, 194)],

(2) Ch. De Pirro, Delle garanzie spettanti al domino diretto pel paga-

mento dei canoni enfileutici (Foro ital., 1892, J, 144).

(3) Cir. Cass. Torino, 17 luglio 1894 (Giur. tor., 1895, 659; Il Filan-

gieri, 1894, 457; Monit. Trib., 1894, 813).
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868. Si disputa, so i duo annidei quali parla l’art. 1565 debbano

precedere ovvero seguire l’interpellazione; e le opinioni emesso

sono tre, le quali per altro hanno un solo punto comune: che cioè

il concedente non può interpellare l’enfiteuta, se non sia in arre-

trato col pagamento del canone.

Secondo alcuni (1), il concedente può promuovere l’azione di

devoluzione dopo che, non avendo l’enfiteuta pagato il canone

per due anni consecutivi, ne lo abbia legittimamente ed invano

interpellato. Basta quindi che siano decorsi duc anni senza che

l’enfiteuta abbia pagato il canone, perchè la legge parla di mancato

pagamento di canone per un biennio, e solo con questa opinione

si riesce a limitare entro tale termine l’inadempienza.

Secondo altri (2), deve decorrere un biennio di mancato paga-

mento di canone, perchè il concedente possa proporre lalegittima.

interpellanza, e poi devo decorrere un altro biennio di inadem-

(1) Cfr. Cass. Palermo, 7 aprile 1877 (Toro ital., 1877, 1,995); 16 maggio
1895 (Circ. giur., 1895, 112; Foro cat., 1893, 58; Toro sic., 1895, 150);

9 aprile 1896 (Toro sic., 1896, 323; Foro cat., 1896, 98; Giur. cat., 1896,

107); App. Catania, 4 marzo 1876 (Zoro îtal.. 1876, 1, 1151; Giur. cat, 1876,

71); 20 settembre 1881 (I'oro ital., 1881, I, 983); 29 dicembre 1899 (Giu-

risprudenza cat., 1900, 6; Mon. Trib., 1900, 572; Ric. dir. eccles., 1900,

577); App. Palermo, 17 marzo 1893 (Foro sic., 1893, 137); 20 luglio 1900

(Annali, 1900, 438; Foro sic., 1900, 574); 17 novembre 1902 (Foro italiano,

1993, I, 320); App. Napoli. 9 maggio 1883 (Gas. Proc., XVIII, 1883-1884,
249; (iure. ital., 1889, I, 2, 530; Il Filangieri, 1884, 39; La Legge, 1884,

I. 15); 25 luglio 1884 (Gazz. Proe., XIX,1884-1885, 411); 23 febbraio 1900

(Moov. giur., 1900, 79); App. Roma, 13 maggio 1886 (Temi rom., 1887.

685); 14 novembre 1901 (£bid., 1902, 138); App. Trani, 16 marzo 1894

(Gazz. for., .894, 21); 26 giugno 1894 (Riv. gius., 1894, 75); 10 ottobre

1902 (£bid., 1902, 906); App. Venezia, 13 dicembre 1892 (Z'emi veneta,

1893, 191); Braweni E., Corso di legislazione agraria, vol. II, n. 374,

pag. 199; DE Pinno, op. cit., n. 61, pag. 302 e seg.; I'ULCI, op.cit., n. dl,

pag. 56; MmABELLI, Diritto dei terzi, n. 11, pag. 254 e seg.; PACIFICI-

Mazzoni, Vendita, vol. 1I, n. 29, pag. 498 e scg.; PERNA, op. cit., n. 327,

pag. 338 0 seg.; Ricci, op. cit., vol. VIIT, n. 52,.pag. 93 e seguenti.

(2) Cir. MaxpuUCca, L'enfileusi ed il diritto di devoluzione per il man-
cato pagamento biennale dell'annuo canone (Appendice NT alla traduzione

italiana del LaurENT, vol. VIII, pag. 597; /l Filangieri, 1879, 537);

SEGRÈ, Nota d alle Pandette del Grùcg, libro VI, pag. 489 c seguenti.
Il PISANI-CERAOLO, op. cit., n. 86, pag. 223, sostiene che l'interpel.

lazione dobba farsi dopo un anno del mancato pagamento del canone,

e quindi in sostanza la caducità si verificherebbe dopo tro anni.
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pienza, perchè possa proporre l’azione di devoluzione. In sostanza

quindi debbono decorrere quattro anni di canone arretrato, per

farsi Inogo alla caducità.

Infine secondo altri (1), basta che Y'enfiteuta sia in arretrato

col pagamento del canone, perchè il concedente possa notificargli

lalegittima interpellazione, non avendo la legge prescritto termine

per compiere tale atto; e tostochè siano decorsi due anni dalla

interpellazione, senza che l’enfiteuta abbia pagato il canone, il

concedente può promuovere l’azione di caducità.

E per verità quest’ultima mi sembra l’opinione preferibile.

869. II. Se l’enfiteuta deteriora il fondo o non adempie l’ob-

bligazione di migliorarlo.

Evidentemente non occorre che il deterioramento del fondo

sia grave, come era stabilito in qualche antica legge, e come, in

forza della tradizione, ritiene qualche autore moderno, poichè, se

la devoluzione può seguire per il mancato miglioramento del

fondo, @ fortiori può seguire, quando esso venga in qualunque

modo deteriorato.

870. Si è già rilevato, che l’enfiteuta può esercitare il diritto

di affranco, anche dopo che sia stata proposta la domanda di

devoluzione,o fino a quando la sentenza emessa in questo giudizio

abbia fatto passaggio in cosa giudicata (2). E purtroppo la legge

non ha circondata la domanda di affranco delle cautele che

sarebbe stato opportuno prescrivere, quali l’offerta reale (3); il

deposito del prezzo di affranco alla cassa depositi e prestiti (4);

una idonea cauzione, e simili. Sicchè, ritenendosi valida la semplice

domandadi affrancazione, anche se non accompagnata dall’offerta

(1) Cfr. App. Catania, 7 novembre 1874 (Giur. ital, 1874, I, 2, 176);

App. Messina, 31 luglio 1876 (Temi Zanelea, VI, 83); 9 aprile 1879 (Gior-

male dei Tribunali, 1879, 656; Temi Zanclea, 1879, 171); 24 marzo 1SS1

{Foro ital., 1881, I, 559).

(2) Cir. DE Pirro, op. cit., n. 47, pag. 199; Cass. Palermo, 20 aprile

1911 (Z’oro ital., 1911, I, 1196); Cass. Regno,4 luglio 1927 (Giur. italiana,
1927, I, 1, 1053); App. Palermo, 26 maggio 1894 (Foro sic., 1894, 198).

(3) Cfr. Cassazione Torino, 18 novembre 1894 (Annali, 1894, I, 59);

‘Cass. Palermo, 4 maggio 1896 (Circ. giur., 1890, 228); Appello Trani,

16 marzo 1894 (Gazz. for., 1894, 21).

Vedi porò contra: App. Catania, 8 febbraio 1882 (Giur. ital., 1882,

I, 2, 284).
(4) Ch. VaLoRI, op. cit., pag. 270.
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del capitale, al magistrato non resta che prescrivere un termine

all’utilista per eseguire l’affranco. )

Ora non è chi non vedal’ingiustizia dol sistema adottato dal

legislatore.

L’enfiteuta può proporre la domanda di affranco nel corso del

giudizio di devoluzione, ed anche in pendenza del giudizio di

cassazione, a solo scopo defatigatorio. E questo appunto deriva

dal difetto del Codice, che lia rotto l’equilibrio che avrebbe invece

dovuto serbare tra il concedente e l’enfiteuta, e perciò ha dato

a quest’ultimo un’arma che contrasta con i fini della giustizia.

Perciò, nella futura riforma delle nostre leggi civili, anche a volere

serbare la prevalenza al diritto di affranco su quello di devoluzione,

bisognerebbe però circondare l’esercizio del diritto dell’enfiteuta,

delle opportune cautele.

871. L’ultimo comma.dell’art. 1565 contiene un’importante

disposizione a tutela del diritto dei creditori dell’enfiteuta. Esso

infatti sancisce, che i creditori possono intervenire nel giudizio,

per conservare le loro ragioni, in due modi:

a) offrire il risarcimento dei danni; pagare i canoni arretrati

e dare cauzione per l'avvenire;

b) avvalersi del diritto di affranco spettante all’enfiteuta.

Siccome la legge non distingue, si deve ritenere che entrambi

questi diritti possano essere esercitati così dai creditori ipotecari

como dai chirografari, poichè nella specie il Codice havo luto fare

una elegante applicazione dell’azione surrogatoria (1).

872. Vedremo in seguito, che la devoluzione produce ipso jure l’estin-

zione delle ipoteche e delle servitù costituito dall’enfiteuta (articoli 665,

1567). Per ora bisogna accennare alla disputa, se il concedente, che

promuoveil giudizio di devoluzione, sia tenuto a citare i creditori del-

l'onfiteuta, aventi ipoteca sul fondo enfiteutico, perchè la sentenza possa

fare stato anche contro di cessi.

Qualcuno (2) ha sostenuto l'alffermativa, specie se il creditore ipote:

cario abbia già trascritto precetto immobiliare. Ma la dottrina e la

 

(1) Era molto controverso nel diritto comune e sotto l’impero

dei Codici preesistiti, se i creditori potessero intervenire nel giudizio,

e pagaroil canone in luogo dell’enfiteuta, Cfr. al riguardo, Uzzo, op.cit.,

n. 424 e seg., pag. 412 o seguenti.

(2) Cîr. App. Palermo, 30 marzo 1890 (Cire. giur., 1890, 122); 0 maggio

1891 (Ibid., 1891, 215).
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giurisprudenza più autorevoli (1) sono andate, e a ragione, in contrario

avviso, poichè il sistema legislativo è nel senso, cheil diritto del conce-

dente proceda in via del tutto indipendente da quello dei creditori

dell’enfiteuta. Infatti egli non può vantare un privilegio nei confronti

di costoro, perchè i privilegi debbonoessere stabiliti espressamente dalla

legge, la quale nella specie non gliclo ha accordato. Non può chiedero

di essore collocato tra i creditori ipotecari, perchè non ha ipoteca; e

tanto menotra i chirografari. Egli invece può esercitare un vero c proprio

diritto di separazione, o meglio il prelievo, un istituto cioè che finora
non ha avuto alcuna elaborazione dottrinale, ma che è della massima

importanza e del quale mi occuperò in propria sede (2). Insomma l’azione

di devoluzione mira ad avocareil fondo enfiteutico, senza punto offendere

il diritto dei creditori dell’enfiteuta, che deve avere per oggetto il prezzo

dei miglioramenti; l’azione dei creditori dell’enfiteuta mira a realizzare

in danaroil dominio utile, il quale soltanto deve rispondere verso il ceto

dei creditori. Perciò, consumata la devoluzione, la sentenza che la pro-

nunzia deve fare stato erga ommes, c cioè anche contro i creditori, il cui

diritto si risolve sul prezzo dei miglioramenti. Il concedente, quando agisce

per l'adempimento del contratto enfiteutico, agisce in via di risoluzione
di tale contratto, e nulla può arrestare la sua azione, salva la sola affran-

cazione, che può venire sperimentata anche dai creditori dell’enfiteuta.

Ma oltre tale diritto null'altro possono pretenderei creditori, i quali o si

ritiene che siano rappresentati nel giudizio di devoluzione dall’enfiteuta,

e quindi la sentenza [a stato contro di loro; ovvero si ritiene che non siano
terzi, e potrebbero avvalersi dei rimedi concessi dalla legge, nel termine

da questastabiliti, c se non l'hanno fatto, non possono impugnare la sen-

tenza di devoluzione, ma debbonolimitarsi a rivolgere il loro diritto sul

prezzo dei miglioramenti. E se anche esista un precetto trascritto, le

(1) Cfr. Cass. Palermo, 26 giugno 1888 (Zoro dtal., 1888, I, 1211);

10 agosto 1892 (Ibid., 1893, I, 91).

(2) Nel volume II, parte III, tratterò con la dovuta ampiezza di

questo importantissimo istituto, del quale vi sono esempi cospicui tanto

nel Codico civile e in quello di commercio, quanto nelle leggi sul credito

fondiario. Qui giova farne richiamo, per attirare l’attenzione dello stu-

dioso, ed indurlo a meditaro sopra uno dei casi più notevoli di prelievo,

che ha dato luogo a così grave controversia, solo perchè è mancata la

visione esatta della collocazione sistematica di essa, o quindi, da una

parte e dall'altra deidissenzienti, non si è potuto dire la parola definitiva

cd inconfutabile, ma si è vagato in argomentazioni più o meno impre-

cise, o perciò confutabili. Sistemata invece da me la materia dei prelievi,

spiegatane la natura © l'efficacia, non vi sarà chi potrà muovere più
dubbio sulla risoluziono della controversia in esame.
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conseguenze non mutano, in quanto esso non può avere altro scopo, cho

di espropriare il dominio dell'enfiteuto, non già quello del concedente.

Ora, so la trascrizione del precetto inibisce al debitore di alienare i beni

compresi nel precetto e i loro frutti, costituendolo sequestratario giudi-

ziario (art. 2085), è chiaro che egli è sequestratario di ciò che cade nella

espropriazione, cioò del dominio utile, non del dominio eminente, il quale

rimane invulnerato dalla espropriazione contro l’onfiteuta. Perciò il

concedente non è obbligato a ricorrere alla separazione del suo diritto,

secondo le norme dell’art. 699 Codice di proc. civile, poichè con l'espro-

priazione del dominio utile non è compromesso il suo diritto, il quale

non cado in espropriazione, solo perchè è colpito da espropriazione il

detto dominio utile.

873. Diritti che il Codice civile non riconosce più al concedente.

Comesi è già detto, al concedente non competono più i diritti di pre-

lazione, di percepire il laudemio, d'impedire l’affranco, e d'incamerare

le migliorie.

874. A) Diritto di prelazione (1).

Nelle leggi preesistite il domino diretto aveva il diritto di prestare il

consenso all’alienazione del fondo enfiteutico. Porciò o egli acconsentiva

alla vendita, e gli spettavail laudemio di passaggio; ovvero esercitava

lo jus protimiseos, e ripigliava il fondo, essendo preferito al compratore,

Oramaiil Codice civile ha abolito tale diritto, contro il quale è stato

obbiettato, che nuoce alla sveltezza delle contrattazioni, c che è ingiusto

togliere il fondo al compratore, il quale ha sopportati i fastidi 6 le noie

per la conclusione del contratto. Ma è facile rispondere, che non occor-

rono lunghe trattative per la vendita di un piccolo fondo, quale è ordi-

nariamentel’enfiteutico; e che la recente legislazione di guerra sugli affitti

delle case ha accordato tale diritto all’inquilino, senza che per ciò ne

siano derivati seri inconvenienti. D'altronde, se il Iuturo riformatore

vorrà accordare nuovamente il diritto in esune al domino diretto,

potrebbe adottare la proposta del Simoncelli (2), di escluderlo cioè

soltanto per i latifondi enSteutici, per i quali le trattative contrattuali

possono essere state effettivamente lunghe, difficili cd anche costose,

ma di consentirlo per i piccoli poderi.

875. In seno alla Commissione di coordinamento (3), dopo avere

deciso cho le enfiteusi costituite sotto l'impero delle leggi preesistite

(1) Cfr. Toesca DI CasteLLAZZO, Le antiche enfiteusi c il diritto di

prelazione attraverso alle leggi della dominazione francese e della restaura-
zione e per îl diritto attuale, Torino 1908. °

(2) Opera citata, n. 116, pag. 611 0 seguente.

(3) Cfr. Seduta del 2 ottobre 1865, Verbale LXV, n. 2, pag. 580 e seg.
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«dovovano vonire regolate da esse, si ritenne che, conservandosii diritti

di devoluzione o di preferenza convenuti a vantaggio del concedente

nelle antiche enfiteusi, non fosse il caso di parlarne espressamente nelle

«disposizioni transitorie. Perciò la giurisprudenza formatasi nel Rogno

«d'Italia, ritiene che, anche vigente il Codice civile, la vendita irrequisito

domino dol dominio utile di un fondo concesso in enfiteusi sotto l'impero

«dello leggi napoletane è nulla c dà diritto e luogo alia devoluzione (1).

E questa per verità è l'opinione da seguire.

876. Alla questione esaminata nel numero precedente se ne connette

un’altra, anch'essa largamonte dibattuta nella giurisprudenza patria:

.se cioè, in caso di tali vendite fatte irrequisito dontino, il diritto di devo-

luzione spettante al direttario abbia la preferenza sul diritto di affranco
«spettante all'acquirente del dominio utile.

Dopo qualche contrasto (2), la giurisprudenza si era affermata nel

senso, cheil diritto di affrauco dovesse prevalere a quello di devoluzione (3),

(1) Cfr. Cass. Roma, 15 gennaio 1889 (Foro ital., 1889, I, 381); 20 feb-

braio 1922 (Ibid., 1922, I, 585); Cass. Napoli, 29 settembre 1903 (Ibid,

1904, I, 94); Cass. Palermo, 24 giugno 1920 (oro sîc., 1920, 232; Giu-

risprudenza cat., 1920, 125); App. Messina, 24 marzo 1881 (oro îtal., 1881,

I, 559); DE PIRRO, 0p. cit., n. 60, in fine, pag. 292.
(2) Nella dottrina sostenevano che il diritto di prelazione dovesse

«avere la preferenza su quello di affranco: DE PIRRO, op. cit., n. 35;

FERRUCCI, Sullu massima che «l’enfiteuta, durante il giudizio di caducità,

può affrancare, sebbene la domanda di decadenza sia stata proposta prima

della pubblicazione del Codice civile» (IForo îtal., 1881, I, 996); GABBA,

Su di una questione di diritto lransitorio in (ema di devoluzione nell’enfiteusi

{Ibid., 1881, I, 559). Sosteneval'opinione contraria il BussoLINI, Sulla

«questione se debba prevalere la istanza del domino diretto sulla prelazione
nell'acquisto, all’altra di redenzione del fondo mossa dall'enfiteuta o dal-
«l'acquirente la enfiteusi (Ibid., 1880. I, 173); Se nel conflitto tra il direltario

«che vuole far uso del patto di prelazione consentitogli dalle leggi anteriori

e il terzo acquirente che vuole riscattare secondo la legge nuova, debba pre-

valere il diritto del primo (Ibid., 1880, I, 235). Nella giurisprudenza,

«seguiva la prima opinione la Cass. Napoli, 5 novembre 1896 (Ibid., 1887,

I, 18); 12 dicembre 1887 (Lbid., 1888, I, 472); seguiva invece la seconda

l’App. Roma, 20 aprile 1886 (Ammnali, 1886, 226; Mon. Trib., 1886, 623;

Temi rom., 1886, 310).

(3) Cfr. Cass. Napoli, 14 maggio 1897 (Foro ital., 1887, I, 914);

12 luglio 1909 (Diritto e giur., XXV, 1910, 112); 28 settembre 1909

(Gazz. Proc., XXXVII, 1910, 6; Mon. Pret., 1910, 247; Mon. Trib., 1910,

250); Cass. Roma, 19 gennaio 1883 (Foro ital., 1883, 1, 84); 12 dicembre

1916 (Zbid., 1917, I, 73); App. Macerata, 14 febbraio 1905 (Ibid., 1905,

I, 644).

30 — STOLFI, Diritto civile - II, 2.
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perchè il Codicecivile, nell'intento di dare diverso atteggiamento all’isti-

tuto, ha innestato sul suo vecchio troncoil diritto di affranco, con carat-

tere di coazione © di prominenza ai diritti del concedente. Scnonchòd

tale accordo è stato rotto da una sentenza della Cassazione di Palermo(1),

ma non a ragione, perchè così si riuscirebbo a dare all'enfiteusi un atteg-

giamento eguale a quello che essa aveva nol diritto precsistito e cho il

Codice civile le ha voluto espressamente togliere. Del resto dell'erroncità

di tale opinione si persuase ben presto la stessa Corte regolatrico di

Palermo, tanto è vero che, ripresentatasi ad essa la questione, la decise

nel senso opposto (2), che costituisce oramai l'opinione comune.

877. B) Laudemio (3).

Il laudemio è l'emolumento che spetta al direttario per il riconosci-

mento del nuovo enfiteuta; è insommail premio di tale approvazione(4).
Secondo il concetto corrente nel diritto comune (5), il nuovo enfiteuta

doveva assumere l’investitura del fondo e pagare il laudemio in cor-

rispettivo del riconoscimento del direttario, per il solo fatto di essere

sottentrato all'antico enfiteuta (6). Tale concetto è stato assai bene

espresso dal presidento Tabro, il quale scriveva (7): « Laudimium hac

de causa debetur, ut novus investiatur acquisilor: laudensia debentur propter

solam domini directi recognitionem ct in signum subicctionie d.

(1) Sentenza 31 gennaio 1918 (L'oro ital.. 1918, I, 501).

(2) Cîr. sentenza 8 luglio 1920 (Loro îtal., 1920, I, 705).

(3) Il laudemio ha dato luogo ad importanti studî da parte dei giu-

reconsulti del diritto comune, e che furono raccolti nel De Zaudimiis

tractatus auctorum, Augustae Taurinorum 1629. Tale raccolta comprende

le monografie di SoLsoxa, fol. I; AMmepEO DA PONTE, fol. 59;

Fapno, fol. 124; Buraio, fol. 172; PIsToR, fol. 274 e ARGENTREO,fol.

278. retro.

(4) L'etimologia della parola è chiara: essa deriva a laudando. I.

FuLcIxLo, De jure emphyleulico, Quaest. 1, de laudiniis, n. 11, seriveval

sLaudimium praeslatur ex nalura contracius emphylcutici ob consensum

praestitum a domino dircclo suscipiendi novuni emphylcutam ». E a sua

volta il DucaNGE, Glossarium, insegna che il laudimium est praemium
propter renovalionem emphyleulicam.

(5) Vedi retro, n. 735 e seg., pag. 340 c seguente.

(6) Da ciò deriva, cho se il fondo enfitentico periva completamente

dlopo il contratto di acquisto, ma prima del pagamento del laudenitm,

il nuovo enfiteuta cera liberato dal peso dell’annua prestazione, ima non

dal Jaudemio, poichè egli si doveva prima fare riconoscere como enfi-

teuta, per avere qualità giuridica a pretendere che il vincolo enfiteutico
si era estinto.

(7) Codex Fabrianus, libro IV, tit. XLIII, 1, 8.
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Adunquel'obbligo di pagare il laudemio sorgeva per l'alienazione del

dominio utile ad un terzo, ed anche perla permuta di esso. Che sa il canone

gi fosse continuato a pagare dall'antico enfitouta, neanche il decorso

del trentenvio sarebbo giovato a liberare il nuovo dal pagareil laudemio.

878. Promesse tali nozioni, bisogna ricordare che, quando la Com-
missiono di coordinamento deliberò di climinare l'obbligo del laudemio

dalle enfiteusi, esaminò se non convenisse applicare tale esclusiono anche

allo enfiteusi costituite prima dell'attuazione del Codice nuovo (1). Il

Mancini sostenne l’affermativa, perchè il laudemio era il compenso della

licenza di alienare accordata dal concedente all’enfiteuta, e la sua abo-

lizione cera fondata sopra ragioni di ordine pubblico. Ma in contrario fu

obbiettato dal Precerutti, che il laudemio entrò come elemento di cor-

rispettività nella concessione; e tale avviso prevalse, poichè il Mancini

non insistette sull'abolizione dei laudemî per i contratti stipulati prima

dell'osservanza del Codico (2).

879. Principi un po’ diversi sono stati accolti dalle recenti leggi
sull'alfranco, ma di essi mi occuperò in propria sede.

880. C) Diritto d'impedire l'affranco.

Secondo lc antiche legislazioni il concedente era considerato proprie-

tario del fondo, e quindi l’enfiteuta non poteva diventarne lui il padrone,

affrancando la ‘prestazione. A poco a poco però, come si è visto, le

leggi più recenti accordarono all’enfiteuta il diritto di affranco. Oramai il

Codice civile lia sancito l’alîranco coattivo, che costituisce uno dei

principî fondamentali del moderno istituto.

881. D) Incameramento delle migliorie.

Altro importante diritto aveva il domino diretto secondo le antiche

legislazioni, c cioè potevaincamerare lo migliorie, senza obbligo d'inden-

nizzo all'enfiteuta cho le aveva eseguite. Senonchè l'ingiustizia evidente

di tale norma indusse i legislatori più recenti a riconoscere il diritto

dell’enfiteuta ad essere indennizzato dei miglioramonti che aveva appor-

tati al fondo enfitcutico (3); e il Codice civile ha accolto questo principio

di giustizia.

(1) Seduta del 2 ottobre 1875. Verbale n. LXV, n. 2, pag. 590 e seg.

(2) La Comunissione di coordinamento, nella seduta del 7 ottobre

1865, Verbalo n. XXI (GIANZANA, op. cit., vol. III, pag. 641), rigettò

la proposta dell’ex-deputato, Generale Francesco ‘l'orre, che Io era stata
comunicata dal Ministro Guardasigilli, e che tendova all'aboliziono della

quartiria, vigento nello consucrudini beneventane, e ciò per la conside-

raziono, che si sarebbe detratto all'eMeacia delle convenzioni dello parti.
(3) Cfr. ArtoLICO, Di alcuni requisiti essenziali alla enfiteusi antica

(Studî in onore di Fadda, vol. VI, pag. 297), pag. 247 e seguenti.
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882. Obblighi del concedente (1).

Il proprietario che concede un fondo in enfiteusi assume due

obbligazioni verso l’enfiteuta:

A) eseguire la consegna del fondo enfiteutico nel termine

prescritto nel contratto;

B) prestare. all’enfiteuta la dovuta garanzia.

883. A) Consegna. In rapporto alla consegna si applicano,

per analogia, i principî dettati in materia di vendita non avendo

il Codice dettato regole particolari.

Perciò il concedente deve rimettere î documenti della pro-

prietà ceduta (2) e le chiavi, se trattasi di un edificio, o se nel

fondo vi sia un edificio. È però inapplicabile l’art. 1469, poichè,

non essendo stabilito prezzo, ma soltanto un canone, che si deve

pagare in corrispettivo del godimento del fondo, è logico, che il

fondo debba essere consegnato, senza che l’enfiteuta paghi alcuna

rata di canone anticipato.

884. Il mancato o ritardato adempimento di tale obbligazione

importa, a norma dei principî generali che vigono in materia di

obbligazioni, la risoluzione del contratto o il risarcimento dei

danni, nella determinazione dei quali si deve tenere conto del

maggiore valore che il fondo abbia per avventura acquistato dal

giorno nel quale avrebbe dovuto avvenire la consegna a quello

in cui il contratto è stato risoluto (3).

885. B) Garantia. La garautia che il concedente deve pre-

stare all’enfiteuta riguarda due obbietti, e cioè il pacifico possesso

del fondo; i vizî e difetti occulti di esso.

In rapporto al primo obbietto, sono applicabili gli art. 1482

e seguenti, dettati in materia di vendita. Di essi non è il caso di

occuparsi in questa sede, salvo per rilevare che, non avendo l’en-

fiteuta pagato prezzo, non può pretendere restituzione di esso,

ma deve essere liberato dal pagare il canone.

(1) Cfr. DE PIRRO,op.cit., pag. 360 e seguenti
(2) Il DE Pirro, op. e loc. cit., ritiene inapplicabile lart. 1464,

perchè, essendo, secondo lui, il concedente proprietario del fondo enfi-
teutico, deve ritenere i documenti della proprietà. Avendo io rigettata
tale dottrina, cho mi sembra erronea, ne rigetto la conseguenza tratta

dal DE Pirro.
(3) Cfr. App. Catania, 7 maggio 1894 (Zoro cat., 1894, 144; Giurispru-

denza cal., 1894, 92).
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886. In rapporto ai vizi e difetti occulti della cosa, sono appli-

cabili gli art. 1498 e seguenti. Perciò, dichiarato nel contratto

un peso minore di quello esistente, l’enfiteuta potrà ottenere una

congrua diminuzione del canone, oltre il risarcimento dei danni,

ovvero la risoluzione del contratto.

887. Diritti dell’enfiteuta (1).

Come già si è detto più volte, la posizione dell’enfiteuta è

preminente su quella del concedente, poichè egli e non questi è

il proprietario del fondo. Perciò i diritti di lui sono più ampi

di quelli del concedente, e si possono riassumere così:

A) diritto di godimento del fondo onfiteutico;

B) diritto di disposizione di esso;

C) diritto di affranco coattivo;

D) diritto di promuovere tutte le azioni che spettano al

proprietario contro le turbative di diritto e di fatto da parte

di terzi.

888. A) Diritto di godimento del fondo enfiteutico.

Dal principio che l’enfiteuta è il vero proprietario del fondo

enfiteutico, deriva che egli ha il più ampio diritto di godere di

esso, dello sue accessioni e degli accrescimenti. Perciò, se il fondo

sia aumentato per alluvione, se gli spetti un’isola în Aumine nata,

l'accrescimento va a profitto dell’onfiteuta non del concedente.

Inoltre si è già rilevato (2), che i poteri dell’enfiteuta sono assai

più ampidi quelli dell’usufruttuario, tanto è vero che può modifi-

care la sostanza della cosa; cd anzi talvolta la deve modificare,

per introdurre i miglioramenti cho costituirono il fine precipuo

de) contratto, come sc, ad cs., di un fondo sativo si voglia fare

un vigneto 0 un albereto. L’enfiteuta inoltre ha gli stessi diritti

sulle miniere, cave c torbiere che avrebbe il proprietario (arti-

colo 1561, secondo comma), e quindi può non solo erploiter quelle

già aperte, come può fare l’usufruttuario (articolo 494), ma

anche quelle che si vengano a scoprire durante il contratto enfi-

teutico. Infine, mentre quando vigeva la teorica del dominio

‘diviso, i giureconsulti opinavano gencralmente (3) e le leggi

(1) Cîr. SIMONCELLI. 0p. cii., pag. 428 e seguenti.

(2) Vedi retro, n. 831, pag. 431 e seguente.

(3) Cir. Amicus, De jure esphyleutico, Quaestio XLVI, n. 4; Goro-

FREDUS, Comm. ad Leg. 2, Cod. de jure emphyteutico, nota 2; MOLINA,
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sancivano (1),che il tesoro che si scoprisse nel fondo doveva venire

diviso tra il domino diretto e il domino utile, oramai lo stesso

comma dell’art. 1561 ha prescritto, che anche nei riguardi dol

tesoro l’enfitouta ha gli stessi diritti del proprietario, e perciò gli

spetta per intero, a meno che ne debba corrispondero la metà

allo scopritore.

889. B) Diritto di disposizione.

L’enfiteuta può disporre tanto del fondo enfiteutico, quanto

delle suc accessioni, nella maniera più assoluta, sia per atto tra

vivi, sia per atto di ultima volontà (art. 1562, primo comma).

Inoltre per la trasmissione del fondo enfiteutico, in qualunque

modo avvenga, non è dovuta alcuna prestazione al concedente

(art. 1562, secondo comma).

Insommal’enfiteuta può trasferire a chicchessia il suo dominio

utile, come qualunque altro bene, senza bisogno di chiedere con-

senso al concedente, il quale non ha nemmenoil diritto di essere

preferito ad un qualsiasi estraneo, nè quello di vietare che il fondo

venga alienato a persona incapace di coltivarlo 0 migliorarlo

convenientemente. Solo nel caso che il nuovo enfiteuta deterio-

rasse il fondo o venisse altrimenti meno agli altri obblighi con-

trattuali, il concedente potrebbe esercitaro l’azione di devoluzione,

ma prima non si può opporre al trasferimento del fondo enfiteutico.

Mette però appena conto di avvertire, che l’enfiteuta non può

pregiudicare il diritto del concedente, ma deve limitarsi a disporre

del suo solo dominio utile. Perciò, se anche avesse venduto il

fondofrancoe libero,l'acquirente non avrebbe acquistati maggiori

diritti di quelli che aveva l’onfiteuta, in applicazione del principio:

«nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse habet»; e

quindi l'acquirente continuerà ad essere obbligato al pagamento

De ins. et jure, Quaestio LVI; Vacascus. De jure emphyteutico,
Quaestio XV, n. 1a 7.

Si deve però rilevare, che altri giureconsulti — ad es. VINNIO, Inst. de
rertan divisione, $ 39; Zoesius, Ad Pandectas, Lib. XIX,tit. 2, n. 71 —

sostenevano cho il tesoro spettasse per intero al domino utile. Altri

invece — ad es. HuBLkUS, Ad Pandectas, vol. II, tit. si ager vectigalis,

$ 4; MuuLenprUCA, Doct. Pandeciarum, $ 299; WisseMmBacia. Iust. De

acqu. rerum dominiwn, n. 15 — sostenevano che csso spettasse per intero
al domino diretto, ”

(1) Cfr. Part. 1686 delle LI. CC. del 1819.
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del canone, ed a subire la devoluzione del fondo, nei casi dell’arti-

colo 1565; e solo si potrà liberare dal canone, quando ne avrà

compiuta la prescrizione.

890. A differenza dell’usufruttuario, l’enfiteuta può acquistare

ed imporre servitù sul fondo enfiteutico. Senonchè, in caso di

devoluzione, le servitù attive restano, ma le passive cadono, in

applicazione del principio: « resoluto jure dantis, resolvitur et jus

accipientis ».

Inoltre, poichè il diritto dell’enfiteuta, come quello del con-

cedente, è realo immobiliare (art. 415, secondo comma), è capace

d’ipoteca (art. 1967, n. 3) (1). E in caso di devoluzione, Ie ipoteche

acquistate contro l’enfiteuta si risolvono sul prezzo dovutogli per

i miglioramenti (art. 1567).

891. L’ampio diritto di disposizione, del quale si è parlato,

riceve un primo limite nel divieto delle vocazioni pattizie.

Invero, come si è già rilevato (2), il decreto toscano del

15 marzo 1860, nell’abolire le vocazioni pattizie, riservò espres-

samente, qualora i beni livellari si fossero trovati tuttora nel

possesso del primo chiamato, i diritti dei chiamati nati o nascituri

da matrimoni già contratti all’epoca dell'attuazione del detto

decreto.

Quando la questione tornò all'esame della Commissione di

coordinamento (3), il Bartalini propose di abolire bensì le voca-

zioni pattizie in tutto il Regno, ma di rispettare le leggi giàemanate,

sia per non togliere il beneficio della legittima aspettativa dei

primi chiamati, che quelle leggi avevano voluto loro assicurare,

‘sia per uniformarsi al sistema seguito in materia di affranco, nella

quale non si erainnovato alle precedenti leggi di affrancazione.

(1) Talvolta, specie nelle cufitousi costituite sotto l'impero delle

antiche legislazioni, si stabiliva, per patto espresso, che l’enfiteuta non

potesse assoggettaro il fondo ad ipoteca. Ciò, si comprende di leggieri,

diminuiva grandementeil suo diritto, in quanto non gli si consentiva la

possibilità di ottenere a mutuo nemmeno il danaro che gli occorreva
per i miglioramenti agrari. A dirimere questo grave inconveniente, ha
provveduto, come vedremo, l'art. 6 del R. decreto 7 febbraio 1926,

n. 426 (n. 916, pag. 506).
(2) Vedi retro, n. 790, pag. 399 o seguente.

(3) Cfr. le sedute del 3 0 del 4 ottobre 1865. Verbali LXVI, n. 2,

e LXVII, n. 1, in GIANZANA, op. cit., vol. 11J, pag. 595 e seg. e 606.
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A favore di tale proposta il Manciniaggiunso, che essa era coerente

con le norme dettate per lo scioglimento dei fedecommessi; 0 il

Precerutti, che poteva bene essero avvenuto che il primo chiamato.

avesse alienato il suo diritto. Senonchè, malgrado queste buone

ragioni, Ja propostr venne rospinta. Contro di essa obbiettò il

De Foresta, che occorreva una legge generale a tutto il Regno, in

questa che è vera e propria materia successoria. E il Bonacci

rilevò, che non era il caso di parlare di diritti quesiti, trattandosi

invece di semplici aspettative. E come una nuova legge che muta.

l’ordine delle successioni si applica 2 tutte le successioni che si

aprono dopo lasua attuazione, ancorchè essa torni di pregiudizio-

a coloro, i quali durante l'impero della legge antica avevano,

ad es., speranza di succedere in una proporzione maggiore di.

quella portatadalla legge nuova, così i chiamati con la vocazione

pattizia hanno speranza, non diritto acquisito, di succedere, e.

quindi la legge nuova può immutare liberamente l'ordine delle

vocazioni stabilito dalla legge anteriore. Inoltre si erano bensì

conservate le leggi precedenti relative all’afiranco, ma solo in

rapporto ai corpi morali, mentre per i privati si era introdotta

uniformità di trattamento, conservando in tal modo la distinzione

tra enfiteusi istituzione ed enfiteusi contratto, che, introdottanelle

prime leggi di riforma, e soprattutto in quelle dei Principi rifor-

matori, permane anche nella legislazione dell'Italia unificata.

A seguito di tale discussione la Commissione di coordinamento.

abolì in generale le vocazioni pattizio, e così cessò di avere vigore

la legge toscana del 15 marzo 1800.

Ora è agevole intendere, che, se furono abolite le vocazioni pat-

tizio, legittimamente costituite sotto l'impero di leggi che le permet-

tevano, non si possa oggidì costituirne di nuove, e quindi sarebbe:

nullo il patto che le introducesse in un nuovo contratto di enfiteusi.

892. Un altro limite è stato stabilito dalla legge all’ampio-

diritto di disposizione dell’enfitcuta, cd è il divieto di costituire

subenfiteusi (art. 1502, terzo comma).

Specie in Sicilia, a quanto aflermò il Mancini in seno alla.

Commissione di coordinamento (1), quasi la metà del territorio

(1) Seduta del 3 ottobre 1865, Verbale LXVI, n. 8 (in GIANZANA,

op. cit., vol. III, pag. 597 e sog.). Il sapiente giureconsulto meridionale,

esemplificando disse: «Tizio utilista, debitore di 6 a titolo di canone
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era soggetta a molte successive enfiteusi, con ovidente pregiudizio.

economico. E per la stessa ragione la Commissione palermitana,

nel progetto da essa redatto, victò espressamente la subenfi-

teusi (1). La quale infatti rappresenta un grave intralcio alla

libera commerciabilità del fondo e un moltiplicarsi di oneri, pregiu-

dizievole all'economia agraria. Infatti altro è la vendita del

dominio utile, che trasferisce completamente nel nuovo enfiteuta:

i diritti e gli oneri contrattuali; altro la subenfiteusi o succen-

suazione, nella quale ogni subconcedente è utilista rispetto al

primo concedente e ai subconcedenti che lo precedono, ed è invece

un direttario rispetto al subconcessionario col quale contrattò.

E magari il canone fosse stabilito nella medesima misura in tutti

i successivi contratti. Invece nella specie si verificava, che il primo

enfiteuta, anche senza apportare al fondo alcuna miglioria che

“giustificasse un aumento del canone, lo aumentava in rapporto.

al subconcessionario, il quale a sua volta lo aumentava in rap-

porto al successivo suo concessionario, e così di seguito, fino a

che si giungeva a colui che effettivamente coltivava il fondo e

che pagava un canoneesorbitante, che gl'impediva di eseguire le

migliorie delle quali il fondo aveva bisogno e che costituivano

la ragione di essere del contratto. Bene quindi ha fatto il legislatore

italiano a'rompere questa fitta serie di succensuazioni, che rap-

presentavano il più grave ostacolo al miglioramento dei fondi e

alla formazione della classe di piccoli proprietari, che costituiscono:

il maggior beneficio che l'istituto può ancora rendere a paesi di

cultura ancora molto arretrata, quali sono quelli del Mezzogiorno.

d’Italia e delle isole.

893. C) Diritto di affranco coattivo.

Si è più volte rilevato, che il Codice civile ha ammessol'affranco

coattivo, ha autorizzato cioè l’enfiteuta ad affrancare il canone

verso il direttario, stipula contratto di subenfiteusi con Mevio che gli
pagherà 9; Movio fa uno stesso contratto con Caio che gli pagherà 12, e

così di seguito ».

(1) Art. G del progetto JANNELLI: « La subenfiteusi 0 succensuasione

e qualunque convenzione di laudentio sono per lo innanzi vietate ».
Ed cgualmente l'art. 4 del progetto DI Marco disponeva: « L'enf-

teuta non può concedere a questo titolo il suo utile dominio, salvo il dirilto
di alienarlo a prezzo di una vendita 0 altrimenti ».

Cîr. i Lavori preparatori, vol. VIII, pag. 1100, 1100 e seguenti.
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quando gli piaccia, senza fargli obbligo di richiedere il consenso

al concedente. Si è altresì rilevato, che il diritto di affranco pre-

vale a quello di devoluzione (1), c che rappresenta la ragione

fondamentale che ba distolto i proprietari dal concedere lo

loro terre in enfiteusi. Infatti essi non conservano più, come

nelle legislazioni preesistite, uno stretto legame con la loro terra,

che poteva bene tornare loro, e se ciò avveniva, tornava mi-

gliorata e fecondata dal lavoro dell’enfiteuta. Ora invece, dati

il diritto di aflranco e l'obbligo di pagaro i miglioramenti del

fondo, il concedente ne ha in sostanza eseguita la vendita alla

peggiore condizione possibile, che cioè non riceve immediata-

mente il prezzo, ma una somma annuale che corrisponde agli

interessi su di esso, fino a quandopiacerà all’enfiteuta di pagare

il prezzo; ed anche allora, questo non sarà vérsato indeminuto,

ma dovrà essere ridotto del valore delle migliorie eseguite dal-

l’enfiteuta.

Spostato in tal modo l’equilibrio economico, non vi è da

maravigliarsi, se i proprietari terrieri hanno preferite all’enfi-

teusi o Ja vendita, sia pure a non buone condizioni, almeno

perchè questa li metteva in grado di percepire immediatamente

il prezzo; ovvero la locazione «d meliorandum; ovvero l’ordi-

naria locazione: tutti i contratti cioè meno disastrosi per lui del-

l’enfiteusi.

(1) Cfr. BussoLINI, Sulla questione, se debba prevalere la istanza del
domino diretto sulla prelazione nell'acquisto all'altra di redenzione del
fondo mossa dall’enfiteuta o dall'acquirente la enfileusi (Toro ital., 1880,

I, 173); Se nel conflitto tra il direttario che vuole far uso del patto di prela-

zione consentitogli dalle leggi anteriori e il lerzo acquirente che vuole riscat-

tare secondo la legge nuova, debba prevalere il diritto del primo (Ibid., 1880,

1, 235); CIABURRI, Se all’enfiteuta convenuto in giudizio per la devoluzione
del fondo a causa di vendita fatta «irrequisito domino » competa il diritto
di affrancazione (Itiv. univ., 1894, 77); DORIA, Del diritto d'affrancamento

esdella sua prevalenza a quello di prelazione (Gazz. Proc., XX, 1885, 37,

49, G1, 73, 133); Della prevalenza del dirillo di affrancazione nell'enfileusi

spettante all'utilista o all'acquirente eu quello di prelazione accordato al
direltario dalle vigenti leggi napoletane (Foro nap., 1897, 67); MANDUCA,

Il nuovo diritto enfiteulico italiano e gl'istituti del riscatto, della devoluzione

o della prelazione (Arch. giur., XLVII, 1891, 309); MaroNI, Della pre-

valenza della domanda di affrancazione su quella di devoluzione nelle enfi-
teusi antiche (I'oro ital., 1896. I, 170).
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894. L’affranco del canone può aver luogo così nelle enfiteusi

perpetue come nelle temporanee (1), nei rapporti delle quali si

(1) I criterî seguìti dal legislatore per distinguere le enfiteusi per-

petue dalle temporanee sono abbastanza difformi, epperò è il caso di

richiamare su di essi l’attenzione dello studioso.

La leggo sarda 13 luglio 1857, n. 2307, disponeva all'art. 2:

«Sono perpetuc e considerate come tali:

«1° le concessioni dichiarate perpelue nei titoli e nei documenti che
mne tongon luogo;

020 quelle di cui non sia espressa la durata;
«3° quelle a cui riguardo si sia riconosciuta o si possa riconoscere

obbligatoria per consuetudine, od altrimenti, la indeterminata rinnovazione
dell'investilura;

a 4° le concessioni fatte a favore di una famiglia, linea 0 discen

denza in infinito e senza limite di grado o di generazioni;

«5° quelle che dovessero ancora durare per cento e più ami.

«La disposizione conlenula nel numero 4 non sarà applicabile quando

nessuno dei superstiti della famiglia chiamata sia în grado di continuare

la discendenza per le circostanze del proprio stato, salva però sempre la

applicazione, ove vi sia luogo, della disposizione espressa al numero 3.
eLa concessione si preswne sempre perpetua, salvo consti del con-

trario dal titolo costilulivo ».

I decreti dittatoriali Pepoli e Farini all'art. 3 sancirono:

«Le disposizioni della legge sarda 13 luglio 1857, del decreto 20 no-

vembre 1856 e del presente vengono estese anche all'enfiteusi temporanea
colle regole seguenti:

01° mell’enfileusi che debbono devolvere al direttario dopo un tempo

determinato minore di anni 99 quando non si possa riconoscere obbliga-

toria per consuetudine, o altrimenti l'indeterminata rinnovazione del-
l'investitura, il prezzo d’affrancazione si formerà secondo le regole sta-
bilite dall'art. 4 della legge 13 luglio 1857, aggiungendovi una somma,

la quale cogl’interessi composti in ragione del 5 per cento pel tempo che

resta a decorrere sino al giorno della pattuita devoluzione, formi il valore

attuale e reale dell'utile dominio che dovrebbe devolvere al direttario;
020 nell'enfileusi a numero limitato di generazioni, ogni generazione,

compresa quella che è altualmente investita, si considera durevole anni 33;

«9° Te enfiteusi che dovrebbero durare 99 anni, e per tre generazioni

compresa l'attuale. si riguardano perpelue ad ogni effetto, e come al n. 5

dell'art. 2 della legge 13 luglio 1857 ».

La legge 24 gennaio 1864, n. 1636, dispose all'art. 2:

«Per gli effelli della presente legge sono considerati come tali (per-
petue) le prestazioni che derivano:

01° da concessioni dichiarate perpetue mei titoli o documenti che
tengono luogo di Llitolo;
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determina nello stesso modo, secondo il Codice civile, il capitale

di affranco, senza che entri in considerazione la possibilità, da.

«2° da concessioni delle quali non sia espressa la durata;

«30 da quelle nelle quali si sia riconosciuta obbligatoria per legge,.

per consuetudine o per ione la indeterminata ri Ù della.

investitura;

049 dalle concessioni fatte a favore di una famviglia, di una linea

di tre generazioni almeno;

05° dalle concessioni fatte per 99 anni 0 più.

aIn ogni caso la concessione si presune perpetua salco la prova în

contrario.

sLa disposizione contenuta al n. 4 non sarà applicabile quando nes-

suno dei superstiti della famiglia chiamata sia in grado di continuare

la discendenza per le circostanze del proprio stato, salvo però l'applica-
zione, ove vi sia luogo, della disposizione espressa al a. % ».

A sua volta l’art. 31 disposizioni transitorie dispose:

«Per determinare il capitale e la quota di laudemio da pagarsi per

Vaffrancazione secondo l'articolo precedente, sono reputate perpetue:

«1° le concessioni dichiarate perpelue nei titoli e nei documenti

che ne tengono luogo;

«2° le concessioni, delle quali non sia espressa la durata;
43° le concessioni a cui riguardo si sia riconosciuta o sì possa rico-

moscere obbligatoria per consuetudine od altrimenti la indeterminata rin-
movazione dell'investitura;

14° le concessioni falle a favore di una famiglia, linea o discen-

denza îninfimilo e senza limiti di gradi o di generazioni;

460 le concessioni che dovessero ancora durare per cento e più anni

dall'attuazione del nuovo Codice.
«La concessione si presume sempre perpelua, salco consti il contrario

dal titolo costitutivo n.
Adunque, mentre secondo l’art. 2, n. 4, della legge del 1864 sono

riguardato perpetue le enfiteusi fatte a favore di una famiglia, di una.

linea di tre generazioni almeno, secondoil n. 4 dell'art. 31 disposizioni

transitoric, csse sarebbero invece temporanee. Del pari, mentre secondo

il n. 5 del medesimoart. 2 sono perpetue le enfitensi per 99 0 più anni,

peril n. 5 dell'art. 31 disposizioni transitorie sono perpetuo quelle che

debbono ancora durare cento o più anni,
Infinel’art. 2 della legge 11 giugno 1925, n. 998, è più rigoroso, perchè,

comescrive il CaLIsse nella relazione senatoria, « ne dù ragione non solo
il più largo campo di applicazione, estentendosi 2 tutte le prestazioni

fondiarie, a chiunque siano dovute, senza ripetere lo antiche distinzioni
fra le loro specie, o sc i creditori ne siano enti pubblici o persone private;
ma ancheil fatto che, per essersi sempre venute facendo più scarse le con-

cessioni di carattero enfiteutico, specialmente a generazioni, le superstiti
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parte del concedente, di ridiventare in tempo più o meno breve

0 di non potere ridiventare padrone del fondo. E si aggiunga, che

Jo disposizioni che si riferiscono all’affranco sono di ordine pub-

blico; e quindi non èlecito alle parti escludere o rendere più

difficile l’affrancazione.

895. Se però il capitale di affranco è il medesimo per le due

forme di enfiteusi, queste si distinguono nettamente tra loro per

le variazioni che i contraenti possono apportare ad esso con

private pattuizioni.

In linea di principio infatti l’affranco segue mediante il paga-

mento di un capitale in danaro, corrispondente all’annuo canone,

sulla base dell’interesse legale, o al valore dello stesso canone, se

è in derrate, sulla base del prezzo medio di queste negli ultimi

«dieci anni. Senonchè nelle enfiteusi perpetue le parti possono

«Stabilire condizioni più favorevoli all’enfiteuta (art. 1564 Codice

‘civile e art. 30 disposizioni transitorie); nelle enfiteusi concesse

a tempo determinato e non eccedentii trent'anni, avuto riguardo

«al danno che soffre il concedente dal riscatto in tempo prossimo

alla cessazione dell’onfiteusi, è consentito alle parti convonire il

pagamento di un capitale superiore di affranco, purchè non ecceda

il quarto di quello sopra stabilito (art. 1564) (1).

«debbono ormai trovarsi tutte, o quasi, nei limiti sopra indicati, e porciò
nella eccezione che per esse si è posta alla presunzione della perpetuità.

Ecco infatti il preciso disposto di tale articolo:

vAgli effetti della presente legge la prestazione di cui all'articolo pre

«cedente, qualora la perpetuità non ne sia dichiarata nei loro titoli 0 in docu- È

menti che ne tengono luogo, sono considerate perpeiue:

01° se nei titoli 0 documenti non ne sia espressa la durata, nò questa

sia stata o possa essere altrimenti accertata;

«20 se per legge, per consueludine o per convenzione, possa rico-

moscersi obbligatoria la indeterminata rinnovazione del titolo costitutivo;

493° se siano state costituite almeno a terza generazione o per durata

«almeno di 100 anni; purchè, al momento della afrancazione nel primo
caso non sia ancora iniziata l'ultima generazione e nell'altro la durata

«residuale sia superiore a 33 anni.

(1) La Commissione di coordinamento, ad occnsione delle disposi-

zioni transitorie del Codice civile, disputò se non convenisse seguire il

«sistema fino allora adottato da tutte le leggi abolitive delle enfiteusi

votate del Parlamento, a cominciare dalla legge sorda del 13 luglio 1857,

‘80 si dovessero cioè rispottare le enfitousi temporanee, e non involgerle

‘nella sanzione generale del riscatto. Contro l'opinione del PISANELLI,
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896. Si disputa, se il canono che devo essere assunto comebaso della

capitalizzazione debba essere al lordo, ovvero al netto della ritenuta

fondiaria.

Come si è visto (1), nelle legislazioni preesistite il fondo enfitoutico

era accatastato o al solo domino diretto, ovvero a lui e al domino utile,

sicchè il tributo fondiario o era pagato dal direttario soltanto, ovvero

da lui c dall’enfiteuta. Ne derivavache il canone cheil primo percepiva

era lordo del tributo fondiario, c perciò superiore a quello ché a lui effet.

tivamente profitiava. Oramai invece, sotto l’impero del Codice civilo,

le imposte prediali sono a carico dell’enfiteuta (art. 1559), e quindi il
canone stabilito nel contratto di cufiteusi è identico a quello percepito

dal concedente. Ciò stante, la questiono è stata oggidì vuotata del suo

contenuto, almeno in linea normale, e solo si può presentare in relazione

alle enfiteusi costituite sotto le legislazioni preesistite, ovvero per le.

enfiteusi nelle quali per avventura il canone sia stato stabilito al lordo

del tributo fondiario.

Ciò premesso, giova considerare, che tanto le leggi degli Stati preesi-

etiti (2), quanto l'art. 9 della leggo 24 gennaio 1864, prescrivono espressa-

che sosteneva doversi seguire il sistema suddetto, il RESTELLI e il MAN-

cini non rilevarono già che i decreti Pepoli e Tarini avevano esteso

il riscatto anche alle enfiteusi temporanee, ma obbiettarono, che in tal

modosi sarebbe giunti appena a metà del cammino chesi erano proposti

di fare, per vedere una buona volta libera la proprietà da questi vincoli

d’impura origine, e che i danni delle enfitousi temporance possono pro-

trarsi ad epoca assai remota, potendo avvenire che, al momento del-

l'attuazione del nuovo Codice, qualche enfitcusi si trovi appena al prin-

cipio di due generazioni.

E la Commissionedi coordinamento accolseil loro avviso.

Si discusse anche sul modo con cui si dovrà determinare l'aumento
di prezzo da pagarsi al direttario per redimere lc enfiteusi temporaneo,

sc cioè si dovesse fissare nella legge una misura (il terzo, il quarto),

oppure abbandonare affatto }a determinazione dell'aumento al criterio

dei periti. E mentre nel Codice, comesi è visto, si autorizzarono le parti
ad adottare il primosistema,nelle disposizioni transitorie, dovesi trattava

di liquidare un passato, si accolse ragionevolmente il secondo partito.

Ci. Seduta del 3 ottobre 1865, Verbale LXVI, n. 4 (in GIANZANA,

op. cit., vol. TIT, pag. 599 c semuenti).

(1) Vedi retro, n. 778, pag. 382 e seguente.

(2) Cfr., per il Regno delle DueSicilie,l'art. 9 del R. decreto 8 agosto
1833;e l’art. 2 dell’altro decreto 16 febbraio 1852; per il Regno di Sar-

degua l'art. 5 della legge 13 luglio 1857.
Anchole leggi pubblicate in materia dai Governi provvisorî accolsero

lo stesso principio. Oltre infatti i decreti dei governatori e commissari
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mente, che: «ove consti che per legge, per palto 0 per consuetudine

il pagamento dei tributi sia a carico del direttario, l'annua prestazione

da affrancarsi colla cessione della rendita sul debito pubblico sarà ridotta

di un quinto ». Si voleva dunque che al direttario, al qualo incombeva

l'obbligo del pagamento dei tributi, fosse corrisposto il capitalo corrispon-

dente al canone netto, non al lordo. E a ragione, poichè,se si fosse disposto

altrimenti, l’onere dei tributi sarebbe rimasto nell’enfitouta, e il diret-

tario avrebbe percepito il capitale corrispondente alla redenzione di un

onere, costituito a vantaggio non di lui, ma del Fisco.

Ed anche sotto l'impero del Codice civile, salvo qualche lieve dis-

senso (1), questa è l'opinione generalmente seguita (2), e merita di essere

approvata.

897. Si è questionato, se la dichiarazione di volere affrancare

fatta dall’enfiteuta operi ipso jure il trasferimento del dominio

diretto dal concedente all’enfiteuta, e risolva quindi immediata-

mente il rapporto di enfiteusi, 0 se occorra all'uopo anche l’accordo

delle parti sul prezzo di afirancazione e il pagamento di esso (3).

delle provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria, che estesero

ivi la citata legge sarda del 1857, bisogna ricordare l’art. 2 del decreto

toscano 15 marzo 1860, che dispone espressamente così: « Nei casi in

cui per patto speciale 0 per altra ragione il direttario sopporta in tutto

od in parle le imposizioni gravanti i beni livellari, il canone subirà detra-

sione di questo onere ragguagliato sulla quantità media delle tasse pagate

nel ventennio antecedente all'affrancazione ».
(1) Cir Cass. Palermo, 5 marzo 1892 (Cire. giur., 1592, 204; Toro

cat., 1892, 122); 21 aprile 1906 (Zoro ital., 1906, I, 872); MAURO, opera

citata, pag. 217; VALORI, op. cit., pag. 218.

(2) Cfr. Cass. Nupoli, 18 dicembro 1866 (Gasz. Proc., II, 1867-1868, 5);

26 febbraio 1872 (Annali, 1872, 1, 227); Cass. Firenze, 30 dicembre 1869

(Ibid., 1869, 1, 303); Cass. Palermo, 16 giugno 1877 (Circ. giur., 1977,

241); 24 febbraio 1889 (Zbid., 1883, 245; Foro cat., 1883, 195; Giurispru-

denza îtal., 1883, I, 1, 713; Il Filangieri, 1884, 55; La Legge, 1884, I, 521);

Cass. Roma, 9 febbraio 1917 (Cass. nica civ., 1917, 90); App. Napoli,

31 maggio 1867 (Gazz. P;oc., 11, 1867-1868, 213); App. Lucca,

22 maggio 1869 (Annali, 1869, II, 160); App. Catania, 20 febbraio 18S0

(Circ. giur., 1880, 154; Gazz. Trib. Nap., XXX, 1880, 373; Giur. calanese,

1880, 49); App. Palermo, 11 settembre 1896 (Circ. giur, 1996, 348;

Toro sic., 1896, 643); 19 aprile 1901 (Circ. giur., 1901, 174); 29 novembre

1901 (Zoro sic., 1902, 84); Trib. Palermo, 23 dicembre 1901 (Ibid., 1902,

140); o, nella dottrina, DE Pirro, op. cit., pag. 208 e seg., nota 82.

(3) Cir. CarpoNI, La dichiarazione dell'enfiteuta di voler affrancare

e il perfezionamento dell'afrancazione (Foro ital, 1915, I, 217).
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La Corte di cassazione del Regno, che prima aveva acceduto

-a quest’ultima opinione(1), ha poi aderito alla prima (2); e perciò

ha deciso, che, se dopo la dichiarazione di volere affrancare prima

«della liquidazione del prezzo di aflranco siano state emanate nuove

norme in materia, il concedente ha diritto di vedere liquidato

il prezzo in base alle disposizioni vigenti al tempo della dichia-

razione dell’enfiteuta, e non già in base a quelle sopravvenute

«dopo la dichiarazione stessa.

Oltre poi queste due opinioni, ve ne ha una terza intermedia,

«secondo la quale la sola dichiarazione dell’enfiteuta avrebbe la

‘efficacia di rendere quesito il suo diritto all’affranco, ma questo

.gì perfezionerebbe soltanto col pagamento del capitale, e solo

allora cesserebbe il rapporto giuridico nascente dall’enfiteusi.

L'opinione secondo la quale basta la semplice dichiarazione di

volere affrancare si fonda sui seguenti argomenti. La moderna

-enfiteusi è dominata dal proposito del legislatore di liberare i fondi

dai vincoli che li gravano; oc quindi deve sempre proferirsi la

interpretazione che meglio si accordi con siffatta tendenza ]sgisla-

tiva. Inoltre, poichè nella specie si ha una vendita coatta, basta

la dichiarazione di volere pagare il prezzo, quale è stabilito dallo

disposizioni vigenti del Codice civile o delle leggi speciali, perchè

il negozio giuridico dell’affrancazione sia perfezionato nei suoi

«elementi essenziali; e il pagamento del prezzo si attiene alla pura e

semplice esecuzione del contratto. Infine questa teorica non nuoce

nemmenoal concedente, nel senso che rimane abbastanza tutelato

- dall’ipoteca legale cho glispettaa garanzia del pagamento del prezzo.

Ma in contrario è stato giustamente rilevato (3), che la pre-

minenza ingiustificata conferita dal legislatore all’enfiteuta non

(1) Cfr. Cass, del Regno, 24 giugno 1924 (Giur. ital., 1924, I, 1, 640).
(2) Cfr. Cass. Regno,9 febbraio 1924 (Foro ital., 1924, I, 221); 6 agosto

1925 (Giur. ital., 1925, I, 1, 124, con nota critica del Rosati); 10 giugno-

8 agosto 1920 (La Corte di Cassazione, 1926, 894); DE Pirro, op. citata,

‘pag. 146.

Si noti che la stessa Cassazione, 13 novembre-13 gennaio 1920 (La

Corte di Cassazione, 1926, 788), ha anche deciso, che se Vofferta reale

dell’affrancanto non fosse completa per errore di calcolo, non sarebbe

nulla, ma potrebbe essere corretta ed integrata. °

(3) Cfr. Cass. Regno, 17 dicembre 1924-7 febbraio 1925 (Za Corte

«di Cassazione, 1926, 408).
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dà diritto all’interprete di accordargli altri privilegi oltre ‘quelli

che la legge gli ha attribuiti. Inoltre quello in esame contrasterebbe

con l’interpretazione letterale e logica dell’art. 1564, e dei relativi

articoli delle varie leggi speciali, che dichiarano tutti avvenire

l’alranco «mediante il pagamento del capitale o la cessione della

rendita ». Nè è il caso d'invocare i principî della vendita coatta,

prima di tutto perchè l’enfiteusi è un istituto giuridico autonomo,

che deve essere regolato dalle norme stabilite per esso dal legisla-

tore; ed in secondo luogo perchè questa figura giuridica della

vendita coatta non esiste, ma csiste l'espropriazione forzata, o

l'espropriazione per pubblica utilità, nelle quali il pagamento del

prezzo non attiene alla esecuzione, ma alla perfezione del con-

tratto, e quindiil parallelo con questiistituti fornisce un rilevante

argomento a favore non della combattuta dottrina, ma dell'altra

teorica, secondo la quale, per aversi l’affranco, bisogna che sia

determinato e pagato il prezzo. Infine a nulla giovail rilievo, che

le garanzie spettanti al concedente rimangano indeminute, perchè,

se anche ciò fosse esatto, non ne deriverebbe alcuna ragione a

suffragare il contrario assunto, al quale si oppongono le altre

argomentazioni sopra riferite.

Ed anche l'opinione intermedia non merita accoglimento.

Infatti è contraddittorio asserire, che l'affrancazione avviene, ma

non cessal’enfiteusi. Se la dichiarazione di volontà si deve ritenere

sufficiente, devo ritenersi a tutti gli effetti, e quindi non si può'

«dividerla in due momenti, senza che ciò sia espressamente auto-

rizzato dalla legge.

Pertanto sembrapreferibile l'opinione, secondo la quale non

basta la semplice dichiarazione di affrancare, ma occorre che il

prezzo sia determinato ed anche pagato, o almeno che vengaofferto

realmente, se per avventura il concedente lo rifiuti. Solo infatti

tale dottrina evita gl’inconvenienti e le incongruenze prodotti

dalle altre teoriche, e non conferisce all’enfiteuta diritti e privilegi

che la legge, pure così corriva a favorirlo, non gli ha però concessi.

898. Si disputa,sc un enfiteuta possa affrancare non soltanto la sua

quota individuale, ma l'intero fondo enfiteutico, in modo da diventare

domino pieno della sua quota e da subentrare nei diritti del concedente

circa le rimanenti quote in confronto con gli altri coonfiteuti.

Bisogna distinguere, secondo cho si possa o non ritenere cessata la

indivisione dol canone enfiteutico in confronto dei singoli coenfiteuti.

31 — STOLFI, Diritto civile - II, 2.
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Se il canone è stato diviso tra i vari coenfiteuti, uno di essi non può

affrancare tutto il fondo. Invero il fatto che esso fu originariamento

concesso con unico titolo, non autorizza l’affranco di un solo coenfiteuta,

poichè il suo diritto si è ormairistretto alla sola sua quota (1).

Quando invece il canone è ancora indiviso tra i varî cocnfiteuti,

ognunodi essi può alfrancare non la sola sua quota, ma l’intero fondo,

con che diventapieno proprietario in rapporto alla sua quota e si sur-

roga nei diritti del concedente in rapporto agli altri coenfiteuti. Infatti

non soltanto tale soluzione è fondata sulla considerazione, che la leggo

24 gennaio 1864 concesso espressamento tale diritto al coenfiteuta, 0

bisogna ritenere cho il Codice civile abbia csteso talo beneficio a qua-

lunque coenfiteuta; ma anche sul rilievo, che il concedente non può

essere obbligato a ricevere la parte del capitale di affranco corrispon-

dente alla porzione di fondo che il coenfiteuta possiede e non l’intero

capitale (2).

899. Importantissimo per l’affranco delle enfiteusi costituite sotto

l'impero delle antichelegislazioni, è l’art. 30 disp. trans., sul quale perciò

bisogna un po’ immoraro.

Esso comincia col sancire: « È fatta facoltà agli enfiteuti o debitori di

rendite semplici o fondiarie costituite sotto le leggi anteriori di redimere il

fondo o riscattare la rendita giusta le norme rispeltivamente stabilite negli
articoli 1564 e 1784 del nuovo Codice, non ostante qualunque patto in con-

trario, e salve le originarie convenzioni di affrancazione 0 riscatto più favo-

revoli agli enfiteuti o debitori».

Adunquesi è stabilito il riscatto conttivo, malgrado qualunque legge

o patto in contrario, perchè si è voluto liberarela terra dagli oneri per-

petui che la gravavano; o si è prescritto, cho, se fosso stata stabilita

una misura di affranco meno favorevole all'enfiteuta di quella prescritta

dall’art. 1564 Codice civile, si deve applicare quella determinata in

quest'articolo; se invece ne fosse stata determinata una più favorevole

all’enfiteuta, questa deve essere applicata.

900. All'effetto della determinazione del capitale di aliranco è impor-

tantissima la distinzione tra enfiteusi perpetua ed enfiteusi temporanea.

Como si è già rilevato (3), esiste qualche difformità di criterio tra

le. disposizioni transitorie e la legge di alfrancazione 24 gennaio 1864.

Ma poichè l’àmbito delle due leggi è diverso -.- l'una riferendosi alle

(1) Cir. CARBONI, op. cit.; RosatI, L’affrancaziono del fondo enfi-

teulico (Giur. ital., 1926, I, 1, 123); SAMPERI, Questioni in lema di enfiteusi

(Foro îtal., 1910, I, 35).
(2) Cfr. Cass. Regno, 3 maggio 1924 (Foro ital., 1924, I, 781).

(3) Vedi retro, n. 894, pag. 475 e seg., nota 1.
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enfiteusi concesse da privati, l’altra a quelle degli enti pubblici — non

si troverà nlcuna difficoltà nell’applicazione delle loggi suddotte.

Ciò premesso, il secondo comma dell’art. 30 dispone, che « ove. si

tratti di cnfileusi temporanee, il capitale da pagarsi per l'affrancazione

può ricevere un aumento che in caso di contestazione è fissato dall'autorità

giudiziaria, premessa una perizia © tenulo conto di ogni pregiudizio che

possa derivare al direllario n.

Se si fosse permesso, nelle enfiteusi temporance, di alflrancare in

qualunque tempo all’enfitcuta, in base alla semplico capitalizza-

zione del canone, il direttario avrebbe potuto perdere completamente

i beneficî delle migliorie del fondo enfiteutico, delle quali avrebbe

goduto al verificarsi della devoluzione, per la sopravvenienza del

termino fissato all’enfitousi (1). A togliere questo grave inconve-

niente, già i decreti Farini, per l'Emilia, e Valerio, per le Marche,

stabilirono, all’art. 3, n. 2, che, al momento dell'affranco, si doveva

stimare il valore del dominio utile, e l'alfrancante ne doveva pagare

l'ammontare al direttario, tenendo conto però del numero degli anni

in cui avrebbe ancora continuato a godere del dominio utile del

fondo enfiteutico. E il principio, informato a criterio di evidente

giustizia, è stato accolto e meglio spiegato così nella legge del 1864,

come nell’art. 30 in esame, con questa differenza però, che nolla

primail legislatore ha stabilito una sommafissa per ogni alirancazione (2)

(1) Ci. al riguardo, BusattI, Determinazione del compenso al diret-
tario per la mancata devoluzione dell'utile dominio nelle affrancazioni

delle enfileusi a più generazioni, secondo l'art. 3, capov. 1°, della legge
24 gennaio 1864 (Loro ital., 1893, I, 702).

(2) Lo stabilire come si deve calcolare, per la generazione sotto la

quale avviene l'afirancazione, il termine di trentatre anni, in base a

cui si deve determinare la somma esatta che rappresenta l’utile dominio

da pagarsi dall'affrancante al direttario, fu oggetto di gravissima que-
stione, ampiamente esaminata dal BUSATTI, nota cit. a Cass. Roma,

22 maggio 1893. Secondo la quale la questione suddetta potrebbe pre-

sentare quattro modi diversi di soluzione:

1° i trentatre anni si debbono calcolare dal giorno dell’investitura,
e quindi l’enfiteuta, al momento dell’affranco, deve tener conto degli

anni già decorsi, nei quali ha goduto dell'enfiteusi, e aggiungerne ad

essi tanti quanti occorrono per formare il numero dei trentatrè anni

rappresentanto la sua generazione;

2° i trentatre anni si calcolano dal giorno dell’alirancazione, qua-

lunquosia l’opocain cui l’enfiteuta propone la domanda di alflrancazione,
e qualunque sia il tempo da cui cgli gode l'enfiteusi; .

3° i trentatre anni si calcolano dal giorno posteriore a quello
della promulgazione della legge;
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e (1); per il secondo se ne è rimesso alla giustizia del magi-

strato (2).

4° i trentatro anni si computano tenendo a calcolo la durata

effettiva delle generazioni precedenti, e quindi gli anni decorsi

dal giorno della concessione, e dividendo il totale per il numero

dello generazioni, in modo da determinare quale numero di anni

manchi alla generazione affrancante per raggiungere la media dei

trentatre anni.

Scartate, per ragioni cd argomenti facili ad intendersi, le due ultime

soluzioni, basta qui ricordare, che la Corte di cassazione di Romaaccolse

la prima, il BusaTTI la seconda soluzione.

E perverità a favore di questa si può addurre anchela pratica costante

delle affrancazioni di enfiteusi spettanti a corpi morali, nonchè la cir-

colare ministeriale del 14 novembre 1805, che era accompagnata anche

dalla tabella del valore attuale di una lira pagabile a termine di un dato

numero di anpi.
(1) La citata circolaro riporta degli esempi, che valgono ad illustrare

il principio; ed ancheil DE PIRRO,op.cit., pag. 220, in nota, fa il seguente

esempio:

Supponiamo:
a) il valore venale del fondorisultante da perizia. . . L. 10.000

b) il capitale del canone ed i tre quarti di laudemio . . » 2.500

c) il valore netto del dominio utile alla scadenza del

termine della concessione . . . . +. +» 7.500

d) afîrancante, il primo investito: della seconda generazione;

e) sci gli anni decorsi dall’investitura;e perciò di 27 anni la durata
presunta della seconda generazione;

1) Ja concessione a terza generazione, quindi l’enfiteusi dovere

ancora durare anni 60 (27+- 33).

Il valore attuale dell'utile dominio sarà rappresentato dal prodotto del

valore netto L. 7.500 moltiplicato per la frazione che trovasi nella seconda
colonna della tavola a fianco del n. 60; cioè 0,05353,55 + 7.500 =.

Questo sarà l'aumento del prezzo d’afirancazione, giusta il disposto
dell'art. 30, capov. 19, disposizioni transitorie.

(2) Questo secondo sistema è indubbiamente più esatto del primo,

perchè permette il maggiore riavvicinamenio alla vera durata che avrà

ancora l'enfiteusi, dovendosi tenero conto della serie infinita di circo-
stanze che agiscono como determinanti nel computo della durata pro-
babile delle generazioni, caso por caso; ma è anche la più soggeita a
dubbi e contestazioni. E questo appunto spiega la dificrenza tra i due

sistemi. La legge del 1864, poichè mirava, per ragioni finanziario e sociali,
ad un rapido affrancamento dell'enfiteusi, adottò il primo sistema, di

facile 6 pronta soluzione; le disposizioni transitorie potcrono adottare

un sistema più difficile e complicato, ma più esatto, perchè non assillate

dal «desiderio di far presto.
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901. Il terzo comma dell’art. 30 continua a sancire, che a se il titolo
di concessione riservasse al direttario la picna proprietà o la rendita delle

piante, l'utilista deve pagargli, oltre al capitale pel canone, una somma

corrispondente al valore delle piante 0 alla loro rendita capitalizzata nella
ragione legale ».

Evidentemente la legge parla della piena proprietà o della rendita

delle piante eremplificalionis causa, perchè non vi sarobbe ragione di non

applicaro lo stesso principio a tutto le riserve di godimento cheil diret-

tario si fosse assicurate nel contratto di concessione. È certo infatti,

cho a tali riservo corrisponde una diminuzione del canone pattuito,

perchè questo sarebbe stato indubbiamente determinato in misura mag-
giore, se il concedonte non si fosse riservato tali diritti.

Pertanto è giusto, che quando si procede all’affranco, bisogna non

solo tenere conto del canone cho si paga, ma reintegrarlo con l’altro

capitale che corrispondeai diritti riservati. Se, ad esempio, il canone è
stato stabilito in lire 1000, mentre sarebbe stato di lire 1500, se il con-

cedente non si fosse riserbato la rendita dello piante, il pascolo del bosco,

il diritto di servirsi dell’acqua esistente nel fondo e simili, ne deriverebbe

che il capitale di allranco si dovrebbe determinare sulla somma baso di

lire 1500, anzichè di lire 1000. E mette appena conto di rilevare, che, in

censo di disaccordo tra lc parti sull'entità dell'ammontare del valore dei

diritti di godimento cheil direttario si sia riservato, provvede l'autorità

giudiziaria, la quale normalmente si avvarrà dell’opera di poriti.

902. Infine, mentre per le nuove enfiteusi venne abolito il lnudemio, il

4° comma dell'art. 30 ha sancito, che «l’utilista deve pagare al direttario

la metà di un laudemio nelle enfileusi perpetue, e tre quarti di laudemio

nelle enfiteusi temporanee; il laudenrio è fissato secondo i titoli di conces-

sione, c in mancanza di pallo speciale, secondo le leggi sotto le quali le

concessioni furono jalle ».

La disposizione in esame ha faito sorgere il dubbio, che il laudemio

fosse dovuto, in ogni caso, per il riscaito di tutte le antiche cnfitousi,

anche quando esso non fosse stabilito dalle leggi sotto il cui impero

l’enfiteusi venne costituita, nè nel titolo costitutivo. Quantunque la

formula dell'articolo faccia propendere per l’affermativa, sembra poco

logico cheil legislatore abbia voluto introdurre un nuovo diritto a favore

del direttario, nel momento stesso che ne limitava così gravemente i

diritti; epperò mi sembra preferibile l'opinione, che allora soltanto gli

sarà dovuto il laudemio, nella misura fissata dall'articolo in esame,

quando esso, o gli era riconosciuto dalla legge precsistita, ovvero era

stato espressaniente convenuto nel contratto costitutivo dell'enfiteusi (1),

(1) Cir. De Pirro, op. cit., pag. 221 e seguente.
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Insomma il legislatore, avendo imposto l’affranco anche nei casi

nei quali l’antica legge non l'aminetteva, ha da una parte implicitamente

ammesso. che, nei casi stabiliti dalie anticho leggi, è mantenutoil lau-

demio da csse determinato, dall'altra ha disposto, che al di fuori dei consi

suddetti, al direttario è dovuta una parte di laudemio, allo scopo di in-

dennizzarlo quasi dell’affranco coattivo, che i nuovi ordinamenti legis-

lativi hanno stabilito.

903. Le leggi di affrancazione (1).

Si è giù visto (2), che la legge 24 gennaio 1804, n. 1636, disciplinò

l’affroncazione delle enfiteusi concesse dal demanio © dai corpi morali

di maonomorta, disponendo che non fosse permessa la devoluzione

dell’enfiteusi al direttario, come statuisco l’art. 8 della legge sarda del

1857; che i Corpi morali fossero obbligati a ricovere la capitaliz-

zazione del canone e il corrispettivo del dominio utile mediante

titoli di rendita pubblica al 5 per cento, eguale all'ammontare del-

l’annua prestazione, oltre il loudemio, se dovuto; o che non fosse

permesso di stipulare condizioni più vantaggiose. E poichè la rendita

pubblica era allora quotata tra il 60 © il 70, ognuno comprende che

la legge venne fatta a principale, se non addirittura esclusivo, van-

taggio degli affrancanti. Infatti ben migliore era la loro condizione

in rapporto agli enfiteuti che derivavano i loro diritti da privati, e

che dovevano affrancare secondo le norme del Codice civile, cioè pa-

gandoil capitale in danaro, corrispondente all’annuo canone, sulla base

dell'interesse legale, od al valore della prestazione, se in der-

rate, sulla base del prezzo della quantità media di esse nell'ultimo

(1) Cfr. APONTE, Commentario della legge di affrancamento dei canoni

enfiteutici, livelli, censi, decime ed allre simili prestazioni dovute ai
corpi morali di manomorta, Napoli 1873; CATERBINI, Lenfiteusi a pro-

posito della riforma di alcuni istituti del nostro Codice civile, San Seve-
rino Marche, 1924; Le affrancazioni di canoni, censi ed allro presta-

gioni perpelue mella più recente legislazione, Tivoli 1926; CONTI-BATÀ,
Il principio della redimibilità dei canoni enfiteutici mel Codice civile

italiano e la sua improrogabilità (Giur. ital., 1894, IV, 177); DE Rua-

ereno, Affrancazione (nel Dizion, prat. di dir. priv. dei prof. Scialoja-
De Ruggiero); FONTANA, Affrancazione di canoni, censi ed altre prestazioni
perpetue (Riv. politica econonrica, 1925, 509); FRANCILLO, Sulla valutazione
de' camoni (Gazz. Proc., XVIII, 1883-1884, 253); Visco, Le affrancazioni
di camoni, censi ed altre prestazioni perpetue nella più recente legislazione
(La Pretura, 1920, 97); ZuccaRELLO, L’affrancazione dei canonie la stima

dei fondi enfiteutici, Catania 1927.

(2) Vedi retro, n. 793, pag. 407
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decennio. Questi ultimi adunque venivano a pagare molto dippiù dei

primi (1).

804. A giustificazione di questa sostanziale differenza sono state

addotto parecchie ragioni.

Una venne data dal Mancini, nella Camera dei deputati, discutendosi

la leggo del 1864. Egli infatti rilevò, «cheil diritto di proprietà dei Corpi

orali, per universale acconsentimento, assume natura speciale e propria,

«e necessariamente subordinata, nelle formee neilimiti del suo godimento,

‘a tutte quelle modificazioni che all'autorità legislativa vengano sug-

gerite dalle pubbliche necessità o dalla prevalenza dei bisogni sociali.....

I Corpi morali adunque non hannountitolo pienamente eguale a quello

dei privati cittadini circa l’estensione e il modo di esercizio dei loro

diritti di proprietà».

Ma non mancano altre ragioni a giustificazione della differenza in

‘esame (2).

Infatti si volle venire in aiuto delle finanze dello Stato, col promuo-

vere l’assorbimento della rendita pubblica richiesta per l'affrancazione,

‘il che avrebbe anche conseguito lo scopo di rialzarne il corso. Si vollero

liberare gli enti morali dalla complicatae difficile esazione di innumerevoli

‘e spesso esigue prestazioni, che davano spesso luogo a liti dispendiose.

Si credette infine di giovare all'economia nazionale, liberando gl’immo-

bili dagli oneri che si erano venuti accumulando su di essi nel corso

«dei secoli.

Senonchè contro la ragione addotta dal Mancini, si può obbiettare,

che lo Stato ha bensìil diritto di trasformare ed anche di decretare la fine

(1) L’art. 18 della legge dispose, che essa non sarà applicata alle

concessioni di diritti di acqua. Si disputò quindi, sc l’affranco dei canoni

enfiteutici, dovuti per ragioni di acqua, debba avvenire a norma del

-Codico civile o della leggo del 1864.

L’art. 18 di quest'ultima legge non consenteinterpretazione restrit-

tiva, masi estende a tutto le concessioni d'acqua, compresele enfitoutiche.
La loro natura lo fece ritenere, dai redattori della legge del 1864, meno

pregiudizievoli all'interesse generale, epperò degne di essere mantenuto

in vita, o almenodi vedere nci loro confronti applicato il diritto comune.
Nè vale in contrario addurre i fini generali della leggo del 1864, perchò

l'art. 18 in disputa ha espressamente esentato dall'affranco le concessioni
di acqua, senza alcuna distinzione tra quelle onfituutiche e quello nelle
«quali il canone rappresenta il puro prezzo dell’acqua.

Porciò, se gli enfiteuti avessero voluto addivenire all'affranco di tali
diritti, si sarebbero dovuti uniformare alla prescrizione dell'art. 1564

Codice civilo.
(2) Cfr. Cass. Regno, 25 marzo 1924 (Foro ital., 1924, I, 548).
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delle persone giuridiche (1); ma che, se lo lascia in vita, non no dovrebbe

pregiudicarei diritti patrimoniali, a vantaggio di quelli che contrattano

con essi. Le altre ragioni sono per verità più persuasivo. Ma ad ogni

modo l’opportunità della distinzione in esame può essere contestata col

rilievo, che, malgrado il favore in oggetto, i privati non profittarono

largamente di esso, anche quando, a seguito della guerra del 1806, il

costo della rendita pubblica precipitò fino a 33.

905. Si è disputato, se la legge 24 gennaio 1864, n. 1636, e il relativo

regolamento 31 marzo 1864, n. 1725, siano rimasti in vigore, almeno

fino alla legge del 1925.

Alcuni (2) sostengono la negativa, perchè, a loro avviso, sarebbero

stati abrogati dall’art. 30 disposizioni transitorie.

Secondo altri (3), la leggo del 1864 si applica soltanto allo enfiteusi

costituite anteriormente all'entrata in vigore del Codice civile, il quale

ei deve inveco applicare allo enfiteusi costituite posteriormente.

Infine si è autorevolmente sostenuto (4), e a ragione, che le norme in

esame sono rimaste in vigore fino all’ultima legge di alirancazione, che

ha oramairegolata tutta la materia.

Infatti gli art. 1564 c 1784 non si occupano dei rapporti giuridici

con i Corpi morali, e quindi manca l'abrogazione implicita di tali testi

legislativi. E manca altresì l'abrogazione esplicita, in quanto anzi

le disposizioni transitorie hanno fatto espresso riferimento alla legge

suddetta, c lo leggi posteriori si sono limitate a stabilire le condi-

zioni del riscatto, accentuando le agevolazioni concesso dalla legge

del 1864 (5).

906. Lia legge 24 gennaio 1864, n. 1636, fu estesa alle provincie della

Venezia 0 di Mantova con legge 28 luglio 1867, n. 3820 (6); alla provincia

di Roma con Regio decreto 27 novembre 1870, n. 6031. Indi la legge

(1) Cîr. al riguardo, vol. I, parte II, n. 446 e seg. pag. 359 0 seguenti.

(2) Cir. DE PIRRO, op. cit., pag. 173, nota 40; Appello Catania,

2 dicombro 1910 (Giur. cal., 1910, 225).

(3) Cfr. Cass. Regno, 25 marzo 1924 (Foro ital. 1, 1924, I, 648; Giu-

risprudenza ital., 1924, I, 1, 398); 3 luglio 1925 (Ibid., 1925, I, 1, 934).

(4) Cfr. Cass. Regno, 25 maggio-12 giugno 1926 (La Corte di Cassa-
zione, 1920, 1503). .

(5) Cir. gli art. 23 e 24 della legge 8 gingno 1873. n. 1389; art. 5

legge 14 luglio 1887, n. 1727, e quelli dello leggi successive, di cui passo

ad occuparmi.

(6) Questa legge stabilisce la esenzione dal pagamento della tassa
d'immediata esazione sulle affrancazioni nel Veneto e Mantovano. Il
termine per godere di talo agevolazione fu prorogato al 31 marzo 1871

dalla leggo 12 febbraio 1871, n. 46 (2scrie).
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8 giugno 1873, n. 1389, dettò le norme per l’affrancazione delle decimo

feudali nello provincie napoletane © siciliane. .

807. Speciali agevolazioni per l'affranco di canoni dovuti al demanio,

al fondo per il culto e all'asse ecclesiastico in Roma concesse la legge
29 gennaio 1880, n. 5253, col relativo regolamento 18 aprile 1880, n. 5405.

Infatti essa diede facoltà ai debitori delle annue prestazioni, alle

quali si riferivano le leggi 15 marzo 1860, n. ‘145, del Governo della

Toscana, o 24 gennaio 1864, n. 1636, di liberare gl'immobili, assumendo

l'obbligazione di pagare un capitale eguale a quindici volte l’effottiva

prestazione di un anno (art. 1), oltre il laudemio, se dovuto, in sei rato

annuali eguali (art. 2) (1). Che se alcuno avesse anticipato tali rate

nell’atto della stipulazione, avrebbe ricevuto l'abbuono del 69/0, e quello

del 3%, se le avesse anticipate entro due anni dal giorno della stipu-

lazione (art. 3). Però l'art. 6 concesse l'ipoteca legale per il pagamento

delle rate di prezzo non ancora soddislatte e per l'adempimento degli

altri oneri derivanti dal contratto di affrancamento. E dopo che gli

art. 8 e 9 concessero spcciali facilitazioni fiscali, l’art. 10 stabili, che

ale prestazioni di cui al primo articolo, che non saranno affrancate con le

norme sopra indicate entro tre anni dalla pubblicazione della presente

legge, potranno essere cedute od alienate a favore dei privati, esclusi gli
enti morali ».

908. Deve anche farsi menzione della legge 14 agosio 1887, n. 4727,

sull’abolizione delle decime sacramentali e commutazione delle pre-

stazioni fondiarie perpetue.

Infatti l'art. 5 di tale legge, allo scopo di determinare in sommadi

danaro il canone enfiteutico, dichiarò obbligatoria la commutazione in

danaro delle prestazioni in derrate, anche se consistessero in una quota

del raccolto. Ma per verità la norma in esame ebbe scarsa applicazione

pratica, anche perchè non era fornita di efficace sanzione (2).

909. Sulla stessa via delle facilitazioni perseverò la leggo 29 giugno

1893, n. 347, relativa all’affranco dei canoni, censi, livelli ed altre annue

prestazioni dovute al demanio dello Stato, al fondo per il culto èd

all’asse ccclesiastico «di Roma.

Tali focilitazioni consistono:

a) nel pagamento rateale del prezzo di affrancazione, comprensivo

dell'interesse al 5% c della quota di ammortamento (art. 1), dividendo

(1) Si noti che col pagamento della prima rata veniva a cessare

l'obbligo del pagamento del canone.
(2) Talo principio è stato ripetuto nel secondo comma dell'art. 1°

della legge 11 giugno 1925, n. 998, il qualo però da obbligatorio lo ha
reso facollativo.
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il periodo di ammortamento dai sci a diciotto anni, a scelta dei dobitori

(art. 2);

b) in agevolazioni fiscali, consistenti nci privilegi di tasso e nello

esenzioni da emolumenti portate dalla leggo 29 gennaio 1880, n. 6253,

e dal regolamento approvato col Regio decreto 18 aprile stesso anno,

n. 6405 (art. 8);

c) nel pagamento di dieci, anzichè di quindici annualità di canone,

quando esso non sia superiore a lire 5 (art. 7). '

910. Intanto veniva promulgata la leggo 22 giugno 1905, n. 268, che

ha ridotto rispettivamente al 5 e al 4% l'interesse legale in materia

commerciale e civile. Senonchè l'art. 2 di tale leggo, pure avendo sancito,

che la riduzione del saggio dell'interesse legale si estende alle disposizioni

di ogni altra legge, ha espressamente aggiunto: « Nondimeno resta ferma

la misura di capitalizzazione del 100 per 5 per le affrancazioni, commu-

tazioni e riscatti di ogni genere derivanti da convenzioni o da leggi ante-

riori alla presente».

911. Si è disputato, se sia validoil patto peril quale, in caso di ridu-

zione dell’interesse legale, la capitalizzazione del canone, agli effetti

dell’affrancazione, si debba fare sul tasso ridotto. Poniamo infatti che

nel 1900 fossestato inserito un patto del genere in un contratto di

enfiteusi: sopravvenuta la lesgo 22 giugno 1905, n. 268, se il patto

siritiene nullo, la capitalizzazione del canone dovrà farsi al 5%, cioè

al tasso del momento di costituzione dell'enfiteusi; se invece si ritiene

valido, si dovrà farc al 4%, cioè al tasso del momento dell’affrancazione.

La validità di tale patto è stata sostenuta (1), per la considerazione

che l'art. 1564 si sarebbe riferito al momento dell’affranco, seguendo

mobilmente le vicende del fenomeno economico e le variabili determi.

nazioni della legge, tanto è vero cho, peril riscatto dei canoni in derrate,

sono presi in considerazione gli ultimi dieci anni dell’enfiteusi.

Ma d'altra parte (2) si è sostenuta la nullità del patto, c a ragione.

Infatti la misura dell'affrancazione è materia di diritto cogente e nello

esclusivo dominio della legge, comesi ricava dall'art. 1557. All’autonomia

doi contraenti si è voluto indulgere, solo per favorire gli enfiteuti, non

per aggravare lo condizioni del riscatto. Nè l'argomento desunto dal

riscatto del canone in derrato è persuasivo, in quamto esso riguarda la

(1) Cir. Cass. Palermo, 9 novembre 1922 (Zoro ital., 1929, I, 44).

(2) Ch. App. Palermo, 29 marzo 1921 (Cire. giur., 1921, 63); 16 giugno

1923 (Zoro ital., 1923, I, 182); Trib. Palermo, 6 agosto 1920 (Foro sici-

liano, 1920, 218); SAMPERI, Le enfiteusi anteriori alla legge del 1905 e
il palto di capitalizzazione del canone in base all'interesse ridotto (Foro
ital., 1924, I, 182).
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conversione pecuniaria delle*derrate, non l’applicazione dell’aliquota di

onpitalizzazione, che deve ‘avvenire in base al saggio dell'interesse legale.

912. L’entrata dell'Italia nella guerra mondiale determinò eccezionali

bisogni finanziari dello Stato, che imposero l'emissione di varî prestiti,

poichè la condotta della guerra richiedeva cnormi sacrifici, oltrechè di

uomini, anche di danaro. E perchè i miliardi di cartelle cho venivano

emesso fossero assorbiti in larga copia, il decreto-legge luogotenenziale

18 maggio 1916, n. 638, dispose all’art. 1, che ale obbligazioni del prestito

mazionale al 5 %, cquiparale ai titoli del debito pubblico consolidato, per

l'art. 14 del Regio decreto 22 dicembre 1915, n. 1800, devono essere accet-

tate per le affrancazioni dei canoni, censi, livelli ed altre simili presta.

zioni annue perpetue dovule agli enti morali, da effettuarsi ai sensi della

legge 24 gennaio 1864, n. 1626 ». E all'art. 2 si aggiunse, cho «4 titoli

di rendita consolidata, portanti interesse minore del 5 %, saranno pure

acceltati, purchè la rendita netta offerta sia eguale alla prestazione da

affrancare ».

913. Sempro nell'intento di favorire l'assorbimento dei prestiti di

“guerra, il decreto-legge 11 gennaio 1920, n. 26, estese agli affranchi da

seguire in confronto dei privati la facilitazione che il decreto-legge luogo-

tenenziale 18 maggio 1916, n. 638, aveva accordato per quelli in confronto

degli enti morali. Esso invero facultò gli utilisti a redimere i fondi per

le enfiteusi costituite anteriormente alla legge 22 giugno 1905, n. 268 (1),

mediante remissione di titoli del prestito consolidato 5%, al valore

nominale di lire 100, per un capitale equivalente all'ammontare di venti

annualità del canone o della prestazione, il cui valore si doveva stabilire

sulla base di quanto era stato corrisposto nell'ultimo decennio. Eviden-

temente la norma cho il valore dci titoli dovesse venire calcolato al

100%, anzichè al prezzo del mercato, era pregiudizievole così per gli

senti morali come per i privati, poichè gli enfiteuti si potevano procurare

i titoli al prezzo corrente, e, valutandoli al valore nominale, finivano.

per corrispondere un capitale di affranco assai basso.

E si noti che il decreto in esame abbandonò la distinzione tra enfiteusi

degli enti morali ed enfiteusi private; cd estese a queste ultimo le agovo-

lazioni concesse per l’affrancazione dello prime. Ma ciò non ostante,

non si verificarono molti aflranchi (2).

(1) Parve al legislatore, che non si potesse estendere alle enfiteusi

costituite dopo quest’ultima legge la facilitazione del computo dei titoli

secondo il loro valore nominale, perchè in esse la volontà dello parti si

«era formata anche sotto la considerazione del diminuito interesse legale.
(2) Si è disputato, so il decreto 11 gennaio 1920 fosse applicabile anche

allo enfitousi costituite anteriormente al Codice civile, e, in ispecio, se
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914. Altro decreto-legge, del 29 gennaio 1920, n. 118, esteso la faci-

litazione del precedente decreto n. 26 a tutte le cnfiteusi, în qualunque

tempo costituite.

915. Il Governo nazionale vide ben presto la necessità di

mettere ordine in questa legislazione, che sì era venuta man mano

formando sotto l’impulso di idee non sempre uniformi ed anzi

spesso contrastanti tra loro. D'altronde era opportuno abrogare

qualche norma che era stata dettata per le gravi necessità del

momento, ma che oramai eradiventata inutile se non addirittura

dannosa. Perciò emanò il Regio decreto-legge 15 luglio 1923,

n. 1717, che ha regolato ee novo l’affrancazione dei canoni, censi

ed altre prestazioni perpetue.

Tale decreto-legge comincia (art. 1) col proclamareil principio

generale, che il debitore (1) può affrancare Je prestazioni fondiarie

di qualsiasi natura, e cioè tanto i canoni enfiteutici perpetui o

temporanei (art. 1564), quanto lc rendite fondiarie e i censi

(art. 1783). Senonchè, siccome si era appalesata utile la tempo-

ranea rinunzia al diritto di riscatto, ammessa per sessant’anni da

alcune leggi speciali per determinate ragioni (2), l’art. 14 del

fosse dovuto il laudemio, di cui all'art. 30 disposizioni transitorie. Il

Ministero degl’interni, con circolare ai Prefetti, del 23 gennaio 1920,

n. 25278-73 (Lex, 1920, 183), ritenne che, avendo il decreto in esame

regolata ce novo la intera materia delle alfrancazioni, il laudemio non

fosse dovuto. In tal modo si perveniva a questa strana conseguenza:

se alcuno pagasse in danaro, cioò dippiù, doveva aggiungere al capitale

di affranco anche il laudemio, che varia secondo le regioni; se pagava

in cartelle del prestito, non doveva dare nulla a titolo di laudemio!

Senonchè non soltanto questa circolare cra incostituzionale, ma

conteneva una interpretazione, della cui esattezza si può per verità

gravemente dubitare.

Infatti il decreto 11 gennaio 1920 non conteneva alcuna abrogazione

espressa dello leggi precedenti; lo norme di questo non erano incompa-

tibili con je suo; ed esso infine non regolava tutta la materia delle aflran-
cazioni. Pertanto non si verificava alcuno dei casi di abrogazione, indi-

cati dall'art. 5 disp. prel. al Codice civilo.
(1) Il diritto di affranco spetta al debitore, il quale non potrebbe

essere costretto dal creditore ad csercitarlo, nemmeno se potesse dimo-

straro la grande utilità di sciogliere la terra da vincoli molto gravosi.

(2) E cioè la legge 31 marzo 1904, n. 140, per la Basilicata; l’altra:
16 luglio 1906, n. 383, per le provincie meridionali, la Sicilia e lo Sar-

degna; l’art. 3 del testo unico 10 novembre 1907, n. 844.
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decreto ha esteso a tutta l’Italia talo principio, apportandovi però

alcune modificazioni. Esso infatti ha disposto, che « nelle enfiteusi

di fondìi rustici di superficie non maggiore ai dieci etiari, concesse

a chi sia coltivatore del fondo o a chi ne diriga personalmente la

coltivazione, sarà efficace la rinunzia al diritto di affrancazione per una

durata non superiore ai cinquant'anni. Se è convenuta una durata

maggiore, questa viene ristretta a trent'anni. Restano în vigorele leggi

speciali che consentono la rinunzia al diritto di affrancazione per un

diverso periodo di tempo ». Evidentemente il beneficio in esame

riguarda i piccoli agricoltori. Dovràil futuro legislatore esaminare

se non sia il caso di estenderlo anche ai fondi rustici di maggiore
estensione, nei quali si possa impiantare qualche industria agricola.

L’art. 2 del decreto determina i caratteri che costituiscono

la porpetuità della prestazione, e, come si è detto, adotta un

sistema più rigoroso di quello accolto nell’art. 2 della legge 24 gen-

naio 1864, n. 1636, e nell'art. 31 disposizioni transitorie; inoltre

non stabilisce alcuna presunzione, che si risolva in una inversione

dell'onere della prova a favore del debitore, Si aggiungaperaltro,

che, se qualche caso particolare offrirà materia di dubbiezza e le

parti non saranno di accordo, spetterà al magistrato decidere, se

ci troviamo o non di fronte ad una prestazione perpetua.

L'affrancazione segue mediante il pagamento di un prezzo,

che non rappresenta il valore del fondo, bensì la sua liberazione

dall'onere che lo grava. Perciò tale prezzo è rappresentato dalla

capitalizzazione del canone in denaro, dovuto come prestazione,

ovvero dalla capitalizzazione della somma corrispondente al

valore delle derrate dovute allo stesso titolo, in ragione del

100 per 5, se si tratti di enfiteusi anteriore alla legge 22 giugno,

1905, n. 268, e del 100 per4,se di enfiteusi posteriore a tale legge

(art. 3). Se manchiil titolo di costituzione dell’enfiteusi, o se da
questo nom risulti la quantità della prestazione, si ha per base

la media delle prestazioni corrisposte nell’ultimo decennio ante-

riore al riscatto. Sono rispettati i particolari patti dei contraenti

circa V’entità del capitale di affranco nei limiti indicati dall’arti-

colo 1564 Codice civile.

Talvolta lc prestazioni in derrate stabilite nei contratti enfi-

teutici non sono fisse, in quanto o sono stabilite in rapporto ai

prodotti del fondo, ovvero debbono aumentare o decrescere

successivamente nel futuro, perchè le parti vollero tener conto
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dei lavori che si dovevano compiere nel fondo enfiteutico. A

regolare questi diversi casi hanno provveduto gli art. 5 e 6 del

decreto-legge, stabilendo che si deve prendere la quantità media

delle derrate che sono state corrisposte negli ultimi dieci anni,

tanto se la prestazione debba venire commisurata ai prodotti del

fondo, quanto se la misura delle prestazioni vada crescendo nel

futuro; che se invece talo misura vada diminuendo, si deve tenere

conto del decennio posteriore all’affrancazione. Evidentemonto così

si sono voluti favorire gli enfiteuti, a tutto danno dei concedenti.

Le aflrancazioni delle enfiteusi, i cui canoni dovevano essere

corrisposti in prodotti naturali, diedoro luogo ad una disposizione

temporanea, ispirata ad un evidente principio di giustizia. Da

una parte infatti si notava, che la produzione annuale era note-

volmente diminuita nel periodo della guerra e dell’immediato

dopo guerra, il che importava unadiminuzione del canone annuo,

e quindi della media decennale, a tutto danno del concedente.

Dall'altra la guerra ha di mollo elevato i prezzi delle derrate, i

quali si sono presso a poco mantenuti nel dopo guerra all'altezza

che avevano raggiunto, il che importa una elevazione del capitale

di affranco, a danno dell’enfiteuta. A contemperare questi opposti

interessi l'art. 7, in via transitoria, e cioè per le affrancazioni che

saranno effettuate nei primi dicci anni dalla sua entrata in vigore,

ha stabilito che, per la determinazione del valore medio delle

dorrate, si deve avere presente non il decennio previsto dagli

art. 1564, capoverso, e 1784 Codice civile, nonchè delle leggi spe-

ciali, già emanate in materia, ma un ventennio. Per accertare poi

i valori dello derrate. l'art. S se ne rimetto alla fissazione che ne sia

fatta dalle Camere di commercio o dal Prefetto su parere di queste.

L’articolo 9, proseguendo il pensiero logislativo della legge

29 giugno 1893, n. 347, dichiara cho rimangono ferme le facili-

tazioni accordate da tale legge, quando concedente sia una qual-

siasi amministrazione dello Stato o una persona giuridica soggetta

a tutela governativa (1), e quando l'obbligo della prestazione sia

(1) Si è disputato, sc rientrano in questa disposizione, oltre lo isti-

tuzioni pubbliche di beneficenza, lo parrocchio, lo mense vescovili, 0,

in genere, tutti gli enti ecclesiastici.

Ritengo l’allermativa, sia perchè i loro acquisti debbono essere auto-
rizzati dallo Stato; sin perchè questo può finanche sequestrare le rendite
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sorto prima della legge 22 giugno 1905, n. 268 (1), in quanto siano

applicabili. Perciò si deve ritenere, che sia rimasta ferma la facili-

tazione del pagamento ratcalo del capitale di affranco, in una

serio di anni variabile dai 6 ai 18 a scelta del dobitore, comprensivo

dell'interesse del 5% c della quota di ammortamento. Invece i

privilegi di tasse e l'esenzione di emolumenti, disposti dall’art. 8

della legge del 1893, sono stati sostituiti da quelli sanzionati

nell’art. 19 della legge del 1923. Quanto poi alle prestazioni di

importo inferiore a lire cinque, è vivamento disputato, se in rap-

porto ad esse sia stata conservata la facilitazione di cui alla legge

29 giugno 1893, che cioè per il loro riscatto occorre pagare un

capitale eguale al decuplo della effettiva prestazione (2).

Per verità la Commissione che compilò il decreto-legge in

esame aveva proposto la radiazione senza compenso di tutti i

canoni inferiori alle lire cinque, dovuti ad enti morali e pubblici,

qualora non fossero stati pagati por un periodo di dieci anni

anteriori alla compilazione della legge, e mancassero cause sospen-

sive ed interruttive, oppure elementi dimostrativi della malafede.

In tali casi, anzichè esporre l’amministrazione degli onti morali

a liti noiosc per somme minime, si proponeva che si rinunziasse

a queste e si liberasso senza compenso la terra dagli oneri che la

per misura di conservazione o di repressione; sia perchò vigono nei loro

rapporti il placet o l’erequatur, e durante la vacanza lo rendito sono
percepite dall'Economato generalo dei beneficî vacanti; sin infine perchè
lo Stato corrisponde il supplemento di congrua, nel caso che i redditi

di tali enti non raggiungano una determinata cifra. Pertanto il beneficio

concesso agli cnfiteuti a danno di tali enti può ricadere a danno dello

Stato, assai più di quello riflettente le istituzioni pubbliche di

beneficenza.
(1) Comesiè detto, è la legge che ridusse l’interesse legale, in materia

civile, dal 5 al 4 per conto. Il decreto-legge 11 gennaio 1920, siccome
aggravò la posizione del conecdente, imponendogli di riceverei titoli di
consolidato al loro valoro nominale, ritenne che ciò non potesse avvenire

per lc enfiteusi costituito dopo la legge del 1905, perchè la volontà dello
parti si ora formata sotto la considerazione del diminuito interesse
legalo. Eliminata tale distinzione dal deereto-legge 29 gennaio 1920,

ritorna perl'ultima volta in questo decreto, perchè è stato poi soppresso
dalla leggo del 1925.

(2) Di talo questiono mi occupo nel numero seguente, a proposito

della leggo 11 giugno 1925, n. 998.
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gravavano. Ma la proposta non venne accettata e non è stata

accolta nel decreto di cui ci occupiamo.

Senonchè già la legge 29 gennaio 1880 aveva stabilito per

l’affranco dei canoni dovuti al demanio, al fondo per il culto cd
al commissariato per la liquidazione dell’asse ecclesiastico in Roma

il pagamento di un capitale eguale a quindici volte la prestazione

annuale. Siccome di solito i debitori di siffatte prestazioni sono

piccoli coltivatori, il decreto-legge 15 luglio 1923 ha esteso il

beneficio a tutti gli enti sottoposti alla tutela dello Stato, distin-

guendo quelle entro le trenta lire annue e quelle entro le cento

lire annue. Per le prime, il beneficio non è soggetto ad alcuna

condizione; per le seconde si richiede, per goderne, che l’affran-

cante sia coltivatore diretto del fondo, che lavori prevalente-

mente con l’opera propria o di persona di sua famiglia, o che

almeno ne diriga personalmente la coltivazione. In tal modo si

è adottato un criterio, accolto anche da altre leggi, quali quelle

sugli affitti agrari, allo scopo di incoraggiare le energie e le ini-

ziative dei piccoli agricoltori. Ed è notevole che, nei casi sud-

detti, il capitale di affranco non deve essere aumentato del quinto

«di supplemento, che vedremo disposto dall'art. 11 del decreto

in esame.

Prima di passare all'esposizione delle rimanenti norme del

decreto in argomento, ci si permetta di rilevare, che la distinzione

tra le due categorie di prestazioni in rapporto alla varia somma,

non ha sufficiente ragione giustificativa, essendo giusto concedere

il beneficio anche in relazione ai canoni compresi tra trenta e

cento lire, e senza la condizione stabilita. Infatti è assai difficile

constatare, se si verifichi o non tale condizione; e al postutto

tale disputa si presta a gravi contestazioni giudiziarie, nelle quali

i privati possono avere buon giuoco, ricorrendo alla prova testi-

moniale, che essi possono sempre produrre.

In linea di principio, tornando quindi al decreto-legge del

1923, esso stabilisce, che il prezzo di aflrancazione deve essere

pagato in denaro. Però i debitori delle prestazioni costituite

prima della legge 22 giugno 1905, n. 268, tanto se il conce-

dente sia un ente morale, quanto se sia un privato, possono

pagaro il capitale di affranco, anzichè in denaro, in titoli del

debito pubblico, consolidato 5%, calcolati però non al valore

nominale, ma al valore di mercato, risultante dai listini di Dborsu
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del sabato precedente al contratto o alla domanda giudiziale di

affranco (1).

L’art. 11 contiene due importanti disposizioni, la prima rela-

tiva a tutte lo enfiteusi, la seconda relativa alle sole enfiteusi

private. Poichò si è verificata un’enorme svalutazione della lira,

se gli enfiteuti non abbiano affrancato la prestazione nel termine

«di un anno dalla pubblicazione del decreto, il canone è aumentato

«di un quinto; e, qualora esso venga posteriormento affrancato, la

capitalizzazione del prezzo di affranco avverrà sul canone così

aumentato. Inoltre per le enfiteusi private l’affranco segue, anche

«entro l’anno, con l’aggiunta al prezzo di affranco di un supple-

mento pari alla quinta parte del prezzo medesimo, sempre però

«che il canone sia dovuto in denaro. Tali beneficî che rappresentano

una vera novità legislativa e che contrastano con l'art. 1559, il

quale stabilisce la invariabilità del canone enfiteutico, si spiegano

con la grande svalutazione subìta dalla lira a seguito della guerra,

‘e col proposito quindi di ristabilire la volontà e le relazioni dei

contraenti, che erano state turbate da un avvenimento che essi non

avevano potuto prevedere. Senonchè, tale essendo la ragione della

norma in esame,è facilo rilevare, che l’aumento del quinto è affatto

inadeguato alla svalutazione suddetta, e che sarebbe stato giusto

«conferirgli carattere non duraturo, ma transitorio per un periodo

“più o meno lungo, cioè fino a quando nonsi fosse tornati al valore

che la lira avevaprima della guerra, vale a dire alla parità aurea.

Si è già visto che il Codice civile ha abolito il laudemio, per le

enfiteusi che si sarebbero posteriormente costituite, ma che l’arti-

colo 30 disposizioni transitorie ha riconosciuto, per le antiche

enfiteusi, nelle quali fosse pattuito laudemio, un compenso pari

alla metà o a tre quarti del laudemio, secondo che l’enfiteusi fosse

perpetua ovvero temporanea. Abbiamo anche visto, che, non

avendo la legge 11 gennaio 1920, n. 26, accennato a questo com-

penso supplementare, sorse il dubbio che lo avesse abrogato. Ad

eliminare tale dubbio, l'art. 12 del decreto in esame ha stabilito,

che nelle affrancazioni delle enfiteusi, per le quali sia dovuto

laudemio, spetta al concedente un indennizzo proporzionato a

 

(1) Divenuti in tal modoi titoli di rendita dei veri 0 propri sostitu-

tivi dol danaro, non si capisco per verità perchè non sia stata concessa

all’enfitouta la fncoltà di pagare anchein titoli di rendita 3,50 por cento.

22 — STOLFI, Diritto civile - II, 2.
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questo, prendendosi per base il valore del fondo, determinato con

i criterî adottati dal decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2169,

sull’imposta straordinaria del patrimonio, o dagli altri criterî

che avessero sostituito il suddetto noll’avvenire. In tal modo

si venne ad eliminare una delle più gravi cause di litigio che

sorgeva ad occasione degli affranchi, poichè da una parte si con-

tendeva se fosse o non dovuto laudemio, dall’altra si disputava

non soltanto qualo ne dovesse essere l'ammontare, ma anche su

quale base questo si dovesse determinare.

Ed anche ad altro titolo il prezzo di affrancazione può venire

aumentato: se cioè il concedente si fosse riservato dei diritti di

godimento sul fondo, ovvero avesse acquisito ad esso una servitù

attiva (1), gli si dovrebbe dare il valore corrispondente aidiritti

suddetti. Viceversa, se con l’affranco il concedente venisse a

liberarsi di oneri che avesse contratti verso l’enfitouta, il capitale

di affranco dovrebbe diminuirsi della somma corrispondente al

valore degli oneri suddetti.

Gli art. 15, 16 e 17 disciplinano la procedura di affrancazione

e no determinano gli effetti in confronto dei terzi.

Ribadito che, giusta il disposto dell’art. 1567, nel caso di

affrancaziond, le ipoteche iscritte contro il concedente si risolvono

sul prezzo di affranco, si dispone, che l’atto di affranco, ovvero la

domanda giudiziale, debba essere trascritto a normadegli art. 1936

e seg. Codice civile (2), e la sentenza debba essere annotata a

margine della trascrizione della domandagiudiziale. Ora, se l’af-

franco avviene consensualmente e non risultano ipoteche iscritte

a favore del concedente,il prezzo di affranco può essere liberamente

pagato. Se invece si notifica la domanda giudiziale di affran-

cazione e risultano delle ipoteche a favore del concedente, il prezzo

di affranco deve essere depositato alla Cassa depositi o prestiti,

(1) Sulla questione, se il concedente avesse diritto a compenso per
le servitù attive da lui costituite sul fondo enfiteutico, tanto a vantaggio
di un fondo suo, quanto a vantaggio del fondo di un terzo, cfr. DE CRE-

scexzio, Nola a Cass, Torino, 10 gennaio 1877 (l'oro ital., 1877, 1, 294);

DE Pirro, op.cit., pag. 203 c seg., nota79; SEGRE, contronota « al GLUCK,
Pandette, vol. VIII, $ 616, pag. 630.

(2) Comeho giù detto (vol. II, parte I, n. 920 e seg., pag. 535 e seg.),

si deve traserivere tanto la devoluziono quanto l’esereizio del diritto

di affranco.
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e spetta al pretore che ha giurisdizione sul luogo dove si trova

il fondo affrancato o la maggior parte di esso ripartire la somma

concordata consensualmente o dichiarata dal magistrato, o che è

stata depositata, ed attribuirla al concedente e ai suoi creditori

ipotecari, secondo le rispettive ragioni.

Le spese di affranco sono a carico dell’enfiteuta, giusta le

norme generali. Quelle però che, per l’esistenza di ipoteche iscritte

contro il concedente, si rendessero necessarie per la ripartizione

del prezzo tra i creditori ipotecari e il concedente, sono a carico

di costui, in applicazione dell’art. 370 Codice di proc. civile.

Infine è concessal'esenzione delle tasse, se la prestazione non

superi le lire 10, e la riduzione alla metà, se superi le lire 10,

ma non le 100. In entrambi questi casi però gli onorari e i compensi

dovuti al notaio o al pubblico ufficiale che presti la sua opera

negli atti di affranco sono ridotti alla metà.

La Commissione che elaborò il disegno di legge che fu tra-

dotto nel decreto in esame, aveva preparato un articolo nel quale

si dichiarava che erano abrogate tutte le procedenti disposizioni

riguardanti l'afivancazione e che siano contrarie a quello ora

proposte. Il Governo ritenne inutile tale espressa statuizione,

parendogli che tutta la materia fosse regolata dal decreto suddetto,

e che perciò trovavaapplicazione l'art. 5 disposizioni preliminari.

916. Presentato il decreto 15 luglio 1923, n. 1717, al Senato

del Regno per la conversione in legge, nell’ottobre successivo, non

potè essere ratificato, perchè sopravvennela fine della legislatura.

Ripresentato quindi nella tornata del 12 giugno 1924 (doc. $),

l'ufficio centrale del Senato introdusse nel testo ministeriale

alcune notevoli modificazioni, ed aggiunse anche delle nuovo

disposizioni, che furono illustrate in una pregevole relazione dal

prof. Calisse (doc. 8 A). Il nuovo testo venne quindi discusso nelle

sedute del 21, 22 e 23 gennaio 1925, nella quale ultima fu poi

approvato. Presentato in seguito alla Camera dei deputati, nella

seduta del 9 marzo 1925 (doc. n. 339), ne riferì l’on. Carnazza,

nellatornata del 14 maggio successivo (doc. n. 359 A); fu discusso

nella seduta del 20 maggio; approvato in quella del 30 maggio

1925, cd è divenuto la legge 11 giugno 1925, n. 998.

L’esamo già fatto del decreto-legge del 1923 ci consente di

essere molto brevi nell'esposizione di questa del 1925, e di limi-

tarci ad insistere sullo modificazioni accolte in essa.
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L’art. 1° comincia col riprodurre il principio generale, che i

debitori di qualunque prestazione fondiaria sono autorizzati ad

affrancarla. Indi, nel secondo suo comma, a proposito dei canoni

ed altro prestazioni cho consistono in ina quota di prodotti natu-

rali, convertendoin facoltà quello che era un obbligo, secondo l'art. 3

della logge 14 agosto 1887, n. 4727, autorizza chi vi ha diritto a

farli ridurre a misura annua fissa.

Talvolta però, specie per le enfiteusi antiche, può sorgere

qualche dubbio circa l'ammontare del capitale dovuto, perchè il

canone è stabilito in una specie monetaria degli antichi Stati,

oramai non più corrente, ovvero in moneta di oro o di argento,

il cui valore non corrisponde alle monete attuali. In tali casi il

decreto in esamo ha accolti sostanzialmente i principî adottati

negli art. 1921 e 1822, in rapporto al mutuo. Si è cioè, in linea

generale, stabilito, che il pagamento è legale edefficace nella specia

di moneta corrente al tempo nel quale si effettua, senza tenere

conto delle variazioni che abbia nel frattempo subìto il valore

della moneta: trattasi insomma di un’alea che le parti hanno

corso. Se però esse abbiano espressamente convenuto nel contratto,

che l'obbligo del pagamento debba seguire con una determinata

specie di moneta, c so effettivamente i pagamenti annuali siano

stati oseguiti secondo la logge del contratto, il patto suddetto

rimane pienamente efficace, ad evitare che altrimentisi arricchisca

l’uno a danno dell’altro contraente (art. 4).

La logge del 1925, cho regola tutta la materia degli affranchi,

non ha riprodotta l'eccezione contenuta nell'art. 2, secondo comma,

della Iogge 22 giugno 1905, n. 268, epperò si deve ritenere che la

capitalizzazione del capitale di aflranco si debba fare sempre

914%, a qualunque tempo rimontila costituzione dell’enfiteusi(1).

Accogliendo i principî adottati dal Codice civile è dal decreto-

logge del 1923,l’art. 5 della legge del 1925 sancisce che, se la presta-

zione consisto in quantità fissa di derrate, la somma corrispondente,

(1) Si è ritornati così alla regola stabilita dagli art. 1564 e 1784,
concernente l’alfrancazione dei canoni enfiteutici o delle rendite fondiarie.

A dirimere qualunque dubbio sull’abrogazione dell'art. 2, secondo
comma,della leggo 22 giugno 1908, è intervenutoil R. decreto 7 febbraio

1926, n. 426, che contiene le disposizioni transitorie o di attuazione
della leggo del 1925.
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per la formazione del capitale, si determina sulla media del valore

delle prestazioni corrisposte nell'ultimo decennio. Se consiste in

una quota di derrate, por determinare la somma da capitalizzare

nel modo suddetto, deve la quota stessa essere ridotta ad una

misura fissa, corrispondente alla media delle quantità corrisposte

nell’ultimo decennio.

Invece la legge non ha reputato opportuno riprodurre la dispo-

sizione transitoria dell’art. 7 del decreto del 1923, considerando

giustamente, che se l’affrancante di prestazioni in derrate viene

a pagare un capitale maggiore di quello che avrebbe pagato,

d’altra parte divieno libero proprietario di un fondo, il cui valore

è divenuto assai più alto di quanto non fosse prima.

Il prezzo di affrancazione si determina capitalizzando sulla

base dell’interesse legale la somma dovuta per la prestazione in

danaro, ovvero quella corrispondente al valore delle derrate, se

in queste la prestazione consista. Sono però salve le convenzioni

con le quali sia stato stabilito un prezzo inferiore di aflranco; e

se si tratti di enfiteusi a tempo determinato e non eccedente i

trent'anni, sono salve anche le convenzioni con le quali sia stato

stabilito il pagamento di un prezzo maggiore, che non deve però

nell’aumento eccedere il quarto del capitale determinato a norma

delle disposizioni sopra ricordate (art. 3).

Per le prestazioni in denaro, siano enfiteutiche o di qualunque

altra natura, di cui l'obbligo sia sorto anteriormente al 1° gennaio

1919, l’affrancante, oltre il prezzo determinato in conformità degli

articoli precedenti, devo pagare un supplemento pari alla quinta

parte del prezzo medesimo. D’altrettanto è aumentata la pre-

stazione, se non sia affrancata; l'aumento decorre dal 21 agosto

1923. In tal caso il prezzo della eventuale successiva affrancazione

è determinato sulla prestazione così aumentata, senza ulteriori

aumenti (art. 10). Di sill'atta prescrizione, che è stata tolta di peso

dal decreto del 1923, non è il caso di occuparsi ulteriormente,

avendone già dette le ragioni giustificatrici e la critica che le si

può muovere.

Dotorminato così il capitale di afiranco che deve essere corri-

sposto, esso può venire versato o in numerario, ovvero in titoli

.di consolidato 5%, calcolati però al loro valore di borsa, non al

valore nominale. E poichè nessun danno ne riceve porciò il credi-

tore, è stata tolta la limitazione esistente nei precedenti decreti,
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che debbacioè trattarsi di prestazioni fondiarie anteriorialla leggo

22 giugno 1905, n. 268.

Si è visto cho il decreto del 1923, proseguendo il pensiero di

alcune precedenti leggi emanate in questa materia, dichiarò che

l’aflranco si effettuava con un capitale eguale a quindici volte la

prestazione di un anno, quando creditori fossero il demanio, il

fondo per il culto, il commissariato per la liquidazione dell’asse

ecclesiastico in Roma, o qualunque ente soggetto alla tutela dello

Stato, e l’annua prestazione fosse inferiore alle lire 30. Che se

poi superasse tale somma, ma non ecccedesse le lire 100, si aveva

diritto ad ottenere la stessa agevolazione, qualora l’enfiteuta fosse

coltivatore diretto del fondo, lavorando prevalentemente con

l’opera propria o di persona di sua famiglia, o almeno ne dirigesse

personalmente la coltivazione.

Ora, poichè questa distinzione di somma non erasufficiente-

monte giustificata, e poichè lo stesso limite di lire 100 hanno posto

come condizione di altri vantaggi dati a piccoli agricoltori altre

leggi, — ad es., l’art. 1° della legge 23 giugno 1873, n. 1437, e gli

art. 7, 6 e 9 della legge 19 gennaio 1880, n. 5253—,l’ufficio centrale

del Senato propose di dare l'agevolazione delle quindici annualità

a tutti gli enfiteuti, che pagavano una prestazione inferioro alle

conto lire annue, senza nemmeno la condizione, difficile ad accer-

tare, che coltivassero personalmente la terra. Il criterio adottato

dali’ufficio centrale è apparso giusto ed è stato accolto, ma limi-

tatamente alle cinquanta lire annue di prestazione. Perciò quando

il valore della prestazione non supera le lire cinquanta,il capitale

di affranco consisterà in quindici volte l’annua prestazione (art. 8).

Quando invece la prestazione supera la somma suddetta, l’affran-

cazione seguirà mediante la capitalizzazione della prestazione

sulla base dell'interesse legale (art. 3). Quindi unaprestazione di

lire 40 si afflranca con lire 40 x 15 = 600; una prestazione di

lire 80 si affranca mediante un capitale di lire 580 x 20 = 2000:

oltre però l'aumento imposto dall’art. 10, c che si applica ad

entrambo le prestazioni. Si deve per altro notare, che l'agevola-

zione in esame spetta soltanto alle affrancazioni dipendenti da

convenzioni anteriori alla legge 22 giugno 1905, per la considera-

zione, illustrata dall’on. Calisse, «che le concessioni enfiteutiche 0

le costituzioni di rendita posteriori non sono accompagnate dalle

ragioni che inducono allo scioglimento dei vincoli antichi, sòrti
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in condizioni del tutto diverse dalle attuali. Dopo la legge del 1905,

che diminuì l’interesse Iogale, altre furono fatte che son giunte

anche a porre freno alla facilità delle affrancazioni ed a regolare

nuove forme di enfiteusi. Tutto ciò dimostra, che si è in una nuova

formazione d'interessi e di tondenze, che certamente non hanno

potuto non influire sulle nuove convenzioni: ed è per questo che

ad esse non si può applicare quello che si è stabilito per altro fine,

di correggere o sciogliere quanto era conseguenza di precedenti

e superate condizioni ».

L’art. 8 in esame si chiude dichiarando, che «restano ferme

in quanto siano applicabili, le facilitazioni concesse dalla legge

29 giugno 1893, n. 347 »:le quali, comesi è visto, sono di due spocie.

Da unaparte, infatti, i debitori hanno facoltà di pagare il prezzo

di affrancazione in una abbastanza lunga serie di annualità, fino

adiciotto. D'altra parte, si possono liberare delle prestazioni non

superiori a lire 5, pagando in una sola volta una somma eguale

a dieci annualità.

Ora quindi si può sciogliere la riserva fatta nel numero prece-

dente, ed esaminare se tale facilitazione si debba ritenere conser-

vata od abrogata dalla legge del 1925.

AJ riguardo bisogna ricordare, che l’art. 7 della legge 11 giugno

1893, n. 347, consentiva. che l’affranco di tali prestazioni seguisse

mediante il pagamento di un capitale corrispondente a sole dieci

annualità. Sopravvenutala legge 11 giugno 1925, n. 998, che ha

prescritto che il capitale per le affrancazioni debba essere rag-

guagliato a quindici annualità, si disputa so, in rapporto alle

prestazioni inferiori ad annue lire cinque, si debbano corrispon-

dere quindici ovvero dieci annualità.

La questione per verità sorse sotto l'impero del decreto-legge

15 luglio.1923, n. 1717, e la direzione generale dei culti, con

dispaccio 14 aprile 1924, diretto al Ministero delle Finanze (Dire-

zione generale demanio c tasso), opinò che il capitale di affranco

dovesse venire ragguagliato a quindici annualità. E malgrado i

precedenti parlamentari della legge 11 giugno 1925 e l’art. 7 del

Regio decreto 7 febbraio 1926, diretto appunto ad eliminare il

dubbio in oggetto, tanto la Regia avvocatura erariale di Napoli,

(parero 27 ottobre 1926), quanto il provveditorato generalo dello

Stato (parere 26 marzo 1927) hanno seguito il medesimo avviso.

Nel quale sono stati indotti, considerando che, se è esatto che la
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legge del 1925 lascia in vigore le facilitazioni accordate dalla leggo

del 1893, è vero altresì che tali facilitazioni, per connessione

sistematica delle varie parti della disposicione in esame, non

possono intendersi che quelle relative alla rateazione della somma.

dovuta e alle agevolazioni fiscali, e non quelle riguardanti il

criterio di commisurazione del capitale, criterio stabilito dalla.

legge del 1925, in deroga ad ogni altra disposizione precedente.

Nè l’art. 7 del Regio decreto del 1926 si sarebbe scostato dai

principî stabiliti nell’art. 8 di quest’ultima legge, tant'è che esso:

chiarisce, nella sua prima parte, quali siano lc facilitazioni della.

legge del 1893, alle quali in via generica rinvia il capoverso ultimo-

dell’art. 8 della legge del 1925, e nella seconda parte, dichiara che.

resta ferma la facilitazione di cui all'art. 7 della legge del 1893,

cioè quella relativa al modo con cui va redatto il verbale di

affranco, e alla esenzione dalle tasse.

Macosìil Ministero della Giustizia, sentito il suo ufficio legisla-

tivo (dispaccio 30 luglio 1927), come la Regia avvocatura generale

erariale (parere 23 agosto 1927) hanno ritenuto, che l’affranco-

debba seguire con la corresponsione di dieci annualità di capitale..

E a ragione.

Infatti tanto la relazione ministeriale 12 giugno 1924 (1),

quanto quella dell’ufficio centrale dol Senato (2), il quale, come

(1) In essa si legge: «La qualità della persona concedente funziona.

come elemento di agevolazione all’afirancazione (art. 9, divenuto poi

art. 8 della legge). Già la nostra legislazione introdusse norme di varia

indole per facilitare le affrancazioni verso determinati enti morali.....
La tendenza legislativa aveva la sua giustificazione nella finalità di

liberare gli enti morali dalla complicata esazione di numerose e talora.

anche tenui prestazioni annuali..... D'altra parte si riconosceva la oppor-
tunità di sciogliere la terra dai vincoli, per incoraggiare la produzione

agricola attraverso lo spirito di libera iniziativa del privato coltivatore.

Ora di tale tendenza è espressione e conferma l’art. 9 del decreto, dove,.

con norma analoga alla ricordata leggo del 1880, si conccdeai debitori.....
la facoltà dell’allrancazione mediante una somma corrispondente a
quindici volte la misura del canone o della prestazione..... Lo stesso

art. 9 rafforza poi in altra guisa la facilitazione, poichè nel capoverso

ultimo richiama l’applicazione dello agevolazioni giù concesse con la
legge 29 giugno 1893, n. 347, in quanto ne sia compatibile l’ osservanza,
fra lo quali è quella del pagamento rateale del prezzo a.

(2) Si leggo in tale relazione: «Date le norme generali per stabilire

il prezzo dell’affrancazione, passa il disegno di legge a regolarne il paga-
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Si è visto, esaminò profondamente il Regio decreto 15 luglio 1923,

fecero espressa menzione del beneficio in esame; e poichè la legge

del 1925 è in sostanza quella del 1923, con le modificazioni e i

suggerimenti introdotti dal Senato, è chiaro che si sia voluto

mantenere fermo il vantaggio suddetto. Non senza considerare

che, avendo lo diverse leggi che si sono susseguite in materia di

affrancazione, resa sempre più vantaggiosa la condizione del-

l’affrancante, sembra inconcepibile che la legge più vantaggiosa

di tutte, quale è quella del 1925, abbia voluto togliere ai debitori

di prestazioni«inferiori a lire cinque un vantaggio che era stato

dato dalla legge del 1923.

Si aggiunga che, ad eliminare il dubbio che poteva sorgere di

fronte alla non troppo precisa dizione dell’art. 8 della leggo del

1925, il Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 426, emanato in base

alla facoltà data al governo dall'art. 20 della legge suddetta, chiarì

con l’art. 7 quali fosserole facilitazioni da applicare, e dopo avere,

nel primo comma, fatta menzione della facoltà di pagamento

rateale e delle norme, dei privilegi di tasse e delle esenzioni da

emolumenti, occupandosi nel capoverso delle affrancazioni di

importo non superiore a lire cinque, dispone testualmente, che per

tali affrancazioni «resta ferma la facilitazione dell'art. 7 della

citata legge 29 giugno 1893, n. 347 n.

mento e a provvedere su talune circostanze che richiedono particolari

disposizioni.
«Una di tali circostanze è la qualità del creditore, se egli cioè, sia

un Ente, un Corpo morale, ovvero una persona privata. E la tendenza

delle leggi è stata sempre di distinguere, mostrandosi più rispettosa

per gl’interessi privati, e di fronte, invece, a pubbliche amministrazioni

dando provvedimenti che rendessero sempre più vantaggiosa la condi-
zione dell'affrancante..... L’articolo (9) si chiude dichiarando che non

sono mutate le disposizioni, in quanto applicabili, della leggo 29

giugno 1893.

« È la legge conla quale ai debitori del demanio, del fondo pel culto

e dell’asse ecclesiastico di Roma si rende più facile l’affrancazione, sulla

base della leggo 29 gennaio 1880, dando loro facoltà di pagarne il prezzo

in una lungaserie di annualità, fino a diciotto; e per le prestazioni non
superiori a L. 5, autorizzandoli a liberarsene pagando in una sola volta

una somma uguale a dicci dei pagamenti annuali.

«Il prezzo di affrancazione, stabilito con le norme anzidette, può
essere modificato, in aumento od anche in diminuzione, in considerazione

* di alcune determinato circostanze».
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Ora,il richiamo fatto dell’art. 7 della legge del 1893, nella sua

integrità, e la lettura dell’articolo stesso dimostrano, che la richia-

mata facilitazione non può essere che quella di pagaro in una sola

volta il capitale uguale al decuplo dell’effettiva prestazione di un

anno. Supporre che il richiamo dell’art. 7 della legge del 1393 si

riferisca solo alla disposizione del capoverso, significa contraddire

alla lettera precisa del Regio decreto 7 febbraio 1926, il qualo

richiama l’art. 7 nella sua integrità e non il solo capoverso. Infine,

se si esaminail capoverso dell’art. 7 della leggo del 1893,si noterà

che le disposizioni ivi dettate sono strettamente connesse alle

disposizioni della prima parte. La redazione del verbale, in base

a cui l’amministrazione creditrice deve provvedere d’ufficio alla

cancellazione delle ipoteche, presuppone infatti necessariamente,

che l’affrancazione avvenga mediante pagamento in una sola

volta del capitale; e il versamento del capitale in unica soluzione

è disposto dalla legge del 1893 soltanto nel caso previsto dal primo

commadel detto art. 7, il quale costituisce perciò un tutto organico.

È quindi inconcepibile pensare, che si sia voluto applicare il solo

capoverso dell'art. 7, escludendo l'applicazione della sua prima

parte (1).

In conseguenza poi dei principî che hanno presieduto alla

risoluzione della disputa in argomento, bisogna risolvere anche in

favore degli affrancanti l’altra questione, se, a tenore dell'art. 7

del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 426, in relazione agli art. 8

e 9, ultimo capoverso, del decreto 15 luglio 1923, n. 1717, e dolla

legge 11 giugno 1925, n. 998, sia ancora ammessibile, oltre la

ratizzazione del pagamento del prezzo di affranco, anche l’abbuono

concesso con l’art. 3 della legge 29 gennaio 1880, n. 5253, richia-

mato dall'art. 8 della menzionata legge del 1893. E ciò per le

prestazioni non superiori a lire 50 e non inferiori a lire :5: sem-

brando, invero, che nellaparola facilitazione scritta nei menzionati

capoversi, dato lo spirito delle nuovo leggi, rilevato dall'ufficio di

legislazione, sia da comprendere anche quell’e abbuono».

È stato conservato l’aumento disposto a titolo di laudemio,

una alla distinzione tra le enfiteusi perpetue ce le temporanee,

essendo giusto che in quest’ultimo caso sia dovuta una somma

maggiore, perchè la temporancità deve essere stata presa in con-

 

(1) Cir. anche CATERBINI, op. cit., pag. 18 e seguente.
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siderazione dai contraenti por far fissare il Iaudemio in una

somma minore di quella che il concedente avrebbe voluta, s0

avesse abbandonato per sempre il suo pieno dominio sul fondo.

Quanto però alla determinazione del valore del fondo, per

stabilire l'ammontare del supplemento in disputa, si è ritenuto

opportuno abbandonareil criterio desunto dalla legge sull’imposta

straordinaria del patrimonio, sia perchè inadeguato all’offettivo

valore dell'immobile, sia perchè informato a scopo straordinario

ed esclusivamente fiscale. Si è tornati così al diritto comune, nel

senso che il magistrato, in caso di disaccordo delle parti, dovrà

stabilire il valore del fondo con i mezziordinari, cioè con la perizia.

Ora certamente tale sistoma è più csatto, ma sarà causa di diffi-

coltà e di dispendio non lievi, perchè le perizio non soltanto

intralceranno, ma renderanno molto dispendiose lo afflrancazioni.

Una vera novità legislativa è costituita dall’art. 13, il quale

colmando una lacuna delle leggi preesistite, stabilisce come deve

essere determinato il prezzo di affranco delle enfiteusi temporanee

in caso di disaccordo delle parti. Ed anche qui il prezzo deve

essere fissato dall’autorità giudiziaria, premessa la perizia del

fondo, e tenuto conto di ogni pregiudizio che il concedente possa

avere. Insomma si è compreso benissimo, che sarebbe ingiusto

limitarsi ad un capitale adeguato al canone, poichè il concedente

di un’enfiteusi temporanea perde con l’affrancazione assai più di

colui che concede il suo fondo in enfiteusi perpetua, perde cioò

il diritto di ricuperare, di solito a breve termine, il pieno dominio

del fondo.

L’art. 14, convertendo in facoltà quello che era un obbligo

secondo le leggi relative alla Basilicata ed alla Sardegna, autorizza

la rinunzia al diritto di affranco per un tempo non superiore a

cinquant’anni, se Ia superficie del fondo non sia maggiore di dieci

ettari, o concessionario ne sia il diretto coltivatore; non superiore

a trent'anni in tutti gli altri casi.

Se è convenuta una durata maggiore, questa viene ridotta ai

termini anzidetti; restano, per altro, in vigore le leggi speciali,

che consentono la rinunzia al diritto di affrancazione per un

diverso poriodo di tempo.

Gli art. 15, 16, 17 e 18 sono perfettamente identici a quelli

del decreto del 1923. E l'art. 19 conserva bensì la distinzione tra le

prestazioni inferiori a lire dieci ed a lire cento in rapporto alle
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esenzioni e riduzioni fiscali, ma per le prime riduco al quarto gli

onorari e compensi dovuti al notaio o ad altro pubblico ufficiale,

che presti la sua opera nogli atti di affrancazione, per le seconde

li riduce alla metà.

917. Ad emanare le disposizioni transitorie e di attuazione alla

legge 11 giugno 1925, n. 998, ha provveduto il Regio decreto

7 febbraio 1926, n. 426.

Esso comincia col dichiarare, che «le modificazioni arrecate

dalla legge 11 giugno 1925, n. 998, al Legio decreto 15 luglio 1923,

n. 1717, non hanno vigore per le affrancazioni già regolarmente

compiute a norma del predetto decreto-legge, che rimangono defini-

tivamente valide.

aLe affrancazioni iniziate anteriormente all'entrata în vigore

della legge 11 giugno 1925, n. 998, saranno regolate dalle norme

contenute nella detta legge, purchè non sia già intervenuto il con-

senso delle parti, anche se manchi la stipulazione dell’atto formale

di affrancazione, ovvero non vi siano sentenze passate în giudicato

che abbiano fissato i criterî per la determinazione del prezzo di

affrancazione, anche se la liquidazione ne siu stata rimessa all'esito

di indagini peritali, ovvero se nel giudizio di affrancazione

in corso quando la detta legge enirò in vigore nessuna con-

festazione sussistesse ira le parti circa i crilerî di determi-

nazione del prezzo di affrancazione e il giudizio riguardasse

soltanto la liquidazione ». Come si vede, non soltanto non

si è voluto nulla immutare alle affrancazioni già compiute sotto

l'impero della legge del 1923, ma si sono volute rispettare anche

quelle nelle quali cera intervenuto il consenso delle parti o la

sentenza che abbia fissati i criterî per la determinazione del prezzo

d’affrancazione: e ciò coerentementealla dottrina sopra esposta (1),

che non basta la semplice dichiarazione di volere affrancare, perchè

il negozio giuridico dell’affranco sia perfetto.

L’art. 2 prosegue col sancire, che «l’a/francazione e la riduzione

in misura fissa autorizzate dall’art. 1° della legge 11 giugno 1925,

n. 998, st riferiscono alle prestazioni perpeiue di qualsiasi natura,

qualunque ne sia la denominazione.

«Nulla è innovato alle leggi particolari che abolirono alcune

categorie di prestazioni o ne disposero la commutazione in danaro,

(1) Vedi retro, n. 897. pag. 479 e seguenti.
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Le prestazioni di cui non era ammessa la commutazione in danaro

secondo le leggi anzidette, rimangono escluse dalla commutazione

medesima, anche dopo la loro eventuale riduzione a misura fissa

a norma della legge 11 giugno 1925, n. 998 ».

Dubitationis tollendae causa, l’art. 3 prosegue col dichiarare,

che «hanno diritto a richiedere la riduzione a misura annua fissa

dei canoni cd altre prestazioni consisienti in una quota di prodotti

naturali a termini del secondo comma dell'art. 1° della legge

11 giugno 1925, n. 998, così dl creditore come il debitore del canone

o della prestazione ».

Ed anche nell’intento di eliminare qualsiasi dubbio, l'art. 4

ha prescritto, che «per la determinazione del prezzo di affranca-

zione a sensi dell’art. 3 della legge 11 giugno 1925, n. 998, la capi-

talizzazione ha luogo sulla base dell'interesse legale, qualunque

sia il tempo in cui sorse l'obbligo della prestazione, rimanendo

abrogato, per quanto riguarda le affrancazioni, il secondo comma

dell'art. 2 della legge 22 giugno 1905, n. 268 ». L'art. 5 sancisce,

che «le disposizioni dell'art. 4 della legge 11 giugno 1925, n. 998,

non pregiudicano il diritto del concedente o del creditore di otte-

mere che il pagamento avvenga in una determinata specie di danaro,

quando, pure non essendo stati eseguiti negli ultimi cinque anni

i pagamenti annuali nella specie di moneta determinata dal titolo

© con ragguaglio alla medesima, sia pendente giudizio tra le parti

circa l'obbligo del debitore di eseguire è pagamenti in una determi-

nata specie di moneta.

«In questo caso, qualora venga riconosciuto il diritto ad otte-

mere il pagamento in una determinata specie li moneta, non avrà

luogo l'aumento di cui all’art. 10 della legge »: e a ragione, perchè

non sussiste il motivo giustificativo dell'aumento suddetto, che

si è visto consistere nella svalutazione della moneta.

Assai importante è l’art. 6, il quale dispone, che «le clausole

contenute nei contratti di enfiteusi o le disposizioni dî leggi spe-

ciali con le quali sia fatto divieto all’enfiteuta di contrarre mutui

ipotecari, o garentiti da privilegio speciale, non impediscono a

costui di contrarre mutui a scopo di miglioramento fondiario

agrario previsto da leggi speciali e di consentire validamente a

garanzia dei mutui contratti, iscrizione ipotecaria sopra diritti a

lui spettanti sui beni enfiteutici, ferma sempre l'esclusione del vin-

colo ipotecario sopra è diritti del concedente sui beni medesimi n.
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L’art. 7 sancisce quanto già risulta dalla legge 11 giugno 1925,

ovvero dalla sua corretta interpretazione, che cioè «nell’affran-

cazione delle prestazioni dovute al demanio dello Stato, al fondo

per il culto c all’asse ecclesiastico di Roma, giusta l’ultimo capo-

verso dell’art. 8 della legge 11 giugno 1925, n. 998, resta ferma

la facoltà del pagamento rateale del prezzo di affrancazione nei

limiti e secondo le disposizioni della legge 29 giugno 1893, n. 347,

e resta ferma altresì l'applicazione delle norme, dei privilegi di

tasse e delle esenzioni da emolumenti giusta Vart. 8 della legge

medesima.

«Per l’affrancazione di prestazioni di importo nom superiore

a lire cinque resta ferma la facilitazione dell’art. 7 della citata legge

29 giugno 1893, n. 347 ».

L’art. 8 contiene una notevole norma in rapporto alla divisi-

bilità della prestazione ed al relativo affranco. Esso infatti dispone,

che, « se il creditore di un canone enfiteutico, di un Censo o di una
prestazione perpetua di qualsiasi natura, sia un corpo morale che

abbia riscosso da oltre dieci anni l'importo annuo del canone o

del censo o della prestazione separatamente da diversi obbligati,

ciascuno di questi potrà valersi della facolià di affrancare accor-

data lalla legge 11 giugno 1925, n. 998, in proporzione della quota

da esso annualmente pagata ».

L’art. 9 detta, che «le disposizioni della legge 11 giugno 1925,

n. 998, non dispensano le amministrazioni indicate nell’art. 8 della

legge medesima od ogni persona giuridica soggetta a tutela gover-

nativa, le quali, secondo le norme costitutive che ne regolano il

funzionamento, abbiano bisogno di autorizzazione ad atti ccce-

denti l’ordinaria amministrazione, dal munirsi della detta auto-

rizzazione per consentire all’affrancazione o alla riduzione in misura

fissa di canoni o prestazioni a termini della legge medesima ».

Tale norma ha lo scopo di evitare, che attraverso le affran-

cazioni 0 le commutazioni si danneggi il patrimonio dell’ente;

ma si comprende bene che non mancherà la prescritta autorizza-

zione, se l'atto che si vuolo stipulare risponde alle condizioni

stabilite dalla legge.

Per l'attuazione delle provvidenze disposte a tutela del diritto

dei terzi, l’art. 10 sancisce, che «l'obbligo di eseguire, prima della

domanda giudiziale, il deposito nella cassa depositi c prestiti del

prezzo di affrancazione, a norma del secondo comma dell’art. 15
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della legge 11 giugno 1925, n. 998, sussiste qualunque ‘sia la natura

del canone o della prestazione che si chiede di affrancare.
«Qualora la determinazione del prezzo di' affrancazione nella

misura stabilita dalla legge 11 giugno 1925, n. 998, sia controversa,

sulla presentazione della domandagiudiziale, îl giudice investito

della controversia, senza pregiudizio della successiva determina-

sione del prezzo di affrancazione, stabilirà con suo decreto l’am-

montare del deposito e il termine entro il quale il deposito deve

essere eseguito. La mancata esecuzione del deposito nel termine

stabilito rende improcedibile la domanda.

«Quando la controversia sia ili competenza del giudice colle-

giale, il provvedimento indicato sarà dato dal presidente del collegio.

«Qualora il prezzo di affrancazione venga poi determinato in

misura maggiore in confronto del deposito, l'affrancante dovrà

versare alla cassa depositi e prestiti la differenza del prezzo con gli

interessi legali, în difetto di che non potrà ottenere l'annotazione

della sentenza, ai sensi dell'ultimo. comma dell'art. 15 della legge

citata ».

Infine, siccome le nuove norme emanate in tema di affranco

hanno bisogno di essere coordinate alle leggi vigenti, l'art. 11

dispone, che «con successivo nostro decreto ‘sarà provveduto al

coordinamento în testo unico della legge 11 giugno 1925, n. 998,

con le altre vigenti ».

918. Obblighi dell’enfiteuta.

Neldiritto vigente l’enfiteuta ha i seguenti obblighi:

À) migliorare il fondo;

B) pagare il canone;

C) pagare le imposte e gli altri pesi che gravanoil fondo.

919. A) Miglioramento del fondo.

L'art. 1556 fa obbligo all'enfiteuta di migliorare il fondo, cioè

di esoguirvi le opere e i lavori, i quali valgano a renderlo più

proficuo e redditizio. A fortiori bisogna ritenere, che incomba

all'enfiteuta l'obbligo di non deteriorare il fondo, cioè di con-

sorvare il valore che esso aveva al momento del contratto.

920. Ma quid juris, se nel fondo sia stata costruita una casa?

Per la retta decisione della controversia, bisogna distinguere

due ipotesi.

O tale costruzione è destinata alla coltivazione del fondo,

nell’intento di migliorarlo, come potrebbo avvenire, per cs., se
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si trattasse di una casa colonica, di una stalla e simili; ed allora,

in caso di devoluzione, il concedente potrà ritenere la costruzione,

a norma dell’art. 1556, a titolo di proprietà, pagandone il com-

penso secondo le norme di quest’ultimo articolo. O la casa è stata

costruita come un’entità patrimoniale, del tutto diversa e distinta

dal fondo enfiteutico; ed allora non si può dire necessaria-

mente acquisita al fondo stesso, ma il concedente deve adem-

piere e sottostare a quanto dispongono gli art. 450 e seg. Codice

civile (1).

921. B) Pagamento del canone.

Di tale obbligo si è già parlato a proposito dei diritti del con-

cedente, e quindi non è il caso di ripetere lo cose discorse.

922. C) Pagamento delle imposte.

Si è già visto, che generalmente le leggi degli Stati italiani

preesistiti avevano addossato all’enfiteuta il pagamento delle

imposte, mentre qualcuna autorizzava l’enfiteuta a ritenere il

quinto del canone, a danno del concedente. Ove imperavano queste

ultime leggi, la disposizione ricordata continua ad avere vigore,

in rapporto alle enfiteusi costituite sotto il loro impero.

923. Proseguendo il pensiero legislativo della generalità delle

leggi preesistite, coerentemente al concetto della moderna enfi-

teusi, l’art. 1558 ha sancito, che «le imposte prediali e tutti gli

altri pesi che gravano il fondo sono a carico dell’enfiteuta ».

Pertanto restano a suo carico, non solo la fondiaria dovuta

allo Stato, ma anche le sovrimposte comunali e provinciali, le tasse

dovute ai consorzi per irrigazione c bonifica, per le strade vici-

nali, ecc.

924. Si deve però rilevare, che la regola stabilita dall’art. 1558

non è di quelle che il legislatore ha prescritto non potersi derogare

dalle parti con privata convenzione. Perciò i contraenti possono

‘convonire espressamente, che il carico dello imposte gravi sul

concedente, e il patto sarà valido nei loro rapporti. Invece nei

confronti con lo Stato, obbligato al pagamento dell'imposta sarà

sempre l’enfiteuta, il quale però, nel caso sopra esaminato, potrà

rivalersi contro il concedente di quanto abbia per avventura

(1) Cfr. Case. Torino, 20 maggio 1897 (Giur. tor., 1897, 875; Monitore

Trib., 1897, 662; Riv. dir. eccl., 1897, 674); Cass. Regno, 6 febbraio 1924

{Toro ital,, 1924, 1, 209); DE PIRRO, op. cit., pag. 138 e seguenti.
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pagato per lui al titolo suddetto, e ritenerlo sul canone che deve

corrispondere (1).

925. Estinzione dell’enfiteusi.

Le cause di estinzione dell’enfiteusi sono le seguenti:

A) lo spirare del termine per il quale essa venne costituita,

ovvero l’estinguersi delle generazioni .in favore delle quali venne

COncessa;

B) l’avverarsi della condizione risolutiva apposta nel con-

tratto enfiteutico;

C) la confusione, sia che l’enfiteuta succeda al concodente,

sia nel caso contrario;

D) la risoluzione del diritto del concedente;

E) il mutuo consenso;

T) la perdita totale del fondo enfiteutico; e, nel caso di nota-

bile perdita parziale, sc l’enfiteuta eserciti il diritto di abbandono;

G) l’afiranco;
H) la devoluzione;

I) l’espropriazione del fondo per pubblica utilità;

L) l’espropriazione per debito d'imposta;

_M) l’espropriazione forzata;

N) la prescrizione estintiva.

Di tutti questi modi di estinzione e quindi dei loro effetti

bisogna separatamente discorrere.

926. A) Termine.

Concessa un’enfiteusi a termine, ovvero ad una più genera-

zioni, lo spirare del termine, senza che si siano verificatialtri casi

di estinzione, determina la fine dell’enfiteusi.

927. B) Condizione risolutiva.

Nel contratto enfiteulico può essere apposta una condizione

risolutiva, il cui verificarsi produce l’estinzione dell’onfiteusi.

928. C) Confusione.

Ancho la confusione estingue l’enfiteusi, riunendo in una sola

persona i due soggetti del rapporto giuridico.

929. D) Itisoluzione del diritto del concedente.

So il concedente vede risoluto il suo diritto per causa primaeva,

cade anche l’enfiteusi, come cadrebbe ogni altra alienazione che

(1) Cfr. Cass. Regno, 27 marzo 1926 (Diritto eccles., 1926, 418; Giu-

risprudenza ital., 1926, I, 1, 696).

33 — Stonri, Diritto civile - II, 2.
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egli avesse consentita. Si pensi, peres., all'acquisto che egli abbia

fatto del fondo a condizione risolutiva, ovvero con patto di

riscatto: verificatasi la condizione o esercitato il riscatto dal

venditore,si risolve l’enfiteusi che il compratore abbia acconsentita.

930. Senonchè talvolta la regola suesposta non si applica; ma

ciò deve avvenire per espressa disposizione di legge, quando, vale a

dire, questa, nell’interesse dei terzi di buona fede, mantenga fermi

gli acquisti che essi abbiano fatti. Tali sono i casi delle enfiteusi

consentite dall’erede apparente a terzo di buona fede (art. 9383);

dal donatario, prima che sia stata trascritta la domanda di revoca.

della donazione per ingratitudine (art. 1088, 1933, n. 3).

931. E) Mutuo consenso.

Il mutuo consenso può anche mettere fine al contratto enfitea-

tico (art. 1098). Talvolta infatti può avvenire, che convenga ad en-

trambe le parti sciogliersi da un vincolo che pesa ad entrambe, per

varie ragioni che esse soltanto sono in grado di valutare. Se, peres.,

il discendente dell’antico concedente sia diventato coltivatore, e

il discendente dell’enfiteuta abbia lasciati i campi, e se il fondo

non può essere alienato a buone condizioni, mentre è suscettibile

di essere migliorato, converrà ad entrambe le parti risolvere un

contratto, che ha perduto per esse ogni interesso economico.

932. Ma quid juris, se la convenienza della risoluzione del contratto

stia dalla sola parte dell’enfiteuta? potrebbe egli retrocedere il fondo,

dal quale non sa trarre nemmeno quanto basti per il pagamento del

canone annuo, 6 che non trova nemmeno a vendere a qualsiasi prezzo?

La questione, non priva d'interesse pratico, è controversa nella

dottrina patria.

Da una parte (1) inverosi sostiene, che l’enfiteuta possa derelinquere

il fondo enfiteutico, quando gli piaccia e gli convenga: potendo alienare

il fondo a chiunque, anche a persona insolvibile c non idonea, a forliori

si dove ammettere che possa operarne la dereliclio, che apporta minore

pregiudizio al concedente; d'altronde l'abbandono è una delle caratte-

ristiche degli oneri reali, quale alcuni ritengono (2), sia indubbiamente

il canone enfiteutico.

Ma in contrario, e a ragione, si è rilevato (3), che l'abbandono non

 

(1) Cîr. SEGRÈ, Nota al $ 616 delle Pandette del Gliick, vol. VIII,
pag. 583 c seguenti.

(2) Vedi retro, n. 849, pag. 444 o seguenti.

(3) Cfr. DE Pirro, op. cit., n. 77, pag. 449 e seguenti.
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può essere considerato come un quid minus, ma come cosa assolutamente

diversa dall’alienazione del fondo, perchè con questa il rapporto enfi-

teutico non è rotto e il concedente continuerà ad csigere il canone; con

l'abbandono invece si troverà sulle braccia un fondo che non sa o non

vuole coltivare, e per il quale assai probabilmente il solo atto di dominio

che potrà sperimentare sarà il pagamento dell'imposta fondiaria. Si

aggiunga, che il Codice ha autorizzato l'abbandono del fondo quando ne

sia perito una parte notabile (art. 1560), dal che, a contrario, bisogna

dedurre, che non spetta all’enfiteuta sill'atto diritto, quando nonsi veri-

fichi la condizione stabilita espressamente dalla legge.

933. F) Perdita del fondo enfiteutico.

Siccome con la perdita del fondo enfiteutico viene a mancare

l'oggetto del contratto, l’enfiteusi si estingue. La perdita però

deve essere assoluta, non bastando che sia venuta meno l’atti-

tudino alla destinazione attuale dell'immobile, che possa essere

destinato ad altri usi. Poniamo infatti che la fillossera abbia

distrutto un vigneto: non potrà l’enfiteuta pretendere, che si

debba considerare estinto il rapporto enfiteutico, dal momento

che non soltanto lo può ricostituire con le viti americane, ma può

destinare il fondo ad altra coltivazione (1).

934. Il perimento di una parte notabile del fondo onfiteutico

dà diritto all’enfiteuta di retrocedere il fondo al concedente. Deve

però trattarsi di una parte notabile, e cioè non soltanto per

quantità, ma anche perqualità; e deve aversi riguardo alla desti-

nazione che il fondo aveva ed alle altre condizioni nelle quali il

contratto venne stabilito. Se tutto concorre a ritenere che l’enfi-

teuta non avrebbe preso il fondo ad enfiteusi, qualora il perimento

parziale si fosse verificato prima del contratto, bisogna ricono-

scergli il diritto di retrocedere il fondo.

935. G) Affranco.

Di csso si è già lungamente parlato, ec non occorre per verità

ripetere le cose già dette.

936. IH) Devoluzione.

Anche di questo modo di estinzione dell’enfiteusi si è discorso

lungamente, c non è il caso di ripetersi. Soltanto bisognerà tor-

 

(1) Cfr. Cass. Palermo, 28 febbraio 1901 (Giur. ital., 1901, I, 1,

546); 1° febbraio 1902 (Amuali, 1902, 195; Circ. giur, 1902, 89; Foro
cat., 1902, 46; Foro sic., 1902, 128; Gazz. giur. Mess., 1902, 61; Il Filan-

gieri, 1902, 862; Mon. Trib., 1902, 769); DE PIRRO, op. cit., n. 76, pag. 447.
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narvi sopra, quando diremo degli effetti che producono le diverse

cause di estinzione dell’enfiteusi.

937. I) Espropriazione per pubblica utilità.

L’art. 52 della legge 20 giugno 1865, n. 2359, sulle espropria-

zioni per causa di pubblica utilità, stabilisce, cho «le azioni di

rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di diretto dominio, e tutte

le altre azioni esperibili sui fondi soggetti a espropriazione non pos-

sono interrompere il corso di essa, nè impedirne gli effetti.

« Pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti anzidetti si possono

far valere non più sul fondo espropriato, ma sull'indennità che lo

rappresenta >.

Secondo una solitaria opinione (1), l'indennità di espropriazione

spetterebbe al concedente, perchè, essendo egli il proprietario, il

valore del fondo spetta a lui, mentre l’enfiteuta non potrà pre-

tendere che il prezzo delle migliorie.

Ma tale opinione deve essere rigettata, non soltanto perchè,

comesi è visto, proprietario del fondo è l’enfiteuta, ma anche per

la considerazione, che l’espropriazione si deve esperire contro di

lui (art. 27 della legge), il che lo indica come il vero espropriato.

Inoltre, avendo egli il diritto di dominio sul fondo, anche indinen-

dentemente dalle migliorie che vi abbia apportato, deve essergli

attribuita la parte corrispondente dell’indennità.

938. Secondo la dottrina e la giurisprudenza francese (2), l’inden-

nità di espropriazione dovrebbo essere depositata in una pubblica

cassa, e il concedente dovrebbe continuare ad esigere, sugli inte-

ressi che essa produce, una somma corrispondente al canone,

mentre l’enfiteuta prenderebbe per suo conto il resto. Ma nemmeno
 

(1) Cir. BruNI, Appunti in materia di enfileusi (Cass. un. civ., 1908,
481); Brevi note su di una speciosa giurisprudenza in materia di enfiteusi

nel caso dî espropriazione parziale del fondo (Mov. giur., 1901, 89; Gazzetta

Proc., XXXI, 1901-1902, 97, 109).

(2) Cir. DaLLoz, Réperloire, v. Haproprialion pour cause d'ulilità
publique, n. 618; DE LALLEAU et JOUSSELIN, L'railé de D’expropriation
pour cause d’utililé publique, vol. I, D. 369, pag. 279, Paris 1866; DE Per.

RONNY ct DELAMARRE, Commentaire théorique cl pratique des lois d’expro-

priation pour cause d’ulilité publique, n. 535, pag. 449, Paris 1860; DUFOUR,

De V'expropriation et des dommages causés è la propricté, n. 154, pag. 173,

Paris 1858; IHenson, De l'exrproprialion pour cause d'ulililé publique, ow
commentaire de la loi du 3 mai 1841, n. 273, pag. 192, Paris 1843; LAURENT,

Principî, vol. VITI, n. 408, pag. 616.
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talo opinione si può accettare, in quanto non si sa comprendere

per quale motivo le parti debbano essere costrette a depositare

l'indennità e contentarsi degli interessi di una somma, quando

nulla si oppone a che siano definitivamente liquidati i reciproci

diritti sull’indennità suddetta.

La dottrina italiana (1) è generalmente d’accordo che, sebbene

l’indennità di espropriazione sia unica e venga stabilita nei con-

fronti del solo enfiteuta, si deve per altro ritenere vincolata dalle

ragioni del concedente. E poichè, venuto meno l'immobile, non

vi è possibilità che l'enfiteusi continui, per mancanza di oggetto

e per impossibilità di adempiere all'obbligo di migliorare, ne

deriva che l’indennità debba essere affrancata e svincolata, allo

stesso modo comel’enfiteuta proccderebbe all’affranco del fondo,

se questo fosse ancora nel suo dominio. E questa per verità mi

sembral’opinione preferibile.

939. Qualora sia stato espropriato non tutto, ma soltanto una

parte del fondo cenfiteutico, si ritiene (2), che l'indennità debba

ripartirsi in modo che al concedente spetti un capitale corrispon-

dente alla parte di canone che grivava la parto espropriata ed

anche all'ammontare del deprezzamento risentito dalla residua

parte del fondo non espropriato, e che all’enfiteuta spetta il resto.

Naturalmente, regolata così la ripartizione dell'indennità, il pri-

mitivo canonedeve essere ridotto di tanto, quanto è il canone che

è stato capitalizzato ed affrancato.

940. L) Espropriazione per debito d'imposta.

Fino al 1902 era assai viva nella dottrina e nella giurisprudenza

la disputa, se, subastato un immobile in danno dell’enfiteuta per

mancato pagamento dell'imposta fondiaria, l'acquirente fosse 0

non osente dal pagamento del canone. E la soluzione della contro-

versia dipendeva dal considerare, se l’art. 1558, che addossa

all'enfiteuta l’onere del tributo fondiario riguardasse soltanto i

(1) Cfr. per tutti, SABBATINI e BIAMONTI, op. cit., vol. II, pag. 180
e seg.; Cass. Napoli, 27 giugno 1900 (Gazz. Proe., XXXI, 1901-1902, 100),

nonchè vol. II, parte I, n. 363, pag. 260 e seguenti.

(2) Cir. Cass. Napoli, 27 giugno 1900 (Foro ital., 1900, I, 1188);

7 novembre 1905 (Dir. e giur., XXI, 1905-1906, 486); Cass. Roma, 15 gen-

naio 1909 (Giur. ital., 1909, I, 1, 177; La Legge, 1909, 1160); SABBATINI ®

BIAMONTI, op. e vol. cit., pag. 186 e seg., nonchè vol. II, parte I,

n. 364, pag. 261.
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rapporti trail concedente l’utilista, e non anche quelli tra i privati

e lo Stato. Secondo l’opinione prevalente (1), con l'espropriazione

esattoriale si doveva intendere che il fondo era venduto franco

e libero, sicchè il concedente non poteva che rivolgersi contro

l'antico enfiteuta con l’azione personale. Non mancava però chi

sostenesse il contrario (2).

A dirimere ogni dubbio al riguardo, l’art. 52, alinea 2, del testo

unico 29 giugno 1902, n. 281, stabilì espressamente, cheil delibe-

ramento esenta l’aggiudicatario dal pagamento del canone, essen-

dosi voluto che acquistasse la piena proprietà del fondo. I gli stessi

principî sono stati accolti dal testo unico vigente, 17 ottobre 1922,

n. 1401, e dal relativo regolamento 15 settembre 1923, n. 2090.

Infatti quando si tratta di un fondo enfiteutico, per il quale

non siano state pagate le imposte, l’osattore deve espropriare

ancheil diritto che spetta al concedente, al quale perciò è obbligato

a notificare l'avviso d’asta, a pena di nullità, se l’enfiteusi risulti

dal catasto (3). In tal modol’enfiteuta è messo in grado di sospen-

dere gli atti esecutivi, pagando l’importo della tassa, prima che

si addivenga all’espropriazione esattoriale (4).

(1) Cir. De Pirro, Dell’estinzione dell’enfiteusi in seguito all'espro-

priazione forzala per debito d'imposta (Foro îtal., 1891, I, 76); Cass. Roma,

8 luglio 1886 (Ibid., 1886, I, 959); 23 marzo 1888 (Ibid., 1888, I, 529);

28 gennaio 1889 (La Legge, 1889, I, 507); 27 febbraio 1896 (Imposte

dir., 1896, 148); 21 giugno 1900 (Zoroital., 1900, I, 1445); 1° giugno 1900
(La Legge, 1901, I, 183); 21 gennaio 1903 (Foro ital., 1903, I, 198; Giur.ital.,

1903, I, 1, 278); Cass. Firenze, 28 luglio 1892 (Temi ven., 1892, 481); Cass,

Napoli, 7 maggio 1898 (Esatt. e com., 1898, 241); Cass. Palermo, 27 giugno

1901 (Circ. giur., 1901, 263); 20 giugno 1914 (L'oro cal., 1914, 188); App. Fi-

renze, 19 marzo 1898 (L'oro ital., 1898, I, 1348); App. Catanzaro, 13 gen-

naio 1908 (Sinossi giur., fasc. 262); App. Palermo, 10 maggio 1909 (Zoro

sie., 1909, 281); App. Catania, 21 febbraio 1913 (Giur. catanese, 1913, 54).

(2) Cfr, Cass. Palermo, 4 marzo 1890 (Loro ital., 1890, I, 76); Appello
Bologna, 4 novembre 1876 (dumnali, 1877, IT, 59); App. Palermo, 1° luglio

1887 (Cire. giur., 1889, 59); 17 scitembre 1887 (£sall. e com., 1888, 06).

(3) Cir. Cass. Roma, 24 maggio 1922 (Giur. ital., 1922, I, 1, 612).
Nel caso che il diritto spettante al concedente non risulti dai libri cen-

suari e quindi nonsi sia potuto notificargli l'avviso d'asta, l'art. 67 del

T. U. del 1922 consente al dominodiretto di riscattare l'immobile, qua-
lunquo ne sia stato il prezzo di aggiudicazione, attuando perciò in suo

favoro una vera e propria restilutio in integrum.

(4) Cfr. G. SroLri, Se l’espropriazione per debito d'imposta liberi il
fondo dalle servitù (Riv. di dir. proc. civ., 1926, n. 4).
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941. M) Espropriaziòne forzata.
È grave disputa, sc l'espropriazione forzata dell’enfiteusi da

parte doi creditori estingua il diritto di enfitousi, se cioè gli effetti

dell’espropriazione si estendano necessariamente al dominio

diretto.

Alcuni (1) sostengono l’affermativa, fondandola sullo seguenti

ragioni: '
a) l'art. 603 Codice di proce. civile, determinando i varî casi

di vendite immobiliari, cita solo il dominio diretto, non l'utile,

«sicchè si deve ritenere, che non ammetta l’espropriazione forzata

«di esso, separatamente dal dominio diretto;

b) l’art. 2090 Codice civile sancisce, che la vendita all’asta

pubblica produce il riscatto di ogni onere che grava sull’immobile,

e perciò il diritto del domino diretto si risolve sul prezzo ritratto

«dall’aggiv dicazione.

Ma contro i suddetti argomenti è stato giustamente osser-

vato (2):

a) il citato art. 603 nonesclude la valutazione indiretta

«del dominio utile, il quale risulterà dalla differenza tra il do-

minio pieno, determinato in sessanta volte il tributo fondiario,

@ il dominio diretto, determinato nei sei decimi del canone capita-

lizzato;

b) l'art. 2090 prescrive il riscatto dei censi e delle rendite

perpetuo, che sono diritti di credito, non dei canoni enfiteutici,

che sonodivitti reali immobiliari. E poichè tanto il dominio diretto

quanto l’utile sono alienabili 0 ipotecabili, nulla si oppone a che

l’uno possa essere espropriato separatamente dall’altro.

Si aggiunga, che, se per l'espropriazione per pubblica utilità

e per quella esattoriale per debito d’imposta è stato espressamente

sancito che si espropria o si vende il fondo in piena proprietà,

bisogna ammettere a contrario, che i creditori dell’enfiteuta possano

bene espropriare il dominio utile ed esso soltanto.

(1) Cfr. DaL TaveRro, Nota alla sentenza dell’Appollo Venezia,
90 dicembre 1SS0 (Temi ven., 1881, 583).

(2) Cfr. App. Venezia, 7 marzo 1890 (Zoro ital., 1890, I, 940); DE

Pirro, Dominio diretto e dominio utile: determinazione del valore în rap-
porto alla competenza ed all'offerta nel giudizio esecutivo (Ibid., 1890, I,

946); op. cit., n. 74, pag. 418 e seguenti.
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Inoltre, se la prima opinione può anche invocare a suo sostegno

la liberazione del fondo dall’onere che lo grava, la seconda può

fare valere a suo vantaggio la convenienza di non estendoro le

disposizioni eccezionali relative all’affranco a casi che il Codice

non ha previsti ed ammessi, che cioè osso avverrebbe ad iniziativa

dei creditori esproprianti, non dell’enfiteuta.

Adunque l’espropriazione forzata sostituirà bensì l'aggiudi-

catario all’enfiteuta espropriato, come del resto avviene nella

vendita volontaria, che questi faccia del suo diritto, ma non

estinguerà il contratto enfiteutico; a meno che non si renda

aggiudicatario del dominio utile lo stesso concedente, nel quale

caso l’enfiteusi si estingue, ma per un’altra causa che abbiamo già

esaminata, cioè per confusione.

942. N) Prescrizione estintiva.

Coloro i quali ritengono che l’enfiteuta non possiede in nome

proprio, ma in nome del direttario, sostengono, sul fondamento

dell’art. 2115, che non possa prescrivere, se non quando abbia

mutato il titolo del suo possesso. Sicchè, se anche egli o i suoi

successori non avessero pagato il canone per oltre un trentennio,

il diritto ad esigere il canone enfiteutico non si estinguerebbe (1).

Invece, secondo la concezione moderna, accettata nel presente

trattato; per le regolo degli art. 2105 e 2135; e in considerazione

 

(1) Cir. DE PIRRO,op.cit., n. 78, pag. 452 0 seg.; SEGRÈ, in Archivio
giur., XLV, 1908, pag. 330; Cass. Roma, 28 maggio 1885 (Foro ital., 1885,

I, 971); 11 luglio 1891 (Corte Suprema, 1891, I, 238); 13 marzo 1926,
(Foro ven., 1920, 141; Seltimana Cass., 1926, 280); Cass. Firenze, 31 marzo

1890 (LaLegge, 1890, II, 262; Temi ven., 1890, 345); Cass. Napoli, 27 luglio

1893 (Gazz. Proc,. XXVI, 1893-1894, 19); 28 luglio 1903, Ion. giur,. 1903,
280); 22 novembre 1904 (Boll. opere pie, 1905. 120 (Mov. giur. 1904,
382); 3 luglio 1905 (Dir. e giur., XXI, 1905-1906, 113 e 170; La Corte

d'appello, 1905, 344; Mov. giur. 1905, 229; Rie. cril., 1905, 109); 22 di-

cembre 1905 (Giur. ît., 1906, 1, 1, 619; La Corte d’app., 1906, 49); 22 ot-

tobre 1907 (Dir. e giur., XXIII,1907-1908, 643; Lu Corte d’app.,1908,49);
22 giugno 1909 (Zbid., 1910, 18; Trib. giud., 1909, 235); 30 maggio 1911
(Dir. e giur., XXVI, 1911, 735); 24 febbraio 1912 (Ibid., 1912, 309; Rivista

crit., 1912, 63; Temi nap., 1912, 177); Cass. Palermo, 10 marzo 1903

(Foro sic., 1903, 180); 16 aprile 1903 (Zoro cat., 1903, GG; Toro sic., 1903,

199; Rif. giud., 1903, 421; Tenti sic., 1903, 249); 3 dicembre 1904 (Foro

sic., 1905, 38); 28 novembre 1905 (L'oro cat., 1905, 178); 23 luglio 1907

(Mon. T'rib., 1907, 870); 14 novembre 1907 (Circ. giur., 1907, 334; Foro

sic., 1907, 690).
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che il Codice civile ha riconosciuta la necessità ed ha imposto

l’atto ricognitorio, per evitare la prescrizione, bisogna ritenere,

che il diritto di esigere il canone enfiteutico si prescrive con la

mancata sua riscossione per oltre un trentennio (1).

943. Effciti della estinzione dell'enfileusi.

Lo scioglimento del contratto produce innanzi tutto la retro-

cessione del fondo al concedente, quando non sia avvenuto peril

totale perimento di esso. Inoltre, poichè l’enfiteuta può avere

eseguito dei miglioramenti nel fondo, acquistate servitù attive a

vantaggio di esso, averlo gravato di ipoteche o di servitù, dato

a locazione, bisogna regolare tali rapporti giuridici non soltanto

nei suoi confronti, ma anche in rapporto ai terzi. Epperò ci fer-

meremo a studiare i rapporti che sorgono da:

A) i miglioramenti;

B) le ipotecho;

C) le servitù attive e passive;

D) le locazioni, che l’enfiteuta abbia acconsentite.

944. A) Migliorie eseguite dall'enfiteuta (2).

Si è già visto, che il diritto romano negava all’enfiteuta il

compenso per le migliorie che egli avesse apportate al fondo, e

che assai lenta e difficile è stata la conquista del diritto di essere

indennizzato di tali spese da parte dell’enfiteuta. Il Codice civile

ha sanzionata tale conquista, distinguendo però trale vario cause

di estinzione dell’enfiteusi. Stabilito infatti che l’enfiteuta ha

diritto ad indennità per i miglioramenti, cioè al rirnborso delle

spese utili, l’art. 1556 ha disposto, che, se la devoluzione avviene

per sua colpa, gli spetta soltanto la minore somma tra lo speso

e il migliorato; se iuvece avviene per la scadenza dol termine

fissato all’enfitousi, gli spetta l'indennità sino alla concorrenza del

valore effettivo dei miglioramenti al tempodel rilascio del fondo.

945. Adunque bisogna distinguere tra estinzione colposa, dovuta

cioè a colpa dell’enliteuta, ed estinzione che si verifica senza colpa,

 

(1) Cfr. FULCI, 0p, cit., n. 44, pag. 64 e sog.; LORDI, La prima parte

dell'art. 1563 Codice civile studiata dal punto di vista della sua apparente

antinonzia congli art. 2115 e 2118, parle prima, del Codice stesso (Archivio
giur., XXXV, 1885, 230); Pisani-CERAOLO, op. cit., n. 99, pag. 244
o seg.; Cass. Torino, 18 marzo 1914 (Foro ital., 1914, I, 740).

(2) Cîr. al riguardo, DE PIRKO, op. cit., n. 73, pag. 380 e sesuenti.
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e a tutti questi ultimi casi si deve applicare la regola prescritta

per lo spirare del terminefissato all’enfiteusi. Quindiil verificarsi

della condizione risolutiva, l'espropriazione per pubblica utilità,

o gli altri casi che sono stati sopra esaminati, rientrano nella

seconda categoria suaccennata e debbono essere regolati dalle

norme prescritte per l’estinzione dovuta dallo spirare del termine.

946. Si disputa, se l’enfiteuta abbia lo jus retentionis, fino a

quando non venga pagato di quanto gli spetta a titolo di rimborso

li migliorie.

Sotto l'impero delle leggi degli Stati preesistiti non si dubitava

che competesse tale diritto all’enfiteuta (1). E non ne hanno

dubitato, nemmeno nei tempi più recenti, i giuristi che sono

propensi ad adagiarsi sulle opinioni comuni (2); e tanto più questa

dottrina è sembrata loro accettabile, in quanto partivano dal

concetto, che si trattasse di un istituto fondato sull’equità, e che

perciò può ben ricevere applicazione estensiva, oltre i casi dal

legislatore previsti.

(1) Cfr. Pocgi, op. cit., vol. ITI, n. $03; Corte Suprema di Giustizia

di Napoli, 13 dicembro 1834, in causa Primonte e Cedronia; 20 febbraio
1851, in causa Capitolo di Poggiadro c. Polluto.

(2) Cfr. COLAMARINO,op. cit., n. 26, pag. 72 e seg.; DE PIRRO, opera

citata, pag. 383 e seg.; GIORGI, Obbligazioni, vol. Il, n. 408, pag. 480;

GuarraAcINO, Nota ad App. Catania, 13 luglio 1884 (Il Filangieri, 1884,

503); Il diritto di ritenzione, n. 125, III, pag. 273, Napoli 1884; Napo-

LITANI, Del dirilto di ritenzione (Gazz. Trib., XXV, n. 2546, pag. 400);

RamPoNI, Il diritto di ritenzione, vol. II, nn. 31 e 103, pag. 64 e 142;
Iicca-BarBERIS, Le spese sulle cose immobili e il loro rirarcimento, n. 148,

pag. 256, Torino, U.T.E.T., 1914; Semeraro, Il diritto di ritenzione,

capo IV, $ 2, pag. 105; e, nella giurisprudenza, Cass. Roma, 5 marzo

1890 (Toro ital., 1890, I, 461); Cass. Palermo, 16 febbraio 1893 (Foro

cat., 1899, 37; Foro sic., 1893, 40); App. Palermo, 18 marzo 1870 (Giu.

risprudenza ital., 1870, Il, 226); App. Catania, 24 ottobre 1887 (Foro

cat., 1887, 265; Gazz. giur., 1888, 77; Giur. cat., 1887, 191; Giur. ital., 1888,

1, 2, 281); 16 luglio 1890 (oro ital., 1890, I, 1139); App. Messina, 22 agosto

1889 (Giur. cat., 1890, 21); App. Catanzaro, 13 febbraio 1897 (Temi

calabr., 1897, 90).

Si possono anche citare nello stesso senso: App. Catania, 2 marzo

1883 (Foro cat., 1883, 49), che non riconobbe lo jus relentionis, perchè

‘la devoluzione cra avvenuta per colpa dell’enfiteuta; e 13 luglio 1884

(Foro cat., 1884, 198; Giur. cat., 1884, 142; Il Filangieri, 1884, 503; La

Legge, 1884, Il, 565), che non lo riconobbe, perchè non era stata fornita

alcuna prova della sussistenza in genere dei miglioramenti.
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Ma come si è già notato altrove (1), il diritto di ritonzione

rappresenta un istituto eccezionale, cho non può venire esteso

oltre i casi previsti dal legislatore. E poichè tra essi non è con-

templato quello dell’onfitouta che ha eseguiti dei miglioramenti

nel fondo, non può essergli accordato il diritto in esame. In tali

sensi si è pronunziata la più autorevole dottrina, c con ragione (2).

947. Si è anche disputato, se all’enfiteuta spetti almeno la

ipoteca legale nel caso di devoluzione per il pagamento dello

migliorie.

Partendo dal concetto, che la devoluzione è in sostanza alic-

nazione di un diritto reale immobiliare suscettivo d’ipoteca, e che

il compenso dovuto dal concedente è un obbligo derivante dal-

l'acquisto del diritto che spettava all’enfitouta, si è sostenuto (3),

che sia applicabile l’art. 1969, n. 1, che concede l’ipoteca legale

a favore dell’alienante. Siccome però la devoluzione non può

essere messa alla pari dell’alienazione, appare preferibile l'opinione

contraria (4).

948. B) Ipolteche.

Tanto perle ipoteche iscritte contro il domino diretto, quanto

per quelle iscritte contro l’enfiteuta, il Codice civile ha adottato

il principio: «prelivm succedit in locum rei ». Invero l'art. 1567

sancisce, cho «nel caso di devoluzione le ipoteche acquistate contro

l’enfiteuta si risolvono sul prezzo dovuto pei miglioramenti.

«Nel caso di affrancazione le ipoteche acquistate contro il con-

cedente si risolvono sul prezzo dovuto per l’affrancazione ».

Pertanto, in caso di devoluzione, sarà opportuno che il domino

diretto, che è depositario delle migliorie nell'interesse dei creditori

(1) Cfr. vol. II, parto I, n. 280, pag. 208.

(2) Cir. CovireLLo (N.), Manuale, pag. 615; PACIFICI-MAZZONI,

op. cit., n. 32, pag. 506 e seg.; Cass. Napoli, 14 maggio 1897 (Loro ital.,

1897, 1, 919); Cass. Palermo, 16 agosto 1901 (Annali, 1901, I, 535;

Cire. giur., 1901, 290; foro cat., 1901, 201; Noro sic. 1901, 481; La Legge,

1901, 1I, 770; Mon. Trib., 1901, 901; Riv. univ, 1901, 697); App. Trani,

21 gennaio 1896 (Riv. giur. Trani, 1806, 371); App. Palermo, 12 marzo

1897 (Circ. giur., 1897, 202; Foro sic., 1997, 230; Giur, cat., 1898, 13;

La Legge, 1897, 1, 356); 7 fobbraio 1898 (Circ. giur., 1898, 310); Trib. Pa-
lermo, 5 febbraio 1904 (Zoro sie., 1904, 111).

(3) Cir. Branciti (E.), Delle ipoteche, vol. I, n. 60, pag. 125.

(4) Cfr. DE PIRRO. op. cit., pag. 384, in nota.
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ipotecari dell’enfiteuta, non le paghi, ma attenda che esse vengano

distribuite con le norme del giudizio di collocazione e con la

contraddizione dell’enfiteuta (1).

949. C) Servità attive e passive.

Si è già ricordato ed esaminato l’art. 665, che regola la sorte

delle servitù acquistate od imposte dall’enfiteuta (e dal marito

sul fondo dotale), e quindi basta trascrivere l’articolo suddetto.

Esso dichiara esplicitamente, che «le servitù acquistate..... dal-

l'enfiteuta al fondo enfiteutico, non cessano per... l'estinzione della

enfiteusi; cessano però quelle che sullo stesso fondo fossero state

imposte dalle suddette persone ». Insomma si è voluto, che il

marito e l’enfiteuta potessero avvantaggiare, non danneggiare

il fondo dotale o l’enfitoutico, applicando, nol caso di servitù

passive, il principio: «resoluto jure dantis, resolvitur et jus acci-

pientis ».

950. D) Locazioni.

Nell'antico diritto l’enfiteuta non poteva locare il fondo, se

non ad breve tempus tantum, altrimenti incorreva nella caducità (2).

Il Codice civile non ha adottata alcuna limitazione generale di

tale specie, cpperò bisogna ammettere, che nulla si opponga a che

l’enfiteuta, anzichè coltivare personalmente il fondo, lo affitti a

tempo più o meno lungo. Solo se si tratti di enfiteusi a termine

la locazione da lui stipulata non potrà cccedere il termine per il

quale deve durare l’enfiteusi, non potendo egli trasmettere mag-

giori diritti di quelli che aveva.

951. Si disputa se, nel caso che si verifichi la devoluzione

del fondo enfiteutico, possa il conduttore pretendere di rimanere

nel fondo per tutto il tempo stabilito nel contratto, e vedere

rispettato lo liberazioni © gli anticipi di affitto dalui dati all’enfi-

teuta; ovvero per contrario se si debba dichiarare la risoluzione

del suo contratto.

(1) Cfr. Cass. Palermo, 13 giugno 1901 (Annali, 1901, 401; Circolo

giur., 1901, 196; oro sic., 1901, 466; La Legge, 1901, II, 406; Temi
sic., 1901, 86); GarcIULO, Della domanda del padrone diretto in giudizio

di devoluzione di depositare il prezzo delle migliorie da lui dovule all'enfi-
teuta, onde radiarsi i creditori ipolecari di questi (Diritto e giur., 1897-

1898, 277).
(2) Cfr. PacroNnUS, De locatione et conductione, nn. 7 e 10, pag. 20

e seg., Genuae 1789.
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La giurisprudenza patria (1) ha insegnato, che il concedente

al quale si dovolve il fondo enfiteutico deve rispettare le locazioni

aventi data certa anteriore alla devoluzione e tutte le modalità

convenute tra le parti, comprese lo anticipazioni di fitto, anche

se fatte per un tempo superiore a quello stabilito dalla consue-

tudine locale, qualora il conduttore sia in buona fede.

Contro questa dottrina si è pronunziato energicamente il Do

Pirro (2). Senonchè la sua dimostrazione ha convinto bensì il

Segrè (3), ma nonil Galante(4), il quale l’ha punto per punto con-

futata. In sostanza, la locazione è uno dei rapporti i quali hannoil

favore della legge, e quindi il rispetto della locazione e l'officacia

reale del diritto del conduttore si debbono applicare anche nei casi

non contemplati dalla legge, a meno che non si urti contro l’applica-

zione di un altro principio di diritto. Ora, pure ammesso che la

devoluzione debba essere concepita come una condizione risolu-

tiva, e non come un diritto di trasferimento dall’enfiteuta nel

direttario, poichè il diritto dell’enfiteuta si risolve per causa

posteriore al fatto del suo acquisto, non si potrà giammaisostenere,

che la risoluzione debba avvenire cz tune, ma si debbono rispettare

i diritti reali e personali costituiti legittimamente e in buona, fede

sopra l'immobile devoluto. Se infatti essi debbono venirerispettati,

quando sono stati consentiti da un erede apparente o da un

semplice possessore del fondo, a fortiori debbono essere rispettati,

quando sono stati costituiti dall’enfiteuta, che, como abbiamo

visto, deve essere riguardato come il proprietario del fondo

enfiteutico. Perciò l’insegnamento della giurisprudenza mi sembra

che risponda meglio al sistema del diritto vigente.

(1) CfrCass. Palermo, 28 novembre 1872 (Annali, 1882, I, 1, 340);

26 aprile 1898 (L'oro ital., 1898, I, 849); Cass. Napoli, 12 maggio 1898

{Ibid., 1899, I, 343).

(2) Cfr. De Pirro, La devoluzione del fondo enfiteutico in rapporto

alle locazioni stipulate con l'enfiteuta (Foro ital., 1899, I, 346), ed op.cit.,

n. 79, pag. 380.
(3) In Arch. giur., 1908, pag. 325 o seguente.

(4) Cir. Garante, Se, in caso di devoluzione, sieno valide le locazioni

consentite dallenfitcuta (Studi mapolctani, 1895, 129); La devoluzione

del fondo enfiteutico e le locazioni stipulate con l'enfiteuta (Riv. critica,

1904, 6).
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TITOLO III

L’enfitousi nelle leggi spociali.

952. La riforma dell’enfiteusi nelle leggi speciali (1).

Si è ripetuto a sazietà, che, avendo il Codice rotto l'equilibrio del

tornaconto nel contratto da esso disciplinato, questo è sparito dal com-

mercio giuridico, c che ciò era vivamente deplorato dai più eminenti

giureconsulti cd nomini politici, i quali erano persuasi, che l’enfiteusi

avrebbe potuto e dovuto rendere ancora utili servigi n molte regioni

d’Italia, specialmente del Mezzogiorno e delle Isole. Perciò tostochè si

potette riformarel’istituto, lo si fece, c, como era naturale, si cominciò

prima dall’enfiteusiistituzione, c quindi si proseguì con la vera 8 propria

enfiteusi contratto.

953. L'occasione alla riforma fu porta dalla censuazione dei beni già

ecclesiastici della Sicilia, che venno regolata con la legge 2 Inglio 1893,

n. 268. E messo sutale via,il legislatore prosoguì con la legge 2 agosto

1897, n. 382, recante provvedimenti per la Sardegna.

In modo più radicale e in linea generale l’enfiteusi venne riformata

nella legge 31 marzo 1904, n. 140, contenente provvedimenti per la

Basilicata, e in quella 15 luglio 1906, n. 389, concernente provvedimenti

per le provincie meridionali, la Sicilia e la Sardegna.

Infine sono anche da tenersi presenti la legge 28 luglio 1902, n. 342,

che modificò parzialmente quella del 1897 per la Sardegna; la legge

14 luglio 1907, n. 562, recante modificazioni ed aggiunte alle due prece-

denti leggi per la Sardegna; il testo unico delle disposizioni legislative

riguardanti la Sardegna, 10 novembre 1907, n. 844, emesso in virtù della

facoltà accordata al Governo dall'art. 63 della legge del 1907, col relativo

regolamento per l'esecuzione del Titolo I (credito agrario) della legge

(testo unico, approvato con Regio decreto 9 febbraio 1908, n. 146). E non

possono essere trascuratiil regolamento 26 marzo 1905, n. 173, allo leggo

per la Basilicata, e il regolamento 9 aprile 1908, n. 176, alla legge 15 luglio

1906, n. 383.

954. Le riforme attuate nelle detto leggi sono molto importanti, per

quanto il legislatore non abbia inteso di regolare in ogni sug parte la

(1) Cfr. CaponI-BeccHI, Del contralto di enfiteusi, con speciale riguardo
alle leggi sui provvedimenti per la Sardegna, Cagliari 1909; CESARONI,
Bulla concessione delle terre in enfiteusi in Sicilia (Cire. giur., 1910, 3);

Risso, L'enfiteusi nella nuova legislazione, Pinerolo 1909; SEGRÈ, Del-

l'enfiteusi secondo il diritto civile e le leggi speciali, giù citata.
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enfiteusi, sì da abrogare il relativo titolo del Codice civile. Ma, puro

essendosi limitato a rinnovare e rinverdire l'antico istituto, ed a cor-

reggerno le esagerazioni del vigento Codice, ha ridato a proprietari e

contadini la possibilità di ricorrere a tale istituto, che può ancora tornare

di grande utilità alla classe povera e al progresso agricolo di tanta parte

d’Italia (1).

955. Lo riforme attuate riguardano la costituzione del contratto, con

importanti agevolazioni fiscali, o i limiti che vengono imposti alla libertà

di alienazione da parte dell’enfiteuta e al diritto di riscatto. Epperò di
essi bisogna separatamente parlare.

956. A) Costituzione dell’enfiteusi cd agevolazioni fiscali.

Laforma della costituzione dell’enfiteusi è rimasta immutata,

nel senso che deve essere costituita per atto scritto, solemnitatis

causa (art. 1314). Ma il concetto dell'istituto ne è stato notevol-

mente modificato, in quanto si sono limitati i diritti di disposizione

e di amministrazione spettanti all’enfiteuta, nonchè quello di

affrancazione, e si è stabilita per legge, dubitationis tollendae causa,

la indivisibilità del canone enfiteutico.

957. Le riforme legislative in argomento hanno fatto pensare

che sarebbero sérte delle società commerciali, che, a scopo di

lucro, avrebbero comprati dei latifondi a prezzo modicoe li avreb-

bero poi spezzettati per rivenderli, ovvero darli in enfiteusi o in

affitto. Per indurlce ad appigliarsi all’enfiteusi, anzichè ad altri

istituti, giacchè essa meglio di qualsiasi altro contratto può

riuscire alla creazione di una classe di piccoli proprietari, la legge

15 luglio 1906, n. 383, ha concesso notevoli agevolazioni fiscali.

Essa premette infatti, nell’art. 34, che il governo potrà auto-

rizzare delle società anonime, esclusi gl’istituti di emissione, 2

chiedere l'acquisto di fondi rustici nel Regno appartenenti a

privati, agli istituti di emissione e loro crediti fondiari, e adaltri

enti, per coltivarli, per concederli in affitto o in enfiteusi, e anche

per rivenderli, dopo averli migliorati o divisi, secondo le norme

che saranno stabilito nel regolamento. I fondi rustici degli istituti

 

(1) Cfr. la Relazione della Commissione parlamentare (TorRACA)

sul disegno di legge per la Basilicata (Atti parlamentari, Legislatura XXI.

Seconda Sessione. 1902-1904, Camera dei deputati, Doc. n. 398-4); nonchè

la Relaziono ministeriale al Senato dol Regno sul detto disegno di legge
già approvato dalla Camera dei deputati (Atti parlamentari, Senato del

Regno, Legislatura XXI. Scconda Sessione, 1902-1904, Doc. n. 285).
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di emissione e loro crediti fondiari, siti nelle provincie napoletane,

siciliane e sarde e che saranno acquistati dalle società, verranno

divisi in lotti e saranno preferibilmente conceduti in enfiteusi

ovvero venduti per lotti ai coltivatori, ovvero saranno venduti

perlotti, in guisa da favorire la formazione di proprietàcoltivatrici.

E l'art. 39 della legge suddetta dispone:

«Le società regolarmente costituite per l'esercizio delle ope-

razioni indicate nell'art. 34 godranno delle seguenti agevolazioni

fiscali:

10 « Per un periodo di tre anni dal giorno in cui le società

cominceranno a funzionare, sarà ridotta di nove decimi la tassa

di registro pel trapasso dei fondi rustici dagli istituti di emissione

e loro crediti fondiari alla società; e per un periodo di anni venti

dallo stesso giorno saranno ridotte di tre quarti le tasse di trasfe-

rimento per gli atti stipulati dalle stesse società per le rivendite
a terzi, e le altre operazioni e gli altri fini indicati all'art. 34, e

per le vendite o cessioni fatte a terzi dalle società del dominio diretto

dei beni concessi in enfiteusi.

e Tale riduzione surà concessa con le norme e garanzie da stabi-

lirsi nel regolamento.

< Sarà da ricuperarsi la differenza fra la tassa normale di registro

e quella percetta în misura ridotta, quando è fondì rustici acqui-

stati venissero destinati a fini diversi da quelli stabiliti nell'art. 34 »

Insomma il beneficio fiscale è subordinato all’esecuzione dei

miglioramenti o della lottizzazione dei terreni. Se quindi la

società vende un fondo rustico nelle stesse condizioni nelle quali

lo ha acquistato, senza nè avervi prima apportati miglioramenti,

nè creata la piccola proprietà coltivatrice, con la lottizzazione

del podere, manca la condizione essenziale per ottenere l’agevo-

lazione fiscale in argomento (1).

958. B) Divicto di disposizione.

L'art. 4 della legge del 1896 sancì che l’enfiteuta non potrà

cedere il fondo senza il consenso dell’amministrazione concedente.

L’art. 26, comma terzo, della legge 1904; l'art. 38, lottera a), della

legge 1906, e l’art. 6, comma torzo, della legge 1907 hanno vietato

all'onfitouta di « cedere, alienare sotto qualsiasi forma, sottoporre ad

ipoteca, 0 concedere ad anticresi ad altri i beni ad essì concessi,

(1) Cfr. anche l’art. 9 del relativo regolamento 9 aprile 1908, n. 176.
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e sarà nullo qualunque contratto stipulato durante il ventennio

all'oggetto suindicato ». Per altro lo dette leggi dispongono, che,

qualora concorressero speciali condizioni, le quali, per la Basilicata,

dovevano essere in via di massima prestabilite dall’ammini-

straziono della cassa provinciale; por la Sardegna, dalla società

concedente, l'una o l’altra potranno pormettere ai conces-

sionari di cedere. ad altri anche durante il ventennio, i beni ad

«essi concossi.

Adunque la legge del 1896 vieta in modo assoluto e con efficacia

reale gli atti di disposizione tra vivi, senza il consenso del dominus.

Ciò non è stato espressamente disposto dalla legge, ma risulta

dal richiamo chegli art. 2 e 3 fannoall'art. 23 della legge 10 agosto

1862, il quale a sua volta richiama il titolo delle Leggi civili

«del 1819, che comprendeva l’art. 1692, il quale, come sanzione

-della inosservanza del divieto, comminava la devoluzione del

fondo enfiteutico (1).

Le successive leggi invece hanno temperatoil divieto in oggetto,

riducendolo ad un ventennio, nelle leggi anteriori al 1907, ed a

sessant'anni in quest’ultima legge. Inoltre, comesi è visto, hanno

altresì facultato gli enti proprietari e concedenti dei fondi di

permetterno la cessione durante i detti termini, qualora si verifi-

‘chino speciali condizioni, che debbono essere determinate e rico-

nosciute in modo diverso, secondo le varie leggi.

959. Si disputa, se gli atti vietati nelle leggi suddette siano

indicati cocmplificationis, ovvero tarationis causa.

Siccome si tratta di norma la quale limita la libortà di dispo-

sizione, si deve riconoscerlo carattere eccezionale, e quindi deve

«essere interpretata restrittivamenta. Perciò si debbono ritenere

vietati solo gli atti tra vivi contemplati nelle leggi suddette, non

quelli mortis causa, e quindi il fondo enfiteutico potrà essere

lasciato a titolo di istituzione di erede e a titolo di legatoaifigli

‘0 ad estranci, secondole regolo del diritto comune, e salva in ogni

«caso l’indivisibilità del canone, disposta dall'art. 38, lettera f,

della leggo del 1906.

960. È anche controverso, se colui che ha ottenuto il fondo,

per effetto dello leggi speciali sopra ricordate, possa locarlo, ovvero

«darlo a mezzadria.

(1) Cfr. retro, n. 788, pag. 396 e seg., nota 3.

94 — STOLFI, Diritto civile -— II, 2.
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Se la controversia dovesse essere risoluta a norma del criterio

adottato nel numero che precede, dovrebbe senz'altro opinarsi

per l'affermativa,in quanto le leggispeciali non vietano all’enfiteuta

nè la locazione, nè tanto meno la mezzadria.

Ma il De Pirro (1), pure riconoscendo che non si tratti

di atti vietati dagli articoli sopra richiamati, ne induce il

divieto dalla considerazione, che la legge del 1896 ha imposto

all’enfiteuta l’obbligo di coltivare o dirigere personalmente la

coltivazione del fondo, permettendogli soltanto di tenerlo a

mezzadria: e ciò perchè si volle favorire la creazione di unaclasse

di coltivatori piccoli proprietari, allo scopo di spezzare definitiva-

mente il latifondo. Che se nella detta legge non era comminata

alcuna sanzione per la violazione dell'obbligo suddetto, e quindi

si poteva dubitare, sce potesse chiedersi la decadenza dalla con-

cessione, le leggi posteriori non soltanto hanno comminata la

decadenza, ma non hanno ripetuta la facoltà di tenere il fondo

a mezzadria, sicchè sembra al De Pirro doversi ammettere, che,

anche decorso il ventennio, l’enfiteuta deve, sotto pena di deca-

denza, coltivare personalmenteil fondo o dirigerne la coltivazione.

Tutto il suo ragionamento quindi riposa sulla considerazione,

che non è stata, nelle leggi posteriori a quella del 1897, ripetuta

la facoltà di cedere il fondo a mezzadria. Ma opportunamente

nota in contrario il Segrè (2), che tanto nella locazione,

come, e tanto più, nella mezzadria, nulla vieta che l’enfiteuta

con patto speciale si riservi la direzione personale della coltivazione,

ed imponga l'osservanza dei proprî ordini. E poichè in tal caso

egli dirigerebbe personalmente la coltivaziono del fondo, non gli
si potrebbe applicare alcuna sanzione di decadenza.

961. C) Diritto di riscatto.

La legge del 1897 dispose, all’art. 6, che l’enfiteuta non potesse

redimere il fondo, se non decorso un ventennio dalla data della

concessione enfiteutica. Siccome però questo termine è abbastanza

breve e tale da non potere indurre il proprietario a concedere il

suo fondoin enfiteusi, l'art. 28 della legge sulla Basilicata permise

che si potesse stipulare Ja rinunziadel riscatto per sessant'anni,

qualora la prima concessione sia fatta a chi lavora direttamente

(1) Operacitata, pag. 473 e seguente.

(2) Opera citata, pag. 236 e seguente,
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© personalmente il fondo, c questo non abbia un’estensione supe-

riore. a quindici ettari. Successivamente l'art. 43 della legge

15 luglio 1908 ha portato il termine a novant'anni, sotto la sola

condizione, che si tratti di fondo non superiore ai quindici ettari.

IE poichè questa legge impera anche in Basilicata, applicandosi

alle provincie dei compartimenti napoletano, siciliano e sardo,

‘si può ritenere che, oramai, in tutta l’Italia meridionale od insulare

si può stipulare apposito patto di rinunzia al diritto di affranco

per novant’anni, e tale patto sarà valido ed efficace, malgrado

il divieto imposto dall’art. 1564 del Codice civile. Qualora però

manchi di patto espresso, l’art. 38, lettera e, della stessa legge

stabilisce, che «il diritto di affrancazione non può essere esercitato

dall'enfiteuta e dai suoi creditori se non decorso il periodo di

sessanl'anni dalla data della concessione enfiteutica ».

Infine mette appena conto di rilevare, che anchel’affranco

delle enfiteusi costituite por eletto di queste leggi, deve seguire

sceondo le normee conle facilitazioni già esaminate della legge
11 giugno 1925, n. 998.

962. D) Indivisibilità del canone.

Si è già visto a quali dubbî dà luogo, sotto l’impero del Codice

civile, la controversia, so il canone sia o non indivisibile (1). Dubita-

tionis tollendae causa, le loggi speciali hanno stabilito che il canone

dovuto è indivisibile (art. 23, terzo comma, legge 31 marzo 1904;

art. 38, lettera /, legge 15 luglio 1906).

963. E) Indivisibilità del fondo.

Nella discussione della legge sulla Basilicata, l’on. Alessio

propose un articolo aggiuntivo del seguente tenore: « ... f)} Quando

più eredi siano chiamati alla successione, il fondo non si può divi-

dere se il concedente non vi acconsenta. Qualora il concedente

neghi il consenso, il fondo sarà assegnato a quello fra i chiamati

che offrirà il pagamonto in diamaro delle quote assegnate agli

altri. Sc duc o più fra essi facciano tale offerta, si procederà

dinanzi al pretore ad estrazione asorte per stabilire chi debba

osser preferito ». Ma l’on. Gianturco, della Commissione parla-

montare, dichiarò che «la Commissione ha creduto che dovesse
bastare l’indivisibilità del canone, e che non fosse necessario

stabilire l’indivisibilità del fondo, perchè l’indivisibilità del canone
 

(1) Vedi vetro, n. 857, pag. 454 e seguento.
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colpisce necessariamente tutti gli interessati, i quali, con conven-

zioni ed accordi in cui il legislatore non è necessario che intervonga,

troveranno modo di impedire la divisione del fondo ». E così

l'emendamento Alessio venne respinto.

Siccome però esso non mancava di ragioni giustificative,

Vart. 38, lettera f, della leggo 15 luglio 1906, ne ha accolto il

principio, disponendo quanto segue:

7) «quando più eredi siano chiamati alla successione dell’en-

fiteuta, il fondo non si può dividere senza il consenso della società.

«Qualora essi neghino il consenso, il fondo sarà assegnato. a

quello fra î chiamati che offrirà il pagamento în denaro delle quote

spettanti agli altri.

«Se due o più chiamati facciano tale offerta si procederà, di-

nanzi al pretore, alla estrazione a sorte per stabilire chi debba essere

preferito.

«Qualora nessuno dei chiamati voglia o possa fare l'offerta, il

fondo sarà venduto a norma dell'art. 988 del Codice civile. In tal

caso l'acquirente subentrain tutti gli obblighi dell’originario enfiteuta ».

964. I°) Rinunzia ai miglioramenti.

L'art. 38, lett. 4, ha prescritto, cho «è vietato qualsiasi atto

di rinuncia ad indennità per miglioramenti arrecati al fondo a.

Tuttavia, a meglio garantire il pagamento del canone annuo, la

lettera a dello stesso articolo dispone, che «gli enfiteuti, sotto

pena di risoluzione o di perdita dei miglioramenti eseguiti, non

potranno per un periodo di venti anni, cedere, alienare sotto qual-

siasi forma, sottoporre ad ipoteca, concedere ad anticresi ad altri

i beni ad essi concessi, e sarà nullo qualunque contratto stipulato

duranie il ventennio all'oggetto suindicato ».

965. G) Cause di devoluzione.

Esse sono in sostanza quelle ammesse dal Codice civile,
alle quali bisogna aggiungere le altre derivanti dai divieti sopra

esaminati.

Vuolsi soltanto rilevare, che, nelle leggi speciali, le cause di de-

voluzione vengonotalvolta denominate risoluzione o decadenza, ma

in effetti la diversità del nome non modifica l’essenza del diritto.

966. Il) Competenza.

Ameglio garantire l’esecuzione degli obblighi dell’enfiteuta e

i diritti del concedente, si è derogato al Codice civile nei rapporti

della competenza dell’autorità giudiziaria a conoscere delle con-
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troversie che possono sorgere nell’applicazione delle leggi in esame,

e sono rafforzati i diritti delle società concedenti.

Infatti, in caso di inadempimento per forza maggiore, si ha

bensì diritto di chiedero la risoluzione del contratto, ma la deter-

minazione dei miglioramenti cho bisogna rimborsare è rimessa

all’apprezzamento della giunta d’arbitri (art. 7, quarto comma,

della legge 1897; art. 33 relativo regolamonto), o del prefetto, e,

in via di gravame da proporsi entro un mese, del Ministero di

Agricoltura (art. 31, terzo comma, della legge 1904). Inoltre le

dette leggi hanno conferito allo società concessionarie, oltre le

agevolazioni fiscali già ricordate,il diritto di avvalersi dei privilegi
di riscossione stabiliti dalla legge sul credito fondiario (art. 4

leggo 1902; art. 41 legge 1906; art. 4 testo unico 1907).

Insomma non soltanto si è voluta rafforzare l’azione delle

società concessionario, ma si è tolta all'autorità giudiziaria la

cognizione dci giudizi di risoluzione dei contratti di enfitousi

costituiti in virtù delle leggi in esame, affinchè più pronta e meno

dispendiosa riuscisse Ia procedura per la loro risoluzione e per la

determinazione dei compensi a causa di miglioramenti, che per

avventura spettassero agli enfiteuti (1).

(1) La dizione letterale dell'art. 38, comma quarto, «gli enfiteuti
sotto pena di risoluzione o di perdita dei miglioramenti eseguiti 0, lasce-

rebbe credere che spetti alle società concessionarie anche il diritto di

scegliere tra la risoluzione del contratto o l'incameramento dei miglio-

ramenti eseguiti; ma per verità non sembra accettabile tale interpreta.

zione, ed è più giusto ricollegare anche questa legge al sistema accolto

da quelle del 1897 o del 1904, secondo le quali la risoluzione dà diritto
a compenso, nei casi di forza maggiore, rimessi all'approzzamento della

Giunta degli arbitri o del Prefetto. Poniamo infatti cho sia morto l’enfi-
teuta ed abbia lasciato figli minorenni; ovvero cho sia divenuto inabile
al lavoro: in tali casi sarebbe addiritiura iniquo negargli il compenso

dei miglioramenti eseguiti. Perciò, sebbeno la legge del 1906 non richiami

esplicitamente quello del 1897 e del 1904, bisogna daro ad essa la mede-

aimainterpretazione che si è data a queste leggi.



 

 

CAPITOLO YV.

Della superficie (1)

967. Storia e concetto della superficie.

Nel diritto romano vigeva il principio: Quidquid solo inaedificatur vel

implantatur, solo cedit (L. 7, $ 10, Dig. 41, 1). E il principio era così

assoluto da non conccpirsi separazione nel dominio del suolo e delta

superficie che aderiva ad cesso.

(1) Cfr. BavieRA, Il diritto del superficiario (Scritti giuridici, pag. 187,

Palermo 1909); BENETTINI, Il diritto di superficie nella legislazione vigente

(La Legge, 1910, 759); Sul diritto di banco in chiesa (Giur. ital., 1916,

I, 2, 385); Bocu, Dissertatio de superficie, Argentorati 1752; BUCHHOLTZ,

Ucber die Unterschiede zwischen Emphyteusis ct Superfizies, giù citata;

BicneL, Einige Bemerkungen ‘iiber das Institut der  Superfizies,

1834; BuLFONI, Diritto di superficie (Enciclopedia giuridica, vol. XY,

parte III, pag. 711); Casini, Sul diritto di superficie (Foro ital., 1889,

I, 305); CovrerLo (N.), Della superficie considerata anche in rapporto

al suolo e al sottosuolo (Arch. giur., XLIX, 1892, 3); Della conces-

sione «è ad aedificandum » nel diritto civile italiano (Foro ‘italiano,

1893, I, 10); Trascrizione, vol. II, n. 299 e seg., pag. 219 e seg.; DEGEN-

xoLB, Platzrecht und Miethe. Beitrdge zu ihrer Geschichte und Theorie

(Zeitschrift fir Rechtsgeschichte, IV, 1868, 474; e su di esso, MANDRY,

nella Liv. crit.trim., XII, pag. 508 e seg.); DITTMAR, De superficici notione,

Lipsiao 1810; EmmeEnrIca, Zur Lehre von dem Rechie der Superfizies
(Zeilechrift fur Rechisgeschichte, IV, 1854); Beitrag cur Lehre vom

Besilze der Superfizics (Zeitechrift fir Civil. und Prozess, XVII, 1860);

Platz und Mielhe, Berlin 1861; FiLomusi-GUELFI, Della superficie (Scritti

per Simoncelli, pag. 239); Gaspa, Della superficie in diritto italiano

(Giur. ital, 1897, I, 1, 689); GatLuzzi, Saggio di una teoria sul
dirilto di superficie (ID Filangieri, XXIX, 1904, 881); GAMBS, De

jure superficiario, Argentorati 1644; GESTERDING, op. cit.,j GRON-
.pona, Del diritto di superficie (Loro ital., 1889, I, 468); Gufrix, Du

droit de superficie, Paris 1893; GUyOT, op. cit.; HEIMBACH, Superfizics

(Rechislericon del WeEISKE, vol. .X); IERTIUS, De jure superficiario,

Francofurti 1710; LEYSER, Disputatio de jure superficici, Wittem-
bergii 1075; Lucci, Del diritto di superficie (Arch. giur., LI, 1893,
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Senonchè, a lungo andare apparvero i difetti di tale sistema, specie

quandolo si volle applicare a coloro che avevano eseguite dolle costruzioni

e delle piantagioni su suolo pubblico.

Lo Stato, la cui azione deve essere informata ad equità o giustizia,

ritenne di non potere revocare la concessione fatta ad non smodicum

tempus, e di dovere rispettare i diritti dei possessori dello ager publicus

«sugli edifici 0 sullo piantagioni che vi avevano eseguite; c quindi o ne

pagò il prezzo, o ne riconobbe ad essi uno jus in re sul soprasuolo (1).

Dove porò notarsi, che non si andò mai più oltre, cho cioè non fu mai

ammessala possibilità di una proprietà dolla superficie separata da quella

del suolo, perchè ciò avrebbe contraddetto al principio: «superficies solo

cedit +, che, come si è detto, era assoluto e non ammetteva deroga di

sorta. Ma ognuno comprende la notevole importanza del temperamento

251; LII, 1894, 500); Della superficie [nel Diritto civile del FioRE-BRUGI

(in corso di pubblicazione)); Le concessioni superficiarie e il problema delle

abitazioni (Riv. dir. comm., 1925, I, 492); NIEGOLEWSCKI, De jure super-

ficiario, Bonnae 1846; PALLOTTA, Diritto del proprietario al sottosuolo

(Diritto e giur., 1885-1886, pag. 197, 303, 449, 473, 485, 309, 520, 545,

557, 569); Della indivisibilità tra suolo e sottosuolo (Ibid., 1886-1887,

pag. 339); PerxICE, Parerga, op.cit., pag. 91 e seg.; PROUDHON, Traité

des droits d’usufruil, d’usage et d'habitation et de superficie, vol. V, cap. 97,

Bruxelles 1833; REITERUS, Disputatio de juris emphyteutici, soli et super-

ficiei alienatione, Jcnao 1656; RUDORFF, Beitrag zur Geschichte der Super-

fizies (Zeitschrift fir geschicht. Rechtswissenschaft, XI, 1842, 7); SCHMIDT,

Das Recht der Superficies (Zeitsch. fur die Savigny Stiftung. Rom. Theilung.,

vol. XI, pag. 151 e sec.); SEGRÈ, Intorno alla teoria dell'acquisto per

accessione (L'oro ital., 1891, I, 348); e contronota e, in GLick, Pandette,

Lib. VI, $ 600, pag. 422 c seg.; SIEGELIUS, Programma de jure superfi-

ciario reali quidem «tl dominium ile trahendo, Lipsiae 1752; Sipo, Dis-

sertatio de superficiebus, Argentorati 1750; SLEvoGTIUS et BiicrIiNe, De

solario ex superficie praestando, Jenac 1713; SoLur, Il diritto di super-

ficienci documenti italiani del Medio Evo (Riv. dir. civ., 1915, 472); STRAU-

caTUs, Disputatio de jure soli in superficie, Jenao 1680; Strauss, Dis-

sertatio de jure superficici. Magunt. 1732; Troma, Dissertatio de superficie,

Jenao 1649; VANDENUOVE, Se jure superficiario, Gand 1827; WAECITER,

Das Superfiziar - oder Platzrecht (25 ediz. assai aumentata ed in parte

rifusa nella Sammlung von Abhandlungen der Mitglieder der Juristen-
facultit zu Leipzig, vol. I, e su di esso MANDRY, nello Liv. crit. trim.,

XII, pag. 508); Wixpscmerp, Pandette, $ 223, pag. 322 e seguenti;
Zaum, Ueber das Princip des einsrichtlichen Eigenthums an Boden,
Gebdiuden, und deren cinzelnen Theilen (Archiv fiir die civ. Prazxis,

XLIV, 1861).

(1) Cir. BuLFONI, op. cit., n. 20 e seg., pag. 723 e seguenti.
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tra il rigoroso diritto e la equità, che venne man manointrodotto ad
opera dello Stato, e che fu assai fecondoin pratica.

Infatti anche i grandi proprictari terrieri vollero conservare il diritto-

di proprietà del suolo, e concedere la facoltà di edificare sopra di esso,

o mediante un canone annuo (solari), o per una somma pagata una

volta tanto, ovvero anche gratuitamente per atto di liberalità.

Dapprima il superficiarivs non ebbe cho la mera azione personale

contro il dominus soli. Ma poichè questa si appalesò ben prestoinsufficiente,

il pretore riconobbe al superficiario un quasi possesso, tutelato dall'in-

terdetto de superficiebus, analogo a quello uti possidetis. E poichè il

diritto ellenico ammetteva la proprietà separata, contrariamente al prin-

cipio romano sopra enunciato, quando Giustiniano provvide alla codifi-

cazione deldiritto romano, accordòal superficiario le utiles în remactiones:

(in factum conceptae), analoghe alle azioni reali, poste a tutela della
proprietà (L. 79, 74 e 75, Dig. 6, 1; L. 1 Dig. 43, 18).

Così nacque e si svolse l'istituto in esame, imperniato in sostanza

sopra una finzione, perchè il fatto non corrispondeva al diritto. Mentre,

cioè, in forza del principio: «superficies solo cedit» era proprietario di essa,

in diritto, il dominus soli, in fatto lo cra il superficiario (1). E pertanto,

peril diritto romano, la superficies può essere definita uno jus inre aliena,

alienabile e trasmessibile,in forza del qualeil superficiavio ha il godimento

della superficies di una cosa immobile altrui, in perpetuo o almeno &

lungo tempo.

968. Il diritto barbarico compì la evoluzione, che si cra iniziato nel

diritto romano, Non attaccati alla massima «superficies solo cedit », e

avendo il lavoro in maggior pregio di quanto fino allora fosse stato

tenuto (2), invece di accogliersi il principio romano dell’accessione, si

stabilì che tutto ciò che l’uomo produce con l’opera sua gli appartiene,

salvo cho non osti un altro principio di diritto, a cui la legge desse la

prevalenza nei singoli casi. Così si spiega, come mentre qualche statuto.

continuò ad attenersi al sistema romano, altri statuti (3) non soltanto.

 

(1) Cfr. DoneLLUS, Commenta. IX, 6, vol. V. pag. 395; FABER,

Deerroribus pragmaticorum, Decad. 64, error 2; Conjecturarum, lib. XIX,

cap. 13, n. 6.

(2) Cfr. SIMONCELLI, Il principio del lavoro come elemento di sviluppo

di alcuniistituti giuridici (Riv. ital. per le scienze giur., 1888, 65); STOLFI,

Sa e quali diritti speltino al condultore per i miglioramenti eseguiti nel
fondo locato (Giur. ital., 1911, IV, 17); Il diritto di insistenza nel contratto,

di locazione e le sue applicazioni al regimedelle acque (Il diritto deù pubblici
appalti, 1917, 273).

(3) Sono gli statuti di Milano, Verona, Belforte, Camerino, Pesaro,

Ferrara, Todi cd Ancona.
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riconobbero al superficiario un diritto di proprietà sull’edificio, ma

addirittura invertirono il principio romano, sicchè la proprietà doll’edi-

ficio assorbiva quella del suolo: «solum superficici cedit». Inoltre fu

mestieri abbandonare il principio romano,sotto la spinta delle necessità

pratiche, per conciliare cioè l’inalienabilità delle terre feudali cd eccle-

siastiche col bisogno di favorire lo sviluppo edilizio. Pertanto rimasero

in campo due sistemi legislativi, che non mancarono di esercitaro la loro

influenza anche sulle dottrine giuridiche. Infatti invece di parlare di

jus in re aliena, gli antichi pratici cominciarono a parlare di un dominium

utile del superficiario (1), il cho in sostanza equivaleva 3 riconoscere

qualche cosa di più che un diritto reale sulla cosa altrui,

969. Il legislatore francese si trovò di fronte a questo stato di diritto,

il quale aveva ricevuto una interessante applicazione in un particolare

istituto, molto in uso nella bassa Bretagna, il cosiddetto dbail d convenant

0 domaine congéable, la cui origine è molto antica o che le leggi rivolu-

zionarie 7 giugno e 6 agosto 1791 avevano meglio regolato, ma non

abolito. Per effetto di tale contratto — che fu soppresso dall'Assemblea

legislativa, ma venneristabilito con legge del 6 brumaio, anno VI, ed

è stato testà regolato dalla leggo 8 febbraio 1897 — il proprietario

(foncier) concede il suolo ad un colono, perchè lo coltivi, e gli permette

anche di costruire su di esso o di migliorarlo, con l'intesa che il colono

divenga proprietario di ciò che eseguirà, ec quindi non soltanto degli

edifici e delle piantagioni — non degli alberi cresciuti spontaneamente,

e che appunto perciò si denominano arbdres fonciers —, ma anche dei

miglioramenti eseguiti sul fondo, ad es., i canali, i pozzi, ecc., ma col

diritto di riscatto di tale superficie. Perciò il colono, in questa forma

speciale di locazione, si chiama domanier (qui dominium habet), îl che

acquista una particolare significazione rispetto al nome riserbato al

proprietario del fondo.

Messo il legislatore franceso di fronte a talo situazione giuridica, non

vi è proprio da meravigliarsi, cho non abbia accolto il principio romano

dell'accessione (2). Il diritto non era rimasto fermo nemmeno da Gaio,

che avova formulato il principio romano,alle Costituzioni imperiali, che

pure riconobbero uu acquisto a titolo di premio del invoro 0 del capitale

impiegato. Non vi è quindi da stupirsi, che, dopo avere subìto il lavacro

(1) Cfr. Du Roi, Nock cimige Bemerkungen diber e actio in rem» und

vaclio in personam, jus in rem » und « obligatio 0, $ 14 (Archiv fiir die civ.

Prazis, VI, 1823, pag. 386).

(2) Mi sombra quindi cho se ne meravigliasso a torto Y'ottimo pro-

fessoro DE CRESCENZIO, Accessione (Enciclopedia giuridica, vol. 1, parte 1,

pag. 248).
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del diritto barbarico e sotto la spinta delle necessità pratiche, lo loggi

abbiano abbandonato il principio romanistico dell’accessiornio e accolto

soltanto una presunzione di appartenenza della proprietà della superficie

al proprietario del suolo. Tuttavia, poichè il principio dell’accessione era

tenacemente attaccato al sistema legislativo, non si adottò nettamente

il sistema opposto, ma si stabilirono due presunzioni: che ogni superficics

si presume ercata dal proprietario; o si presume che gli appartenga.

Senonchè si tratta di presunzioni juris fantum, non juris et de jure,

avendolo il legislatore ammesse «finchè non consti il contrario ». In tal

modoil principio, che era assoluto peril diritto romano classico, è diven.

tato relativo, così per il Codice francese (art. 553), come per i Codici

degli Stati italiani precsistiti, cd anche peril Codice vigente (art. 448).

Ed ecco tracciata in brevi lince la interessante evoluzione della superficie,

che fornisce il migliore sussidio per comprendere bene la natura giuridica

dell’istituto.
970. In primo luogo infatti bisogna premettere, che il Codice nostro,

a somiglianza del francese e dei Codici degli Stati italiani preesistiti, non

soltanto nonregolal'istituto della superficie, ma non ne ricorda nemmeno

il nome, salvo che negli art. 440 e 442, ove adopera però la parola super-

ficie in senso materiale. E sia per tale considerazione, sia perchè oramai

si è modificato il principio fondamentale, qualcuno sostiene essere venuta

meno la ragione dell’esistenza dell'istituto nel vigente ordinamento

giuridico. Mentre cioè esso si comprendeva quandoil superficiario aveva

un semplice jus in re aliera sul suolo altrui, non si comprende ora, che ci

troviamo di fronte a due proprietà distinte: quella del superficiario sulla

superficies, © quella del proprietario sul suolo. Perciò il diritto di superficie

non si può inquadrare nel sistema dei diritti reali, così come è nell’ordi-

namento giuridico vigente attuato, ed invece di ricorrere alla figura

incerta e complessa della superficie, si dovrebbo ritenere essere il diritto

di superficie estraneo alla nostra vita giuridica, e raffigurare il rapporto

in esame comeil complessodi due proprietà, che si svolgono l'una accanto

l’oltra e sono distinte ed indipendenti tra loro (1).

Senonchè questa maniera di consideraro il problema è del tutto

insufficiente. Infatti la concessione ad «edificandum non si attua soltanto

nò si esaurisce in questi scparati e distintidiritti di proprictà, ma importa

anche una relazione tra il soprasuolo edil suolo, relazione sulla cui natura

giuridica vertono tuttora gravi controversie. So infatti si è d'accordo

(1) Cir. AscoLI, Il diritto dei proprietari di casa in rapporto con la
proprietà del suolo (Foro ital., 1891, I, 206); Cass. Firenze, 21 aprilo

1870 (Giur. ital., 1870, 1, 413); Cass. Torino, 6 febbraio 1913 (Giurispru-

denza tor., 1914, 7).
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nell’escludere, che il superficiario abbia un diritto di proprietà anche sul

suolo, perchè questo non gli è stato in alcun modotrasferito, si disputa

sc e quale specie di servitù il diritto in csame conereti. Ad ogni modo

basta rilevare, che, quantunque il Codice civile non abbia disciplinato

espressamente l’istituto, csso trova senza dubbio il suo posto nell’ordi-

namento giuridico vigento (1), tanto è che trovasi presupposto dallo

art. 448, il. quale non escludo che le costruzioni possano avvenire ad

opera di un terzo e per espresso consenso del proprietario. Quando ciò

avviene, siamo appunto nel campo del diritto di superficie, cho si può

definireil diritto di proprietà separata, temporaneo o perpetuo, alicnabile

e trasmissibile agli eredi, di fare e mantenere in proprietà distinta sul

suolo altrui, una costruzione, una piantagione od altra opera.

971. Il Codice civile tedesco, negli art. 55, 93 e 94, 1012 a 1017, ha

sancito nella sua assolutezza il principio romano a superficies solo cedit »,

poichè ha considerato l'edificio, la piantagione e in genere l’opera

costruita su suolo altrui come parti costitutive essenziali del suolo, ed

ha sancito che non possano formare oggetto di proprietà distinta.

Senonchè tale sistemasi è dimostrato inadatto alle esigenze pratiche.

Epperò l'ordinanza del 15 gennaio 1919 lo ha modificato, ammettendo

esplicitamente la proprietà separata della costruzione, la quale spetta

a chi ha acquistato il diritto di edificare, trasmissibile agli eredi

(Erbbaurecht). Sc porò tale diritto si estingue, si opera la consolidazione

del dominio, e la costruzione diventa nuovamente parte costitutiva
essenziale della proprietà del suolo.

972. Il Codice civile svizzero, negli art. 675 e 779, considerail diritto

di superficie como servitù. Senonchè, siccome è prescritto che il diritto

non si può cedere e trasmettere per successione, gl'interpreti insegnano,

che si possa parlare di servitù solo nel caso nel quale si sia acquistatoil

diritto di edificare sul suolo altrui, per avvantaggiare un proprio fondo

vicino (2).

” (1) Cîr. Cass. Torino, 29 aprile 1886 (Giur. for., 1896, 519).

Sembra opportuno rilevare, cho la City di Londra porge il più mera-
viglioso esempiodi tale istituto, perchè è fabbricata quasi tutta su suolo
che appartiene al duca di Westminster; che lo sviluppo edilizio delle

grandi città può essere favorito da un largo e sapionie uso dell'istituto
in esame, nel quale trova egualmente il suo precipuo fondamento lo

sviluppo dello grandi opere pubbliche, poichè le costruzioni su suolo

pubblico, ad es. le ferrovie, i tramvays, rappresentano niento altro che dei

rapporti superficiari. Infine i palchi in teatro, i banchi in chiesa, i monu-
menti sopolcrali si inquadrano in tale istituto. Insommail diritto di su-
perficicè tuttora fecondo di varieedimportantissime applicazioni pratiche.

(2) Cfr. gli autoricitati dal Lucci, Della superficie, pag. 96 c seguente
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973. Natura giuridica del diritto di superficie.

Varie sono le opinioni circa la natura giuridica dell’istituto in

argomento.

Secondo alcuni (1), il diritto moderno non ha nulla innovato

al diritto romano, sicchè il superficiario ha soltanto uno jus în re

aliena sulla superficie, considerata como staccata e distinta dal

suolo. Senonchè tale teorica, che conta bensì autorevoli sosteni-

tori, ma che va sempre più perdendo terreno, non si può accettare.

Essa infatti accoglie la concezione tradizionale, senza tener conto

dell’evoluzione che l’istituto ha subito attraverso i secoli, e senza
considerare che non si ha il fondo dominante nella superficio,

nè nel suolo il fondo servente (art. 616). Inoltre tale opinione,

già combattuta da Baldo e da Bartolo, i quali considerarono la

superficio come enfiteusi urbana, è stata oppugnata da N. Coviello,

al quale spetta senza dubbio il merito di avere determinato un

deciso orientamento della dottrina verso una teorica meglio

rispondente al mutato regolamento giuridico doll’istituto. Si devo

infatti a Nicola Coviello, se è stato affermato in maniera incon-

futabile il concetto della proprietà separata del suolo e che il

diritto del superficiario sin un vero e proprio dominio su] sopra-

suolo, considerato come separato e distinto dal suolo. Sicchè vi

sarebbero due distinte proprietà: quella del superficiario sul

soprasuolo, quella del proprietario sul suolo; ed appunto per ciò

esse possono cocsistere indefinitamente senza impingere nell’arti-

colo 681 Cod. civile. E tale dottrina è oramai divenuta comune(2).

 

(1) Cfr. in tali sensi Cnmrovi, Istituzioni (1% ediz.), vol. 1,
$ 203, pag. 410; GrantuRco, Istituzioni, $ 52, e Contraltì speciali,
vol. 1, pag. 174, 195 e seg.; Laurent, Principî, vol. VIII, pag. 400

e seg.; Lomonaco, Istituzioni, vol. VI, pag. 305; PraNzaTARO, Diritto

di sepolcro, passim; Ricci, Corso, op. cit., vol. 1I, n. 61-1cr; App. Genova,

19 aprile 1907 (L'oro ital., 1907, 1, 1088, con nota contraria del BENETTINI).
(2) Cfr. infatti AuBRrY ct Rav, Cours, vol. Il, pag. 440; BIANCHI,

Corso, vol. IX, pag. 281; BULFONI, op. cit.; CittroxI, Sstituzioni (23 edi-
ziono), $ 203; Privilegied ipoteche, vol. 11, n. 77, pag. 193 e seg.; COVIELLO,
op. cit.; DEMOLOMBE, Cours, vol. IX,n. 483; DE FILIPPIS, Diritto civile,

vol. IV, pag. 5eseg.; GARNIER, delions possessoires, pag. 169, MARCADÉ,

Qode Napoléon, sugli art. 526 e 553; TouLLiERr, Droit civil, vol. III,

n. 103, pag. 67 e seg.; c, nella giurisprudenza, Cass. Torino, 23 aprile 1869

(Giur. tor., 1869, 342); 2 luglio 1884 (Ibid., 1884, 693); 29 aprile 1880
(Giur. ital., 1880, 1, 1, 614); 23 aprile 1989 (Giur.tor., 1889, 342); 25 giugno
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974. Si è anche assimilato il diritto di superficie all’usufrutto

e all’uso (1). Ma in contrario si è rilevato a ragione, che essa ne

differisce, perchè la superficie è di sua natura perpetua, come il

dominio, e il modo di godere del superficiario non va soggetto

alle limitazioni cui vanno soggetti l'usufruttuario e'l’usuario.

975. Un passo ulteriore ha compiuto il Lucci, con la mono-

grafia citata. Infatti il Coviello si era limitato a separare netta-

mento i due diritti di propriotà sulla superficie e sul suolo, e, pure

avendo accennato al rapporto tra il soprasuolo ed il suolo, non

aveva spinto la sua costruzione fino a chiarire quest’ultima parte

dell’istituto, che pure era la più delicata. Invece il Lucci ha

sostenuto, che la proprietà superficiaria è un rapporto complesso,

il quale non si esaurisce nel diritto di proprietà sulla superficie,

ma importa anche un diritto reale sul fondo altrui, su cui la

superficie è stata imposta.

Ma anche sulla natura giuridica di detto diritto reale, esistente

nei rapporti tra il superficiario e il dominus soli, sono sérti gravis-

simi dubbî.

Alcuni (2) hanno sostenuto trattarsi di una servitù, una specie

di servitus oneris ferendi, osservando che il proprietario del suolo

1892 (Foro ital., 1893. 10, con nota conforme del CovIELLO); 6 febbraio
1913 (Giur. tor., 1915. 7); Cass. Roma, 6 dicombre 1881 (Annali, 1882,

1, 442; Giur. ilal., 1882, I. 1, 95); 20 luglio 1892 (Ibid., 1892, I, 1, 998);
‘9 dicembro 1896 (Ibid., 1897, I, 1, 20 e 689, con note del GABBA; Imposte

dirette, 1897, 115; La Corte Suprema di Ioma, 1896, I, 573); Cass. Firenze,

3 giugno 1897 (Foro îtal., 1897, 1, 1335); 29 novembre 1897 (La Legge,

1898, 1, 157); Cass. Napoli, 8 febbraio 1902 (Corte Puglie, 1902, 60;

Diritto e giur., 1902, 849; Foro Puglie, 1902, 175; Il Filangieri, 1902,

448; La Legge, 1902, 1, 587; Mon. Trib., 1902, 363); Appello Troni,

30 marzo 1892 (Toro ital., 1893, 1, 105); App. Napoli, 29 aprile 1892 e

8 luglio 1893 (Aunali. 1895, II, 392); App. Bologna, 5 agosto 1895 (Giu-

risprudenza ital., 1895, 1, 2, 254); App. Venezia, 31 luglio 1896 (Temi

veneta, 1896, 618); App. Firenze, 27 giugno 1899 (Toro ital., 1900, I, 38);

App. Milano, 24 febbraio 1900 (La Legge, 1900, I, 347); 31 gennaio 1906

(Contenz. cecl., 1906, 204; Il Filangieri, 1906, 299; Mon. Trib., 1906, 292);

App. Roma, 5 maggio 1906 (Zoro ital.,1906, 1, 1406); App. Genova,24 luglio

1906 (Temi gen., 1908, 488); 7 marzo 1910 (La Legge, 1910, 759, con nota

<del BENETTINI); App. Casale, 25 aprile 1912 (Giurispr. tor., 1912, 1125).

(1) Questa teoria è abbastanza accreditata nella dottrina francese.
(2) Cfr. DE RucciERO, Istituzioni vol. I,561,in fine; FILOMUSI-GUELFI,

Enciclopedia giuridica, pag. 228; GABBA, op. cit.; PACIFICI-MAZZONI, Isti.
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può disporre di questo e del sottosuolo sia per atto tra vivi, sia

per atto di ultima volontà; fare suoi tutti i prodotti del fondo,

ivi compresi quelli delle miniere (art. 1556, 1561, 1562, 156701907,

n. 3); usufruire del sottosuolo, costruendovi cantine e vani,

od esercitandovi una miniera: fare insommatutto ciò che non com-

prometta la stabilità della superficie, alla stessa guisa come chi

devo patire la servitus oneris ferendi ha il dovere di tenere il muro

di sostegno in condizione di sopportare l'appoggio. Altri invece(1),

hannovisto nel diritto del superficiario uno speciale jus inre aliena,

che hanno denominato diritto reale di costruzione su suolo altrui,

a somiglianza del Baurecht, accolto nei $ 1012 a 1017 del Codice

civile tedesco. Altri infine (2) hanno sostenuto, che il diritto di

penetrare nel sottosuolo altrui con le fondazioni della casa 0 con

le radici degli alberi rientra nel contenuto stesso della proprietà

che spetta al superficiario, è una manifestazione della amplitudo

dominii.

E questa per verità è l'opinione preferibile. Invero non si può

parlare di servitù, sin perchè il fondo dominante non ha esistenza

autonoma e separata dal fondo servente; sia perchè, se il costrut-

tore. avesse un semplice diritto di servitù, non si spiegherebbe

come egli acquisti la proprietà dell’accessione. Nè si può parlare

di uno speciale jus in re aliena, perchè l'ordinamento giuridico

vigente non ammette la costituzione di altri diritti reali, oltre

quelli espressamente indicati e regolati dalla legge.

976. La differenza tra le diverse dottrine ha non solo impor-

tanza teorica, ma anche pratica. Infatti, configurando il diritto

del superficiario come jus in re aliena, si deve dedurre che esso

si estinguerebbe per non uso, il che non avviene invece se lo si

configuri come un diritto di proprietà, separato e distinto dalla

proprietà del suolo.

Inoltre, se il diritto del superficiario fosse un semplice jus în

re aliena, non sarebbo capace d'ipotoca, essendone soltanto capace

l’usufrutto (art. 1967). Invece, trattandosi di vero e proprio

tuzioni, vol. 111, pag. 263; SIMONCELLI, Dei diritti dell’enfitcuta e del

conduttore, che non trascrissero i loro Llitoli, sulle migliorie apportate al

Jondo nci rapporti coi terzi (Foro îtal., 1900, I, 56).

(1) Cîr. BENETTINI, op. cit.; CALLUZZI, Saggio citato.
(2) Cfr. DE T'ILIPPIS, Op. cit., n. 15.
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dominio, potrà il superficiario sottoporre la superficie ad ipoteca

(art. 1967, n. 1), come il proprietario del suolo può ipotecare il

suolo (1). E costituita l’ipoteca sulla superficie, la stessa si estende

alle costruzioni elovatevi dal superficiario (art. 1967, n. 1, 0 1966),

le quali non sono accessorio del suolo, ma della superficie che si

deve considerare come separata da esso.

Più gravi differenze pratiche risulterebbero poi dalla natura

giuridica dei due istituti, qualora si concepisse il diritto di super-

ficie come un usufrutto, secondo una dottrina abbastanza acere-

ditata in Francia. In tal casoil diritto del superGiciario non sarebbe

perpetuo, ma limitato alla sua vita soltanto, e spetterebbe alui

il godimento delle miniere, delle cave e delle torbiere, che fossero

aperte e in esercizio al tempo in cui è cominciato il suo usufrutto

(art. 494 Codice civile). Basta enunciare tali conseguenze per

convincersi del rilevantissimo interesse teorico ec pratico della

controversia.

Ma, sc i sostenitori di queste ultime teoriche dissentono tra

loro, si accordano però con la giurisprudenzanel ritenere, che la

concessione ad edilicare e il diritto di superficie importano aliena-

zione della proprietà dello spazio soprastante al suolo, e anche

della costruzione che si va ad eseguire. E a ragione, poichè altri-

menti non sarobbe possibile ammettere il diritto di proprietà del

costruttore sull'opera, avuto riguardo a che il fatto della costru-

zione non è legittimo titolo di acquisto. Perchè esso sorga, occorre

che il proprietario del suolo gli trasferisca il diritto di proprietà,

che per virtù di legge nasce in capo a lui per l'accessione. E se

di ciò non si può dubitare, ne deriva che il consenso del proprie-

tario del suolo, dappoichè importa trasferimento del divitto reale

immobiliare, non soltanto deve constatare da atto scritto, a norma

dell’art. 1314 (2), ma deve essere trascritto, per avere effetto

rispetto ai terzi. LE poichè ormai si è formato su questo punto

 

(1) Avviene insomma lo stesso che nell’enfiteusi, ove il concedente

e l'enfiteuta possono, ognuno per suo conto, vincolare ad ipoicca il

proprio diritto (art. 1967, n. 3).

(2) Il Codice civile tedesco, che pure, per influenza del Wixp-

scure, accolse la dottrina tradizionale, nel $ 1017 ha prescritto, cho

bisogna applicare al diritto di suporlicic le disposi-ioni relative agli

immot ili.
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l’accordo nella dottrina moderna (1), e vi ha aderito anche la

giurisprudenza patria (2), non è necessario insistere nella presente

indagine.

977. Adunque nel diritto moderno si può affermare: cho il

contratto di superficie continua ad esistere, quantunque sia pro-

fondamente diverso dal tipo accolto nel diritto romano; che esso
importa trasferimento di proprietà dello spazio, ma anche il

diritto sul suolo occorrente por elevare e mantenere la costruzione

e la piantagione che intendo farvi, alla stessa maniera cho avrebbe

fatto il proprietario del suolo, e questi per suo conto, oltre 2

concedere i diritti suddetti, ha rinunziato a far propria la super-

ficie che sorge sul suolo. Ciò evince in manieraineluttabile dallo

art. 448. Esso ammette non una, ma le due presunzioni di cui

si è parlato: che il proprietario del suolo cioè ha costruito a sue

spese, e che la superficie gli appartiene, e tali presunzioni hanno

finalità, oggetto e sfera di azione distinte, sicchè l'una non può

essere considerata come conseguenza necessaria dell’altra. Ma le

dette presunzioni sono juris tantum, valgono cioè finchè non

consti il contrario, Senonchè, rispetto alla seconda presunzione,

si deve notare,-che il contrario non può risultare per dichiarazioni

testimoniali, ma devo risultare da atto scritto, tanto se si con-

copisca la superficie come un diritto di proprietà, quanto se la

si concepisca come un diritto reale immobiliare. Nell’un caso

infatti si tratterebbe di trasferimento di dominio, o si ricadrebbe

sotto l’impero dell’art. 1314, n. 1, Codice civile; nell'altro caso

si tratterebbe di trasferimento di un diritto reale immobiliare, e

si ricadrebbe sotto il n. 2 dello stesso articolo. Del resto, anche

per altra via la giurisprudonza patria è pervenuta alla medesima

conseguenza, rilevando cioè che, per l'art. 450, il proprietario del

suolo diventa proprietario dell’edificio jure accessionis, non per

effetto della dichiarazione di volerlo conservare. Quindi, perchè:

‘ess0 possa spettare al costruttore, non basta dimostrare cho è

(1) Lo studioso può consultare a questo punto, con molto profitto,

N. CovreLro, Della trascrizione, vol. II, pag. 258 e seguenti.
(2) Cfr. Cass. Roma, 10 aprile 1890 (Giur. italiana, 1891, I, 1, 137);

29 dicembre 1890 (Foro ital., 1891, I, 348); 31 dicembre 1891 (Giurispru-
enza ital., 1892, I, 1, 203); (Sezioni unito) 25 giugno 1892 (Foro ital., 1892,

I,-1100); 9 dicembre 1896 (Giur. ital., 1897, I, 1, 29).
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stato costruito a sue spese, ma bisogna provare, che il proprie-

tario del suolo abbia rinunziato a favore del costruttoro al diritto

di acquistare ipso jure la proprietà della superficie, il che è ammis-

sibile soltanto per effetto di una rinunzia traslativa di proprietà,

la quale rinunzia deve essere fatta anch'essa per iscritto,

solemmnitatis causa. ‘

In tali sensi è ormai pacifica la giurisprudenza patria, sicchè

non è possibile più dubitarne. Infatti, per non immoraro in lunghe

citazioni, basta rimandare a quelle contenute nei citati studî del
‘Coviello e del Gabba(1).

Insomma,se tra il proprietario di un’area e coloro che vi hanno

sovraedificato col consenso di esso proprietario, non risultante

da atto scritto, si addivenga alla sistemazione deirispettivi diritti,

con la cessione dell’arca, si verifica solo con questo secondo atto

il trasferimento del suolo e delle costruzioni. E ciò perchè, se può

giovare la prova per testimoni a distruggere la prima delle pre-

sunzioni stabilite dall’art. 448 Codice civile, che cioè qualsiasi

costruzione, piantagione od opera sopra o sotto il suolo sia stata

posta dal proprietario 2 sue spese, a vincere invece la seconda

presunzione di appartenenza, sancita dallo stesso articolo, la

quale è indipendento dalla prima e non può ritenersi affatto

conseguenza di essa, occorre una convenzione scritta.

Tale essendo la interpretazione da dare all’art. 448 Codice

civile, ne deriva che il trasferimento per vendita, per donazione

o peraltro negozio giuridico traslativo, avviene non soltanto in

relazione al suolo, ma anche al soprasuolo, se questo esista; e

segue secondo le norme comuni, secondo cioè l’art. 1125, che

‘costituisce la chiave di vòlta del sistema che vige in merito al

trapasso del dominio. Ritenuto, infatti, che il trasferimento

avviene ad operadi consenso legittimamente manifestato, e che

allora soltanto si ha vendita o donazione, quando venga stipulato

il relativo atto scritto, ne deriva che la perfezione della vendita,

di cui parla l’art. 1448, o della donazione, di cui parlano gli

(1) Ci anche Cass. Roma, 7 agosto-27 settombre 1913 (Boll. u/f. delle

tasse sugli affari, 1914, 738); 20 giugno 1914 (Foro ital., 1914, I, 1232);

13 ottobro 1914 (Ibid., 1914, I, 1426); 9 gennaio 1915 (Ibid., 1915, I, 132);
6 maggio 1918 (Zbid., 1918, I, 974); 13 aprile 1918 (Zbid., 1918, I, 1066;
«Giur. ital., 1918, I, 1, 716); 7 maggio 1919 (Ibid., 1919, I, 1, 606).

35 — SrOLFI, Diritto civile - II, 2.
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art. 1056 e 1057, si riferisce alla stipulazione dei relativi atti

scritti (1). °

978. Un diritto particolare è stato introdotto, per i paesi dan-

neggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, dall'art. 441 del

testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi sul terremoto

calabro-siculo. Esso infatti, in deroga all’ articolo 448, ha così

disposto:

« Coloro che al 3 agosto 1912 nei centri urbani dei Comuni

indicati dalla tabella n. 1, allegata al presente testo unico, abbiano

costruito su suolo altrui, ma a saputa e senza opposizione del pro-

prielario, edifici stabili ad uso di abitazione, il cui valore sia almeno

doppio di quello del suolo occupato, hanno diritto, ove il proprie-

tario di questo non preferisca acquistare l’edificio costruito, ad otte-

mere che l'edificio stesso e îl suolo siano dichiarati di loro proprietà,

salvo ad indennizzare il proprietario del valore del suolo occupato,

e ciò anche se vi sia patto in contrario.

«In mancanza di accordo sul prezzo dell’edificio o sull’inden-

mizzo 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 ».

Evidentemente la deroga in esamesi spiega sia per il proposito

di evitare un’inutile distruzione dei valori, sia per soddisfare al

bisogno di nuove costruzioni nei pacsi colpiti dal terremoto. Essa

(1) I principî sopra enunciati sono stati messi in rilievo soprattutto

per merito della R. Avvocatura Erariale, che la fondato su di essi l'ob-
bligo di pagare la tassa di trasferimento, non sul nudo suolo dedotto
in contrattazione, ma anche sulla superficie su di esso esistente. E in

ciò è stata scguìta dalla magistratura patria: cfr. Cass. Roma, 30 set-

tembre 1913 (Iassime, 1914, 113); 27 giugno 1914 (Zbid., 1914, 373);

13 ottobre 1914 (Ibid., 1914, 557); 6 maggio 1918 (Ibid., 1918, 264).

Si deve anzi rilevare, che è stato deciso cheil valoresoggetto a trasfe-

rimento non può essere depurato della parte corrispondente al credito

del costruttore dell'edificio verso il proprietario del suolo ai sensi del-
l’art. 450, secondo comma, perchè, a norma della legge del registro, la

tassa è dovuta sull’integralo valore trasferito, non potendo tale valore

subire alcuna diminuzione per i rapporti obbligatorî che passano tra il

precedentee il nuovo proprietario del suolo. Cfr. al riguardo, Cass. Roma,
23 gennaio 1893 (Boll. u/. del Demanio, 1893, 358); 20 giugno 1914

(Giur. italiana, 1914, I, 1, 819); 9 gennaio 1915 (Ibîd., 1915, I, I, 142);

6 maggio 1918 (Zbid., 1919, I, 1, 716); 17 maggio 1919 (Ibid., 1919,
I, 1, 606).
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però non è stata estesa ai paesi del Sorano, che pure sono stati

colpiti da terremoto.

979. Parallelo tra la superficie e gl’istituti. affini.

A meglio intendere la natura dell'istituto, giova paragonarlo

con gl’istituti affini.

980. A) Superficie e servitù personali.

La servitù personale importa il godimento della superficie ©

del suolo, tanto è vero che, se, por es., la casa sia distrutta,

l'usufruttuario continua ad esercitare il suo diritto sull’area

(art. 520). Inveceil superficiario gode soltanto della superficie, non

del suolo, e quindi, distrutto l’edificio, non potrà esercitare alcun

diritto in rapporto al suolo.

D'altra parte il diritto di superficie di regola è perpetuo e si

trasmette agli eredi; invece la servitù personale è essenzialmente

temporanea.

981. B) Superficie e servità prediali.

Ditale differenza mi sono già occupato (1), e basta perciò richia-

mare qui i rilievi già esposti.

982. C) Superficie ed enfiteusi.

Si è già detto che alcuni ritengono che siano tanto affini

l’enfiteusi e la superficie, da dare a questa la denominazione di

enfitcusi urbana. Ma essi hanno torto, in quanto tra i due istituti

esistono diflcrenze sostanziali. Una di esse, e certo la più impor-

tante, richiamò l’attenzione del Cujacio (2), il quale la espose con

le seguenti parole che giova trascrivere: « Superficiarius accepit

solum, ut superacdificct; emphyteuta ut aret, colat, serat, plantet.

Superficiarius habet jus in superficie, emphyteuta in solo ». Insomma

il superficiario ha diritto soltanto sulla costruzione, sulla pianta-

gione, sulla qualsiasi opera che si trova sul suolo, ma non sul

suolo; l’enfiteuta invece ha diritto su quello che già si trova sul

suolo e sopra quant'altro egli vi costruisca e v'impianti, ed ha

anche diritto sul suolo. Di qui la conseguenza, che, se perisce la

costruzione, si risolve il contratto di superficie, interitu rei, ma

non si risolve quello di enfiteusi, il quale continua a sussistere,

fino a quando non perisca anche il suolo, che pure forma oggetto

del contratto suddetto.
 

(1) Vedi retro, n. 328, pag. 152 e seguente.

(2) Sulla L. 74 Dig. de rei vindie. (0, 1).
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Si aggiunga, che nell’enfiteusi si ha sempre l’annuo canone in

corrispettivo del godimento del fondo; nella superficie inveco osso

può mancare, avendo i contraenti determinata la prestazione in

una somma pagata, una vice tantum, nel momento della conclu-

sione del contratto. Inoltre mentre nell’enfiteusi il canone si può

sempre aflrancare, nella superficie non è affrancabile il solario. E

mentre nella enfiteusi si ha la speciale forma di devoluzione ob

canones non solutos, nella superficie il contratto si risolve per effetto

della condizione risolutiva tacita (art. 1165).

Infine è opinione largamente diffusa, specie tra gli antichi

giuristi, che il superficiario non è obbligato a rilasciare l’atto di

ricognizione del suo diritto.

983. D) Superficie e locazione.

Il superficiario ha un diritto più esteso di quello del conduttore,

anche quando paghi un solario annuo come il conduttore. Infatti

egli può alienare la superficie senza nemmeno il consenso del

proprietario del suolo; può imporvi servitù; può darla in anti-

cresi o in locazione; può infine intentare tutte le azioni perso-

nali c reali, a tutela del suo diritto. Insomma egli si comporta

riguardo alla superficie allo stesso modo come si comporterebbe il

proprietario, epperò gli antichi pratici lo denominavano quasi

dominus.

984. Modi di costituzione della superficie.

Il contratto di superficie si può stabilire per vendita, donazione,

atto di ultima volontà, in qualunque modo insommasi può alienare

e trasmettere una cosa.

985. Siccome però si tratta di un diritto di proprietà immobi-

liare, l’atto costitutivo deve essere, come si è già rilevato (1),

redatto periscritto (art. 1314, n. 1), ed anchetrascritto, per avere

effetto nei rapporti coi terzi (art. 1932, n. 1).

986. Si è disputato, se la superficie si possa costituire a titolo

di locazione.

Perverità nel diritto romanola locazione era il mododicostitu-

zione della superficie più diffuso, cd anche Donello consigliava ai

proprietari del suolo di stipulare il contratto in esame a titolo di

locazione, per evitare il pericolo che il superficiario potesse venire

assimilato al proprietario della superficie e del suolo (1). Malgrado

(1) Cfr. DoxELLO, Comment., lib. TX, cap. 17, n. 9.
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però tali insegnamenti, si è disputato se il proprietario del suolo

possa consentire a che altri (superficiario) vi eriga una costruzione

o vi faccia una piantagione, e goda dell’uno o dell’altra morcè il

pagamento di un solario; c tre opinioni tengono il campo.

Alcuni infatti — Bulfoni, Begenkolt, Lucci e Pernice — soston-

gono che la locazione sia rimasto l’unico modo di costituzione

dell’enfiteusi. Altri — Mandry (1), Wichter e Windschceid (2) —

sostengono al contrario, che il diritto di superficio si possa costi-

tuire soltanto per alienazione, cioè per vendita, donaziono, legato

e simili negozi giuridici. Altri infine (3) hanno dimostrato, che il

diritto in esame si poteva costituire tanto per locazione quanto

per vendita. E quest’ultima opinione dove anche accettarsi per

il diritto moderno.

987. I varî casì del diritto di superficie.

Anche oggidì si può ripetere col Cujacio (4), che quo genere

contracius frequenter utimur. Oltre infatti i varî casi di applicazione

dell’istituto nel diritto antico, ve ne sono di nuovi, portati dalle

applicazioni che hanno ricevuto oggidì i nuovi mezzi di comuni-

cazione. Invero di fronte alle antiche applicazioni dell'istituto:

monumenti funerari, banchi in chiosa, palchi in teatro; si sono

aggiunte le nuove applicazioni: costruzioni di ferrovie, impianto

di tramways.

Di tutti i suddetti casi bisogna scparatamente occuparsi, perchè

ognuno presenta qualche particolarità; opperciò bene interessano

il giurista.

985. A) Ifonumenti funerari (5).

I Comuni concedono delle arce nei cimiteri, per costruirvi delle

cappelle sepolerali. In tali casi il suolo rimane demaniale, ma la

(1) Nel irlembergsches Archiv fiir Recht und Rechtswissenschaft,

vol: XIII. pag. 193.

(2) Pandelle. $ 223.

(3) Cfr. COvTELLO (N.), op. citata.

(4) Sulla L. 74, Dig. de rei vindie., 6, 1.

(5) Cîr. Panna, Sul diritto di sepolcro (Toro ital., 1888, I, 420; 1889,

I, 242); c Appendici quattro al GLUck, Pandette, vol. XI, pag. 827, $32,

864, 900; Garnasso, Del dirilto di sepolero nel diritto romano, nel diritto

canonico e nel giure moderno, Casale 1893; MomxsEN, Zum romischen

Graubrecht (Zeitsch. der Saviguy-Stiftung, XVI, 1895, 203); PRANZATARO,

Il diritto di sepolero nella sua evoluzione storica 0 nelle speciali altinenze
col diritto moderno, Torino, U.T.E.T., 1895.
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cappella diventa di proprietà di colui che ottenne la concessione

di costruirlaed effettivamente la costruì. Difatti è bensì vero che

le leggi di polizia mortuaria, per evidenti ragioni d’igiene, impon-

gono speciali limitazioni all’esercizio di tale diritto; come è vero

che si deve tenere conto della destinazione delle cappelle fune-

rarie, le quali, per es., non potrebbero venire adibite a circoli

sportivi. Ma, salvo queste limitazioni, il proprietario può vendere

i monumenti sepolcrali, secondo l'opinione più largamente rice-

vuta (1), mantenendo però la loro speciale destinazione; e, nel

caso che il Comune trasferisca in altro luogo il cimitero, ha il

diritto di avere in questo altrettanto spazio nel nuovo cimitero,

mentre il suolo lasciato libero dall'antica tomba ritorna al Comune.

989. B) Banchi in chiesa (2).

Specie nell’Itulia settentrionale vi sono delle famiglie magna-

tizie, che hannoil diritto di avere il banco in chicsa, infisso al suolo,

per assistere, seduti su di esso, alle funzioni religiose. Tale diritto

deriva o dal patronato, ovvero da speciale concessione, e mette

in essere un vero e proprio rapporto superficiario, salve però le

limitazioni che derivano dalle esigenze del culto.

990. C) Palchi în teatro (3).

Anche nell’Italia settentrionale è assai frequente l’uso del

cosiddetto diritto di palco, che ha la sua origine nel fatto, che i

(1) Cfr. Cass. Roma, 6 dicembre 1881 (Annali, 1881, I, 441); 4 giugno

1888 (Foro ital, 1888, I, 663); 29 dicembre 1890 (Ibid., 1891, I, 348);

31 dicembre 1891 (Ibid., 1892, I, 56); 20 luglio 1892 (Giur. ital., 1892,

I, 1, 998); Cass. Firenze, 3 giugno 1897 (Loro ital., 1897, I, 1335); 29 no-

vembre 1897 (La Legge, 1898, I, 157); App. Milano, 24 febbraio 1909

(Ibid., 1909, I, 347); App. Roma, 5 maggio 1906 (Foro ital., 1906, 1,

1406); App. Travi, 20 luglio 1912 (Ivid., 1912, I, 1242); App. Torino,

1° marzo 1914 (Ibid., 1914, I, 447); App. Bari, 16 luglio 1924 (Ibid., 1925,

I, 78); e, nella dottrina, CovreLLo (N.), e Lucci, nelle opere citate,

(2) Cîr. CovieLLo (N.), Manuale di diritto ecclesiastico, vol. 1, $ 58,

pag. 221 e seg., Roma 1915; Trascrizione, vol. I, n. 153; FRIEDBERG-

RUFFINI, op. cit., $ 176, pag. 755; Garpasso, Del diritto di tenere banco

in chiesa, Casale 1889; GASsTALDIS, Un po' di dollrina e di giurisprudenza
sul diritto di tenere banchi în chiesa, Venezia 1884; JemoLO, Elementi di

diritto ecclesiastico, pag. 350 e seg., Firenze 1927; MEIDINGER, Ueber

die Rechte Kirchestuihl, Berlin 1891; VEDANI, Banchi in chiesa (Enci.

clopedia giur., vol. Il, parto I, pag. 120 e seguenti).

(3) Cir. ANZILOITI, Del diritto di palco, Pescia 1890; PRANCHETTI,

Del diritto di palco, Bologna 1871; GaBBA, Nalura giuridica del diritto



Della superficie 651

teatri si costruiscono col contributo finanziario di molte persone,

le quali si Tiserbano poi un palco nel teatro. E di solito questo

conferisce loro il diritto di assistere da esso alle rappresentazioni,

«ed anche di farvi assistere degli amici, e talvolta anche di fittarlo

ad estranei. Qualche volta poi conferisce anche il diritto di par-

tecipare alla gestione tecnica del teatro, ma allora oltre il diritto

di superficie sul palco, si ha un altro diritto, che deriva da altro

rapporto, di solito di natura sociale.

991. D) Concessione di ferrovie pubbliche.

Duc sistemi vigono in Italia a proposito delle costruzioni

ferroviarie: o lo Stato costruisce la ferrovia e ne affida l'esercizio

all'industria privata; ovvero la lascia costruire da una società,

che la esercisce per un numero di anni più o meno lungo, e poi

la passa allo Stato, con tutti gl’impianti mobili cd immobili. In

quest’ultimo caso la società costruttrice gode di una proprietà

ssuperficiarin sulla linea percorsa dai binari.

992. E) Impianto di lince tramviarie.

Lo stesso si può dire delle società tramviarie, che, per con-

cessione dei Comuni, impiantano sulle pubbliche vie le linee

tramviarie. Esse hanno sul suolo pubblico attraversato dalle lineo

il diritto di tenervi i binari o d’impedire che altri usi dei detti

binari per i suoi carri, ma non d’impedire il pubblico transito

sulla strada (1). D'altra parte la società ha il dovere non soltanto

«di collocare i binari al posto assegnato e di fare determinate corse

ai prezzi previamento stabiliti, ma anche di mantencre il suolo

pubblico stradale per la larghezza stabilita o per quella necessaria

‘all’esercizio della linea. Insomma anche in Questo caso ci troviamo

di fronte ad un vero e proprio diritto di superficie.

993. Diritti del proprietario del suolo.

Comesi è già detto, il proprietario del suolo può avere concesso

l’area, sia per unico prezzo, sia per un canone annuo. In questo

ultimo caso hail diritto di esigere il canone alle scadenze stabilite,

di palco (Questioni di diritto civile, 15 ediz., vol. ], pag. 198, Torino 1897;

22 ediz., vol. I, pag. 170, Torino 1909); GaLassi, Memoria in causa Pal-

«‘chisti del Teatro Nazionale e Ducci, Firenzo 1870; ROSMINI, Legislazione

e giurisprudenza dei teatri, vol. È, pag. 231, Milano 1882; SaLUCcCI, Giu-

risprudenza dei teatri, pag. 97 e seguenti.

(1) Cîr. Cass. Torino, 17 febbraio 1883 (Foro ital, 1883, 1, 291);

App. Genova, 1° luglio 1881 (Ibid., 1881, I, 746).



552 Capitolo V

e di chiedere la risoluzione del contratto, se il superficiario venga

meno a tale obbligo. Tale risoluzione si verifica in forza della

condizione risolutiva tacita insita in tutti i contratti bilaterali

(art. 1165), senza perciò le limitazioni cho vigono per l’enfiteusi

in tema di devoluzione ob canones non solutos.

994. Siccome il concedente rimane pur sempre proprietario:

del suolo, può disporre di questo e del sottosuolo nella maniera

più assoluta, fino a che non impinganei diritti concessi al super-

ficiario. Può quindi scavare dei vani ad uso di cantinao di deposito,

ed anche a più proficui usi, sc per avventura essi possano avere

accesso alla strada, per differenza di livello che esista tra essi o il

suolo sul quale sia stato costruito l’edificio del suporficiario. Può

aprire una cava o una miniera, nel sottosuolo, senza però che pre-

giudichi la stabilità della costruzione o delle opere superficiarie.

Può ipotecare il suolo, indipendontemente dalla superficie (1).

Nel caso che questa rovini e il superficiario non la ricostruisca, il

suolo ritorna nel suo pieno dominio. E al termine del contratto

egli riprende la cosa con le migliorie superficiarie che le sono state

aggiunte, e che si considerano come accessioni del fondo.

995. Obblighi del proprietario del suolo.

Comesi è già detto, il proprietario del suolo non può fare cosa

che leda i diritti del superficiario. Perciò non può alienare l’edificio

o l’opera superficiaria, perchè essa non gli appartiene; e per la

stessa ragione non la può nemmeno assoggettare ad ipoteca. Nè

può in alcuna maniera pregiudicare alla stabilità dell’opera super-

ficiaria, ed invadere la sfera del dominio spettante al superficiario.

996. Diritti del superficiario.

Essi consistono: nell’uso e nel godimento della superficie; nella

potestà di disporne; nella facoltà di tutelarli in giudizio.

 

(1) L’ipoteca che il proprietario del suolo avesse concessa anteriomente

alla costituzione del diritto di superficiesi estende ancheoall'edificio che vi si

costruisse, per il principiosanzionato dall'art. 1966, 0 che, per quanto sia ceri.

ticabile peril suo rigore, deve però essere applicato. Perciò coloro i quali si
vogliono assicurare undiritto disuperficie, dovranno esaminare, sc l'arca che

acquistano sia libera da ipoteche, perchè, nell’aflermativa, l’edificio co-

struendo viene assoggettato alle ipoteche già inscritte, il cho toglierà loro

la possibilità di ricorrere al credito, o almeno la attenuerà sensibilmente.
Costituito inveceil diritto di superficie, l'ipoteca consentita dal pro-

prietario del suolosu di questo non si estenderà all’edificio, cho è cosa
altrui noi suoi rapporti.
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997. A) Uso e godimento dell’opera superficiaria.

Il principale diritto del superficiario è quello di usare e godere

dell’edificio, della piantagione o della qualunque opera superficiaria

in maniera analoga a quella che no godrebbe il proprietario, e

quindi senza le limitazioni imposte all’usufruttuario. Perciò, 2

parer mio, è più accottabile l'opinione di coloro, i quali. ritengono

che spetti al superficiario ancheil diritto di non usare o di distrug-

gere la cosa, salvo però pur sempre l’obbligo di continuare a pagare

il solario, nel primo caso. Nel secondo caso invece, siccome si

estingue il rapporto superficiario e il suolo ritorna libero al suo

proprietario, cessa l'obbligo di pagareil solario, e solo questi potrà

pretendere i danni che per avventura siano dovuti per il fatto

della distruzione dell’opera, sia per danneggiamento prodotto al

suolo, sia perchè, a norma del contratto, l’opera dovesse, dopo

un determinato termine, spettare al proprietario del suolo.

998. B) Diritto di disporre della superficie.

Il superficiario ha anche il diritto di disporre dell’edificio o

della qualsiasi opera, sia per atto tra vivi, sia por atto di ultima

volontà, senza dovere chiedere il consenso del proprietario del

suolo, nè pagargli laudemio. Anzi non soltanto il proprietario del

suolo non ha il diritto di consentire a qualsiasi atto di alienazione

da parte del superficiario, ma non ha nemmenodiritto di prelazione

sull’edificio in caso di vendita. Inoltre il superficiario può anche

sottoporre la superficie ad ipoteca (1); gravarla di una servitù,

che però non colpisca il suolo; cederla in usufrutto, e simili.

(1) Le fonti romane accordano tale facoltà al superficiorio: L. 16,

$2, Dig. 13, 7; L. 14. $3, Dig. 20, 1; L. 13 Dig. 20, 4; L. 1,$ 6, Dig. 43, 18,
quest’ultima, secondo la leziono proposta dal Fasro, accettata dal-

l’ARNDTS, dall'Huscke e dal MomxsEN, che cioè in luogo di petitori

si debba leggere nel passo pignori e cancellare lo în; cfr. in questo senso

DEGENKOLE, op. cit., pag. 96, nota 1; DerNBURG, Pfandrecht, $ 26;
WAECIITER, op. cit., pag. 38, nota 7; Wixpscirero, Pandette, $:223, pag.323.

Sccondoil Codice civile si potrebbe dubitare che il diritto di super-

ficio sia capace d’ipoteca, non essendone fatta menzione nell'art. 1967.

Senonchè. avendo questo, nel numero 3, parlato dell’enfitousi, si deve
ritenero che abbia voluto contemplare anche la superficie, la cui costru-

zione giuridica e la cui storia è tanto vicina ad essa, da essere stata

denominata l’enfiteusi della città. Quindi lo si può beno applicare l’inter-

pretazione estensiva, alla quale non osta la considerazione che il diritto

ipotecario restringe il libero esercizio dei diritti (art. 4 disp. prel.).
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999. C) Azioni a tutela del diritto di superficie.

Data la sua posizione di proprietario dell’edificio o della qual-

siasi opera, spettano al superficiario le azioni date a tutela della

proprietà, nonchè le azioni possessorie. Egli quindi può rivendicare

Ja cosa presso colui che la possegga illegittimamente; può spori-

mentare la confessoria e la negatoria servitutis; può agire con

l’azione di manutenzione o con la reintegranda a tutela del suo

possesso; e può anche sperimentare la denuncia di nuova opera

‘e di danno temuto.

1000. Obblighi del superficiario.

I doveri dol superficiario sono due: pagare il solario; pagare

le imposte e i carichi pubblici che gravano la superficie.

1001. A) Pagamento del solario.

Il solario, detto così perchè si paga pro solo, viene di solito

stipulato nei contratti in esame; ed anzi rappresenta uno dei

vantaggi di esso, nel senso che conviene spesso pagare un canone

annuo, anzichè comprare i) fondo sul quale si deve eseguire la

costruzione, e la cui spesa rilevante graverebbe troppo sul costo

dell’opera. Perciò il contratto in esame, per quanto non disci-

plinato espressamente dal Codice civilo, è tuttora in grado di

rendere utili servizi all'economia moderna,e in ispecie all'industria

edilizio. Per esso le cooperative ed anche i costruttori forniti di

modesti capitali potranno svolgere un programma più vasto di

quello che svolgerebbero, qualora dovessero comprare in ogni caso

le aree sulle quali vogliono eseguire le costruzioni.

1002. B) Pagamento delle imposte e dei pubblici tributi.

Sempre per la ragione già enunciata, cho cioè il superficiario

è proprietario dell’opera, incombe a lui il pagamento delle imposte

e dei pubblici tributi che gravano sull’opera stessa.

1003. Estinzione del diritto di superficie.

Trattandosi di un diritto reale,il diritto di superficie si estinguo

in tutti i modi con i quali questi si estinguono: perimento della

‘088; non uso; abbandono, decorso del termine, e simili. Siccome

però di essi abbiamo parlato a lungo a proposito dell’enfiteusi,

è inutile ripetere le cose già dette.



 

 

CAPITOLO VI.

Diritti reali sorti sotto leggi anteriori.

1004. Quali sono.

Oltrei tipi di diritti reali che siamo venuti finora esaminando,

i) diritto preesistito ne conoscevaaltri, e cioò gli oneri reali, gli usi

civici o i dominî collettivi.

1005. A) Oneri reali (1).

Essi consistono nelle prestazioni periodiche di prodotti natu-

rali, che alcuno hadiritto di esigere dal proprietario di un fondo

come tale. Quindi da una parte l’onere reale si accosta all’obbli-

gazione, in quanto si tratta non di pati o di non facere, ma di

facere, il che contrasta con l’essenza delle servitù; dall’altra il peso

imposto al fondo colpisce direttamente la cosa ed assume perciò

il carattere di un divitto reale, non essendo il debitore obbligato

personalmente, ma solo in quanto è possessore del fondo. Infatti

‘egli può bene liberarsi dal peso, alionando la cosa ovvero abban-

donandola: dal momento in cui sc ne è spogliato, si libera dalle

prestazioni che vanno man mano maturando, non di quelle matu-

rate durante il suo possesso, per le quali risponde anche con i

beni che per avventura possegga, mentre il creditore della presta-

zione può esercitare l’azione reale anche contro il fondo obbligato.

(1) Oltre gli autoricitati al vol. I, parte II, pag. 439, nota 1, ctr. Box-

riGLio, Le obbligazioni reali nel diritto positivo, Roma 1922; BRUGI,

Degli oneri reali e delle così dette « servitutes in faciendo » nel dirilto tran-
sitorio italiano (Appendice VII al GLùcE, Pandette, vol. VIII, pag. 169

e seg.); Burzio, Appunti sugli oneri reali (Atti della R. Accademia delle
scienze dì Torino, vol. LX, serie 2%, 1910); FAppA e BENSA, Nota al

Windscheid, vol. I, parie 1, pag. 561 o seg.; FERRINI, Obbligazioni, n. 376

(Enciclopedia giuridica, vol. XII, parto I, pag. 388 6 seg.); MAIORANA

(DANTE), La teoria dei diritti pubblici reali, Catania 1910; SIMONCELLI,

Di alcuni oneri reali nelle Due Sicilie alla caduta della feudalità (Studî

senesi, XXIII, 75); Sul concetto di diritto rcale e sulla a obligatio in ren

seripta» (Iendiconti del I. Istituto lombardo di scienze e lett., vol. XXXV,

«serie II, pag. 142 e seguenti).
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1006. Si disputa se il diritto romano conoscesse gli oneri reali.

È indiscutibile l’esistenza di essi nel diritto pubblico, poichè

hanno tale natura le imposte fondiarie, il vcetigal, il solarium, i

contributi per le strade, gli acquedotti e le cloache (1). E quando

alcuno di tali istituti passò nel diritto privato, conservò la sua na-

tura. Maoltrei casi suddetti, l'opinione più probabile, fondata sulla

L. 81, $ 1, Dig. 18, 1, e sulla L. 12, pr., Dig. 35, 1, ritieno inammes

sibile la costituzione di oneri reali nel campo del diritto privato (2).

1007. Il diritto intermedio, per influenza del diritto germanico,

del canonico e del diritto comune pratico italiano, permise la

costituzione di oneri reali (Reallaste), non preoccupandosi che la:

proprietà fondiaria ne riuscisse in tal modo gravata enorme-

mente (3). Vive però sono le dispute alle quali ha dato luogo

Ia natura giuridica di tali oneri, che indubbiamenteera difficile col-

locare nelle tabelle schematiche tramandateci dal diritto romano.

1008. La dottrina più antica, e che si può dire dominante fino

al secolo scorso (4), ritiene che, negli oneri reali, è prevalente il

carattero reale, perchè il diritto segue la cosa presso qualunque

possessore, e li distingue dalle servitù di tipo romano, in quanto

contenuto di queste è il pati o il non facere, mentre il contenuto

degli oneri reali è il facere. Porciò i detti oneri sono denominati

da qualcuno servitutes juris germanici.

Macontro tale dottrinasi può giustamente osservare, che la

servitù prediale costituisce un vantaggio per il tondo dominante,

dal quale non può essere separata, laddove il diritto alla presta-

zione non inerisce al fondo, ma spetta ad una persona, che lo può

ancho alienare in tutto o in parte. Inoltre nella servitù prediale

è il fondo servente che presta il servizio; negli oneri reali, è il

possessore del fondo che dà la prestazione.

(1) Cir. soprattutto MATTHIAS, Dic ròmische Grundsteuer und das

Victigalrecht, 1882; PERNICE, Labeo, vol. 1, pag. 479.

(2) Vedi però contra, FAbDA c BENSA, Nolacit., pag. 556 e seguenti.

(3) Cir. FAbDA e Bexsa, Nolacit., pag. 561 e seguenti.

(4) Cfr. Cass. Roma,3 aprile 1877 (La Legge, 1877, I, 494); 17 dicembre

1877 (Ibid.; 1878, I, 236); 14 gennaio 1889 (Lbid., 1889, II, 560); Cassa»

zione Napoli, 22 aprile 1881 (Ibid., 1881, I, 118); 25 giugno 1891 (Diritto

e giur., VII, 1991-1892, 149; Gazz. Proc., XXIV, 1891-1892, 434; Za

Legge, 1892, I, 15); e, nella dottrina, HrIxxEcCcIUS, ÉElementa juris
germanici, vol. I, cap. II, tit. 5, $$ 131 e seguenti.
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1009. Secondoaltri (1), è prevalente il carattere personale del

rapporto giuridico, perchò si richiede sempre l’attività di una

persona, che deve adempiere le prestazioni periodiche; e poco

importa che tale soggetto passivo è indeterminato, ma risulta dal

possesso dell’immobile obnozio.

Ma tale opinione è storicamente inesatta, in quanto per i

Rceallasten si doveva osservare il modo di costituzione proprio ai

diritti reali, cioè l’Auflassung, cd erano altresì oggetto di Gewere.

Inoltre l'onere venne qualificato reale, appunto perchè non è un

semplice debito, se anche munito di ipotéca, ma è atteggiato

secondo la figura ben più energica del diritto reale, di cui gode

le guarentigio.

1010. Perciò la dottrina moderna, auspice Giuseppe Unger (2),

distingue secondo che si guardi all’onere reale nel suo complesso,

ovvero nelle sue singole manifestazioni periodiche. Sotto il primo

aspetto, e cioè guardandoalcapitale, si tratta di un diritto reale,

perchè inerisce al fondo e lo segue presso qualunque possessore;

è reale immobiliare, e si può esercitare contro chiunque senza

bisogno d’ipoteca, perchè rappresenta una parte del valore del

fondo(3), sicchè, se questo venga espropriato, il titolare dell’onere

ha diritto di prelevare dal prezzo la parte corrispondente a tale

valore. A sua volta l’onerato è responsabile fino al valore del fondo

obbligato, e si libera dalla prestazione abbandonando il fondo.

Guardando invece al diritto nelle sue manifestazioni, cioè in

rapporto alle annualità, con esso ci troviamo di fronte ad un diritto

di credito mobiliare e personale, che rappresenta un debito per-

sonale del possessore pro tempore, il quale però vi è tenuto, anche

(1) Cfr. FriepLiED. Erg@ncende Eròrlerungen zur Theorie der Real-

lasten (Jahrb. fiir die Dogmatik, 111, 1859, 299); GERBER, Iteallast oder

Realschuld ? (Ibid., VI, 1863, 268); SAvIGNY, Obbligazioni, vol. 1, pag. 125

e seg. (trad. Pacchioni, Torino, U.T.E.1., 1912); SIMxoNcELLI, Enfi-

teusi, pag. 423 o seg.; Wiwpscirewm, Pandette, vol. 11, parte I, pag. 14l;

e, nella giurisprudenza, Cass. Roma, 4 maggio 1887 (La Corte Suprema,

1887, 220); $ agosto 1891 (La Legge, 1891, IL, 544); Cass. Napoli, 1° set-

tembre 1885 (Ibid., 1886, I, 96); 2S luglio 1886 (Gazz. Proc., 1886-1887,

261); 8 agosto 1809 (Giur. ital., 1899, I, 1, 756).

(2) System cit., vol. I, pag. 556 0 seguenti.

(3) Perciò alcuni antichi pratici denominavano l'onere realo pars
campi, dalla quale denomivaziono è derivato lo champart dei francesi.
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se, comprando il fondo, ignorava l’esistenza dell’onere. Inoltre,

mentre il capitale può essere imprescrittibile — come era l’onere

del canone enfiteutico, sotto l’antico diritto —, o si prescrive in

trent'anni, le singole prestazioni si prescrivono sempre in cinque

anni. Insomma, secondo l’efficace ed immaginosa espressione di

Leonardo Coviello (1), l’onere reale rappresenta il tronco dell’al-

bero e le prestazioni periodiche i rami fruttiferi.

1011. L’antico diritto, indifferente a che la proprietà fondiaria

si aggravasse di oneri palesi. ed occulti, nc tollerò, ed anzi, per

influenza feudale, ne favorì la costituzione. In tal modo si ebbero

largamente i censi riservativi e lo decime sacramentali e domi-

nicali, che rappresentavano un forte aggravio della proprietà

terriera.

1012. I redattori del Codice civile erano, come si è più volte

detto, animati dal fermo proposito di liberare la terra dagli oneri

che la gravavano; e tale è l’indirizzo che ha seguìto finora il

legislatore italiano. In omaggio però aidiritti quesiti si mantennero

quelli legittimamente costituiti sotto l'impero delle leggi anteriori

(art. 29 disp. transit. del Codice civile; art. 25 disp. transitorie

per il Veneto e Mantova); ma in seguito, da una parte i censi

riservativi e le decime dominicali sono stati dichiarati affrancabili,

come i canoni enfiteutici (2); dall’altra le decime sacramentali

sono state abolite (3).

1013. Si è disputato, se, sotto l'impero del diritto vigente, si

possano ancora costituire oneri reali, identici a quelli del diritto

antico.

Qualcuno (4) ha sostenuta l’affermativa. Ma per verità prevale

l'opinione contraria, sia perchè i tipi di diritti reali dei quali è

possibile la costituzione sono quelli fissati dal Codice civile; sia
perchè questo ha voluto liberare la terra dagli oneri che la grava-

vano; sia infine perchè, se sono state emanate disposizioni tran-

sitorio per conservare la natura reale alle antiche rendite fondiario,

(1) Servitù citate, pag. 177.

(2) Della questione sc i censi riservativi abbiano conservata la loro

natura di oneri reali nel diritto vigente mi occuperò a proposito della

rendita fondiaria.

(3) Dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727.

(4) Cfr. FapDA e Rexsa, Nota citata.
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ne deriva logicamente che la legge abbia vietata la costituzione

di oneri reali non regolati da essa (1).

1014. B) Usì civici c dominî collettivi.

Di essi mi sono già lungamente occupato (2), e perciò basta

rimandare lo studioso a quanto si è già detto al riguardo.

 

(1) Cfr. Burzio, op. cit.; COVIELLO (L.), Servità, loc.cit.; DE Luca,

op. cit., pag. 105, nota 11; DusI, Istituzioni, vol. I, pag. 437, nota |.

(2) Cfr. vol. ], parte I, n. 502, pag. 303 e seg.; nonchè retro, n. 25

e seg., pag. 107 e seguenti.



 

 

CAPITOLO VII.

Diritti assoluti sopra beni immateriali.

1015. I nuovi beni giuridici immateriali.
La civiltà moderna ha creati i cosiddetti beni giuridici im-

materiali, ha cioè riconosciuta la oggettiva indipendenza di alcune

cose immateriali, che rappresenta come staccate dalla persona

alla quale si ricollegano.

1016. Ora di tali beni, alcuni rappresentano i segni di distin-

zione della persona, come il nome patronimico, il soprannome,

lo pseudonimo, i titoli nobiliari ed altri distintivi araldici(1);

altri si ricollegano strettamente alla persona, comeil ritratto (2)

e le lettere (3). Altri infine hanno propria individualità — la

proprietà intellettuale; la proprietà industriale, nei suoi varî

oggetti: disegni e modelli di fabbrica; invenzioni industriali;

marchi di fabbrica e di commercio —, sono stati protetti dal

diritto, man mano che progredivano i bisogni della vita civile;

sicchè mentre prima godevano soltanto della poco efficace tutela

della actio injuriarum, hanno acquistato nel sistema giuridico

moderno la loro carta di cittadinanza, e quindi una più efficace

tutela. Per tal modo il concetto di cosa si è allargato, a misura

cheil diritto ha accordato la sua protezione a nuovi beni, poichè,

per il diritto, in tanto una cosa csiste, in quanto è protetta dal-

l'ordinamento giuridico. Sicchè è degno di particolare rilievo,

che, mentre gli antichi giuristi confondevano insieme cosa incor-
porale e diritti, ora i due termini non coincidono più, perchè

tra le cose incorporali vanno compresi tutti i beni giuridici di

recente formazione, che hanno un valore venale, pure non essendo

tangibili, nè colpendo alcuno dei sensi.

(1) Di essi mi sono occupatonelvol. 1, parto Il, n. 566 e seg., pag. 445
e seguenti.

(2) Cfr. al riguardo la mia Proprietà intellettuale, vol. I, n. 506 e seg.,
pag. 328 e seguenti.

(3) Cfr. al riguardo la mia Proprietà intellettuale, vol. I, n. 485 e seg.,

pag. 311 e seguenti.
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1017. Del resto questi nuovi beni giuridici si prestano a fare

intendere meglio la distinzione tra le cose corporali ed incorporali.

Si prenda, per esempio, la proprietà intellettuale. In essa si deve

distinguere tra il quadro, la statua, il libro, come corpus mecha-

nicum, © l’idea, alla quale si sono dati corpo e forma, con l’opera

dell’ingegno. I primi sono cosa corporale; la seconda è incorporale;

gli uni sono distinti dall'altra, tanto è vero che l'acquirente di un

libro non lo può riprodurre per suo conto: ha insomma la pro-

prietà sull'oggetto materiale, non sull’oggetto immateriale, che

«costituisce il contenuto della proprietà intellettuale.

1018. Ciò premesso, questi nuovi beni giuridici immateriali

conferiscono al loro titolare una signoria analoga a quella che il

proprietario la sulle cose materiali. Egli infatti ha il diritto di

goderne e di disporne ad esclusione di qualsiasi altro, erga omnes;

ha un diritto immediato e diretto sulla cosa, tanto è vero che

può a suo libito porre l’opera nel pubblico godimento e stabilire

le condizioni del godimento stesso, ed è protetto dal diritto contro

tutti. Perciò io ho parlato di proprietà intellettuale, mentre di

solito si parla di diritto di autore, ed ho distinto le varie forme

di proprietà, o di appartenenza, se meglio così piaccia definire il

diritto in oggetto, in ragione dei maggiori o minoridiritti personali

che competonoal titolare. È facile infatti intendere, che assai più

‘complesso è il diritto dell'autore dell’opera dell'ingegno sull'opera

sua, perchè oltre i diritti di sfruttamento economico, gli compe-

tonoi cosiddetti diritti morali o personali, che gli sono stati

«espressamente riconosciuti dall’ar. 16 dolla legge 18 marzo 1926,

n. 562; il diritto personale si attenua nei disegni e modelli di

fabbrica; ancora più nei brevetti di invenzione, per scomparire

nei marchi di fabbrica e di commercio, in rapporto ai quali il

«diritto può dirsi perfettamente analogo a quello della proprietà

‘ordinaria.

1019. A) La proprietà intellettuale.

Essa è oramai regolata dal Regio decreto-legge 7 novembre

1925, n. 1950, contenente disposizioni sul diritto di autore, con-

vertito in legge successivamente dalla citata legge 18 marzo 1926,

n. 562-998 (1).

(1) Cfr. per tutti, il mio Codice della proprietà letteraria ed artistica,
mella Biblioteca legislativa del Barbèra, Firenze 1928.

36 — STOLFI, Diritto civile - II, 2.
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Data l’indole del presente trattato, non è il caso di indugiarsi

troppo su questa leggo, per quanto sia molto importante. Tuttavia

non è inutile darne un cenno sommario.

1020. La legge accoglie anzitutto la distinzione, sulla quale io

avevo tanto insistito nel mio trattato (1), cioè trai diritti di sfrutta-

mento economico ed i cosiddetti morali 0 personali, e protegge gli

uni e gli altri nella maniera più ampia che era desiderabile. Invece

infati di lasciare la protezione dei diritti personali all’opera

sagace e sapiorte della dottrina e della giurisprudenza, nel disegno

di legge, del quale la Commissione Polacco mi fece l'onore di

affidarmi la preparazione, e che è sostanzialmente passato nella

legge vigente, io mi occupai distintamente di entrambe lo categorie

di diritti, perchè la loro protezione fosse consacrata in espresse

normelegislative, anzichè posta in balìa della magistratura patria.

E poichèil guardasigilli S. E. Rocco ha migliorata la formula del

corrispondente articolo del progetto di legge, oramai si può far

merito alla legge italiana di avere per la prima dato una norma

soddisfacente della protezione dei diritti personali, poichò l’art. 16

ha sancito: « Indipendentemente dai diritti patrimoniali riconosciuti

dagli articoli precedenti, l’autore ha, în ogni tempo, azione per impe-

dire che la paternità della sua opera sia disconosciuta, 0 che l’opera

sia modificata, alterata o deturpata, în modo da recare grave ed

ingiusto pregiudizio aì suoi interessi morali ».

1021. Quanto poiai diritti di sfuttamento economico dell’opera,

competono agli autori i diritti esclusivi di:

a) pubblicare l’opera sua quando e como gli piaccia;

b) di riprodurla, rappresentarla, eseguirla;

e) di spacciarne lo riproduzioni: tali diritti durano per tutta

la vita doll’autore e per cinquant’auni dopo la morte di lui;

d) di farne o consentirne la traduzione. Anche questo diritto

dura per lo stesso periodo (art. 8 o 9), fatta eccezione per le

opere scientifiche (art. 27). Per questo la facoltà dell'autore di

“farne o consentire traduzioni dura dicci anni dalla prima pub-

blicazione dell’opera; ma, ove ogli si valga di tale facoltà, il

diritto d’autore sulla traduzione dura per tutta la vita dell’au-

tore e per cinquant'anni dopo la sua morte (2).

(1) La proprietà inullettuale, passim, Torino, U.T.E.T., 1915-1917.
(2) Per alcune opere valgono termini minori di protezione. — Infatti

porle opere pubblicate dallo Stato e dalle altre Aruministrazioni pub.
bliche il termine di protezione dura venti anni (art. 26, quinto comma,
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La nuova legge poi, oltre a risolvere le questioni che non erano

state espressamente decise dalla legge Scialoja e cho formavano

oggetto di gravi dibattiti nella dottrina e nella giurisprudenza

patria; oltre a regolare i rapportigiuridici, ai quali hanno dato luogo

Ie nuove invenzioni, quali il cinematografo, ha regolati i contratti

relativi allo sfruttamento economicodell’opera dell'ingegno, poichè,

data la ben nota inesperienza degli autori, essi si trovano in una

grave condizione di inferiorità nei confronti con gli editori o con

gli impresari, assai più pratici della materia contrattuale. L’avere

supplito con eque normelegislative alle lacune solite dei contratti;

l'avere stabilito i varî tipi di contratti, fornirà non disprezzabile

ausilio agli autori. I quali por altro non potranno in mala fede alie-

nare a più personegli stessi diritti, poichè la legge ha stabilito un si-

stema di pubblicità, atto a tutelare efficacemente i diritti dei terzi.

1022. Ma le vere c più profonde novità legislative sono la lotta

contro il monopolio dello opere di musica ed in genere di quelle

adatte a pubblico spettacolo, e il dominio di Stato introdotto

nella presente leggo. °

Quanto alla prima, la soluzione accolta rappresenta una atte-

nuazione delle proposte del maestro Montefiore, al quale per altro

si deve riconoscere il merito di avere da molti anni combattuta una

nobile battaglia per il decoro dell’arte ed il riconoscimento dei

diritti dei musicisti. E che occorresse intervenire con opportune

provvidenze legislative, non si poteva dubitare, poichè o tale mo-

nopolio finiva per pregiudicare non soltanto agli interessi econo-

mici dei musicisti, ma anche al progresso dell’arte ed al decoro

dei pubblici spettacoli.

Ora vi è da augurarsi, che le norme sancite dalla vigente legge,

e sulle quali nonè il caso di immorare, contribuiscano a conseguire

gli scopi di cui sopra, non soltanto in relazione al teatro lirico,

ma anche a quello di prosa, nel quale si verificano press’a poco

gli stessi inconvenienti.

1023. Quantopoialla secondainnovazione, mette appena conto

di ricordare, che il cosiddetto dominio pubblico pagante, attuato

della legge); il diritto di autore sulle opere anonime e pseudonime dura

cinquant'anni dalla loro prima rappresentazione, esecuzione o pubblica-

zione (art. 29); quello sulle fotografie dura venti anni dalla prima pub.
blicazione (art. 31).



564 Capitolo VII

con la legge ora abrogata, mentre è teoricamente giustificabile,

si è dimostrato in pratica non soltanto inefficace, ma anche atto

a violare i diritti personali degli autori. Spesso infatti delle opere

letterarie, artistiche o scientifiche insigni sono state riprodotte

con mutilazioni, errori od alterazioni in edizioni alla macchia e

con la più assoluta mancanza di senso d’arte, e senza nemmeno

corrispondere i diritti agli autori. Era quindi indispensabile cam-

biare sistema e si accettò la mia proposta: di introdurre cioè

nella legge la particolare forma del dominio di Stato, che è

diretto a favorire il progresso delle lettere ed a tutelare efficace-

mente la personalità dell'autore (art. 33 e seg.). In tal modo la

Commissione Polacco si orientava, anzi precorreva, le nuove

tendenze che si sono accentuate dopo la guerra mondiale, e che.

consistono nel contemperare il diritto dell’individuo con quello

dello Stato, e di affidare a questo altri còmpiti oltre quelli della

difesa della patria, della tutela dell’ordine pubblico e dell’ammini-

strazione della giustizia. Lo Stato infatti rappresenta una istitu-

zione più alta e complessa: deve essere il supremo moderatore

degli egoismi individuali, il propulsore delle energie dei singoli,

l’animatore dei cittadini per il progresso in tutti i campi della

umana attività. A tale altissimo concetto dello Stato ioispirai la

mia proposta, e la Commissione la seguì, migliorandola. E siccome

essa si inquadra nell’indirizzo e nell'opera del Governo Nazionale,

‘ha avuto l’onore di riscuotere nella Stampa i più caldi elogi

ed i più cordiali consensi e di essere accolta nella legge in esame.

1024. B) La proprietà industriale.

Come si è già detto, la proprietà industriale comprende i

disegni e modelli di fabbrica; le privative industriali e i marchi

di fabbrica e di commercio.

Di tutti questi istituti conviene dare almeno un cenno

sommario.

1025. A‘) Disegni e modelli di fabbrica.
Li regola la legge 30 agosto 1868, n. 4578, alla cui esecuzione

provvede oramai il regolamento 4 gennaio 1914, n. 64 (1).

Siccome nella dottrina essi sono talvolta considerati e deno-

minati piccole invenzioni, la legge suddetta ha sostanzialmente

(1) Cfr. N. STOLFI, Le règlement du 4 janvier 1914 sur les dessins

et modbles de fabrique (La propriété industrielle, 1914, 154).
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accolti i principî che regolano le privative industriali, il che ha

portato, come logica conseguenza, che pochissimi industriali si

avvalgono dolla protezione della legge suddetta, non mettendo

conto di adempiere a tutte le formalità da essa disposte per

ottenere una protezione che non può oltrepassare i due anni dalla

pubblicazione, e che d'altronde non è quasi mai necessario che li

oltrepassi, visto che i capricci della moda, ai quali i disegni e

modelli soddisfano, sono mutevoli e non durano quasi mai più di

due anni (1). Ad ogni modola legge consente che gl'inventori dei

disegni e modelli ottenganoil relativo attestato, che conferisce loro

il diritto di riprodurli per mezzo di qualsiasi processo e di spac-

ciarne le riproduzioni, ad esclusione di qualsiasi altro concorrente.

1026. B’) Privative industriali.

Sono regolate tuttora dalla legge 30 ottobre 1859, n. 3731,

estesa a tutto il Regno con legge 31 gennaio 1864, n. 1657, nonchè

dal regolamento 2 ottobre 1913, n. 1237 (2).

L’autore di una nuova invenzione o scoperta industriale può

ottenere un attestato di privativa o brevetto, dal Ministero della

Economia nazionale, che gli consente di attuare e di sfruttare

esclusivamente l’invenzione per il termine che gli piaccia di

chiedere, purchè non superiore ai quindici anni. Lanostra legisla-

zione non ammette l'esame preventivo delle domandedi privativa;

cioè non fa precedere l'esame dei requisiti essenziali per una

protezione valida, vale a dire Ia novità e l’industrialità dell’in-

venzione, ma rilascia il brevetto per qualunque oggetto sia

domandato. Si comprende però di leggieri, che, quando l’inventore

si vorrà avvalore delle sanzioni che gli dà la legge contro i con-

(1) Nei primi quarant'anni dell’applicazione della legge la media

dello registrazioni non ha superati i 40 modelli all'anno, con un massimo
di 200 nel 1898; nel quinquennio 1904-1908, la mediaè salita a 70 modelli.

Ciò dimostra la scarsa elficacia della leggo, perchè dovrebbero avvalersi
di essa tutti el’industriali del Paese, registrando le molte migliaia di
modelli e di disegni che fabbricano o che costano loro molti milioni

di speso. .
La Commissione Reale istituita con decreto 8 ottobre 1906, e della

quale mi onoro di aver fatto parto, ha elaborato un diseguo di legge
informato alla direttiva da me indicata. E so sarà convertito in leggo,
confido che risponderà anche allo esigenze della pratica.

(2) Cir. N. STOLFI, Le règlement du 28 octobre 1913 sur les brévets

d'invention (La propriclé industrielle, 1914, 44).
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traffattori, ovvero quando dovrà difendere la sua cessione del-

l'attestato o la licenza che ne abbia concesso contro la deduzione,

che egli abbia ceduto un bel nulla, che, come si dice volgarmente,

abbia vendutoil sol d’agosto, dovrà davanti la magistratura ordi-

naria fare constatare con perizia, che l'invenzione in argomento

risponde ai due requisiti essenziali per la sua tutelabilità. Pertanto

il sistema della leggo italiana è giustamente criticato dalla più auto-

revole dottrina e merita di essere riformato dal futuro legislatore.

1027. C') Marchi di fabbrica e di commercio.

Essi sono i segni distintivi dell’azienda e dei suoi prodotti, e

sono regolati dalla legge 30 agosto 1868, n. 4577, alla cui esecuzione

provvede oramai il regolamento 20 marzo 1913, n. 526.

Come si è già rilevato, il diritto che il titolare del marchio

acquista dopo avere adempiuto le formalità imposte dalla legge

suddetta cd avere oltenuto l’attestato di trascrizione dal Ministero

dell'Economia nazionale, è analogo alla proprietà, sulle cose

corporali, in quanto non soltanto gli conferisce la facoltà di

goderne e di disporne, magliele conferisce in perpetuo, essendo la

legge partita dal presupposto, che più l’uso del marchio si prolunga

nel tempo e maggiore credito acquista, più se ne rafforzail diritto.

1028. Tutela internazionale.

Tanto la proprietà intellettuale quanto la industriale sarebbero

poco efficacemente protette, se godessero delle sanzioni delle varie

leggi nel solo àmbito dello Stato, al quale appartiene l’autore o

nel quale avviene la pubblicazione dell’opera. Questa infatti

potrebbe venire facilmente contraffattaall’estero, col risultato di

togliere all'autore i beneficî che legittimamente si riprometteva

dal suo sfruttamento esclusivo. Perciò gli Stati civili si sono

accordati por concedere la protezione anche agli autori e agli

inventori stranieri, nonchè ai titolari dei marchi di fabbrica e di

commercio. E alle varie convenzioni internazionali stipulate tra

gli Stati civili del mondo ha aderito l’Italia (1).

(1) Nel mio Codice della proprietà lellerariu cd artistica, pag. 157 e
seguenti, ho illustrati o riprodotti lo convenzioni e i trattati internazio-
nali conchiusi dall'Italia, sicchè non mi resta che rimandare il lettore a
talo Codice, aggiungendo che la Conferenza internazionale di Roma, cho

si terrà nel maggio 1928 e alla quale interverrò come esperto della Dele-
gazione italiana, rilormerà l'Atto di Berlino del 1908.

Quanto alla proprietà industriale, l'Italia ha acceduto:
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1029. Differenza tra la proprietà intellettuale e la industriale.

Le profonde differenze, che intercedono tra i varî oggetti della

‘proprietà intellettuale c dell’industriale giustificano il loro diverso

regolamento giuridico. Che se pure talvolta il legislatore non ebbe,

aisuoi tempi, la precisa e completa visione dei rapporti intercedenti

tra i varî istituti, debbono supplirvi la dottrina e la giurisprudenza.

La varia natura giuridica dei diritti in argomento deve infatti

avere influenza decisiva sull’interpretazione delle varie leggi.

Relativamente ai diritti di autore, è logico che le disposizioni

legislative siano intese con largo spirito di equità, ed applicate

anche a casi analoghi, non espressamente previsti.

Noncosì pergli altri istituti della proprietà industriale. Basta

infatti considerare, che, ceduta l’azienda, si ritiene compreso in

‘essa anche il marchio, e che si possa conservarel’antica insegna

o emblema, ovvero mettere un qualunque segnale che ricordi

l’antica accorsatura. Basta pensare ai requisiti della novità e della

industrialità, richiesti per le privative industriali, e alla nullità

«dei brevetti, che manchino di tali requisiti. Basta pensare

all'indirizzo dominante nella dottrina e nella giurisprudenza,

relativamente alle invenzioni degli impiegati e degli operai, che

le sottraggono ai loro autori, adducendo che esse siano dovute

a) all'Unione generale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, entrata

in vigore il 7 luglio 1884, e riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900 e
a Washingtonil 2 giugno 1911, che comprendo 38 Stati, con popolazione

di circa 750 milioni;

b) all’Unioneristretta, concernente la registrazione internazionale

dei marchi di fabbrica c di commercio, fondata a Madrid il 14 aprile 1891,

entrata in vigore il 15 luglio 1892, e riveduta a Bruxelles il 14 dicembre

1900 e a Washington il 2 giugno 1911. Essa comprende 21 Stati, con

popolazione di cirea 383 milioni.
Non ha invece acceduto all'altra Unione ristretta — che riunisce 14

Stati della complessiva popolazionedi circa 275 milioni —, concernente la

repressione delle false indicazioni di provenienza, fondata a Madrid il

14 aprile 189], entrata in vigore il 15 luglio 1892,e riveduta a Washington

il 2 giugno 1911. E nemmeno ha acceduto all'Unione ristretta tempo-
ranea, formatasi nel seno dell'Unione gencrale, concernente la conser-

vazione o il ristabilimento dei diritti di proprietà industriale violati
dalla guerra mondialo, creata a Berna il 30 giugno 1920, entrata in vigore

il 30 settembre 1920, e cho comprende 22 Stati, con popolazione di circa
521 milioni. — Pcr più minuti particolari, cfr. La propriétd industrielle,
1928, pag. 1 e seguente.
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quasi esclusivamente ai mezzi messi a disposizione dell’operaio c

dell’impiegato inventore, 0 all’ambiente, o ad altre circostanze, che

favorirono e determinarono lo sviluppo del suo spirito inventivo.

1030. Tra le più importanti differenze del regolamento giuridico.

degli istituti compresi nella proprietà intellettuale è, come si è:

già accennato, quella che si attiene alla pubblicazione. Prima che

questa avvenga, l’opera è protetta dal diritto comune e non dalla.

legge speciale: quindi il furto del manoscritto, del disegno e

modello di fabbrica, della descrizione della privativa e l'abuso:

di fiducia commesso circa uno degli oggetti suddotti vengono

trattati alla medesima stregua. Ma quale profonda differenza tra

varî istituti, allorchè avviene la pubblicazione! In materia di.

brevetti, dipende da essa il sorgere o meno del diritto. Può bene

avvenire che duo scienziati abbiano prodotta la medesima inven-

zione: la data di pubblicazione, determinando la novità, varrà a

stabilire a chi spetti il brevetto. E lo stesso avviene per i marchi

di fabbrica e i disegni e modelli. In materia di proprietà letteraria.

invece non si perde il diritto, solo perchè altri abbia pubblicato

qualche scritto analogo, sul medesimo argomento; e anzi, in

materia di ricostruzione di monumenti antichi su ruderi esistenti,.

si ritiene generalmente tollerabile anche un’apparente rassomi-

glianza nelle lince generali e fondamentali delle riproduzioni,.

eseguite dai varî artisti (1). Ciò accade perchè, in materia di

proprietà intellettuale, è la forma che vione protetta, laddove, in

materia di proprietà industriale, si ritiene che l’oggetto spetti al

pubblico e che debbasi solo un premio, sotto forma di concessione,.

a chi cbbe peril primo a rivelarlo.

Nè basta, poichè, sempre per le medesime ragioni, e solo in

materia di diritti d’autore, si può spiegare la disposizione della

convenzione internazionale di Berna, che considera pubblicate le

sole opere edite. In materia di proprietà industriale si comprende

invece un diritto di priorità, per depositi regolarmente eseguiti

in uno degli Stati dell’Unione, purchè il deposito ulteriore segua

nel termine prescritto, che è e deve essere assui breve.

1081. Altra notevole differenza tra i vari istituti deriva dalla

decadenza per mancata 0 insufficiente attuazione.

(1) Cfr. App. Perugia, 4 ottobre 1910 (Il Dir. comm., 1910, 11, 281,.

con mia Nota.) °
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L'interesse sociale, che il legislatore si propone di tutelare

efficacemente, ha fatto introdurre in tutte le leggi delle privative,

se ne ‘eccettui l'inglese, l'obbligo nell’inventore di attuare la sua

invenzione entro breve tempo, perchè lasocietà non sia costretta

a dipendere da lui per usufruire di un’invenzione utile, e perchè

l'industria nazionale sia difesa dall’abuso di un monopolio da

parte di stranieri. In proposito, infatti, rilevava lo Scialoja, nella

sua pregevole Relazione, che, quando per due anni il titolare della

privativa non abbia esercitato il suo diritto, al suo interesse

particolare deve subentrare l’interesse generale.

In materia di proprietà intellettuale, invece, non s'intende una

decadenza del gencre. Certo il diritto d’inedito spetta non solo

all'autore (1), ma, come diritto personale, è riconosciuto anche

all’inventore, da tutte le legislazioni moderne. Senonchè, pure

ammettendosi espropriazione per pubblica utilità di tutti i diritti

d'autore, se no è eccettuato quello soltanto di pubblicare un’opera

durante la vita dell'autore (art. 57 della legge 18 marzo 1926,

n. 562-998), ‘perchè il diritto d’inedito non deve subire alcuna

coartazione, nemmeno quando l'interesse pubblico reclameroebbe

la pubblicazione dell’opera. Passato però negli eredi, tale diritto

si attenua, perchè il pubblico ha diritto di non privarsi del godi-

mento intellettuale che gli procura l’opera, e di sfruttarne le idee

o la forma, per la creazione di altre opere. Sicchè, contro gli eredi,

che, o per ignoranza o per mala fede, volessero sottrarre un capo-

lavoro all’aspettazione legittima della dottrina, della coltura e

dell’arte nazionale, soccorre il procedimento di espropriazione per

pubblica utilità, non la sanzione di decadenza del diritto di

autore (2).

1032. Nè sono da trascurare le differenze relative al carattere

e alle funzioni del deposito e delle altre formalità, richieste per

(1) Così è stato deciso che non si possano pubblicare le lettere mis-

sivo e che non si possa propalare la trama di un lavoro teatrale, quando

l'autore non vi acconsenta. Cir HuarD, Traité de la propriété intel-
lectuelle, vol. I, pag. 293.

(2) Davanti la Commissione extraparlamentare francese del 1861, il

CELLIEZ propose un sistema più radicalo, ma che non tiene conto dei
diritti degli autori. Scorsi, cioè, trent'anni, senza che il libro fosse pub-
blicato, esso cadrebbo nel domibio pubblico, per una specie di presori-
zione trontennale.
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assicurare il diritto esclusivo dei varì oggetti della proprietà

intellettuale e dell'industriale.

Laddove infatti, per i principî sopra esaminati, in materia di

proprietà letteraria, il deposito non è richiesto perl'acquisto del

diritto ed è puramente dichiarativo (art. 58 della legge), in materia

di proprietà industriale, esso ha invece, generalmente, efficacia

attributiva (1).

Nè basta, poichè, mentre le formalità per assicurarsii diritti

d’autore sono nè molte nè dispendiose, e si va anzi facendo strada

il principio, che si debba da csse, in jure condendo, assolutamente

prescindere, il contrario accade per ciò che si attiene alla proprietà

industriale. Onerose erano, per es., le formalità relative ai disegni

e modelli di fabbrica in Francia; più oneroso è stato reso il depo-

sito, dalla legge 14 luglio 1909.

Inoltre, dal diverso carattere del deposito nelle due specie di

proprietà; risulta che la messa in vendita del disegno o modello

anteriormente al deposito fa cadere l'oggetto nel dominio pub-

blico (2): sempre però in quanto non possa ricorrersi alla legge

che tutela la propriotà. artistica.

(1) È vivamente controverso, nella dottrina e nella giurisprudenza

italiana, sc il deposito di marchi di fabbrica abbia cllicacia attributiva,

o semplicemente dichiarativa. Cfr., in proposito, DI FRANCO, Efficacia

giuridica della registrazione dei marchi di fabbrica (La Corte d'appello,
1911, 129 c seguenti).

La Commissione Reale italiana del 1906 ha proposto un sistema

misto. Trascorsi due anni dalla registrazione del marchio, questo deve

ritenersi di uso esclusivo di chi ba adempiuto alla formalità del depo-

sito, senza che tale uso esclusivo possa più impugnarsi dai terzi, che

abbiano precedentemente usato lo stesso marchio. Per tal modo il depo-

sito del marchio avrebbe cellicacia dichiarativa per i primi due anni, e,

decorso tale termine, acquisterebbe ceflicacia attributiva.

Sul carattere del deposito in materia di privative industriali si sono pro-

nunziati in vario senso AMAR e Bosro;ma di ciò non occorre qui occuparsi.
Cfr., su tutta questa materia, VIALLETON, Du réle juridique de dépét

dana les diverses branches de la propricté industrielle, Montpellior 1914.
(2) È questa la teoria che era comunemente amunessa in Francia

prima della legge del 1909. Clr. Cass., 31 maggio 1827 (Dalloz, 1827, II,

280); jo luglio 1850 (Strey, 1851, i, 785); 15 novembre 1853 (Dalloz, 1854,

1, 136); Corte Parigi, 31 ottobre 1889 (La Lo?, 27 novembre 1889), ecc.

Si noti però, che parecchi Collegi giudiziari si erano pronunziati

per la validità del deposito, e che la Corte d'appello di Caen ebbe a
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Segue pure, dai principî suesposti, che la nullità del deposito

importa la perdita assoluta della proprietà industriale, perchè non

si può far rivivere un diritto irremissibilmente perduto (1); e che

il deposito in materia industriale ha spesso il fine di affermare in

modo certo i diritti del depositante sui suoi oggetti, prima che

siano pubblicati.

Sposse volto, per fabbricaro nuovi disegni e modelli, occorrono

molti mesi; talvolta occorre ingaggiare lunghe trattative coi nego-

zianti, per piazzare la merce; siechè del tutto insufficiente riusci-

rebbe la tutela, qualora la si potesse chiedere soltanto dopo che

il disegno 0 modello fosse esposto: invero l'infedeltà di un operaio

potrebbe produrre le più disastrose conseguenze. Ed anzi è così

esigente ed oculata l’industria, che ha richiesto ed ottenuto il

deposito in pacchi suggellati, al fine di nascondere ai proprî con-

«correnti i disegni e modelli che si sono fabbricati. Tale sistema è

stato ammesso da parecchie leggi e patrocinato da autorevoli

giuristi, malgrado che esso venga ad affermare implicitamente

una certa diffidenza verso gli impiegati degli uffici, presso i quali

8i esegue il deposito (2).

Alla stessa guisa, in materia di privative industriali, il deposito

ha la funzione importantissima, alla quale ho già accennato: serve,

cioè, ad assicurare all’inventore il brevetto e a non far perdere

all’invenzioneil requisito della novità.

1033. La diversità della natura giuridica dei varî diritti in

argomento ha influenza decisiva anche sui requisiti richiesti per

aspirare alla lulelabilità.

sancire una teoria intermedia: che l'inventore, cioè, rimanga proprie-

tario del suo disegno, malgrado ne fosse seguìta la vendita, se al mo.
mento in cui lo ha depositato i terzi non se ne fossero ancora impadroniti.

Cfr. le Pandectes frangaises, voce Proprieté littéraire, artistique et indus-

trielle, pag. 271.

La legge del 1909 ha dato all’autore il diritto di depositare, quando
vuole, il suo modello o disegno, senza che incorra in alcuna decadenza,

o si presuma cho abbia rinunziato al suo diritto eclusivo.

(1) Vedi però contra, POUILLET, Traité des dessins el modèles de

fabrique, n. 117.

(2) Veramentosi suole allegare, a giustificazione di tale prescrizione,

îl bisogno di sottrarre a qualunque sospetto di illegittime propalazioni
i detti impiegati; ma la cosa non muta, allorchè il fatto dimostra evi.

dentemente la sua ragione d'essere.
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Mentre infatti, in materia di proprietà industriale, per potere

aspirare alla protezione, occorre il requisito della novità, esso non

è richiesto in materia di proprietà intellettuale, dove tutte le

opere sono tutelate (1).

Inoltre, mentre si ritiene generalmente, essere dovere dello

Stato di procedere all'esame dell’esistenza della novità e della

industrialità dell'invenzione, per non limitarsi, come dice il Kohler,

ad una registrazione pura e semplice, che dà al brevetto una base

sprovvista di ogni carattere giuridico e che conferisce quindi una

consacrazione alle concessioni più assurde, ciò non s’intende

nemmeno in maferia di proprictà intellettuale.

1034. Sempre perla differente natura dei varî istituti in parola,

laddove in materia di proprietà industriale non è il caso di parlare

di diritto personale dell'inventore, in tema di proprietà intel-

lettualo esso è invece incontestabile. Affermato dal Morillot (2),
e da parecchi giuristi tedeschi, quali il Dambach, il Klostermann,

il Waechter, è ormai ammesso generalmente dalla dottrina, specie

dopo gli studî del Ferrara (3), del Kohler (4), del Potu (5), del

Piola-Caselli (6) e i miei (7), ed esplicitamente sancito dall'art. 16

della legge italiana vigente. Perciò il cessionario dell’autore non

può modificare l’opera, nò rompere l’unità della concezione arti-

stica, senza esserne autorizzato dall’autore ($). Invece, nella

proprietà industriale, l'oggetto si riguarda più come il prodotto

dell’industria che dell'ingegno umano. Ne segue che l’industriale,

il quale ha acquistato il diritto esclusivo sopra un determinato.

 

(1) Cir. OrToLENGNI, negli Atti della Commissione Reale del 1900,
vol. II, pag. 371, 391, cec.

(2) De la personnalité du droit de copie (Revue critique de Wygislation
et de jurisprudence, 1872-1873, 29 a 60).

(3) L'esecuzione forzata nel diritto d'autore, pag. 11 e seg., Napoli 1904.
(4) Das Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht, pag. 439 e

seguenti; Kunshwerkrecht, pag. 197 e seguenti.

(5) Le droit moral de l'autcur sur son euvre (Annales de droit com-
mercial, 1900, 211 e scg., e 293 o seguenti).

(6) Del diritto d'autore, pag. 565 e seguenti.
(7) Opera citata, vol. II, n. 942 e seg., pag. 174 e seguenti.
Cfr. altresì la sentenza 29 gennaio 1909, della Corte d’appello di

Napoli, in causa Marghieri e. Coviello (Boll. propr. imell., 1910, 365).
(8) Trib. della Senna, 29 ottobre 1894 (£ diritti d'autore, 1895, 144;

Mon. Trib., 1895, 826).
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disegno o modello, lo può variare, per adattarlo agli oggetti

della sua industria o dol suo commercio, e ai mutevoli gusti della

moda e del pubblico; che egli non deve avere impicci nella

cossione di esso, sicchè non solo non si può presumere che

l'autore si sia tacitamente riservato il diritto a -non vedere

modificata l’opera sua, ma si deve ritenere inammissibile ogni

riserva del genere. Insomma,-l’industriale deve avere comple-

tamente le mani libere, perchè a vincoli di tal fatta l'industria

non puòragionevolmente. sottostare (1). L'autore del resto, nel

caso in argomento, non ha tanto voluto dare forma alla sua

concezione artistica, quanto ha avuto in animo di creare un

oggetto industriale, di procurare unautilità, e quindi, anzichè ispi-

rarsi alle sue tendenze artistiche, ha segulto quelle della moda o

il gusto del committente, per ottenere l’effetto utile, che questisi

è proposto.

E in materiadi privativo industriali e di marchi la cosa non

cambia. Ho già accennato alle invenzioni degli impiegati e degli

operai, ed occore appena accennare al diritto autonomo sui

perfezionamenti di invenzioni altrui già brevettate (2). E quanto

ai marchi, alle insegne, ai quadri di réelame, ecc., nessuno può

dubitare, che sia lecito al commerciante apportarvi delle modifi-

cazioni, e che l’autore di essi non abbia diritto di insorgere contro

l'operato del cessionario.

1035. Ma dove la diversità dei varî istituti spiega la sua deci-

siva, evidente influenza, è sulla durata della protezione.

In materia di proprietà intellettuale, molti giuristi si sono

affaticati a ricercare quanto tempo debba durare il diritto

esclusivo (3).

(1) Naturalmente qui non viene in considerazioneil caso in cui l’ar-

tista abbia semplicemente venduta la sua opera d’arte ul un industriale,
come avrebbe fatto a qualsiasi altro individuo. Ciò non autorizzerebbe

costui a depositare l’opera e a sfruttarla, nel particolare interesse della
‘sua industria. In tal caso il deposito sarebbe arbitrario, e perciò non
potrebbe pregiudicare i diritti dell'autore.

(2) In materia di diritti d'autore sono inveco vietate le traduzioni

e le elaborazioni, che sfruttano le opore altrui.

(3) A tale questione è dedicata la monografia di F. FERRARA, La

concezione economica dei diritti su beni immateriali, che ho già più volte
citata.
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Cercare di conciliare dei diritti opposti (1), sulla base economica

dell’utilità individuale e sociale, è gravissimo compito, e sono state

per l’oggetto proposte varie teoriche, il cui esame non interessa

approfondire, bastando accennare quali siano, a parer mio, i

principî fondamentali, che debbono regolare la proprietà intellet-

tuale e la industriale.

Perla proprietà letteraria e per il diritto sui disegni e modelli,

trattandosi di oggetti di pura forma, che il capriccio dei loro autore

può variare all'infinito, vige di regola un periodo di protezione

più lungo che per la proprietà industrialo.

Che un libro o un quadro sia più 0 meno a lungo nel dominio

esclusivo dell'autore o dei suoi aventi causa, è quasi indifferente

per la collettività, specie quando si stabiliscano rimedì legali, per

ottenere la riproduzione delle opere esaurite, e delle quali i titolari

non vogliano fare ulteriori edizioni. Anche per i disegni e modelli

di fabbrica, nuovi soltanto per la forma, e che perciò nessun

inciampo possono produrre al progresso industriale, la protezione

può essere abbastanza lunga; ed anzi, laddove le antiche leggi la

concedevano entro limiti abbastanza ristretti, assimilandoli così

sostanzialmente alle privative industriali, nello leggi recenti e nei

progetti di riforma delle leggi antiche, si nota la tendenza ad

estenderne di molto la tutela, fin quasi a raggiungere quella della

proprietà intellettuale. Trattasi, nell’uno e nell’altro caso, di

oggetti che si distinguono dai similari solo per la forma, sicchè il

pubblico non è interessato a limitare a pochi anniil diritto esclu-

sivo dell’autore sul frutto del suo lavoro.

Quanto alle invenzioni, invece, la cosa è assai diversa. Infatti

un monopolio troppo lungo può essere di grave pregiudizio al

commercio e al progresso dell’industria. È questa la ragione per

(1) «In un’opera intellettuale, — scrive l’ATRENS,op.cit., pag. 123 —,
bisogna conciliare due interessi o «duo scopi» essenziali: uno scopo
legittimo materiale dell'autore, quello di guadagnare, mediante il suo

lavoro intellettuale, dei beni materiali, cd un interesse o scopo di cul-
tura, che l’autore ha spesso in mira, e che in ogni caso l'ordine sociale

ha il dovere di mantenere intatto, avendone il diritto a cagione della

parte che il capitale sociale di cultura ha preso in ogni opera indivi-
duale s.

Cfr. anche ciò cho scrisse in proposito, con la solita perspicuità,

SciaLoza, Relazione citata, $ 2 (Leg. e decr., pag. 23 0 seguenti).
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la quale, di regola, la tutela è molto più ristretta che per le opere

dell'ingegno.

Inoltre i diritti del produttore e del pubblico si accordano a

rendere indefinita la proprietà dei marchi, sia fin da principio, sia

a periodi di tempo più o meno lunghi e rinnovabili indefinitiva-

mente. Tale perpetuità si spiega e giustifica generalmente in base

a due considerazioni: il diritto sui marchi è concepito analogamente

alla proprietà ordinaria (1); la perpetuità della tutela giova non

solo al titolare; ma anche al pubblico.

1036. Infino, per tacere di altre differenze tra i diversi oggetti

della proprietà intellettuale e industriale, fe tasse, per ottenere

la tutela industriale, sono maggiori, e si pagano non una volta

soltanto, ma a periodi determinati e abbastanza bravi, man mano,

cioè, che si vuole usufruire della protezione della legge.

1037. I rilievi che precedono e le differenze che passano tra

i varì beni giuridici immateriali non possono, a parer mio, indurre

il legislatore ad una cieca e illogica uniformità del loro regolamento

giuridico. Occorre la chiara e perfetta determinazione della natura

giuridica dei varî istituti, compresi nella formula generica di

proprietà intellettualo e industriale; occorre tener conto del con-

trasto, esistente per ognuno di essi, tra gli interessi individuali

e gli interessi della società; e nel giusto contemperamento ditali

interessi deve ricercarsi quale estensione e qualo efficacia sia da

conferire alle norme legislative da applicare, tanto in jure condito,

quanto în jure condendo. E nel procedere a tale indagine occorre

avere riguardo non tanto al merito delle varie opere dell'ingegno,

quanto all’elemento personale o industriale di esse, poichè, dall'uno

o dall’altro di tali elementi, dipende così il fondamento come la

estensione della protezione.

(1) Il LABORDE, Trailé théorique et pratique des marques de fabrique

el de commerce, Paris 1914, trae appunto da quesia natura giuridica

dei marchi la soluziono di molteplici questioni, su cui regna tuttora

il più vivo disaccordo. Sotto tale punto di vista, il Trattato suddetto
presenta il più grande interesso, pratico e teorico,

_——ss-——_—
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Vocabolario italiano (1) in materia idraulica.

A

Abbottinare significa ‘costruire degli acquedotti sotterranci.
Acqua continua (quotidiana dei Romani) è quella di cui si può usare

sempre.
Acqua diurna è quella che sì può usare dal nascere al tramontare

del sole (dall’Ave Maria della mattina a quella della sera).

Acqua estiva è quella che si somministra dall’equinozio di primavera

a quello di autunno(L. 1, $ 32, Dig. 43, 20) (serve per lo praterie naturali

ed artificiali, per gli orti c lo risaie).

Acqua festiva è quella che si usa dalla sera del sabato alla mattina

del lunedì e in tutte le feste di precetto (quando i mulini non macinano).

Acqua female è quella che si distribuisce dall'equinozio di autunno

a quello di primavera (e serve per i piani marciti).

Acqua inicrpolata o intermittente è quella che si può’ usare soltanto
ad intervalli.

Acqua nollurna è quella che si può usare dal tramontare al nascere

del sole.
Acqua oraria è quella la cui distribuzione avviene adoro, e si distingue

dalla turnaria, perchè non vi è turno, nel senso che l’utente o gli utenti
prendono la loro acqua nello stesso tempo, o anche successivamente, ma

senza che tra essi si stabilisca un turno.

Acqua tornaria è quella la cui distribuzione ba luogo per ruota,

«quella cioè il cui uso appartiene a diversi utenti (non meno di tre), in

«ordine successivo, in modo che dal primo si va all'ultimo e poi si rico-
mincia dal primo, senza interruzione e nell'ordine prestabilito.

(1) MI limito a dare, per comodità degli studiosi, un piccolo vocabolario Italiano

în materia [draullca, puro riconoscendo cho sarebbero molto utili anche quelli del vari

dialetti. DI questi hanno dato del saggi molto Importanti l'ing. LaBus (PIETRO),

Spunti di terminologia dialettale idrografica (L'Italia fisica, 1927, pag. 211 e seg.), e

l'ing. Fiorini (GaETANO), «i proposito di terminologia dialettale idrografica (Ibid.,

1027, 265). Ai vocaboli ce frasi indicate e spiegato dai detti lugegneri, sl aggiunga:

Appila e spila, che, nel gergo del mugnal del Salernitano, esprimo l'inglemo delle

manovro dl: a) fraltenimento (ammassamento) dell'acqua pel canali, nello vascho e nelle

«torri del molini; L) scarico, a libito, di essa, per animarne lo macine.

37 — SroLri, Diritto civile - II, 2.
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Acquecolaticce 0 scolature (le superfluentes o cuperficientes dei Romani)

sono il risultato del fatto dell’irrigazione.' Alcuno provengono dalla

pioggia; altre dal prodottodell’acqua viva; altre infine risultano dalla

irrigazione. Secondo il GIOvANETTI ‘le acque colaticce qualche volta.

. fecondano più delle 2eque vive, ‘e in tutti i casi dopo l’esaurimento

dei loro principî fecondatori, possono restituirsi per un corso più o meno.
lungo e senza impiego.

Acque morle sono non soltanto le acque stagnanti, ma anche quelle

che nella irrigazione hanno perduto i loro principî fecondatori.

Acque tornarie interpolate o alicrnalive o inverse sono quelle il cui

turno è interpolato, alternativo o inverso.

Acque tracimanti o disperse (le caducae dei Romani) sono quelle che,

ingorgandosi il cavo, non trattenute dallo sponde, soverchiano l’incile

e l'acquedotto. V. anche Sfuggite o perdute (acque).

Acque vive sono le acque di sorgenti.

Acquedotto (aquacducius), condotta d’acqua, diritto di acquedotto

rappresenta il passaggio dell'acqua sul fondo altrui. Esso è un canale

senvato nel suolo, sostenuto da colonne o da pilastri, più o meno pro-

fondo sotterra e costruito con fabbrica di pictra, o di mattoni, o con

legna.

Adacquamento valo irrigazione.

Adacquatore è il cavo nel quale è stata portata l’acqua e da cui par-

tono i fossi irrigatori.

Aggottare significa cavare l’acqua da fosse, stagni o altri recipienti,

per renderli asciutti e impiantare lo fondamenta degli edifici.

AUacciure Vacqua è riunire più sorgenti affinchè scorrano in un solo

canale o acquedotto.

Altaleno 0 mazzacavallo è la macchina per attingere acqua, formata

da una pertica posta orizzontalmente sulla punta di un palo conficcato

verticalmente in terra, nel quale è imperniata c bilicata in modo che

so l’un capo scende l'altro sale: ad una estremità della pertica pende

un bastone, e a questo una secchia, che scende nell'acqua c si solleva.

facilmente con l’aiuto del contrappeso posto all'altra estremità della.

pertica. '

Alveo è il letto del canale.
Aquacductus era per i Romani tanto il diritto di condurre acqua

‘attraverso i fondi altrui, quanto ogni condotto manufatto in sè suosso.
Arenili sono i terreni arenosi o ghiaiosi una volta occupati dal mare

ed indi lasciati scoverti.
Argine è un solido sempre in terra, che serve a contenere le acque

di un fiume o torrento(1). °
Acqua tornaria regolare è quella in cui il turno è regolare, perchè si

comincia dalla prima bocca e si procede man mano fino all’ultima.

 

(1) Por ln nomencìntura delle diverse parti dell'argine, cir. JAOUL, Vocabolario
di architettura e di arti afini ordinato per rubriche c corredato di un elenco alfabetico delle

voci usale in Napoli con le corrispondenti italiane, pag. 24 e seg., Napoll 1874.
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Ariete idraulico è una macchina inventata da Montgolfier, desti-

nata ad impiegare la forza acquistata da una caduta di acqua, per farne

saliro una parte c quindi porre in moto qualunque macchina.

Asta di fonte è la seconda parte del fontanile, che viene dopo la gola

(testa) di una sorgente, e prima del canale. Se in essa vi sono degli occhi

sorgenti, si chiama asta sorgiva.
Attorrare. V. Torre. . ,
Avanzi di acqua sono le quantità di acqua viva che superano o ecco-

donoi bisogni della irrigazione, e sono lasciato decorrere a beneficio del

concedente o di un terzo.



580 Appondioe

B

Bacino è la seconda parte del modellatore, cioè dell’edificio stabile

che serve a misurare le dispense di acque. Di solito esso è abbastanza

ampio, affinchè l'acqua che vi penetra perda la sua velocità iniziale.

Si denomina con tale sostantivo anche il serbatoio destinato & racco-

gliere le acque.

Bacino del porto è quel vasto recinto in muratura praticato in un

porto, nel quale s’introducono le acque del mare e vi sono ritenute a

mezzo di chiuse abbastanza vaste, per lasciare libero passaggio alle navi.

Quando è destinato 2 riparare le navi o altre costruzioni marittime,

si chiama bacino a secco 0 di carenaggio. Esso può contenere una o più

navi, che vi rientrano al tempo dell’alta marea o altrimenti, c vi riman-

gono a secco, 0 col ritirarsi della marea o per essere stato altrimenti
vuotato il bacino.

Bacino del fiume è il terreno nel quale si raccolgono le acque della

plaga che alimentano il fiume.

Banchina è il sentiero che si pratica lungo la sponda dei canali,

superiormente al pelo di acqua, per attuarne lo spurgo.

Barre (paratoie, porte incastri) sono i mezzi che vengono apposti agli

incili per derivare o frenare le acque.

Barza (sorlumo) è l'acqua che tracima a traverso le filtrazioni naturali

del terreno.
Battente è la differenza di livello tra il labbro superiore della luce,

o modello, ed il pelo di acqua, dove questa non ha sensibile velocità:

si chiama così per la sua rassomiglianza ad un brandello che batte sopra

un altro.
Battola è il legno del mulino, che, nel girare la macina, si alza e si

abbassa con grande rumore.

Bealera (bedale o gora) è il canale o fossato destinato a condurre

l'acqua.

Bocca ad uso è quella da cui si deriva l’acqua che deve servire per
un uso determinato, ad es., per irrigare ad orto un fondo.

Bocca di estrazione è l’apertura per mezzo della quale si estraggono
lo acque.

Bocca di presa (bocchetto o bocchello, soglia, incile) è la prima parte
del modellatore, cioè dell’edificio stabile che serve a misurare le dispense
di acque. Essa è generalmente munita di paratoia, per regolare l’intro-

duzione dell'acqua.

Bocca di presa a battente si regola e si chiude, in qualsiasi evenienza,

con saracinesca.
Boccadi presa a slramazzo si regola e si chiude, in qualsiasi evenienza,

con panconi.

Bocca gatellaia si chiamavano le antiche bocche milanesi, alle quali
era applicato il galello, per seguire la manovra della paratoia.
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Bocca legale di derivazione 0 di erogazione è l'insieme dei modelli

e delle costruzioni che serve per fare coustare che si somministra al

quantità di acqua cui si ha diritto.

Bocca libera ha due significati: nel volgare e legale, è la derivazione

non tassata, la bocca non modellata, consistente in un’aperturo libera,

por la quale passa un corso di acqua; nel iccrico, è la bocca da cui l’acqua

sgorga, in modo che la vena fluida non trova ostacolo al suo libero
passaggio.

Bocca limitata si chiamava quella che consisteva in un foro di qualsiasi

forma, non munito però di cateratta o battente, per mezzo del quale

si potesso determinare la velocità dell'acqua. Siccome esse servivano,

quantunque imperfettamente, a misurarel'acqua, rientrano tra le moderne
bocche tassate.

Bocca sotterranea è la fabbrica per la quale un’acqua passa sotto un

fiume o un canale. Essa è:
a) relta: lo specus dei Romani (e allora si chiama pure botte, tromba

o trombaretta), quando l’acqua che deve attraversare il fiumeo il canale

ha tale differenza di livello da potervi passare sotto in linea retta senza

alcuna difficoltà;

b) curca o asifone: il cumiculus dei Romani (e allora si chiama

pure tomba o tomba a sifone), quando la differenza di livello tra le

due acqueè piccola, c queste botti tanto più devono essere curve, quanto

maggiore è il corpo dell'acqua che sta sopra.

Bocca tassata è quella munita di un edificio dispensatore, per mezzo

del quale vicne distribuita una quantità di acqua di cui col calcolo

idraulico si può dcicrminare la quantità.

Bocchello. V. Bocca di presa.

Bocchetto. V. Jtocca di presa.

Bonello è un dosso nell'alveo dei fiumi, che essendo coperto soltanto

nelle piene straordinarie, può essere messo a cultura.

Bonifica agraria è il complesso delle opere mediante le quali si compie

il miglioramento agricolo, cioè si porta il terreno dalle condizioni di

assoluta improduitività o da uno stato intermedio inferiore qualsiasi ad

una situazione agraria di grado superiore.

Bonifica idraulica è il complesso delle opere mediante le quali l'umi-

dità dei terreni di un territorio soggetto all’azione nociva di acque

sovrabbondanti viene ridotta e mantenuta 2d un grado conveniente per
la coltivazione.

Bonifica igienica risulta dal completamento della bonifica agraria e

delle idraulica, dalle quali conseguono il risanamento dell'ambiente e

il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni.

Bonifica integrale sta a designare il complesso dello opere idrauliche,

agricole e sanitarie, cho si debbono compiere per redimerei terreni dallo
acque sovrabbondanii o dare loro la fertilità che permetta a sane e

numerose popolazioni di dedicarsi a proficuo lavoro.
. Bonifica per colmata consiste nel sopraelevare il livello del suolo,

rispetto a quello delle sottostanti acque a regime di scolo naturale, di
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quel tanto cho è necessario per rendere possibili le coltivazioni alle quali

il terreno stesso si vuol destinare. ‘

Bonifica per prosciugamento è quella che si compie con l'espulsione

delle acque:

a) a deflusso naturale — continuo, intermittente, alternato —, sc

le acque di scolo possono essere smaltite in forza del maggiore loro livello

rispetto a quello delle acque del recipiente;

b) a scarico meccanico, se, essendo inferiore il livello delle acque

interne rispetto a quella del recipic:.te, occorre l’ausilio di apposite mace-

chine (ruote a schiaffo, turbine idrovore, pompe centrifughe).

Bonifica (Rete dei canali di) comprende:

a) il collettore gencrale, nel quale convergono tutto le acque del

territorio da bonificare;

b) i canali di scolo principali, che raccolgono le acque dei varî

bacini. Essi sono: di primo ordine, se defluiscono nel collettore generale;

di second'ordine, se sboccano nei canali di scolo di prim'ordine; di terzo

ordine, se sboccano nei canali di scolo di second’ordine;

c) i fossi privati, cho si addentrano nei diversi fondi e portano le

acque di questi ad un canale di scolo principale;

d) le scoline tra gli appezzamenti dei fondi, dei quali ricevono le

acque di sgrondo che debbono alimentare i fossi privati;
c) il canale emissario, che, Iunzionando solo da condotta, porta le

acque dal comprensorio della bonifica nel recipiente.

Bonificazione 0 bonificamento è l'operazione che consiste nel liberare

dalle acque un terreno acquitrinoso cd impaludato, per renderlo atto

ella coltivazione.

Botro (0 vallone) è un corso di acqua.

Botta corrosa. V. Corrosione.

Botte sotterranea è la Sabbrica per la quale un’acqua passa sotto

l’acqua di un fiume o di un canale. Essa è:

a) rella (e allora si chiama anche botte, tromba o tromba retta),
quando l’acqua che deve attraversareil fiume o canale ha tale differenza
di livello con quella da intersecare, che può sottopassarla in linea retta;

b) curva (e allora si chiama anche tromba 0 tromba a sifone), quando

vi è poca differenzadi livello tra le due acque, e perciò necessita costruire

una botte curva per eseguire il sottopassaggio dell’acqua.

Bottino. V. Speco.

Braccio (ramo, conca) di fiume, sono i corsi di acqua che si staccano

e quindi ritornano al fiume.

Brida (0 briglia, castello) è il serbatoio che raccoglie l'acqua.

Burga. V. Gorzo. °
Buzzonata. V. Gabbionata.

Buzzone è un gabbione piccolo.
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£

Calice o tromba è lo spazio tra la paratoia e il modulo. |

Canale è il cavo artificiale per mezzo del quale l’acqua è dircita alla

suo naturale destinazione.

Canale d'acqua è, nel Salernitano, la portata corrispondente ad una

luce battente circolare, scolpita in parete sottile, del diametro di mm. 1397,

o col battente eguale a zero, ovvero con carico sul centro del foro eguale

al raggio della luce. Secondo i calcoli del prof. ing. EUGENIO GALLI,

un canale di acqua corrisponde alla portata di 40 litri al secondo.

Canale-leva 0 cavo levato è un fosso in terra, rivestito di zolle, su cui

‘è aperto un canale conduttore.

Canali colmatori sono quelli che conduconole torbide e sono sempre

marginali o in froldo, mai in ritiro o în golena.

Capisaldi (0 radici) sono le traverse di legna o di pietra che si mettono

nei canali per riconoscere sc vi siano state operate delle escavazioni

abusive. ”

Capo di fonte (L. 1, $ 8, Dig. 43, 20) caput aquae, unde aqua nascitur,

cratere, piscina è il ricettacolo dove si riuniscono le acque che scatu-

riscono dalle sorgenti, prima di cominciare i) loro corso.

Cappello è il pezzo di legno orizzontale che ricopre gli stipiti o palafitte
delle bocche modellate.

Castello è il ricettacolo o serbatoio che raccoglie l’acqua pubblica

dai condotti, per dividerla in diversi canali e distribuirla per i diversi

usi della città.
Cateratla (0 caladupa) è la caduta che fa l'acqua dall’alto in basso(1).

Cavo dispensatore o derivalore è quello che deriva l'acqua dal fiume

€ la dispensa a varî utenti.

Cavo incassato è il contrario del cavo levato.

Cavo levato. V. Canale-leva.

Cavo raccoglitore. V. Colatore.

Chiavica è l'edificio consistente in una soglia, e in due spalle, accom-

pagaate quasi sempre da ali, che si aprono ad imbuto superiormente
ed inferiormente.

Chiusata. V. Macinalura a chiusata. .

Chiuse (bride, briglie, forme, pelraie, pescaia, serre, sostegnì, steccaie,

travacche: sepia dei Romani) sono il complesso di opere che si costrui-

scono trasversalmente nel letto dei fiumi, per clovare le acque fino ad

una certa altezza e condurle all'imbocco del canale. Esso possono essere:

stabili e mobili; parziali e totali; normali ed inclinate (2).

Ciclo morto è il solaio della bocca modellata fino al quale si eleva

l’acqua.

(1) Per 1 vart tipl di cateratte, cfr, JAOUL, op. cit., pag. 32.

(2) Per i vari tIpi di chiuso e per lo nomenclatura delle loro parti, cfr. JAOUL.

p. cit., pag. 32 c seguenti.



584 Appendice

Ciglio è il livello del suolo della sponda.

Ciuffi sono gli alberi ramosi capovolti presso le ripe di un fiume,

ove la profondità dell’alveo sia eccessiva, ed i quali con l’mgombro dei

loro rami rallentano la velocità dell'acqua, e cagionano l'arresto delle
torbide c il rialzamento del fondo.

Coda dell'acqua è la quantità di acqua che rimane nel comune canale

distributore, inferiormente alla bocga di derivazione aperte per ultimo,

quando si chiude l’incilo del singolo utente.

Colatore (cavo raccoglitore) è un fosso o una roggia, dove si radunano

le acque di scolo. Possono essere naturali o artificiali.

Coli sono il risultato dell'atto delle irrigazioni.

Collettore è il cavo raccoglitore delle acque.

Colmate sono i sedimenti che, indirizzandosi le acque e regolandosi

le inondazioni, si formano sopra fondi sterili.

Conca di fiume. V. Braccio di fiume.

Condotto (secondo il Codice civile, canale) è qualunque mezzo desti-
nato per menare l’acqua, o in roggie scavate o mediante tubi.

Conduzione delle acque è il condurie da un luogo all’altro per mezzo

di canali o di tubi.
Conserva è il luogo, spesso sotterraneo, destinato a raccogliere le acque

pubbliche.

Contrazione della vena d'acqua si ha quando siristabilisce il corso

normale dell’acqua, che è passata attraverso una luce meno ampia di

quella del canale.

Controfosso o contrafossa è un fosso scavato parallelamente al canale,

ma ad una certa distanza, per evitare che l’acqua esca e s'infiltri nei

fondi vicini.
Corrivazione è il correre delle acque in un alveo.

Corrosione (botta corrosa) è la parte della sponda che viene man mano

logorata dalla corrente che vi urta.

Cunicolo (tombino sotto-passaggio) è la galleria dell'acquedotto che

sottopassa un edificio, altro corso di acqua che incontra l’edificio o il cavo.
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D

Darsena è il bacino aggiunto al porto nel dentro terra, cd è desti-

nato per il carenaggio delle navi che hanno bisognodi essere raddobbate.

Dentello. V. Pennello.

Derivatore è il canale col qualesi è eseguita la presa.

Derivatore è la bocca di presa od il punto dal quale si deriva

l'acqua.

Digito era la misura dei Romani prima che fosse introdotta l’altra

misura per quinaria. °

Dividiculum (partitore) è l’opera di arte che serve a dividere un corpo

di acqua in più parti.

Doccioni sono tubi o condotti in terra cotta, che servono a traspor-

tare le acque (che non siano quelle che servono alla irrigazione o i grandi

canali di pubblica utilità).

Doppiera è una chiusa a doppia porta.

Drenaggio è il mezzo col quale si derivano le acque interne laterali.

Si pratica per le Sogunature e le bonifiche.

Drizzagno è il taglio eseguito in linea retta lungo la sponda di un

fiume, per raddrizzare l’alveo di esso, o liberarlo da viziose risvolte.
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E

Edifizio sono tutti i lavori in legno, mattoni o pietra, per mezzo dei

quali si traversa o sopra o sotto un canale e che costituiscono l’appa-

recchio di una bocca (bocchello), uno scaricatoio, una chiusa, ecc.

Edificio derivatore 0 di presa è sinonimo di bocca.

Emissario è il castello .0 la fabbrica che conteneva delle cisterne,
per ricevere acque derivate dai laghi o sorgive, per farne lo occorrenti
derivazioni a mezzo di fistole a cannelli che si trovano nei ricettacoli.
Si dà generalmente tale nome alle aperture naturali od artificiali, attra-

verso le quali va via l’acqua dei fiumi, degli stagni c dei canali.

Emungimento è l'operazione che consiste nel sottrarre per via di

eduzione tutta l’acqua dal sottosuolo, in modo da essiccare l’altrui

‘sorgente.
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F

Falla è l'apertura che avviene naturalmente in un argine e attra-

verso la quale trapela o esce l’acqua. °

Faro è wua torre sulla sommità della quale è una lanterna, per avver-

tire i naviganti della vicinanza della terra o della presenza di qualche

pericolo. ° °
Fistulae cerano chiamati dai Romani i tubi (non di terra cotta) che

servivano per condurre le acque di poca importanza.

Fiume consta di alveo, acqua e ripe.
Foce è la sezione per cui un fiume s’immette in mare.

Fogna è il condotto sotterranco costruito al disotto delle strade,
«dei cortili e simili, per darc esito alle acque sporche, alle pluviali e alle

lordure (1).

Fognatura è l’artifizio adoperato per derivare le acque di scolo dai

fondi superiori.

Fognuolo è il piccolo condotto sotterraneo in fabbrica, nel quale si

scaricano le acque sporche e le altre lordure del cesso, e si mandano

alle fogne nelle quali s'immettono.

Fondo è la macina inferiore del mulino, che resta fissa.

Fontanile è specie di sorgente artificiale, mercè cui le acque sotter-

ranee attraverso gli occhi sorgivi si raccolgono alla superficie del terreno.

Esso consta di tre parti: testa, asta, canale.

Fonti si distinguono in naturali ed artificiali (fontanile).

Forme sono bocche di erogazioni, i modelli con i quali si misura

l’acqua.

Fossa, buca (forca, scrobs dei Romani), è la buca che si fa nei campi

per mettervi le piante.

Fossa (roggia o cavo) sono i canali di piccola portata: ad es., Fossa

Pozzolo, Roggia Belgioioso, Cavo Marocco.

Fossi sono i riccttacoli di acqua costruiti a mano:

si dicono fossi colalori i solchi adoperati per faro penetrare le acque;

irrigatori, quelli che si inoltrano nei campi per la irrigazione.

Froldo, argine froldo,o argine in froldo si chiama l’argino che sovrasta

immediatamente alla ripa, senza interposizione di banchina.

(1) Per la nomenclatura delle varie parti della fogna, cfr. JAOUL,op. clt., pag. 105

0 seguenti.
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Gabbionata 0 buzzonata è l'armatura dei gabbioni messa a difesa del-

l'arginatura nei fiumi secondari.

Gabbione è il tessuto cilindrico, fatto di pertiche e verghe pieghevoli,

dette lattole, riempito di terra o ghiaia o mattoni, e chiuso nelle due
estremità con un fondo egualmente intessuto di verghe.

Gargame è l’incanalatura, l’incassatura nella quale può scorrere la

paratoia.

Gola di una fonte è la parte che si distacca dalla testa, è piùristretta
di essa e comincia a dare corso all'acqua.

Gora sono i canali o fossati in cui si conducono le acque destinate

ad usi minuti.
Gozzo e burga è un gabbione che ha la forma di un cono tronco.
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Immissario è l’apertura per la quale le acque entrano in un lago o

in un‘altro recipiente.

Incanalare un fiume o un torrente si dice quando, per contenerlo nel

suo alveo, lo si cinge di argini da una parte e dall’altra.

Incile, imbocco |L. 1, 8 5, Dig. 43, 21(20)] o incastro, è l'apertura

della derivazione dell’utente, costituita dagli stipiti, la soglia e il cop-
pello. È unapresadi acqua munita di una tavola, nella quale è praticato,

per dare uscita all'acqua che ne deriva, un edificio ordinariamente

quadrilatero, rettangolare, o anche circolaro o ellittico.

Influente è quello di due fiumi che dopo la confluenza perdeil proprio

nome.
Intestare un argine significa attaccarlo ad un muro oc adaltro capo-

saldo.
Intaso o invasamento ha due sensi: dinota cioè sia l'operazione di

alzare l’acqua e d’ingorgarla in un dato luogo,sia la stessa massa ingor-

gata, necessaria ad empire un cavo irrigatore fino al punto prossimo &

efiorare i bocchelli per dare principio all’irrigazione. Significa infino

anche l’operazione praticata nel canale dispensatore per distribuire

l’acqua turnaria.

Isola è la parte sopraelevata in un fiume staccata dalla sponda, che

non è raggiunta nemmeno dalle massime piene.
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Labbro si riferisce all’orlo della luce, modello c bocchetto.

Laguna è un vasto seno di mare separato dal medesimo.

Zame sono correnti sotterranee di acque che, trovandosi a varie

profondità racchiuse in duc strati di terre impermeabili, risalgono la

superficie quando si apre un conveniente passaggio.

Lavorare a rifolta dicesi di opifici che dispongono di vasi per la rae-

colta delle acque — dette in Toscana rifolte (1); nell’Italia meridionale

torri alla Capuana — ed agiscono con potenzialità intermittente. V. anche

Macinatura a chiusala o Torre.

Lido di fiume (spiaggia o ghiaia) è quella parte che, con dolce declivio,

va a perdersi solt'acqua.

Lido di mare è la zona del litorale marittimo a cui si stende il massimo

fiutto nel tempodiperiodici e regolari ondeggiamenti. Dove esso finisce

comincia la spiaggia.

Luce (modello) è ‘la terza parte del modeliatore, cioè dell'edifizio

stabile che serve a misurare le dispense di acque; è il vano per il quale

passa l’acqua che si vuole misurare, dopo che è stata introdotta nel
bacino.

Lunata è la insenatura, piegatura in curva a grande raggio, per cui
muta la direzione di un fiume.

(1) Tale parola derlvo dal verbo IntIno fulcio, participio fulcitum, che significa

sostenere, puntellare. rincalzare, fortificare. In tall siguificati può bene rientrare il

concetto del trattonimento dell’acqua.
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Macinatura a chiusala è quella che talvolta praticano i mugnai,

abbassando tutte le serraglie o saracinesche delle balconiere, nell’intento

di sospendere il corso dell’acqua, fino a raccoglierne tanta che basti &

daro moto per qualche ora ad una o due ruote. Per i danni che produce

agli altri utenti è stata vietata dall'art. 628 Codice civile. V. Lavorare

a rifolta; Rifolta; Torre.

Macine 0 mole sono lo duc pietre circolari, piane di sotto e colme
di sopra, bucate nel mezzo, poste l’una sull'altra con le parti piane

quasi a contatto tra loro; lasciando solo lo spazio che viene riempito

dal grano o dall'altra materia che si vuole macinare.

Mandraccio è il breve tratto del canale derivatore, sul quale si fa

in ritiro l’edificio di presa, allo scopo di poterlo isolare per eventuali

lavori di riparazione o di manutenzione. °

Mazzacavallo. V. Altaleno.

Modellare significa misurare l’acqua quando esce dal cavo, in modo

che la sua quantità risponda a quella convenuta nel contratto.

‘Modellatore è Vedificio che serve per la misuradelle dispense di acque,

e consta di tre parti: bocca di presa, bacino, luce o modello.

Modello 0 luce è l’orificio praticato in una parcte, nel quale si fa

passare l’acqua che si vuole misurare. Esso ha di solito lo spessore di

cm. 10, e serve di tenuta all’acqua.

Modulo è l’unità di misura dell'acqua corrente, ragguagliato alla

ragione di 100 litri al minuto secondo, e si divido in decimi, centesimi

e millesimi. È anche il mezzo per derivare l’acqua.
Mola. V. Macina.
Mole. V. Rota.
Molente è la porzione di sponda o dell’interno dell'alveo del fiume

dove l'acqua, per diminuita velocità, deposita delle materie.

Molini natanti sono edifici in legno, collocati su barconi muniti di
ruote a palette, e servono per ottenere forza motrice: pescando infatti

nell'acqua del fiume, presso la cui spouda è fisso il barcone, In forza è

data dalla velocità del fiume.
Molo è quel grosso muraglione di solidissima struttura, ‘che parte

dal lido e s'inoltra nel mare, allo scopo di formare il recinto di un porto

o di ordinarne la bocca per l'ingresso delle navi.
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Navigli sono i canali di grande portata, che servono per l’irriga-

zione: ad es., il Naviglio d’Ivreo, il Naviglio Langosco, il Naviglio
Ticinello.

Noria è una macchina che si adopera largamente, sopratutto nel-

* l'Italia meridionale, per attingere acqua dai pozzi, ed è di solito azio-

nata da giumenti. Essa è composta di due tamburi o lanterne, aventi

i loro assì orizzontali paralleli e giacenti in un medesimo piano verticale,

intorno ai quali sono disposte delle funi o catene perpetue, portanti

un certo numero di bigonceo cassette, le quali, allorchè s'impone il movi-

mento rotatorio all’uno e quindi auche all’altro tamburo, discendono

una dopo l’altra a riempirsi di acqua nel sottoposto pozzo, e indi salgono,

e, giunte all'apice del loro giro, si rovesciano e versano in apposito reci-

piente l’acqua che hanno presa nel pozzo.

Nottola è la piastra di ferro fissata orizzontalmente a traverso l’occhio
della macina superiore, e porta nel mezzo un incastro quadrato, in cui

entra l'estremità del pernio, anche di metallo, sporgente dalla parte

superiore del fuso.
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Occhi sono le sorgenti che si trovano nella gola di una sorgente.

Occhio della macina è il buco che è nel mezzo del coperchio, cioè della

macina superiore.

Oncia era l'unità di misura più generalmente in uso dai Romani

1 Codice Albertino: denominata così per la dimensione della luce regolata
con l’oncia (la dodicesima parte del braccio romano antico); la metà

dell’oncia lineare del braccio milanese. L'oncia d'acqua corrispondeva
alla quantità che deriva da un orificio quadrilatero rettangolare di

quindici centimetri di larghezza e di venti di altezza.
Orario è la durata di un adacquamento. Per es., l'utente X ha diritto

ad un modulo di acqua per 10 ore, nella ruota di 15 giorni: 10 ore

= orario; 15 giorni = ruota.

‘38 — StOLFI, Diritto civile — II, 2.
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Paratcia. Fu inventata nel 1570 dall’ing. Soldati; venne attuata

nel ‘naviglio Grande nol 1620 e nel 1700 nel Novarese e in Piemonte. È

la porta addossata al modello o luce e che ne regola l'apertura. Mediante

essa si determina il battente, cioè si mantiene l’acqua ad una medesima.

altezza contro la parete dell’edificio.

Paratoie. V. Barre.

Partitore è un'opera d'arte che serve per dividere l’acqua in più parti.

Pelo d’acqua è la misura in senso verticale dell'acqua o anche della.
luce di una bocca.

Pennello, pepellente, pignone, dentello è un solido manufatto di travi,

pietre o gabbioni, fissato sulla sponda di un fiume ed estendentesi obli-

quamente entro l’alveo di esso, per serviro di ostacolo alle piene e costrin-

gerle a volgersi e a frangersi verso la spouda opposta.

Perdute (acque). V. Sfuggite.
Perimetro di bonifica è il confine circondariale entro il quale è com-

preso il territorio da bonificare.

Perpetua è l'acqua che si ha diritto di avere per sempre.

Pescaia (traversa o serra) è la cataratta in muratura o sassi, eseguita

dalle' mani dell’uomo, per elevare le acque del fiume fino ad una certa

altezza e condurle all'imbocco del canale.
Petraia. V. Pescaia.

Piarda è la ripa che cade nel fiume con forte pendio; si chiama viva,

se è bagnata alla corrente; morta, se vi si cominciano a deporre materiali.

Piscina è il luogo dove si lascia riunire l’acqua derivata per poi

derivarla altrove.
Ponte è l'edificio costruito sopra un canale per la continuazione della

strada che il canale attraversa.

Ponte canale è la fabbrica per la quale il canalo o il fiume passa sopra

un altro canale o fiume, dal quale lo si voglia tenere distinto.

Porle incastri. V. Barre.
Porto è un piccolo golfo, ansa o braccio di mare, rinchiuso o natural-

mente o dall’arte, c fatto capace di ricevere le navi e conservarle senza

pericolo delle tempeste (1).

Presa d’acqua, o derivazione dell’acqua (caput aquae dei Romani) è

l’edificio mediante il quale l’acqua viene estratta dal fiume o dal canale,

e si denomina: a) principale, quella che deriva l’acqua dal fiume o

torrente; d) di distribuzione, quella medianto la quale l’acqua è distri.

buita ai varî utenti.
Pulei dicevano i Romani gli spiragli aperti lungo gli specus e servivano.

da sfiatatoi.

(1) Per le vario specle c parti del porto, cfr. JAOUL, op. clt., pag. 51 0 seguenti.
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Quinaria era l’unità di misura dei Romani; la lastra era di cinque

ta, con un diametro di 113/22,60 libbre di peso.
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Radici o capisaldi sono le traverse di legna o di pietra che si mettono

nei canali per riconoscere se vi siano state operate delle escavazioni

abusive.
Ramo di fiume. V. Braccio.
Rifolta, voce toscana, indica la raccolta di acqua che si pratica ‘a

montedi edifici idraulici, per aumentare la potenzialità di lavoro in periodo

di tempo. In sostanza significa lo stesso di attorramento. V. Torre.

Rincollo significa il fermarsi delle acque in un dato luogo, senza

che possano proseguire il loro corso.

Ripa. V. Sponda.
Ripe del fiume sono le duo elevazioni di terreni latistanti del fiume

entro cui sono contenute le acque.

Ripida è il tronco dell’alveo del fiume, nel quale l’acqua scorre velo-

cemento a causa della pendenza di esso.

Roggia (rugia o ruscia dei Latini) è il canalo artificiale con cui si

derivano le acque. V. anche ossa.

Rota o mole si chiamava anticamente la quantità di sci once d’acqua,
che occorreva per mettere in moto un mulino.

Ruota, 0 turno è l'intervallo di tempo tra gli inizi di due successivi

adacquamenti.

Ruota d’acqua, antica unità di misura conservato in Piemonte fino

al 1730, era denominata così probabilmente perchè bastava a far girare

la ruota di un mulino.
Ruote idrauliche por ottenere forza motrice, applicabili fino a 12 metri

di caduta. Si suddividono in: a) ruote di fianco a palette, ruote celeri,

fra cui il tipo Poncelet, applicabili fino ad una caduta di 3 metri;

Db) ruote a cassette colpito dall'alto con cassette a due o tre lati; poi vi
sono le ruote che pescano in una corrente.

Kuoto di Poncelet, ruote celeri con bocca a battente, colpite di fianco,

applicabili fino a tre metri.

Ruote orizzontali ad assi verticali, 0 turbine, costituiscono l’altro sistema

che si adopera per ottenere forza motrice.

Euote a ciotole servono ad attingere l'acqua perl’irrigazione.
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Salto di gatto (tombino, sotto passaggio, tromba a sifone) è il punto

dell’acquedotio che sottopassa un edificio o un altro corpo di acqua.

Samboira (obbligo del), dal francese sans boire, era, secondo il Codice

albertino, la condizione, per i molini, di restare inoperosi durante la

stagione di irrigazione.

Savanella è il piccolo canale, largo circa 12 metri e abbastanza pro-

fondo, che si [a per effettuare una nuova inalveazione di un fiume e

correggerno il corso.

Sboccare si dice dei fiumi o dei rivi che s'immettono nel mare o in

altro fiume. °

Sbocco è la sezione per cui un fiume sbocca in un altro.

Scanmnone è, in generale,il taglio della ripa di un canale, per derivare

acqua. In particolare si chiamavano così i fori nelle arginelle per fare

discendere l’acqua da una camera all'altra della risaia.

Scaricalore è il sito dove l’acqua si scarica.

Scolo è il punto dove l’acqua si scarica.

Serra è la caduta precipitosa di un fiume dall’alto in basso, ottenuta

con manufatti in muratura e a sassaie.

Sezione di un fiume è il piano verticale perpendicolare alla corrente,

da cui si suppone tagliato il fiume dalla superficic al fondo e dall’una

all’altra sponda.

Sfiatatoio (0 spiraglio) è l'apertura cilindrica o in forma di tronco

di cono o di piramide, che serve a fare uscire l’aria dal tubo del canale,

affinchè il getto dell’acqua non venga con difetti.
Sfuggite o perdute (acque; aquae caducac dei Romani) sono le acque

che traboccano, cadono o filtrano e si disperdono contro la fissata loro

destinazione. -V. anche Acque tracimanti o disperse.

Soglia è il pezzo di legno orizzontale posto sotto gli stipiti o palafitte

delle bocche modellate. Il Codice (art. 607) l’assimila alle radici.

Soglini sono gli assi o travi con i quali si costruiscono le chiuse.

Sortumo. V. Barza.
Sostegni. V. Chiusa.

Spalla. V. Incile.

Sparliloio è l’edifizio che spartisce le acque.

Spazi acquei sono lo porzioni delle acque del mare sulle quali lo
Stato esercita atti di sovranità.

Specki o bottoni sono i rivi sotterranei, coperti a volta o a grandi

lastre di pictra, per i quali corrono le acque negli acquedotti o ponti-

canali.
Spiragli sono le aperture praticate negli acquedotti sotterranei e

che servono da sfiatatoi.
Sponda o ripa è tutta la scarpata dal livello del suolo (ciglio)

fino al letto del canale (alveo). Ordinariamente le spondo prese in-
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sieme, sono eguali alla larghezza del canale misurata dall'uno all’altro
estremo.

Sprone è l’opera formata di legnami e sassi, che si avanza in un fiumo

per proteggerne le ripe. ;

Stagione è il periodo di tempo nel quale si compie la irrigazione,

mediante un certo numero di adacquamenti.

Steccaia è la cateratta che consta di sole palafitte e tavole. V. Chiuse.

Stramazzo è la chiusa che si fa a mezzo di travi, sassi, o di una tavola
a forma di U rovesciato, posta di traverso nel canale e trattenuta da

pali o da gabbioni di vimini, affinchè le acque s'innalzino nel tronco supe-

riore del canale, e ciò sia per divertirlo (introdurle) lateralmente in altro

canale, in quantità costante e regolare, sia per misurarle nel momento

in cui passeno sullo stramazzo, a mezzo di un metro lineare collocato

sul margine superiore di esso.
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Terra vergineè il terreno solido dei canali, per distinguerlo dal limo

‘© dalle altre materie da estrarsi.

Tesla di fonte è la prima parte del fontanile, cioè il luogo dove esi-

stono le sorgenti principali e si pongonotini, cioè vasi cilindrici di legno

senza fondo, che si fanno ponetrare nella terra sino all'orlo superiore,

acciocchè l'acqua sorga più abbondante e vi si raccolga.

Tomba ha la medesima funzione del ponte o ponie-canale, dal quale

differisce perchè in questo l’acqua passa a luce libera, cioè senza toccare

l'intradosso o cielo dell’edificio, mentre nella tomba l’acqua a monte

forma battente contro il frontale dell’edificio.

Torbida è l'insieme dell’acqua e delle materie solido in sospensione,

che dipende dal comportamento delle precipitazioni idrometeoriche in

relazione alle condizioni del bacino imbrifero e del corso d’acqua.

Torno o ruota è la serio successiva dell’uso dell’acqua tra i varî utenti,

in ragione di ore e di giornate per ciascuno, e in modo che cominciando

la presa dal primo utente finisce nell'ultimo, per poi tornare da capo.

Torre si chiama, nel gergo dei mugnai salernitani, il recipiente atto

a fare raccolta di acqua. Quando, mediante chiusura, un ‘canale è costi-

tuito in condizione di trattenere l’acqua, viene detto atterrato. E così

anche un molino in atto di fare raccolta di acqua viene detto altorrato.

Traboccanti (0 disperse) sono le aquae caducac, cioè quelle che, quando

#'ingorga il cavo, soverchiano l’incile o l'acquedotto.

Tramandare significa condurre l’acqua sino al fondo. Quando chi

fornisce l’acqua assumetale obbligo, assumedi solito anche di provvedere

a sue spese alla costruzione di tutte le opere necessarie per disimpegnare

il servizio.

Tramoggia è la cassa di legno, in forma di piramide tronca, che si
pone capovolta al di sopra delle macine, e dalla quale escc il grano 0

l'altra materia che si vuole macinare.

Travacche. V. Chiuse.

Traversa o serra è la cateratta del fiume provocata ad opera del-
l’uomo con palafitte c tavole.

Tubi erano i mezzi che si adoperavano in Roma per condurre le

acque di minore importanza: se erano di legno, di piombo, o in murature

si chiamavano fistulae.

Tubuli crano per i Romani i tubi in terra cotta (i nostri doccioni).

Turbine. V. Ruote orizzontali ad assi verticali.

Turnaria (distribuzione) è quella che ba luogo ad interruzioni più

‘o meno lungho, ma assai frequentemente ripetute, cioò a mesi, setti-

mano, ore (non entrano in questa denominazione le distribuzioni d’in-

verno e d'estate).
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Vallone. V. Botro.

Vena d'acqua (polla o scaturigine) è la sorgente d’acqua che scorre
per i meati della terra.

Vergine (terra). V.. Terra vergine.

Vivaio è il ricetto murato di acqua corrente, destinato. a conservare
i pesci di acqua dolce.
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