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Bibliografia. 

§ 1. 

Come per ogni altro istituto giuridico, così anche per quelli 

che la dottrina tradizionale raccoglie nell' unica categoria delle 

cosiddette servitù personali - l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, le 
opere dei servi e degli animali - è importante ip.nanzi tutto co

noscere da un lato gli scritti speciali e pin notevoli, dall'altro 

la sede della loro trattazione nelle nostre fonti. 
La letteratura antica è piuttosto scarsa. Domina ancora in essa 

il concetto che sta a base della sistemazione data alla materia 

nel Corpli8 iu,!'i.'I, nel quale (com'è noto) i diritti di usufrutto e 

affini son sottordinati al concetto più ampio di servitù e vengono 

a costituirvi la categoria delle c. d. servitù personali accanto 

alle servitlt prediali. La -trattazione dell' usufrutto, dell'uso ecc. 
vi è perciò di raro indipendente, essendo quasi sempre abbinata 
a, quella delle servitù. D'altro canto, poichè la nuova critica, di 

cui è potente strumento la ricerca intetpol!':tzionistica, tende ed 
è riusci~a (almeno in parte) a sceverare il diritto classico dal , 

giustinianeo, lo stesso valore intrinseco di quelle opere n'è ri
masto sminuito. 

, Tutta'via tra le più antiuhe ba ancor oggi molti pregi quella del 

NooD~r, de usufruct'tt libr'i duo (in Opera omnia, Lugd. Bat. 1767, 

l p. 323-396), che della dottrina dell'usufrutto presenta un com

piuto svolgimento e delle fonti offre interpretazioni spesso acute 

ed ingegnose. 

Indipendente del pari, ma più larga e più recente è la trat: 
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tazione dovuta al GLUEdK e contenuta nei suoi noti commentari 

alle Pandebte (A1tsf'iihrliche Erliiutenmg der Pandecten, 1808, voI.IX): 

svolta secondo l'ordine del Digesto, essa contiene anche la materia 

dell'uso, dell' abitazione, delle opere servili, ma vi fa difetto il 

pregio della originalità, mentre la stessa esposizione sistematica 

vi è troppo legata all'ordine dei titoli del Digesto. La versione ita

liana ne è stata curata dal Seratini, che v'ha aggiunto buone note. 

Cospicuo valore ha per contro l'opera di ELVERS, Die romi

sche Servitutenlehre (la dottrina romana delle serv'itù) , lViarburg, 

1856, che rappr'esenta ancor oggi una delle migliori esposizioni 

d'insieme di tutta la materia. L'usufrutto e i diritti ad esso affini 

vi sono studiati unitamente alle servitù prediali, massime quanto 

ai principii generali, che dominano i due gruppi di rapporti, 

ai modi d'acquisto, di perdita, di protezione. :M:a già vi appari

scono qua e là i' germi delle teorie nuove e vi si manifesta la 

tendenza ad una più penetrante critica dei testi e ad una rico

struzione organica e storica degl'istituti. L'A. affronta i problemi 

circa l'origine, la natura e struttura loro, e formula concetti che 

gli scrittori posteriori hanno molto spesso accolti. 

In connessione con la proprietà tratta clell'usufrutto il PEL

LAT, Exposé des pri'l'wipes géné'l"aux du dr. rom. su'}" la proprUté 

et ses principa~tx dém~mbrements et pctrt. s~w l'usufruU, 2. ed. 

Paris, 1850. Ma l'opera, che prometteva un ampio commentario 

dell'intero 1. VII del Digesto, è rimasta interrotta dopo quello 

del VI e non contiene perciò che ben poco sulla nostra materia. 

Merita infine d'esser posta accanto alle opere di questo primo 

gruppo, sebbene sia rivolta esclusivamente allo studio del diritto 

civile italiano, quella pregevolissima del VENEZIAN, Dell'wJ'l/fnttto 

dell'~tso e dell'abitazione (nella collez. FIORE, Il dù-itto ci'v. it., Na

poli 1907) di cui il I voI. finora pubblicato contiene frequenti riferi

menti al diritto romano. 

§ 2. 

'Un secondo gruppo di lavori è composto di scritti monografici, 

che prendono in esame o singolarmente questo o quello dei quattro 
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istituti o pIU particolarmente punti speciali della dottrina, e in 

prevalenza della dottrina dell'usufrutto. IJa letteratura è qui più 

abbondante e ad un tempo di più decisiva importanza soplatutto 

per alcune monografie, che attaccano e talora riescono a demolire 

le vecchie teorie. 
Sulla distinzione delle servitù nelle due categorie dÌ personali 

e prediali è notevole il lavoro di 
LONGO, La ca,tegoria delle set'vit1,ttes nel cUro 'rom, (Bull. ist. dir. 

rom. XI, 1898, p. 281 sgg.), che, come vedremo, assegna ai bi

zantini la paternità del concetto sistematico pel quale l'nsufrutto 

e i diritti affini vengono sottordinati alle servitù. 

Studiano l'usufrutto o nella sua struttura o nei rispetti della 

cautio, della persona del titolare, della tutela e via dicendo gli 

scritti seguenti, nei quali è predominante la ricerca ·diretta a 

scoprire le modificazioni apportate da Giustiniano nell' istituto 

e a porre così in rilievo il genuino pensiero dei classici: 

Dr lVIARZO, S'ulla definizione romana dell' us~tf'rutto (Studi per 

Fadda I p. 141 sgg.): la celebre ~efinizione di Paolo sarebbe una 

raffazzonatura dei compilatori. 
F ADDA, Il limite d/i tempo Ctll''llsufr1,ttto delle persone giuridiche 

(Atti della R. Ace. di Se. moro di Napoli, XXXIV, 1903, p. 53 sgg.): 

l' _A_. ritiene introdotto da Giustiniano il termine di cento anni fis

sato come limite massimo per l'usufrutto delle persone giuridiche. 

DI MARZO, S'l.~ll' ~tsufr'lttto delle persone gi1,tr'idiche nel diritto 

romano classico (B1.tll. ist. dir. rom. XIV, 1902, p. 122 sgg.): v'è 

confermata la tesi dell'A. precedente ed avanzata l'ipotesi che al 

tempo di Gaio non fosse addirittura possibile il conferir l'usufrutto 

agli enti colletti vi. 
DE RUGGIERO, Sulla ca,~ttio US'l{f'n.wtuaria (Studi per Scialoja I, 

p. 71 sgg.): v' è studiata l'origine della cauzione e dimostrato 

com'essa abbia avuto funzione di rafforzamento della tutela già 

prima concessa con altri rimedi al proprietario contro l'usu

fruttuario, ed abbia poi provocato il sorgere del quasi usufrutto. 

p AMP ALONI, Il concetto classico dell'usut'r'lttto (B'ltlZ. ist. dir. rom. 

XXII, 1910) p. 109 sgg.) : l'A. rivendica ai giureconsulti classici 



-8-

la nozione dell'mmfrutto causale e la concezione dell'usufrutto for

male come diritto reale che è parte del dominio o clelIa cosa, attri

buendo così ai compilatol'i una serie numerosa di interpolazioni. 

RICCOBONO, Vaticana lFragmenta 70i (Studi per Brugi, p. 173): 

l'A.illustra, a proposito di questo testo, la dottrina da lui profes

sata, secondo cui l'usufrutto fu nel periodo classico un diritto limi

tato all'appropriazione dei frutti, che non investe punto l ,a cosa. 

SEGRÈ, La denominazione di actio conf'essoria in particolare 2)e1" 

la 1"ivendicazione dell''tls~tfrutto e delle servitù (Mélanges Girard, II 

p. 511 sgg.), ove è sostenuta la tesi che la denominazione di confes

soria data all'azione, che tutela il diritto d'u~ufrutto come quello 

delle servitù prediali, fu ignota al diritto classico, nel quale la 

tutela è rappresentata da una vera e propria vindicatio usus fruc

tus e risp. vind. servitutis. 

ALBERTARIO, L'origine postclassica del possesso dell' usufrutto 

(Bull. ist. dir. rom. XXV, 1912, p. 5 sgg.), che proseguendo la 

tesi del Perozzi, pel quale l'idea del possesso nelle servitù sa

rebbe costruzione giustinianea, attribuisce all'epoca romano-elle

nica la quas'i possessio dell'usufrutto. 

Alla particolar figura del quasi usufrutto son dedicati altri 

lavori: 
HELD, Die Lekre vom usus fructus earum re rum quae usu con

sum'ltntur vel minuuntur (la dottrina dell''llsus fructus ecc.), 1848. 

Bii.RKEL, Beitriige _zur Lehre vom Niessbrauch (Contributi alla) 

dottrina dell'usuf'rutto), 1864, contenente due monografie l'una sul

l'usufrutto improprio (p. 1-80), l'altra sul legato di usufrutto d'un 

intero patrimonio (p. 81-149). 

HANAUSEK, Die Lehre vom uneigentlichen Niessbra'llCh na,ch gmn. 

Recht (la .dottrina dell' 'ltsufrutto improprio secondo il diritto co

mune), 1879. 

STAMMLER, Der Niessbra'lwh an Fo'rderungen (l'usufrutto di cre

diti), 1879. 

MANSBACH, Der Niessbra1wh an Forderungen, ein Beitrag Z'lW 

Lehre V01n Rechte an Reckten (l'usufrutto di crediti, contributo alla 

dottrina dei diritti su di1'itti), 1880. 
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P AMP ALONI, Sull'oggetto del quasi' l.lS'ltfr'lttto (Bull. ist. dir. rom. 

XIX, 1907, p. 85 sgg.), dov'è in ispecial modo studiato l'usufrutto 

su cose deteriorabili, su cose nè distruttibili nè deteriorabili, su 

cose incorporali, su un complesso di beni. 

§ 3. 

Finalmente un piccolo gruppo di lavori si rìferisce all' uso, 

all'abitazione, alle opere dei servi e degli animali. Debbono qui 

esser sopratutto ricordati: 

THIBAUT, Versuche iibe'r einzelne Tkeile der Theorie des Reckts 
(Sctggi sopra singole parti della teoria del diritto), 1798, I p. 35 

sgg., che negò esser l' 'ltS'llS, siccome s'era sempre ritenuto, un 
diritto non di verso dall'usufrutto se non per la misura più ri

stretta tlel godimento, limitat.o ai bisogni della persona, e sostenne 

una diversità sostanziale tra i due diritti, ravvisando nell'uso la 

facoltà di usare di una cosa senza appropriarsene i frutti. 

SCHEURL, dc 'ltS'llS et fr'ltCtus disc1"imine (Zeitschr.fiir gesch. Rechts

wù;s. XV, 1850, p. 19 sgg.) che vede l'essenza dell''ltsus nel diritto 

di godere ogni utilità della cosa escluso l'acquisto dei frutti come 
un vantaggio permanente (cfr. anche Krit. Vierteljahresschr. III 
p. 298 sgg.). 

BECHMANN, Uebe'r den lnhalt 'ltnd Umf'ang der Personalservitut 

des 'll8U8 nach rom. Recht, 1861 (s'ltl contenuto e sull' estensione della 

servitù personCtl-e d'i U80 sec. il d.ir. rom.), che svolge il pensiero 

dello Scheurl e determina più precisamente il diritto dell'usuario 

rispetto ai frutti, pei quali questi avrebbe non una facoltà d'ap

propriazione, ma una semplice facoltà di consumarli. 

RrccoBoNO, Sull''ltsUS (Studi per Scia,loja I p. 579 sgg.), che at

tribuisce ai compilatori una serie d'interpolazioni dirette a tra

sformare l'usus da un semplice diritto d'us~r la cosa senza per

cepirne i frutti, qual'era nel diritto classico, in un istituto quasi 

alimentare, in cui al titolare è conferita una partecipazione al 
godimento dei frutti. 
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II. 

Le fonti. 

§ 4. 

Importante dicemmo essere altresì la eonoscenza della sede, 

che nelle fonti ha la trattazione dei quattro istituti, cui è rivolto -

il nostro studio. Qui, anzi, più che altrove importante; peroc-

. cbè, come si .vedrà in seguito, lo stabilir la sede che nelle opere 

dei giureconsulti e nella compilazione giustinianea viene ad essi 

assegnata, non solo giova a farci scoprire i nessi ed i rapporti che 

nel sistema romano, classico e giustinianeo, legano questi istituti 

agli altri, ma porge validissimo sussidio per risolvere i vari pro

blemi circa l'origine storica, la natura, la funzione economica di 

essi, come quelli relativi alle trasformazioni (per alcuni vere 

deformazioni) che il sistema del diritto classico, pur in questa 

parte, subisce per opera delle scuole e delle dottrine d'oriente. 

N ella compilazione giustinianea la materia è trattata nei luo

ghi seguenti: 

Inst. II, 4 de us'u f1"UCt'u 

» II, 5 de U8U et habitatione 

I due titoli seguono immediatamente quello .che . è dedicato 

alle servitù (II, 3 de servitutibus); non v'è un titolo destinato alle 

opere dei servi e degli animali. 
. Dig. VII, 1 de ~tSU fruct'lt et quemadmodum quis ~ttat'ltr fruat'ltr 

VII, 2 de usu fr'lwt'lt adcrescendo 

VII, 3 quando dies 'ltS'ltS thwtus legati cedat 

VII, 4 q'ltibus modis usus fr'lwt'lts vel 'ltSUS amittatur 

VII, 5 de usu fructu carum rerum, quae 'ltS'lt conswnuntwr 

vel minu'ltnt'ltr 

VII, 6 si usus fructus petetur vel ad alium pertinere ne

getur 

VII, 7 de operis servorum 

- 11-

VII, 8 clc usu et habitatio nc 

VII, 9 'lls'ltfr'uct'ltarius q~temadmodum caveat 

XXXIII, 2 dc WHt et US~t fruct'lt et 1"eclitu et habitatione et ope

'ris per ltjgat'ltm vel fide'icommissum datis. 

I titoli riferiti del libro VII dei digesti esauriscono tutto il 

libro; la trattazione vi è, come vedesi, pressocchè completa~ pro

cedendo dalla nozione dell' usufrutto proprio e dei diritti spet

tallti all'usufruttuario (tit. 1) a quella dei modi con cui s'acqui

sta e si perde (tit. 2,3,4), delle azioni da cui è tutelato (tit. 6), 

dei modi con cui si presta la cautio (tit. 9) e intercalandovi in 

mezzo lo stu:lio del quasi usufrutto (tit. 5), dell' uso dell' abita
zione e delle opere servili (tit. 7,8). Il libro VIU, che lo segue, 

è dedicato tutto alle servitù, mentre lo precede nel libro VI lo 

~tndio delle aziolli dì revindica (rei 'vindicatlo e publicia,na in 't'm1'/, 

act'io). La trattazione vien ripresa più innanzi, al libro XXXIII, 

per studiarvi daccapo ed ex professo il legato avente per oggetto 

questi diritti, in immediata connessione con la materia dei legati, 

che, iniziata col libro XX:X, prosegue ininterrotta anche oltre il 

libro XXXIII. Il titolo, che a questo immediatamente succede, 

è dedicato al legato di servitù (XXXIII, 3 de servit~tte legata). 

Ood. III, 33 de ~ts~tfnwt'lt et habitatione et ministerio 8er..: 

vm"um. 

Ristretta nel Oodice tutta la materia entro questo solo titolo, 

eSRa si trova qui, come nel Digesto, interposta fra la trattazione 

della rei vindicatio (III, 32 de 1"ci vind'icatione) e quella delle ser

vitù (III, 34 de ser'vitutibus et de ctqua). 

Più cose intanto colpiscono in questo ordinamento della compi

lazione; e giova notarle fin d'ora, poichè ci occorrerà in seguito far 

ad esse richiamo. La prima: che dell'usufrutto e degli altri diritti ad 

esso affini la trattazione è fatta (almeno nella più cospieua tra le 

varie parti della compilazione) in due luoghi differenti, una volta 

ampiamente e in modo autonomo ed indipendente, l'altra in oc

casione delle disposizioni testamentarie. La seconda: che men

tre per un -verso l'esposizione è legata allo studio dei mezzi di tu

tela della proprietà, per altro verso essa apparisce intimamente 
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e costantemente connessa, anzi addirittura parallela a quella delle 

servitù prediali. 

§ 5. 

Se dalla compilazione volgiamo lo sguardo agli scritti dei giu

reconsulti classici ed all'editto pretori o, di ques'ti rilievi alcuni 

ricevon conferma, altri no. 

N elI' editto più volte ed in luoghi diversi vien preso in con

siderazione l'usufrutto. Prima in connessione con la tutela della 

proprietà, sotto l'aspetto della sua difesa o della difesa della pro

prietà contro di esso, alla rubrica si 'tts'u,s t'r1,tCt~tS petat~tr vel cuI 

alimn l)ertinere neget1l/1' nel titolo c7e his q1,tae c'ttiusq'tte ,in bonis 

sunt (1), poi a proposito dei legati (de legatis: ut ~tS~tS fruchts no

mine cav'eat1.t'r) (2), poi ancora in occasione delle stipulazioni pre

torie, e quindi sotto il profilo della ca~ttio relativa, di cui qui 

era, proposta la formula (de stipltlationibus praetoriis: ~tsu:lruct'ttct-

1'Ìus q'ttemadmodum caveat) (3). Ciò è riprovato dai maggiori com

mentari dell'editto dovuti a Paolo e ad Ulpiano, che ' ne discor

rono appunto a proposito dei mezzi di difesa (Ulp. lib. 17 ad 

edicturn=Lenel, Paling. 590-592; PauI. lib. 21 ad edictum=Lenel 

346: si usus fr'ttctus petat~(,r vel ad ali~t'ln perHnere negetur) dopo 

la rei vindicatio e la petitio dell' a,ger vectigalis e prima della v'in

dicatio servitutis; sotto il titolo dei legati (Ulp. lib. 51 ad edic

tum=Lenel 1249-1250; PauI. lib. 47 ad edictum=LeneI613-614: 

~tt ~(,sus fructw; nomine caveatltr); sotto quello delle stipulazioni 

pretori e (Ulp. lib. 79 ad edictum=Lenel 1719-1725; PauI. lib. 

75 ad edictum=Lenel 813-815: 'ltsufr'ttctuarius quemadmodum ca

veat). Lo stesso deve dirsi del commentario di Gaio ad edictum 

provinciale, ove nel lihro 7 è appunto studiato l'usufrutto dopo 

la rei vindtcatio e la p~(,bliciana in 1"e'm actio, in connessione adun-

(1) LENEL, L'édit pe1·p. I § 72. 

(2) LENEL, op. cU. II § 171. 

(3) LENEL, op. cito II § 286. 
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que con la tutela della proprietà sia quiritaria sia bonitaria (Le
nel 160-172). 

Per contro il posto assegnato all'argomento nei libri, che si 

riferiscono all'ius civile, è costantemente quello delle disposizioni 

mortis causa a titolo particolare e più precisamente dei legati. 

Le grandi opere di commento ad Sabinum, che di questo gruppo' 

rappresentano il nucleo principale, sono concordi infatti nef 

l'esporre la dottrina dell'usufrutto dell' uso dell'abitazione, COll

siderandoli come obbietti di legato. Gli è così che appunto ne 

discorrono Ulpiano (lib. 17 e 18 ad Sabinum=Lenel 2548-2595), 

Paolo (lib. 3 ad Sabinum~Lenel 1646-1661), Pomponio (lib. 5 ad 

Sabinum=Lenel 454-473), le cui trattazioni raccolte nella sede 

propria dei legati svolgono più o meno ampiamente, a proposito 

del legato (de usu fr'ltCtu et 'ltS~t legato), tutta la dottrina dell'acqui

sto, della perdita, del contenuto dei diritti spettanti all'usufrut

tuario all'mmario all'habitator, della eautio che costoro debbo n 

prestare e via dicendo. Così del pari è nell'opera dei digesta di Giu

liano, che dopo averne nel libro 7 trattato in relazione alla revin

dica (Lenel 101-102), ne parla sotto la rubrica dei legati nel li

bro 35 (Lenel 494 - 516), per ritornarvi su più innanzi a proposito 

della cautio nel libro 38 (Lenel 544). 

Son questi ultimi (i libri sabiniani) gli scritti dei giurecon

sulti, che offrono alla compilazione il maggior materiale sul no

stro argomento e che ad un tempo contengono la più larga espo

sizione delle regole proprie dei quattro istituti. Ed è da essi ap

punto che risulta la stretta, inscindibile connessione in cui quelli 

sono con la materia dei legati. Sfugge q ai, come vedesi, ogni 

relazione o parallelismo tra l'usufrutto, F uso ecc. e le servitù 

prediali, quale ci è porto invece dal sistema della compilazione 

giustinianea. E sf~gge pur nel gruppo precedente dei libri edit

tali, che ne raccostano la trattazione alla rei vindicatio, sebbene 

un ravvicinamento, del resto naturalissimo, qui pur si abbia per 

l'analogia tra le posizioni di difesa dell' usufrutto ecc. e delle 
servitù prediali. 

Per qua.nto riguarda infine le fonti pervenuteci direttam'ente 
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e quindi contenenti mat.e'riale genuino o quanto meno non alterato 

da Triboniano, è da notare che nelle istituzioni gaiane manca 

una trattazione ex professo, mentre i pochi e saltuari richiami 

che vi son fatti all' usufrutto presentano talora ravvicinamenti 

di questo diritto alle servitù, com' è ad es. in occasione della 

nozione delle cose incorporali (II, 14) o di quella dei modi d'ac-

quisto (II, 30-33). Un titolo separato, sebbene molto magro, è 

dedicato alle servitù nelle Sententiae di Paolo (I, 17): l'usufrutto 

ha posto altrove, attratt.o nel titolo dei legati (III, 6 § 17-33). 

E pur nei legati ne trattano le Regulae d'Ulpiano (XXIV, 26). 

I Fragmenta vaticana contengono una espos,izione autonoma del

l'usufrutto (§ 41-93): il materiale accoltovi è costituito in preva
lenza da frammenti tratti dai libri manualiu'ln di Paolo e dal 

lib. 17 ad Sabinum di Ulpiano. 

III. 

Le c. d. servitù , personali. 

§ 6. 

La dottrina romana dell'usufrutto e dei minori diritti ad esso 
affini è stata obbietto, in -questi ultimi tempi, di studi accurati 

e profondi, specialmente in Italia. Nell' intensa ed assidua opera 

eli rielaborazione dei testi, a cui han dato luogo i nuovi sistemi 

d~lla critica interpolazionistica diretta a sceverare il pensiero 

dei classici - che è quanto dire il pensiero genuino romano

dalle incrostazioni delle scuole bizantine, gl' istituti dell' uso e 

dell' usufrutto hanno ricevuto pur essi, come tanti altri, nuova 

luce. Sotto i colpi della critica, che ne ha investito ogni parte, 

la dogmatica tradizionale, quale erasi formata sulla base delle 

fonti della compilazione, n' è rimasta tutta quanta scossa. Non 

vi ha quasi alcun punto, che non sia stato sottoposto ad inve

stigazioni minute e pazienti, e non ve n' ha quasi alcuno che non 

abbia rivelato (o almeno non sia parso a taluno che rivelasse) 
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una divergenza, talora addirittura un'antitesi, tra le concezioni 

dei classici e quelle dei giustinianei. Gli studi degli ultimi anni 

ci offrono revisioni e rielaborazioni preziose del concetto romano 

dell'uso e dell'usufrutto, della natura propria di qU,esto diritto, 

della definizione che per secoli ba dominato nel1e scuole, delle 

regole relative al quasi usufrutto, a.l limite di tempo dell' usn

frutto spettante alle persone giuridiche, all'azione che tutela il 

titolare di esso e via dicendo. E forse le indagini non sono an

cora compiute, così da consentire almeno per ora di disegnar 

con sicurezza le dottrine dei classici. Ma v'hanno punti, in cui 

possono dirsi ormai definitivamente acquisiti alla scienza i risul
tati di quella critica. 

E uno di questi è que1lo che si riferisce alla questione preli

minare: qual sia il posto assegnato nel sistema del diritto romano 
ai nostri rapporti. 

§ 7. 

La teoria tradizionale raccoglie, com' è noto, i diritti di usu

frutto, uso, abitazione, opere servili e degli animali sotto l'unico . 

e genera,le concetto di servitù e queste distingue in due cate

gorie: le servitù personali (servitutes personaru'ln) , cui apparten

gono tutti-i diritti predetti, le servitù prediali (servit'lttes prae 

dioru'ln) che comprendono i vari rapporti di servigi resi da un 
fondo ad un altro fondo. 

La distinzione, accennata di passaggio o per incidente in pa

recchi luoghi, è esplicitamente e nettamente proposta in un te
sto famoso, che (si noti ciò) apre, come primo fr~mmento del 

libro ottavo dei digesti, la trattazione delle servitù predia.li, 

subito dopo che con l'ultimo titolo del settimo è stata esaurita 
quella dell'usufrutto e dei diritti affini: 

Marcianus L 3 regularum - D. 8.1.1 

Servitutes aut personarum sunt, ut usus et usus fructus, aut 

rerum, ut servitutes rusticorum praediorum et urbanorum. 

Essa è qui, più propriamente, tra servitutes personaru'ln e seI'-
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'Vitutes rerum (e tra le prime, si osservi anche cio, non vengon' 

ricord~,ti che l'uso e l'usufrutto, non l'habitatio e le operae, men

tre la seconda categoria esaurisce con le due specie di rustiche 

e urbane tutte le possibili figure); altrove è invece tra servitutes 

hominum e servitutes praediorumj 

Pomponius l. 33 ad Sabinum - D. 8.1.15 pro 

Quotiens nec hominum nec praediorum servitutes sunt, quia 

nihil vicinorum interest, non vale t , veluti ne per fundum 

tuum eas aut ibi consistas: et ideo si mibi concedas ius tibi 

non esse fnndo tuo uti frui, nihil agitur: aliter atque si con

cedas mihi ius tibi non esse in fundo tuo aq uam quaerere 

minuendae aquae meae gratia. 

Il testo (che è quello in cui, subito dopo le parole riferite, si 

contiene la celebre affermazione del duplice possibn'e contenuto 

del diritto di servitù, un pati od un non j'acere con esclusione 
, , 

del facere) tende sostanzialmente ad affermare che non si ha va-

lida costituzione d'una servitù, dove manchi l'interesse o il bi

sogno da soddisfare; e riferendosi, così com' è redatto, alle ser

vitù costituite a favore d'una persona o a favore d'un fondo , 
dichiara ch'esse non han valore se manchi l'interesse della per

sona o del fondo. Così è se a me sia concesso che tu non debba 

camminar pel tuo fondo o fermarti su esso o usarne e trarne 

per te i frutti, senza che un tal diritto sia conferito a me- men-, 
tre è , diverso, si soggiunge, il caso che sia a me concesso il di 

ritto di proibirti di cercar l'acqua nel fondo tuo, perchè con ciò io 

ho un interesse da soddisfare, quello cioè di non vedere dimi

nuita l'acqua nel mio. Ma, come è chiaro, il passo nè pone nè 

presuppone, sebbene con altri servigi dei predii sia menzionato 

l'uti frui, quella distinzione che nel precedente frammento è tas

sativamente fatta. 

Il contrapposto è, in altri luoghi, tra servitus personae o an

che personalis e servitus praedii, tra servitus in personam e ser

vitus in remo Oosì per l'ultima formula nel fr. 33.1.12, per le 

precedenti nei fr. 34.3.8,3; 34.1.14,3; 8.3.4. Ma in questi la con

trapposizione è piuttosto tra le servitù prediali, costituite cioè 
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tra fondo e fondo, e quei parziali diritti di godimento d'un pre

dio che, costituiti a favor d'una personà invece che d'un altro 

predio, vennero a formare la particolare categoria de.lle cosid

dette servitù irregolari (iura pecoris pascendi, pecoris ad aquam 

appellendi, aquae haustus, calcis coquendae, ecc.). 

Il concetto di servitù. per l'uso e l'usufrutto, senza più la qua

lifica di personale sebbene essa vi sia sottintesa, è invece con

fermato in una serie di testi che, pur senza parlare d'una ser

vitus ~lsusfntCtus o d'una serv'itus usus, abbinano a questi due di

ritti (giammai anche all'abitazione ed alle opere) le servitù pre

diali, o col discorrere di un servire del predio che è soggetto ad 

uso o usufrutto (D. 7.1.57 pro ; D. 7.6.5 pr.), o col riferire a questi 

rapporti in via diretta o indiretta il termine servitus (D. 33.2.1; 

D. 7.4.27), o infine e ancor più chiaramente col designare le ser

vitù prediali, là dove il discorso fosse già caduto sull'uso o sul

l'usufrutto, con la formula ceterae servitutes (D. 8.5.6,4 ; D. 31.66, 

6; D. 31.76,2; D. 35.2.1,9; D. 49.17.18,3; C. 3.34.13; C.7.33.12,4), 

sicchè logicamente se ne deve dedurre che l' usufrutto e l'uso 

sono anch'essi servitù. 

§ 8. 

Dell'esattezza d'una siffatta concezione dogmatica, che acco

muna insieme diritti così disparati ed eterogenei quali sono da 

un canto i servigi resi da fondo a fondo, dall'altro il godimento 

dei prodotti o delle utilità che possono ad una persona procac

ciare un campo, un edificio, una cosa mobile, le opere dello schiavo 

o degli animali, niuno aveva mai dubitato. La distinzione tra 

servitù prediali e personali, ricevuta nelle scuole, vi dO,minò 

sempre indiscussa, anche rispetto a quei diritti che, come le o

perae e l'habitatio, neppur le fonti romane avevano giammai sot

tordinato al concetto generale di servitù. E - cosa singolarissi

ma - l'accolsero pure sulle prme delle teorie romanistiche i ci

vilisti nostri e francesi, nonostante che il codice civile francese 

e l'italiano, sia pure per tutt'altra causa da quella della intrin-
Dir. rom. IV p. I". - R. DE RUGGIERO, Usu.frutto e dir. affini_ 
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se ca diversità delle due categorie di rapporti, avesser con ogni 

cura evitato il nome di servitù personali, ritenuto pericolo~o come 

quello che avrebbe potuto ris\-egliare il ricordo di odio~i ~tati 

d'asservimento delle persone. 

Ma già l' Elvers fin dal 1856 (1) osservava, che l'attrazione 
dell' usufrutto nella categoria generale delle servitutes doveva es

sere avvenuta in un momento piuttosto avanzato della gi~uisprn

den7;f!, classica, e che ad ogni modo in quel riconoscimento dei 

caratteri della servitù nell'usufrutto e in quella costruzione (le lle 

due categorie i giureconsulti romani s'erano arrestati al meru 

lato . esteriore e formale, senza trarne tutte le conseguen7Je so

stanziali di cui il concetto sarebbe stato capace. Doveva sì averli 

indotti a ravvicinare l' usufrutto alle servitù la considerazione, 

che come quello anche queste potevano offrire, nei tipi degli ·iunt 

harenae fodiendae , peco'ris pascendi, cretae eximendcw, Sil'llCW cae

dencla.e ecc., servigi consistenti nel godimento e sfruttamento di 

un fondo, siccltè non v'era tra le due specie di diritti una so

stanziale differenza di qualità o di quantità, ma solo di durata; 

però la riduzione di essi sotto un unico e più generale concetto 

comune non era andata al di là di una mera costruzione nomi

nale, intesa ad inquadrar meglio nella sistematica degli Iw"{(, in 

re aliena. queste due specie di diritti. Al più essa doveva COll 

siderarsi come una semplice tendenza all'unificazione del conce tto, 
poichè nè tutti i giureconsulti l'avevano seguita nè per tntte ]e 

regole essa era stata applicata. Tracce molteplici erano infatti 

rimaste nelle fonti di una diversa concezione, in tutti quei test.i 

che dalle servitù distinguevano ed anzi talora addirittura ad esse 
opponevano l'uso e l'usufrutto. 

Gli studi ulteriori sull'argomento ed una più profonda analisi 

delle fonti condotta coi mezzi della nuova critica dal Longo (2) 

dovevano portare a risultati più decisivi e più importanti per 

(1) Die 1'orni8che Se1'vitntenleh?'e, p. 19 sgg. 

(2) La categm'ia delle St!1'vUutes 'I/ el di1'itto 1'0l1~ano clas8'ico (B-u.ll, ist. dir. 1'om. 

XI, 1898, p. 281 sgg.). 
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la ricostruzione del pensiero classico. L'idea già sorta nelia mente 
del Voigt (1), che la pm;izione sistema,tica dell'usufrutto non fosse 

in origine quella di una figura sottordinata alla categoria delle 

servitù e che l'attrazione di quello in queste non sia prodotto 

romano ma si debba esclusivamente a concezioni giuridiche el· 

lenistiche, fu ripresa dal Longo, il quale i~prese a dimostrare . 
come siano stati i compilatori quelli che, perseguendo un loro 

proprio metodo di generalizzazioni e sistemazioni scola:'\tiche, sot

tordinarono alle servitù l'uso e l' usufrutto e diedero vita. così 

alla non romana categoria delle servitù personali. Il non aver 

peraltro rigorosamente applicato in ogni occasione la nuova dot

trina ha fatto sì, che molti testi conservassero vestigi sicuri del

l'opposta concezione dei classici; la quale è comprovata da quei 

passi delle fonti che, pervenuteci fuor della compilazione, ci l'i

velano il genuino pensiero della giurisprudenza romana. 

§ 9. 

A renderci conto della bont:\ e della certezza dei risultati, 

gioverà prendere in esame alcuni più notevoli tra i molti testi 

studiati dal Longo. 
Ulpianu8 l. 17 arI edictwn - D. 7.6.5 pro 

Uti frui ius sibi esse solus potest intendere, qui habet 

nsum fructum, dominus autem fundi non potest, quia qui habet 

proprietatem, utendi fruendi ius separatum non habet: nec 

enim potest ei suus fundus servire: de suo enim, non de 

alieno iure quemque agere oportet. 

Il frammento, sul quale dovremo tornare più innanzi per lo 
studio della natura del diritto d'usufrutto, come per quello della 

confessoria e della negatoria, afferma il principio che può agire 

(1) Uebe1' clen Bcstan(l und (lie histo1"i8Che Entwicke lnng der Se1'vit'ltten 1/.1ul Se?'

vif'utenklagen waMend de1' 1"Om, Rep. (in Ber. de?' K. Sachs. Ge8ell. de'I' WiS8., 1874). 

La precedenza del pensiero del Voigt è stata giustamente messa in rilievo dal 

BA VIERA, La legittima#ione passiva nell' actio aquae pluviae arcendae (in Sc1'itti 

giuro Palermo, 1909, p . 169-170). 
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con la confessoria in reclamo dell' uti frui soltanto l'usufruttua

rio, non anche il proprietario, perchè chi ha la proprietà non ha 

un separato diritto di usufrutto. E subito il giureconsulto ag

giunge, a mo' di spiegazione: al proprietario stesso infatti non 

può il proprio fondo servire, e ciascuno deve agire facendo va

lere il diritto proprio, non l'altrui. Il concetto è in sè limpido, 

ma la triplice motivazione desta sospetti. Già la sequela degli 

enim ( un terzo ne segue dopo l' oportet) rivela che un rimaneg

giamento qui v' è stato. Il ragionamento procede infatti contrap

ponendo all' usufruttua.rio il proprietario pieno, per affermar che 

quegli solo può agir con la confessoria, non anche questi nel cui 

diritto di dominio è compreso, ma non ha figura di diritto a sè, 

1'uti frui: si nega in altri termini quella 'figura dell' usufrutto 

causale, che la posteriore dottrina degl' interpreti creò e che di 

recente uno scrittore nostro (il Pampaloni) ha tentato di far ri

vivere come dottrina del diritto classico. 

Con ciò è dato, ed è di per sè esauriente, il fondamento alla 

decisione. Ma non par che tanto basti, e s'aggiunge con una 

evidente superfluità quel «nec enim potest ei suus fundus servire », 
che a sua volta è seguito da una terza ed ulteriore ragione, quando 

si dice che ciascuno deve agire pel proprio diritto non per l'al

trui. L'aggiunta nec enim potest -servù'e, che contiene 1'idea di 
servitù, è adunque tribonianea (1). 

Ed è del pari un' intrusione nel dettato di Papiniano la frase 
« quod ei per usum fructum serviebat» del fr. seguente: 

Papinianus l. 7 r.esponsorum - D. 7.1.57 pro 

Dominus fructuario praedium, quod ei per usum fructum ser

viebat, legavit, idque praedium aliquamdiu possessum lega

tarius restituere filio, qui causam inofficiosi testamenti recte 

(1) li PAMPALONI, Bull. ist. dir. ,·orn. XXII p. 123 allarga l'interpolazione, 

comprendendovi anche la frase seguente de suo enil1t-Op01·tet. Credo che l'esten

sione non sia però consentita: a questa frase si riconnette infatti diretta

mente il seguito del ragionamento d'Ulpiano, quando discute se possa dirsi 

che agisca de suo o de alieno iure il proprietario che contesta l'usufrutto pre

teso da altri. Su ciò Y. oltre. 
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pertulerat, coactus est: mansisse fructus ius integrum ex post 

facto apparuit. . 
Trattasi del legato di un fondo fatto dal proprietario all'usn

fruttuario ed annull~to in seguito alla querela inofficiosi testamenti 

, tentata dal figlio del testatore. Oon la riunione della nuda pro-ID . . 
prietà all'usufrutto questo s'è estinto, essendo ormai il legatarIO 

divenuto domino pieno d,el fondo; ma caduta con la querela la 

causa che diè luogo all' estinzione, 1'estinzione stessa si deve 

considerar come non mai avvenuta: risulta, dice P~piniano, ex 
post facto che il diritto d'usufrutto era rimasto integro nel tito

lare nonostante il legato, appunto perchè questo non aveva fin 

da principio efficacia giuridica. La decisione è, senza dubbio, esatta 

e non soggetta a discussione. Un caso analogo è altrove pro

spettato da Giavoleno e risoluto allo stesso modo in base al con

cetto della efficacia retro attiva, co"n cui opera la rescissione del

l'acquisto della proprietà: 
Iavolenus l. 3 epistularum - D. 38.2.35 

A liberto suo herede Beius usum fructum fundi Maevio le

gavit: is libertus Maevio · herede relicto decessit: quaero, cum 

contra tabulas testamenti petierit filius Beii adversus Mae

vium utrum deducto usu fructu pars debita ei fundi resti-, 
tuenda sit an solida, quia eorum bonorum acceperit posses

sionem quae liberti cum moreretur fuerunt. respondit: usum 
, '" t' fructum gin causam pristinam restituendum puto. op Imum .a. 

itaque erit arbitrum postulare, ut arbitrio eius usus fructus . 

in integrum restituatur. 
Beio istituisce erede il suo liberto, ponendo a carico di lui un 

legato di usufrutto d'un fondo a favor di Mevio. Il liberto a sua 

volta muore lasciando per erede lo stesso Mevi~. Be contro que

st'ultimo il figlio di Beio prQceda ed ottenga la bonorum possessio 

contra, tabulas, dovrà dirsi forse che la parte del fondo da resti

tuirsi al figlio legittimario abbia da essere in proprietà piena, 

perchè s' è ormai estinto il diritto all' usufrlitto per consolida

zione, ovvero in proprietà nuda ~ La risposta è anche qui che 

dell'usufrutto si deve tener conto, restituendolo in pristinam cau-
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sa.m, ed il consiglio dato dal giureconsulto è-quello di richiedere 

un arbitro perchè attui questa restitutio in integ'tum. 

Ma ciò che v' ha di ridondante è quell'inciso aggiunto nel pre

cedente passo, per indicar che il fondo legato era proprio quello, 

su cui il legatario aveva il diritto d'usufrutto: aggiunta inutile 

e per di più strana nella forma, perchè come nota il Longo (1) 

la terminologia usuale è «fundus in quo u. f. a.Iicuius est », « in 

quo aliquis u. f. habet » o simili, ma opportuna per chi come 

Triboniano tendeva ad accentuar 1'idea di servitù. 

Più esplicitamente 1'usufrutto è chiamato servitù nel fr. 

Paul1fts l. 1 manualùtm - D. 7.4.27 

Si servus, in quo usus fructus alienus est, noxae dedatur a 

domino proprietatis usufructuario, liberabitur confusa servi

tute proprietat.is comparatione. 

Il caso . è che un servo, su cui spetti ad altri l'usufrutto, ar- . 

rechi un danno proprio all' usufruttuario e che il proprietario, 

a liberarsi dalla responsabilità, lo dia in nossa al danneggiato. 

Ohe il domino sia compiutamente liberato cedendo la sola pro

prietà nuda afferma Paolo; essa si ricongiunge all' usufrutto e 
l'estingue per consolidazione, sicchè nul1'altro può qui più chie

dere il danneggiato, cui nella noa;ae datio deve cedersi la pro

prietà piena del servo o dell'animale. È la medesima decisione 

che troviamo pronunciata ad es. in 

P01nponi'lls l. 18 ad Sabinu'IJt - D. 9.4.18 

Is qui usum fructum in servo habet, perinde eum domino 

habet actionem furti, atque si , quilibet alius esset·: sed cum 

eo non est, quamvis serviat ei , et ideo dominlls damnatus 

fructuario noxae dedens liberabitur 

ove è appunto 1'ipotesi d'un servo che ruba all'usufruttnario e 

che viene a questo ceduto in nossa dal proprietario con pieno 

effetto liberatorio. La frase intermedia «sed cum eo non est, quam

vis serviat ei» , che inopportunamente rompe il filo del discorso 

e che perciò non è forse genuina (2), allude all'ipoteSI che altri 

(1) Op. cit., pago 311. 

(2)' LONGO, op. cit., p. 322 n. 1; PAlVIPALONI, Bull. cito XXII p. 129 n . 3. 
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sia il derubato e che questi si dvolga all'usufruttuario con l'a

zione nossale: si nega che ciò si possa, nonostante che proprio 

all'usnfruttuario lo schiavo presti i suoi servigi (ser'viat è detto 

qui dello schiavo, non dell' usufrutto). 
Ora le parole confnsa se'fVit~ltf" con cui l'usufrutto è . seuz' altro 

designato servitù, non possono appartencre al eh\'ssico. A .pre

scindere dal doppio ablativo causale che inelegantemente chIude 

il discorso, fatta astrazione pnr da altri minori rHievi, è d~cisivo 
quest' uno: che la conf"'usio non è termine tecnico per deSIgnare 

la riunione dell'usufrutto con la proprietà (consoUdatio), ma s'ap

plica invece alle servitù (cfr. D. 8.6.1: Servitutes praedior~m 

confundnntur, si idem utriusque praedii dominus esse coepent). 

E se in altro luogo l'espressione ritorna: 
Ven·u,leùtsl. 12 stip'ttlat'ion'lt'lJt - D.7.9.4 

Si fructuarius proprietatem adsecutus fuerit, desinit quidem 

usus fructus ad eum pertinere propter confusionem 

non è infondato il sospetto ch'essa anche qui sia dovuta ai giu-

stinianei (1). . 
Tralascio il fr. D.33.2.1 in cui è contenuta quella celebre frase 

«serv·itus sel'vituUs esse non potest », che diventata una delle re

gole delle servitù ha formato per secoli il tormento degl' inter-

IJreti e che costituirebbe pel Longo una nuova occasione cercata , . 
dai compilatori per caratterizzare servitù l'uso e l'nsufrutto: lO 

credo si debba star fermi alla congettura del Perozzi e dello 
Scialoja di un error di copista pel facile scambio di lettura tra 

Inwt-us e seroit,w;;, mentre difficilmente sarebbe rimasto immutato, 

se fosse opera dei compilatori, il testo parallelo di Africano (D. 

8.3.33,1). E tralascio pur la frn,se «q'ttia 'tlS'ttS fr'twtus in petitione 

sC1"vil1.tt·is locmn optinet» delle 1st. 2.20.9 cui precede un « ait 

Iulianus », che attesterebbe la paternità giulianea di quella pro

posizione enunciata come motivo per spiegare perchè il legatario 

d'un fondo, il quale ne abbia acquistata prima per compra la 

nuda proprietà poi per atto lucrativo 1'usufrlltto, possa agire in 

(1) PAMPALONI, 1. cito 
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base al testamento per ottener quanto gli sarebbe dovuto dal
l'erede (cioè l'aestirnaUo della sola nuda proprietà, avendo egli 

già lucrato l' usufrutto): frase inconcludente da un lato come 

motivo, innocua dall'altro in quanto il dir che l'usufrutto locurn 

optinet servitutis non autorizzerebbe di per sè a chiamar servitù 

l'usufrutto. 

§ 10. 

Più decisivo sarebbe stato l'intervento dei compilatori in tutta 

la serie dei testi, che contengono la formula stereotipa ceterae 

servit~ttes. E così essa sarebbe interpolata in D. 49.17.18,3 (tarn 

usu fructu qua,m ceteris servitutibus), D.8.5.6,1 (SiC~lti de ceteris 

servitutibus excepto usufructu) , D.31.76,2 (diversum in ceteris 

praediorurn servitutibus), D.31.66,6 (non idern placuit de ceteris 

servitutibus), D.35.2.1,9 (non sicut ceterae servitutes) (1): 

Fermiamoci per esemplificazione su due tra essi. 

Papinianu8 l. 17 q~urestionurn - D.31.66,6 

Fundo legato si U8US fructus alienus sit, nibil.o minus pe

tendus est ab herede: usus fructus enim etsi in iure, non in 

parte consistit, emolumentum tamen rei continet: enimvero 

fundo relicto ob reliquas praestationes, quae legatum sequ.

untur, agetur, verbi gratia si fundus pignori datus vel aliena 

possessio sito non idem placuit de ceteris servitutibus. sin 

autem l'es mea legetur mihi, legatum propter istas causas non 

valebit. 

La quaestio risoluta da Papiniano è quella del legato d'un fondo, 

su cui gravi l'usufrutto a favor ~'un terzo. Avrà diritto il le
gatario a conseguire il fondo in pieno dominio e potrà quindi ' 

pretendere che l'erede, c~i incombe l'obbligo di dare ·il fondo 

(si tratta indubbiamente d'un legato per damnationem), lo liberi 

innanzi dall'usufrutto ~ La risposta è . affermativa, e la dimostra

zione procede argomentando dall'obbligo che in generale ha sem-

(1) Cfr. su essi LON<S-O, op. cito risp. a p. 297, . 301, 3i()8, 294. 
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pre l'erede di 'fornir tutte le prestazioni che seguono un legato. 

L'usufrutto infatti sebbene consista in un diritto e non in una 
arte della cosa, contiene tuttavia l'emolumentum rei, cioè la na-

p . , " . 
turale utilità che la cosa procura. Laonde anche qUI puo aglfsl 

per conseguirlo, come in ogni altro caso di prestazioni accessor~e 
che seguono il legato e al legatario perciò spettano, ad esempIO 

in quelli in cui il fondo sia stato dato ad altri in pegno o ~i 
trovi nell' altrui possesso. Ma ciò non deve dirsi, soggiunge Il 

testo, di tutte le altre servitù. Che se invece, si conchiude, la 

cosa legata appartenga allo stesso legatario, la disposizione non vale. 

Lasciamo quest'ultima affermazione che desta difficoltà per quel 

propter, cui altri sostituiscono un z:n"aeter. Ciò che sorprende è 

che il giureconsulto, dopo aver per ultimo parlato del pegno e 

dell'aliena possessio, da cui l'erede ha l'obbligo di liberare il fondo, 

passi a negar che ciò valga per tutte le altre servitù: quasi che 

il pignus e l'aliena p08sessio siano anch'esse delle servitù I Certo 

(e ciò risulta da altri luoghi) se il fondo legato è gravato da 

servitù (s'intende prediali), non ha obbligo l'erede di liberarlo da 

esse, poichè si tratta di qualità che ineriscono al fondo e che, 

pur diminuendone il godimento, non lo distruggono: il che non 
può dirsi dell'usufrutto, non avendo pressocchè valore l'attribuire 

un fondo di cui tutto l'emolumento spett.a ad altri. Ma l'espres
sione di ceterae, adoperata dopo aver menzionato figure tanto 

distanti dalle servitù, è per lo meno strana. Il testo è adunque 

dal Longo (1) dichiarato tribonianeo in tutta la frase «Non idern 

placuit ... » oltre clle nel periodo che segue; anzi esso è oggi so

spettato in una misura anche più larga dal Pampaloni (2). E vi 

ritorneremo sopra più oltre, poichè come s'è visto esso tocca diret

tamente l'altra questione, se l'usufrutto sia o non parte del do
minio. lo lo reputo, in verità, molto meno corrotto. Potrebbe 

anzi pensarsi che le stesse parole ceterae servit~ttes sian del clas
sico, poichè nulla vieta di immaginare che lo stesso Papiniano, 
continuando l'esame, sia passat.o a studiare il caso d'un fondo 

(1) Op. cito p. 309-310. 

(2) Bull. cito p. 121-122. 
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~ravato ad es. di via o d'ite,' (così come ad es. 8 parola di iter 

In Paolo Fr. Vat. § 68, mentre il medesimo testo riportato nelle 

Pandette parla ora di cetenw ser'vitutes: D.35.2.1,9) e posta in 

chiaro la diversa regola che p"er questi diritti vigeva, abbia con

chiuso per l'estensione di essa alle ccteJ"ae serv-itutes. Un accor

ciamento posteriore avrà poi. fatto scomparir l'eseml)io dando 
, l ' COSI a ceterae un significato inaspettato. 

Ammettere la, medesima spiegazione per l'altro testo papinia

neo, che presenta tanti e così sorprendenti punti di contatto col 

pr~ce~ente, non è facile: si dovrebLe supporre una troppo strana " 
cOIncIdenza di ugual soppressione: 

Petpi'nian'us l. 7 ~'espon:-;o'ì'u'm - D.31. 76,2 

Dominus herede fructuario scripto fundum sub condicione 

legavit. volulltatis ratio non patitur, ut heres ex causa fructus " 

emolumentum retineat: diversum in ceteris praediorum servi

tutibus, quas heres habuit, responsum est: quoniam fructus 
portionis instar optinet. 

Anche qui Papiniano pel caso un pò diverso della istituzione 

i~ " erede dell' usufruttuario di un fondo e d~l legato del mede

Slmo fondo a favor d'altri, afferma che sarebbe contravvenire 

alla vol'ltntas testanUs il consentir che l'erede soddisfacesse alle

gato prestando la sola proprietà nuda e ritenendo per sè l'usu

fI~lltto, che è tutto l' emolumento del fondo; ed anche qui sog

gIunge che ciò non vale però per l'altre servitù predial-i quasi che 

l'u~ufrutt~ sia una delle servitù prediali! Pensar qui ~ll'interpo
lazlOne dI tutta la frase sarebbe attribuire una troppo grave 'stor

tura a~ compilatori. È più: semplice congetturar col Pampaloni (1) 

che l'Interpol azione siasi limitata al ceterìs, tolto il quale il di

scorso corre limpido. E un argomento potrebbe esser tratto dal 

:Fr. Vat. § 4:5,. ove s'ha una frase analoga senza il cete'ì'is: 

Tametsi usus fructus fundi mancipi non sit, tamen siue tu

toris auctoritate alienare eum mulier non potest, cum aliter 

quam in iure cedendo id faeere non possit nec in iure eessio 

(1) Bull. cH. p. 113. 
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sine tutoris auctoritate fieri possit. I\lemque est in servitu

tibus praediorum urbanorum. 

§ 11. 

Ora di fronte a questi passi e a due costituzioni giustinianee 

(C. 3.34:.13; O. 7.33.12,4) stanno una serie numerosa di testi, in 

cui l' uso e l' usufrutto vengono contrapposti alle servitù, come 

rapporti sostanzialmente diversi. Gaio contrappone costantemente 

l' wms fructus o l' 'i'tts 'lttendi fntendi agli 'i'ltra p 'raed"iorwn urbn

nor'Wln et rusticoru'Jt~ " ([l, 14; II, 29-33); e lo fanno un pò tutti 

gli altri giureeonsulti quando parlano insieme, ma distinguendo 

e mostrando appunto di non includere nel concetto di servUus 

quello di uso o d'usufrutto~ di 'ltSUS jr'ltctus vel setvit'lts (D. 4.2.9,7; 

D. 7.6.2; D. 11.7.8,4; D. 13.3.1 pr.; D. 43.24.15,8) o dell' uno 

dopo ùell' altra " separatamente (D. 6.2.11,1; D. 8.1.5 pr.; D. 

8.5.~ pr.; D. 27.9.3,5; D. 42.8.3,1; D. 46.4:.13,1). Ma più che 

altro è notevole la chiusa della trattazione di " tutti questi diritti 

nelle istituzioni giustinianee: 
II. 5.6. Haec de servitut.ibus et usu fructu et usu et ha, 

bitatione dixisse sufficiat. 
Qual migliore occasione di questa per menzionar con una sola 

parola quei vari rapporti, che sono invece ehiamati ciascuno col 

suo proprio nome ~ Gli è che, eome sappiamo, qui parla il clas

sic,o Gaio, dalle cui res cottidùtnae è letteralmente copiato il 

brano riferito e ciò che segue (1). 
Eel è pertanto agevole indurre che quel primo testo, donde ab

biamo preso le inosse, contenente la esplicita enunda:done delle 

due categorie di servitù (D. 8.1.1) sia di fattura tribonianea: la 

parola serv-it'lttes con cui esso comincia fu forse sostituita a i'ltra (2). 

(1) FERRINI, Fonti delle lsU,tuz. di Giuatiniano (Bull. ist . dir. 1'On1,. XIII, 

p. 152) . 

(2) Cfr. FERRINI, Pancl. § 362 n. 1. 
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§ 12. 

Se e fino a qual punto a siffatta sistemazione formale voluta , 
dai bizantini, corrisponda una sostanziale divergenza tra il diritto 
classico ed il giustinianeo nel concepir la natura giuridica dei 

dIritti d' usufrutto e affini e nel costruirne dogmaticamente il 

rapporto, è un problema delicato, che non può ricevere risposta 
immediata~ Occorre vedere innanzi che cosa le fonti ci dichia

rano su questo, che costituisce il punto centrale di tutta la dot
trina. Ma una osservazione intanto vuole qui. subito esser fatta , , 
in anticipazione su quanto si dirà in seguito: ed è che dell' in-

tervento dei compilatori sia in questo punto sia in altri s'è fatto 
il più vario apprezzamento, considerandosi esso da alcuni di 

mero valor formale, da altri siccome operante sulla sostanza e 

sul concetto essenziale dell'istituto, che si sarebbe mutato, anzi 

addirittura deformato dal periodo classico al giustinianeo. Nè 

basta: chè per quelli stessi i quali ammettono una profonda tra
sformazione sostanziale, sono state possibili due ipotesi o spie
gazioni che non solo s'escludono a vicenda, ma rappresentereb

bero processi evolutivi (o involutivi~) perfettamente opposti ed 
antitetici: un progressivo affievolimento del diritto e dei poteri 

in esso contenuti, perchè si sarebbe partiti da una concezione 
che raccostava il diritto dell'usufruttuario a quello del proprie

tario costruendolo come un vero diritto parziale di proprietà, per 

giungersi da ultimo a concepirlo come un semplice ius in re alie
na; ovvero per contro un graduale rafforzamento del diritto e un 
progressivo ampliamento dei poteri, che ristretti in origine solo 
ai frut ti ed alle utilità della cosa senza che sulla sostanza di 

e~sa se n'avesse alcuno, vengono nel momento terminale del ciclo 
evolutivo a colpir la cosa stessa, dando luogo ad un diritto reale 
sulla cosa altrui di natura analoga a quello delle servitù seb-

. , 
bene di contenuto assai più largo. 

Ed un'avvertenza deve inoltre aggiungersi. I rapporti, in cui 
sono tra loro i quattro istituti qui presi in esame, sono quanto 
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più intimi si può immaginare. Poichè l'uti frui, come la più estesa 
facoltà di sfruttamento che alcuno può avere sulla cosa non pro
pria, abbraccia in sè naturalmente le minori facoltà spettanti 
all'usuario, all' hctbitator, al titolare delle operae, queste tre figure ' 
di diritti si presentano come una derivazione di quello; la sorte 
e le vicende loro sono pertanto intimamente connesse con la 

sorte e le vicende dell'usufrutto, e la dogmatica loro pende

salve le peculiarità che li differenziano-in gran parte da quella 

dell' u sufrutto. 

Usufrutto. 

IV. 

Definizi one ed or igine st or ica. 

§ 13. 

Oonviene prender le mosse dalla definizione che dell'usufrutto 

ci danno le fonti, sebbene per l'intelligenza stessa di questa si 
debba, almeno rispetto ad una delle interpretazioni proposte, pre

supporre già risoluto il problema circa la natura del diritto. È 

celebre ed ha avuto grande fortuna anche nelle legislazioni po

steriori e moderne quella data da Paolo nell'opera ad Vitellium 
e posta dai compilatori in cima al libro VII: 

Paulus l. 3 ad Vitellium - D. 7.1.1 

Usus fructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum 

substantia. 
Essa ritorna con le identiche parole nelle istituzioni giustinia

nee (II. 4 pr.) e v' è seguita immediatamente da quelle che co

stituiscono il fr. 2 nel Digesto: 

Est enim ius in corpore: quo sublato et ipsum tolli necesse est. 
Segno manifesto che qui i compilatori si valsero senz' altro, 

copiandone l'inizio, del conispondente ,trattato del Digesto. 
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Prescindiamo pel momento da una più minuta investigazione 

sul significato proprio dell'uti e del frui, e sul rapporto in cui 

l'uno sta con l'altro. Il valor generico dei due t ermini è noto: 

essi esprimono l'uno la facoltà di servirsi della cosa (uti) l'altro 

quella di farne propri tutti i prodotti (frui) , e riunite insieme 

indicano « il giovarsi che si faccia di una cosa in ogni più vario 

modo, il ritrarre da essa ogni maniera di utilitù, sia diretta che 

indiretta ~ (1). Vien designato così da un canto il contenuto ed 

il fine economico del diritto, dall'altro con l' aUenis reb~ts il re

quisito essenziale per l'esistenza di esso, poichè (come diremo in 
seguito) non sembra a noi punto accettabile l'opinione del Pall

paloni, che ammette già per diritto romano il riconoscimento d'un 

usufrutto causale. Nè, fin qui, v' hanno difficoltà o divergenze nel
l'intendere il passo. Ma le dispute sorgono, e sono antiche e nep

p~r oggi sopite, di fronte alle parole che seguono: salva rerum 

substantia. Perocchè, ch'esse abbiano la portata d'una limitazione 

a quanto precede, niuno ha mai dubitato.: ma come questa si 

debba intendere è punto di discordia tra gli scrittori. Già per

sin sulla lettura di esse si son sollevati dubbi da taluno, cui è 

parsa inelegante la ripetizione, a breve distanza, della stessa pa

rola res: donde la proposta di leggere ectrum invece di re'ì'mn. 

Non meno di quattro opinioni diverse si sono infatti avan

zate sul significato probabile di quella frase, che ha certo ( e 

in ciò si può convenire) un qualche cosa di indeciso nei suoi 

contorni. 
La più diffusa è che con essa si dichiari il dovere dell' usu

fruttuario di rispettar la sostanza della cosa, di non alterarne 

la sua destinazione economica, poichè con ciò verrebbe leso il 

diritto altrui, la nuda proprietà del dominus. In altri termini 

se l'usufruttuario la facoltà di appropriarsi ogni utilità della cosa, 

i suoi poteri trovan però un limite nel diritto del proprietario, 
che al cessar dell'usufrutto deve poterla riprendere integra e in-

(1) VENEZlA.N, Dell' U81tf1'1,ttto, p, 2, 
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deminnta: l'uso e lo sfruttamento non devon dunque andar tant'ol~ 

tre da intaccar la sostanza, da distruggere la cosa. Ed è un pen- ' 

siero intima,mente connesso con questo, ne è anzi il suo natu

rale complemento, quello dell' obbligo che all' usufruttuario in
combe di conservar la cosa per poterla in fine restituire al pro

prietario. Si riconducono infatti a questo tutte o gran parte delle 

limitazioni, che la giurisprudenza pone ai poteri dell'nsuITuttna

l'io, quando essa afferma (D. 7.1.13,4) che il «fr~wtua,rius cau,8(tm 

proprietatis cletcriol'cm lacere non ilebet, meliorem lacere lJOtest » , 

onde esemplificando Ulpiano continua: _ 
et non debet, neque arbores frugiferas excidere neque villam 

diruere nec quicquam facere in perniciem proprietatis. et si 

forte voluptarium fuit praedium, virdiaria vel gestationes 

vel deambulationes arboribus infructuosis opacas atque amoe

nas habells, non debebit deicere, ut forte hortos olitorios fa
ciat vel aliud quid, quod ad reditum spectat. 

Egli è che così appunto l'usufruttuario attua il dovere della 
conservazione, preordinato a,d adempier poi l'altro della restitu

zione. Nè si deve obbiettar che i limiti allo sfruttamento e l'ob

bligo del conservare per restituire nascon direttamente dalla Ca.~l

tio nella quale - come si dirà a suo tempo - 1'usufruttuario , , 

doveva promettere «et ~umrum, se boni 'l,id arbitratu et, cum usus 

ffl.lct'1,tS ad e~tin per.tinC'J"c clesinet, 1~estUut'ltntm q'1wd inde cxtabit» 

(D, 7.9.1 pr.). Poichè noi non sa.ppiamo quando la definizione fn 

la prima, volta formulata o almeno quando essa accolse le parole 

in esame, ben possono esse alludere allo svolgimento che me
diante la ca.utio le regole dell' istituto avevan conseguito, come 

viceversa costituire il germe donde quello svolgimento ebbe im

pulso . . È insomma il pensiero che sta a base della definizione 

data dal c. francese (art. 578) e dal nostro (art. 477): «1' USll

frutto è il diritto di godere delle cose, di cui altri ha la pro

prietà, nel modo che ne godrebbe il proprietario, ma coll'obbligo 

di conservarne la sostanza tanto nella materia quanto nella for

ma », sebbene qui col porre insieme i concetti, di forma, di so-
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stanza e di mater,la si sia resa anche più complicata e, sotto un 

certo aspetto, più astrusa la formula. 

§ 14. 

Ma il pensiero di Paolo sarebbe invece, secondo altri, di

verso (1). In un altro frammento (e questo certamente genui~o: 
s'incontrano le medesime parole «salva substantia », ma qUIVI 
con tutt' altra portata, poichè il discorso si riferisce alle cose 
inconsumabili e all'introduzione che il famoso senatoconsulto fece 

del c~ d. quasi usufrutto: 

Ulp. Reg. XXIV, 26-27 

Usus fructus legari potest iure civili earum rerum, quarum 
salva substantia utendi fruendi potest esse facultas: et tam 
singular~m rerum quam plurium, item partis. Senatus consulto 

cautum est, ut, etiam earum rerum, qua e in abusu contine~
tu l', ut pu ta vini olei triti ci, usus fructus legatus sit et rel. 

Esse adunque nel dettato del classico esprimevano che l'usu

frutto è escluso da quelle cose, le quali non sono suscettibili di 

uso ripetuto, perchè pei beni di utilità semplice l'uso non l~sci~ 
intatta la sostanza, ma la consuma. Non si tratterebbe perc~ò dI 
un limite posto ai poteri, dell'usufruttuario, ma d'una ulteriore 

determinazione dei requisiti di questo diritto, di cui si afferma 

che non può costituirsi su cose consumabili. 
Dal confronto col passo ulpianeo il Di Marzo crede di poter 

concludere che, pur appartenendo a Paolo quelle parole, la defi

nizione sarebbe stata rabberciata dai compilatori (2); il Perozzi 
per contro afferma che esse sarebbero state addirittura aggiunte 

da quelli (3). Ma nè l'una nè l'altra ipotesi è suffragata da ar

gomenti convincenti. 
Vero è piuttosto, invece, ·che nella compilazione esse possono 

(1) Cfr. DI MARZO, S~tlla definizj,one ,'omana dell'-usuf1'lttto (Studi pm' Fadda I 

p, Hl sgg.). 

(2) Op. cito p. 145. 

(3) Iat. d'i d'h'. rom. I, p. 497 n. 1. 
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acquIstare un terzo e nuovo significato, data la connessione con 
cui il fr. di Paolo vien messo ' con un fr. di Celso: 

Oelsus l. 18 digestorum - D. 7.1.2 

Est enim usus fructus ius in corpore, quo sublato et ipsum 
tolli necesse est. 

Il sal'va substant-ia alluderebbe dunque alla l'orte che insepa
rabilmente seguon ]a cosa e il diritto, significherebbe che que
sto s'estingue ,quando quella perisce; conc'etto codeB to ehe vien 
chiaramente confermato dalla parafrasi di Teofilo (11,4 pr.), ove 
la frase è resa con le parole: Ècp' oaov iXÙ'C~ 'CeX npw'Co'CuniX awçé'CiXt 

npay /-LiX'CiX [quousque ipsae res primiti,va,e s~tpers~tnt]. - Ma è una ve
rità banale, esclama il Riccobono (1 ), a dichiarar la quale non v'era 

bisogno che un giureconsulto la pronunciasse, essendo d'intui

tiva evidenza che un diritto sulla cosa non può sussistere senza 
l'esistenza di qÌlesta ! - DJ verità siffatte, si può risponder'e, ve 
n'ha più d'una nelle nostre fonti: quanti clle sono principii di evi
(lenza intuitiva, non Yengono proclam~~ti dai giureconsulti roma

ni ~ Senonchè, pur fatta da ciò astrazione, io credo che quella 
verità sia meno banale di quanto pare al Riccobono. Si pensi 

ai facili dubbi cui potevano dar luogo i vari casi, in cui della 
cosa soggetta all'usufrutto si dice che è distrutta,. ma ciò che ne 

rimane è tuttavia capace di procacciare una qualche utilità. 
Qua,ndo col venir meno della cosa il diritto s'estil1gue ~ Le fonti 

son piene di questioni e di risoluzioni interessanti, le quali sen 
tutt'altro che superflue per bene intendere quando si abbia su

blatum corpus e, attraver~o questo, che cosa, signiLchi la s~tbst(m
tic~ rei. S'estingue l 'usufrutto a,d es. se l'aedes è andata, in fiam

me o è crollata per suo vizio o pel terremoto, perchè sebbene 

l'area rimanga il corpus è sublat~lm, la destinazione economica 
della cosa come edificio è cessata: 

In st. II. 4.3. Eo amplius constat, si aedes incendio .consumptae 
fuerint vel etiam terrae motu aut' vitio S1l.0 corrnerint, ex,tin

gui usum fructum et ne areae qnidem usum fructum deberi. 

(1) Ist. di di, .. 1'om. p. 472. 
Dir . rom . IV p, la, - R. DE Rl,JGGIERO, Usu/rutto e dz·r. affini • . 3 
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Ulpianus l. 17 ad Sabinurn - D. 7.4.5,2 
Rei mutatione interire usum fructum placet: veluti usus fruc

tus mihi aedium legatus est, aedes corruerunt vel exustae 

sunt: sine dubio extinguitur. an et areae ~ certissimum est 

exustis aedi bus nec areae nec caementorum usum f:r;uctum 

deberi. et ita et Iulianus. 

Iulianus l. 35 digestorurn - D. 7.4.7 
... nisi sublato (1) aedificio usum fructum areae mihi cesserit ... 

Paulus l. 15 ad Sabinum - D. 8.2.20,2 

Si sublaturn sit aedificium ..... et ideo sublato aedificio usus fruc

tus interit, quamvis area pars est aedificii. 
V'ha dunque, sebbene non tutta la cosa sia distrutta, una mu

tatio rei, che toglie l'esistenza al corpus su cui l' usufrutto era 

costituito; e ciò porta che quando pur l'edificio venga poi rico~ 

struito, l'usufrutto non risorge: 

PauI. Sent. III.6.31 
Rei mutatione amittitur usus fructus, si domus legata incen

dio conflagraverit aut ruina perierit, licet postea restituatur. 

Ulpian~ts l. 17 ad Sabimtrn - D. 7.4.10,1 
Non tantum si aedes ad aream redactae · sint ·, usus fructus 

extinguitur, verum etiam si demolitis aedibus testator alias 

novas restituerit (2). 
Oosì del pari se la nave vien meno, cessa l'usufrutto; e se pur 

con tutte e le medesime tavole ond'era prima composta essa venga 

(1) Si noti la parola sublato in questo e nel testo seguente, che richiamano 

il sublato corpat'e della definizione. Che il passo attrihuito a Giuliano sia tri

bonianeo, come il Lenel, Paling. luI. 511 sospetta e come anch'io penso, non 

toglie valore all'argomentazione. D'altro canto esso è forse piuttosto Ilna raf

fazzonatura di Giustinia,no con elementi tratti dal libro eli Giuliano, anzichè 

una sua composizione di getto. 

(2) Come è noto, la questione viene diversamente risoluta dal c. civ. ital. 

che attribuisce all'usufruttuario dell'edificio perito il diritto di godimento sul

l'area e sul materiali, ma tempera la risoluzione conferendo al proprietario la 

facoltà d'occup:n l'area e di servirsi dei materiali per costruire un altro edi

ficio, con l'obbligo però di corrispondere all'usufruttuario gl'interessi del Ta

lore di essi (art. 520 c1?v.). 
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ricostruita, non risorge il diritto; mentre viceversa il rifare poco 

per volta l'edificio o la nave non porta mai all'estinzione, nep

pur quando per le successive e continue riparazioni la nave o 
l'edificio siano integralmente rinnovati: 

D. 7.4.10,7. In navis quoque usu fructu Sabinus scribit, si 

quidem per partes refecta sit, usum ~ructum non interire: si 

autem dissoluta sit, licet isdem tabulis nulla praeterea adiecta 
restaurata sit, usum fructum extinctum: quam sententiam puto 

veriorem. nam et si domus fuerit restituta, usus fructus ex
tinguitur. 

D. 7.4.10,1. .. pIane si per partes reficiat, licet omnis nova 
facta sit, aliud eri t nobis dicendum (1). 

Per contro non puo dirsi venuto meno il C01'p~lS, se d'un isolato 

di fabbriche (insula) si sia distrutta una parte, o se sia perita la 

casa di campagna (villa) annessa ad un fondo, o se siasi bruciata 

quella che fa parte d'un patrimonio assoggettato come tale al

l'usufrutto: esso non s'estingue ma colpirà l'area e i materiali, 

perchè non è venuta meno la subsfantia 'l'e'i, non è cessata la pri
mitiva . destinazione economica dell'insula, del fimdus, del patri

monio col perirne d'una parte o d'un'accessione: 
Iavolenus l. 2 epist~tlarurn - D.7 .1.53 

Si cui insulae usus fructus legatus est, quamdiu quaelibet 

portio eius insulae remanet, totius soli usum fructum reti
net (2). 

Ulpianus l. 17 ad Sabinurn - D. 7 .4.8 

Fundi usu fructu legato si villa diruta sit, usus fructus non 

(1) Che vi sia qui la ma.no di Triboniano, è molto probabile a mio avviso: 

si notino il dictnd~tm e il nobis, che son segni d'emblema, e il passaggio al 

singolare (omnis nova) dopo che s'era fin li parla.to di de1JtoUt-is aedibus e di 

al'ias novas (aedes). Non è il momento, del resto, di indagare se e quanto il di

ritto giustinianeo a.bbia influito nelle decisioni di queste p;:trticolari questioni, 

che avevan sollevato controversie anche tra i classici. 

(2) Cfr. la corrispondente e generale risoluzione dell' art. 519 c. c.: « Se 

una sola parte dolla cosa, soggetta a.1Fusufrutto perisce, l'usnfrutto si conserva 
sopra ciò che rimane». 
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é:ttinguetur, quia villa fundi accessi'o est: non magis quaffi 

si arbores deciderint (1). 

lulianus l. 35 digestorum - D. 7 .1.34,2 
Universorum bonorum an singularum rerum usus fructus le

getur, hactenus interesse puto, quod, si aedes incensae ftll~rint, 
USt1S fructus specialiter aediulll legatus peti non potest, bono

rum autem usu ftuctu legato areae usus fructus peti poteri t: 

quonianì qui bonorum suorum usum fructum legat, non solum 

eorum, quae in specie sunt, sed et substantiae omnis usum 

fructum legare videtur: in substantia autem bonorum etiam 

area est (2). 
Questi ed altri numerosi testi dimostrano corné fosser frequenti 

e delicate le discussioni per la determinazione del concetto di 

s'ltbstantia" e come la risoluzione ultima fosse nel senso che l'u

sufrutto s'estingueva tostochè per eventi naturali o giuridici la' 

cosa fosse o fisicamente o giuridicamente perita. Trattando'si d'un 

i~l8 in torpore, nulla doveva sembrar più ragionevole che l'espri

mer subito, fiLl dalla sua definizione e in termini generali, il 

principio ch' esso vie n meno quando tutto il ()O)~p~tS è wublat'lI In, 

salvo a ricercarsene nella parte speciale le singole e partieolari 

applicazioni. 

§ 15. 

La spiegazione che il Riccobono (3) dà della frase « sal.1)(~ 1"e

rum, S~tbstàntia» si distacca compiutamente da tutte quelle SiLl 

qui vedute: essa riposa sopra una concezione della natura e delht . ,. 

struttura del diritto d'usufrutto profondamente diversa da quella 

che l'universalità degli scrittori ammette. 

(1) E analogamente il c. c. art. 520 pr.: «Se l'usllfrutto è stahilito sopr:1 

un podere, del qna.le faccia parte un edifizio, e questo venga in qualsivogl ia 

modo a perire, l'usufruttuario avrà diritto di godere dell'area e (lei materiali ». 

(2) Il PEROZZI, 1st. di cUr. 1'om , I , p. 506 n. '1 sospetta, tribonianea tutta, 

]a chiusa da qnoniam in poi: non trovo ra.gioni nè di forma nè di soskmza, 

che suffraghino il dubbio. 

(3) 1st. di di?', rom. p. 473-474, 
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Sorto per scopi alimentari e destinato a procacciare la soddi

Rfazione dei bisogni d'una persona durante la HIUL vita, l'usufrutto 

non avrebbe, nel diritto classico, conferito al titolare alcun potere 

sulla cosa: tutti i poteri dell'usufrllttuario si sarebbero limitati 

. ai frutti ed alle altre utilità della cosa, alla species -rei cioè « alla 

forma, alla figura esteriore d~ cui dipende la produzione dei 

frutti », senza giammai investir la substanUa, cioè l'essenza dell!1 

cosa; essi si sarebber concentrati nella facoltà d'approIlriarsi i 

frutti, esclusa ogni altra facoltà sulla cosa stessa che li produce. 

Il salva rerum s'ltbstctntia e~primerebbe adl1nque, nel pell,siero del 

classico, questa esclusione d'ogni potestà diretta salla cosa la . , 
negazione (l'nna signoria sul corpus, in altri termini l'ine~istenza 

d'un diritto sulla reso Ma intorbidatosi più tardi il primitivo con

cetto e trasformata con Giustiniano l'antica struttura dell'istituto, 

quelle parole doveyap. divenire inintelligibili pei compilatori, che 

v'aggiungevano per commento il passo celsino. 

Per quanto possa a tutta prima riuscire attraente (1), la nuova 

ed ingegnosa interpretazione non può da noi essere accolta, per

chè non ci par che sia da accogliere, come si dirà più innanzi , , 
la costruzione giuridica che le serve di b~se. Si può bene ad es. 

con l'El'7ers (2) affermare, che quelle parole accennano dover 

«la signoria, sulla sostallza della cosa rimanere immutata ed in

tatta presso il proprietario », ma non giunger tant'oltre da ne

gare ' all' usnfruttuario ogni potere sulla cosa stessa, quando la 

facoltà di sfruttamento deriva in lui da una relazione immediata 

ed indip.endente con la cosa, non da un rapporto con altri in 

cui alla Cosa si pervenga solo m~diatamente. 

Forse la verità è piuttosto qne~t' altra: che la frase non ha, 

nella compilazione e non ebbe nello scritto del giureconsulto un'u

nica significazione, ma data la sua intrinseca ambiguità, poteva 

(1) II FADOA, Il limite di tempo all'1I8Ufl'utta delle pt;rsone gjuridiche (Atti d. 

R. Ace. di Sq. moro ,e polo Napoli, XXXIV p. 8~), pur astene]ldos' da ogn~ pr@

n~l'!-ci~ slJ-lla verità <lella ~ongettura, notava c4e essa rende sempre più ve~i-
simile l'origine e ]ilI funzione alini~ntare llell'usufrutto. ' 

(2) Sc,'vittttenleh-re p, 450. ' 
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ben essere adoperata ed intesa a significare così i limiti posti 

alle facoltà del titolare (obbligo di conservare) come quelli posti 

all'oggetto (inconsumabilità) e al perdurare del diritto (perimento 

della cosa) (1). 

§ 16. 

Il problema circa la natura del diritto d' usufrutto è, senza 

dubbio, intimamente connesso con q nello delle sue origini storiche. 

Ma se sul primo i dissensi sono, sopratutto oggi, più che mai 

profondi, sul secondo può dirsi che l'accordo sia pressochè uni

versale. 
La trattazione fatta in modo prevalente a proposito dei legati, 

considerando l'usufrutto quasi sempre come obbietto d'una dispo

sizione testamentaria, il riferimento che ancora al caso dell'usu

frutto legato si fa dal SO. con cui vien riconosciuta l'idoneità 

delle cose consumabili (D.7.5.1; Ulp. Reg. XXIV, 27), alcuni 

passi notevoli di Cicerone che accennano a provvidenze del ma

rito in favor della moglie (2) ed' altre molteplici circostanze ri· 

sultanti dalle fonti persuadono, che l'istituto sorse in occasione 

delle disposizioni di ultima volontà ed ebbe alle origini, e per 
lungo tempo conservò, carattere e funzioni di un provvedimento 

alimentare. La prima spinta venne dal bisogno, che il marito 

(1) Propendono appunto verso l'idea d'una significazione plurima ill!'ERRINI, 

Pand. p. 473 n. 5, l' BLVERS, op. cito p. 449-450 ed altri. Solo sotto questo 

pro:fìlo si può consentire col GIRARD, Man. di dir. rom. p. 375 n. 3, che di

chiara la discussione priva di iuteresse . 
(2) Top. 3.17: Non debet ea mulier, cui viI' bonorum suorum usum fructum 

legavit, cellis vinariis et oleariis plenis relictis, putare id ad se pertinere: 

usus enim, non abusus legatus est; ea sunt inter se contraria. - Top. 4.21: 

Si pater familias uxoI'i ancillarum usum fructum legavit a fllio neque a se-

. cundo herede legavit, mortuo fllio mulier usum fructum non amittit. Quod 

enim semel testamento alicui datum est, id ab eo invito, cui datum est, au

ferri non potest.- P"o Caec. 4.11: Moritur Fulcinius ... testamento fec~t heredem, 

quem habebat e Caesennia fì.lium; usum et fructum omnium bonorum suorum 

Caesenniae legat, ut frueretur ~na cum fllio. 
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sentiva, di assicurare alla sua vedova i mezzi di sostentamento, 

col crearle una posizione economica indipendente e per nulla 

diversa da quella di cui essa aveva goduto in vita di lui. Con

ferendo alla donna la facoltà di adibire alle proprie necessità 

l'intero patrimonio lasciato dal coniuge defunto o una quota 

parte di esso, si conseguiva lo scopo di garantirle per tutta la 

vita un congruo sostentamento, senza sottrarre i beni ai membri 

della famiglia e quindi mantenendo integra l'unità patrimoniale. 
Perocchè, si noti, ciò dovè accadère nei matrimoni sin e manu , 
dove appunto la donna, non entrando a far parte della famiUa 
intesa nel suo più rigoroso significato, sarebbe restata fuor d'ogni 

partecipazione all'eredità del capo (1). 

- In qual forma precisamente quello scopo siasi dapprima rag

giunto ed a qual tempo si debba assegnare la prima apparizione 

dell' istituto nell' ordinamento romano, non è dato di stabilire. 

Indizi abbastanza sicuri si hanno per poter affermare da un lato 

ch'esso sia venuto dopo le servitù o almeno dopo le più antiche 

e più importanti servitù, dall' altro che sia stato il primo del 

gruppo di iura in re aliena qui studiati, essendosi poi su ili esso 

modellati l'usus, l'habitatio, le operae. Tutto il resto, come d'al

tronde avviene per ogni problema d'origini, è soggetto a dubbi. 

Pensa l'Elvers (2) che a conseguire il fine pratico di cui sopra, 

la via percorsa dovè esser quella d'un graduale passaggio da una 

disposizione a tipo di legato per damnationem verso quella a tipo 

di legato per vindicat-ionem. Non potendo far ricorso al fedecom

messo, che avrebbe egregiamente servito allo scopo (attribuire 

ad alcuno per la sua vita il godimento dei beni ed assicurarne il 

ritorno agli eredi mercè l'obbligo di restituirli), perchè a quel 

tempo il fedecommesso non è ancora sviluppato, è da immaginar 
che dapprima siasi imposto all'erede l'obbligo di concedere l'u
sufrutto al beneficato (damnas esto); più tardi, non sembrando 

abbastanza sicura ed indipendente la posizione dell'usufruttua-

(1) Cfr. COSTA, St. del di". rom. II p. 124-125. 

(2) Op. cito p. 16-19. 
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rio, perchè l'ererle tuttochè obbligato avrebbe potuto alienare i 
beni, siasi passati ad una attribnzione diretta del diritto di go
dimento in favor dell'usufrnttuario (~t8Um fnlCt~(dn do lego). Così 

plU o men rapidamente il rapporto in origine obbligatorio si sa

rebbe trasformato in reale, l'usnfrutto sarebbe diveuuto un i1.l8 

in re. Oomunque la sua apparizione sarebbe da porsi poco dopo 

la legislazione decemvirale. 

Ma contro una sì alta antichiM, dell' istituto stanno molteplici 

argomenti. E due son, tra i vari, più importanti. 

Oome giustamente nota il Karlowa (1), l'usufrutto rappresenta 
per la stessa ~ma natura qualche cosa che intacca l'arcaica con

cezione romana della famiZia pec~L11,'iaque. La prisca unità organica 

della famiglia e del suo patrimonio, per chi tutto quanto i mem

bri acquistano s'acquiRta al capo e tutto ciò. che questi possiede 

è soggetto alla sua signoria esclusiva, non poteva soffrir che beni 

fossero nella famiglia su cui non avesse il capo tutti ed integri 

i poteri, sn cui cioè ad altri spettasse il potere di sfruttamento. 

È in contrasto con quella concezione, che ad un singolo appar

tengano diritti in lui inseparabilmente impersonati, sicchè vengan 

meno con la morte di lui, quando l'unità patrimoniale è llata da 

diritti permanenti, che si trasmettono ereditariamente dal capo 

a.i sui. Non può adunque corrispondere che ad un momento suc
cessivo della storia di Roma il sorgere d'un ta.le istituto, al mo

mento cioè in cui comincia o s'accentua la trasformazione del 
sistema economico familiare romano da rigorosamente accentrato 

nel capo e fondato sulla base della ricchezza fondiaria in uno 

più libero e con carattere più commerciale: e quel momento è 

da porsi nella seconda metà del V sec. ab u. c. 

D'altro canto, se la prima spinta venne dal bisogno di garan

tire i mezzi di vita alla donna non convenuta in mam,t, sembra 
più ragionevole discender più giù, alla fine del sec. VI, quando 
appunto matrimoni sine manu cominciano a prevalere sugli 

altri (2). 

(1) Rom. RechtBgeschichte II p . 534. 

(2) Così il COSTA} op. oit. 1. cito 
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Ma non oltre un tal momento, almeno per una prima appari

zione dell' istituto .. J{isulta che già tra Bruto, Manilio e Scevola 

. si disputava all' inizio del VII sec. se il parto della schiava fosse 

(la numerar tra i frntti, per risolver la questione s'esso appar

tenesse all' usufl'uttuario (1). Cicerone conosce l'istituto come 

giunto al suo tempo assai innanzi nel suo svolgimento (2). .È 

dell'antico linguaggio l'asindeto usus f"ruct'tts, come sono antichi 

i consimili emptio venditio, dare jlwere, bonurn aequum (3). Per 

ogni più precisa determinazione mancano gli elementi, come di

fettano per asserir ch' esso sia dovuto ad influenze o a concezioni 

ellenistiche (4). Oongettura, quest' ultima, alla quale può bene 

opporsene un'altra, pur essa ipotetica se vuolsi, ma che riven

dicherebbe proprio ai Romani la paternità dell' istituto: questo 

avrebbe trovato il suo primo modello nel diritto di godimento 
c?-e vien conferito al singolo s1111' ager {J'ttblicus (5) e che si chia-

(1) elL!. de fili. 1.40,1 2 : an partus ancillae situe in fructu habendus, disse

retur intel' prillljpes civitatis, P. Scaevolam Mauliumque Manilium, ab hisque 

:NI. Brutus disslllltieU - Ulpianus lo 17 ad Sabimun , D. 7.1.68 pr.: Vetus fuit 

q ua.e8tio, an pal'tns ad fructnarium pertinel'et; seel Bruti sententi a optinuit 

(in8 'I) frnctnarium in eo locum non habere: neque enim in frnctu hominis . 

homo esse potest. hac ratione nec usnrn fructum in eo fructuarius habebit.

Snlla, motivazione in questo e nei fr. D.22.1.28 e D. 5.3.27 pro nonchè sui li

'miti d'applicazione della sentenza cfr. BRINI, La senten~a d" Bruto sttl pa1·tus 

ancillw (Mem. R. Ace. di So. di Bologna, S. I, tomo IV, 1909-10). 

(2) Cfr. oltre i passi citati sopra, jn cui è menzione di un usufrutto ollmiltllt 

b01'lorurn e anoUZm'u11t, anche Top. 3.15: Si n,edes eae cOl'l'Uerllnt vitiumve fe

cerunt, quarnlll usus fructus legatlls est, heres restituere non debet nec refi

cere, non magis quam servum restituel'e, si is, cuins usus frnctus legatus 
esset, deperisset. 

(3) Cfr. MOMMSEl\f, Hel'mes I p. 467; KARLOWA, op. cito 1. e. 

(4) Così ad es. il VOIGT, Rom. Rechtsgcsohiohte I p. 445. 

(5) Cfr. ad es. lex Ag1"a1'ia dell' a. 643, lino 9: neive qllis facitl) , q110 , quoius 

eum agl'um locum aedificium possesionem ex lege plebeive scito esse opol'tet 

oportebitve, eum agl'um locum aedificium possesionem minus oetatur j1'uatur 

habea.t possideatqne. - Lex Antonia de Terme8sibus, a. 683 , lino 24: ieisque 

rebus loceis agreis aedificieis utantLw frnantu1' ita, utei ante Mitridatis bellum, 

quod preimuDl fuit, habuerllnt possederunt ttsd f" 'uote'ique Sltnt. 
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ma appunto USU8 jructus, come ~tS~ts fructus è il diritto del pri

vato sul fondo provinciale (1). 

§ 17. 

Comunque sia di ciò, una cosa tra tutte sembra ormai ben 

certa: il carattere e la funzione alimentare dell'istituto. E ne 

son prova più fatti, che trovan riscontro in altrettante regole 

del rapP9rto: regole cui solo più , tardi e faticosamente si vien 

derogando, allorchè dell'originaria funzione si smarrisce il ricordo. 

Due tra le più salienti menzioneremo, che riguardano o 1'0bbietto 

del diritto o la persona cui questo viene attribuito. 

Per l' obbietto vige il principio, che Fusufrutto si costituisce 
costantemente o su un patrimonio o su beni che producono frutto, 

che danno un reddito o che comunque procacciano un' utilità 

economica. Che nel patrimonio o in una sua quota siano anche 

' cose che non danno frutto, poco monta: il nucleo maggiore sarà 

sempre rappresentato da beni fruttiferi. Non è se non in un mo

mento molto più tardo e per opera della sottile interpretazione 

giurisprudenziale, che si giunge ad ammettere un usufrutto su 

cose, le quali nonchè un reddito non son per sè idonee a pro

curare neppure una semplice utilità economica. Una dimostra

zione specifica di tal fatto non è necessaria: tutta la massa dei 

testi è lì a provare come di fronte al normale usufrutto del fondo, 

della casa, dello schiavo, degli animali ecc., costituisca un'ecce

zione quello di cose che po'Sson fornire appena una utilità in

tellettuale, com' è delle gemme, dei quadri, delle statue: 

Pomponius l. 5 ad Sabinum - D. 7.1.28 

Nomismatum aureorum vel argenteorum veterum, quibus pro 

gemmis uti solent, usus fructus legari potest. 

Marcianu8 l. 7 institutionum - D. 7.1.41pr. 

Statuae et imaginis usum fructum posse relinqui magis est, 

(l} Cfr. Gaio, II. 7: Sed in provinciali solo ... quia dominium populi Romani 

est vel Caesaris, nos autem possessionem tantum vel U8um j1'uctum habel'e vi

demur. - Theoph. II. 1.40. 

, 

J 

, 
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quia et ipsae habent aliquam utilitatem, si quo loco oppor
tuno ponantur; 

come apparisca singolare che s'abbia o si conservi l' usufrutto 

su un fondo, che assorbe di ipese più di quanto non dia di frutti, 

su uno schiavo che non produce servigi di sorta: 

D. 7.1.41,1. Licet praedia quaedam talia sint, ut magis in 

ea impendamus, quam de illis adquiramus, tamen usus fructus 
eorum relinqui potest. 

Ulfiianus , l. 17 ad Sabinum - D. 7.1.12,3 [= Vat. fr. 89] 

N am saepe etiamsi praesentibus servis non utamur, tamen 

usum fructum retinemus: ut puta aegrotante servo vel in

fante, cuius opera.e nullaè sunt, vel defectae senectutis ho

mine (1): nam et si agrnm aremus; licet tam sterilis sit, ut 

nullus fructus nascatur, retinemus USl1m fructum. 

Per la persona, è eloquente la circostanza che Vusufrutto non 

s'attribuisce in origine e per lungo tempo ancora se non a per

sone fisiche. Non è se non molto tardi, che di esso i Romani ri

tenner capaci le persone giuridiche: certo l'estensione da quelle 

a queste è del periodo imperiale. Ed è una riprova del carattere 

strettamente personale, che ha il diritto, ogni regola sua fondata 

sul presupposto dell' esistenza d'una persona fisica che possa 

sfruttar la cosa. Oosì accade che ad es. quando si pone il que

sito, se il servo ereditario possa acquistare un diritto d'uslJfrutto, 

la risposta è nega.tiva, perchè l' hereditas, sebbene in molti ri

guardi si possa considerar come una persona (personae vice lun

gitur, come s'esprimono per solito le fonti), non è tuttavia una 

persona; laonde, finchè non siavi l'accettazione dell'erede, manca 
il subbietto fisico a cui si possa attribuire l'usufruttoche il servo 
acquisti: 

HerJnogenianus l. 6 iuris epitomarum - D. 41.1.61 

Hereditas in multis partibus iuris pro domino habetur adeo· 

que hereditati quoque ut domino per servum hereditarium 

adquiritur. in his sane, in quibus factum personae · operaev~ 

(1) Cfr. D. 7.7.6,1; D. 7.1.55. 
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sub8tantia desideratur, nibil hm'editati quaeri per servum po

test. ac propterea quam vis scrVll~ hereditarius heres institui 

possit, tamen quia adire iubentis domini persona desideratur, 

heres exspectandus est. USLU; fructus, qui sine persO'/'Ltt con

stitui non potest, hereditati pet' sl'rvum non adquiritur. 

Nè costituisce deviazione da questo principio la validità" che 

i testi riconoscono al legato di un usufrutto disposto in favor 

del servo ereditario: 

Pa~tl'Us l. 1 manualùtm - D. 45.3.26 [= Fr. Vat. 55] 

U BUS fructus sin e persona esse 'non potest et ideo servus here

ditarius inutiliter usum fructuUl stipulatur. legari autem ei 
posse usum fructum dicitnr, q uia dies eius non cedit statim: 

stipulatio autem para suspendi non potest. quid ergo, ~i sub 

condicione stipuletur ~ nec hoc casu valeat stipulatio, quia ex 

praesenti vires accipit stipulatio, quamvis petitio ex ea su

spensa sito 

Pende infatti dalla natura di versa del negozio giuridico costi

tutivo dell'usufrutto e dal momento diverso in cui ha luogo la 

cessio diei, il vedere se sia o non esistente la persona dell'usll

t'l'uttuario nel momento in cui il diritto s' acquista ed il decidere 
in conseguenza se v' abbia o non 'valida costituzione dell' USL1-

frllttO. Acqllistè:Lrlo per stipulazione non può il servo ereditario, 

perchè manca nel momento in cui il diritto dovrebt>e so['O'e1'e la ~ 

persona dell'erede; neppur gioverebbe una stipulazione condizio-

naIe, perché, pUI' essendo in essa sospeso il diritto, il negozio 

presuppone sempre sussistenti nell' atto stesso in cui vien con
chiuso gli elementi essenziali per la sua validità, ed è 'essenziale 

che vi sia la persona del clominus cui il servo acquisti. Per con

tro se un usufrutto vien legato al servo, la disposizione si sal va 

perchè non è men vero che anche qui sia essenziale la persona 

dell' usufruttuario, ma come il dies legati cedit al momento del

l'adizione dell'ereditù, (e non, come ' in tutti gli altri legati, alla 

morte del testatore, ciò che dipende dal carattere personale ed 

intràsmissibile ereditariamente dell'usufrutto), l'esistenza della 

persona è richiesta solo in un momento posteriore e ben può 

, 

, 

, 
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dunque aspettarsi che si determini chi sarà il domin~ts, cui l'usu

frutto spetta. Il che è ancor meglio chiarito dai passi seguenti: 

Ulpùlnus lo 17 ad S[tbinttm-D. 7.3.1,2 [= Fr. Vat. 60J 

Dies autem usns fructuR, item usus non prius cedet quam 
hereditas adeatur: tunc enim constituitur usus fructus cum , 
quis iam frui pot.est. hac ratione et si servo hereditario UStlS 

fl'uctus legetur, Inlianus scribit, quam vis cetera legata here

ditati adquirantur, in usu fruclin tamen personam domini ex

spectari, qui uti et frui possit. 

Pomponhts l. 3 ctd Sabin'ttm-D. 7.4.18 

Si servo hereditario ante aditam hereditatem legatus usus 

frnctus fuisset, magis placet adita hereditate eum usum fruc
tUffi ad te transire nec iniierire quasi mutato dominio, quia 

nec tlies ante cesserit, quam tu heres extiteris. 

§ 18. 

Se quella, che abbiam veduto è l'origine e il ~rimordiale ca

rattere dell' usnfl'ntto, il suo snccessi vo svolgimento storico ha 

avuto luogo per gradi ed in direzioni diverse. Dalla persona 

della, vedova si passa a~l altri membri del gruppo familiare e poi, 

fuor della cerchia della famiglia, ad estranei, finchè si giunge per
sino agli enti collettivi: così la primitiva funzione alimentare dap
prima s'affièvolisce, indi si perde del tutto, sicchè il diritto assume 

cara.ttere generico d'una qualunque attribuzione patrimonùtle. , 
Dall'usufruttJ a,ssegnato sul patrimonio o su una quota di esso 

si passa a quello su cose singole; e da cose che producono frutto 

ad altre che danno semplici utilità economiche o persino mere 
utilità di diletto. 

Dalla disposizione a causa di morte si passa ad altri negozi 

giuridici, agli altri tra vivi, come la in iure cessio, la rnancipatio, 

la stipulatio e così via, pur rimanendo sempre il legato la calUm 
di gran lunga più d.iffusa e predominante. 



- 46-

v. 

Natura giuridica del diritto ' d'usufrutto. 

§ 19. 

La tradizionale dottrina romanistica non ha mai dubitato-no

nostante qualche più o men reale dissenso che in proposito tra-

I sparirebbe dalle stesse fonti-che il diritto d'usufrlltto sia per 

. sua propria struttura un ius in re (.~liena e come tale sia stato 

sempre dai Romani considerato. Ma di recente si sono mossi \ 

seri attacchi alla teoria universalmente ricevuta e congetture 

nuove ed ardite sono state avanzate, secondo le quali la natura 

del diritto sarebbe stata del tutto diversa, specie nel periodo 

classico. Tre differenti teorie sono state formulate in Italia dal , 
Pampaloni, dal Riccobono, dal Perozzi e tutte convergono nel 

negare che i classici abbiano concepito l'usufrutto siccome un 

puro e semplice diritto sulla cosa altrui; profonda è in vece la di

vergenza nella parte positiva di ricostruzione. 

La spinta prima, sebbene non esclusiva, alle nuove concezioni è 

da rintracciarsi nella difformitc't" talvolta veramente impressionante, 

con cui le fonti si esprimono quando voglion caratterizzare il diritto 

di usufrutto. In alcuni passi infatti è detto che l'u8us fructus è pars ' 

dominii (Paolo, D. 7.1.4), che ilfructus portionis instar obtinet (Pap., 

D. 31.76,2), che chi stipula l'usufrutto è sÌ'lniUs ei q~l'i partem f~tndi 

stipulatur (GiuI., D. 45.1.58); in altri per contro si nega che sia una 

pars dominii (Ulp., D.46.4.13,2), affermandosi che non pa'ftis effectum 

optinere convenit (Pap., D. 7.1.33,1), che no'n dominii P(l-rS sed servi

tuti.~ s'it (PaoI., D. 50.16.25), che fundi ius est (Gaio, D. 46.1.70,2), . 

che in iure non in parte consistit (Pap., D. 31.66,6); si dichiara 

in un luogo che è un 'ius in corpore (Celso, D. 7.1.2), s'accenna 

in un altro che è (.~Uq~dd personae, non praedii (Pomp., D. 7.1.32). 

I moderni critici ne son rimasti colpiti: perocchè se le diversità 

di opinione tra l'uno e l'altro giureconsulto potrebbero spiegarsi 
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siccome vestigia d'una disputa dibattutasi in proposito tra i clas

sici (e l'esistenza di essa sarebbe attestata dalle parole di Gaio 

nel fr. D. 46.1.70,2 «nobis in eo videtur dubitatio esse, usus frtte

tus pars rei sit an p1'oprium qu'iddam »), sembra tuttavia senza 

possibile spiegazione che uno stesso giureconsulto si contraddica, 

COlJle avviene di Paolo che afferma cose opposte nei due fr. D. 7.1.4 

e D. 50.16.25 (appartenenti per giunta ad una sua medesima ope

ra), e in certa misura anche di Papiniano se di contro ai fr. D. 

7.1.33,1 e D. 31.66,6 appartenenti alle quaestiones si ponga il fr. 

D. 31.76,2 tratto dai responsa. Ed il pensiero è corso quindi ad 

un intervento dei compilatori, che avrebbero variamente alterato 

i testi, per ridurli alla loro nuova dottrina, nella quale l' usu

frutto doveva prender posto, entro la categoria degli Ì1tra in re 

aliena, accanto alle servitù. 

§ 20. 

Secondo il Pampaloni (1) il concetto, che i classici avrebbero 

avuto dell' usufrutto, è quello, di un Ì1tS in re che è parte del 

dominio o della cosa. Per un fenomeno ben diverso da quello 

che si verifica nelle servitù - in cui i poteri attribuiti al tito

lare implicano, piuttosto che una diminuzione, una limitazione 

del diritto di proprietà - nell' usufrutto si ha un vero distacco 

di alcune delle facoltà costituent.i il dominio~ le quali come po

teri speciali e distinti vengono attribuite ad una persona diversa 

dal dom1:nus. L' usufrutto è adunque un diritto parziale di pro

prietà, l'nsufruttuario è q·uasi domin't/-s; il diritto. che gli compete 

non limita o restringe, come le servitù prediali, il dominio del 

proprietario, ma lo diminuisce sottraendogli le facoltà d'uso e di 

sfruttamento della cosa. Le quali, considerate appunto come co

stitutive del dominio, nOli sussistono già soltanto ..allorchè se ne se

parino per impersonarsi in un altro subbietto: esse esistono come 

a sè e distinte nello stesso proprietario, potendosi idealmente 

(1) Il concetto cla8sico dell'usuf1'utto (Bull. ist. di?". 1'om. XXII p. 109 sgg.) 



- 48-

concepire in lui medesimo siccome separate dal dominio, come 

un ius in re che esiste anche quando è congiunto con la pro

prietà. Conobbero adunque già i classici un usufrutto causale o 

congiunto (quello cioè che spetta al proprietario medesimo) ac

canto al formale, e ne fecero molteplici applicazioni. Che se per 

altri diritti reali, i quali pure importavano un analogo godimento 

della cosa altrui (come la superficie, l'ius in agro vectigali, l'en

fiteusi), la cònc'ezione di parte del dominio o della cosa non fu 

pa,rimenti applicata, ' ciò penderebbe dal fatto che niuno di co

desti diritti rappresentava una -delle facoltà costitutive del do

minio. 
Coi bizantini la concezione classica mutò del tutto. A vendo essi 

parificato l'usufrutto aÙe servitù, doveva esser respinta l'idea d'una 

proprietà parziale e rigettata ad un tempo quella dell'usufrutto 

causale. Di qui una serie cl' interpolazioni dirette a cancellar le 

tracce d'una dottrina, che più non armonizzava coi nuovi prin

cipii. Dove il giureconsulto avea deciso che l'usufru,tto in parte 

(;onsistit, i compilatori negarono scrivendo in iure non in pa,rte 

consistit (D. 31.66,6); dove che l' ~tSUS fructus fundi ]Jtl,1"S es(. cor
ressero f~(,ndi i~ts est (D. 46.1.70,2); dove che pars praedi-i est, 

mutarono persMtae non prrtedtii est (D. 7.1.32); dove che d01ninii pars 

sit scrissero non dominii pars, scd servituUs sit (D. 50.16.25); o , 
si limita.rono talora ad attenuare l'opposta dottrina con l'inserire ad 

es. nella frase di Paolo US~tS fhwt~ts pars clominii est (D. 7.1.4) un in 

?nultis casib~ts, cui doveva servire di contrapposto l'altra attribuita 

a Papiniano: usum fructum in quib~tsdam casibus non partis etlèetwn 

obtinere convenit (D. 7.1.33,1). Analogamente con una serie di nega

zioni essi avrebbero modificato i passi attestanti, che anche il pro

prietario poteva agire in difesa dell'usufrutto (D. 7.6.5 pr.); che la 

riunione della nuda proprietà all'usufrutto non faceva estinguere 

il diritto d'usufrutto (D. 7.9.4; D. 7.4.17); che data in ipoteca la 

nuda proprietà, se l'usufrutto si fosse poi venuto a riunir con 

essa l'ipoteca non si estendeva all' usufrutto (D. 13.7.18,1). Mo

dificazioni ulteriori avrebbero poi introdotto per porre in armonia 

il concetto giustinianeo coi libri classici: l'acquisto dei frutti che 
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nel diritto classico l'usufruttuario faceva, come q~tasi clO1nimls, 

con la semplice separazione, non doveva esser_e ormai più possi

bile se non con la percezione ossia col prenderne possesso (D. 

7.1.12,5: Dlp. fructus fiumt fructuarii, Trib. fructus non fiunt fruc

tua,rii nisi ab eo lJercipiantur -:- D. 7.4.13: Trib. fnwtuarii fr~tct1J.,s 

,tunc fier'i cwn eos pe?"ceperit); le azioni tutte che al proprietario 

son date in difesa del clominio spettavano pure, nel diritto clas

sico, all'usufruttuario, che aveva perciò la n1.lnciatio '/wl'i operis, 

l' (fl. aq'uae plum'ae al'cendae, l·a. arborum furUm caesarum ecc., men

tre ciò non poteva concepirsi nel giustinianeo, in cni doveva ba· 

star per tutte l'unica azione petitoria dell'usufrutto. 

Il movimento insomma, pnr non avendo Triboniano applicato 

in modo nniforme e costante le sue innovazioni, sarebbe stato 

nel senso d'una progressiva restrizione del diritto e dei poteri del

l' usutì'uttuario: dall' averlo considerato come una servitù, cioè 

una limitazione del diritto di proprietà" e non una parte del 

dominio o della cosa, i bizantini dovevano essere spinti a re

stringere le più ampie facoltà che l'usufrnttnario aveva nel diritto 

classico. E ciò essi avrebbero fatto, pensa ,il Pampaloni, sopra

tutto nell'intento di elevare di fronte all'nsufrntto 1'istituto di 

recente introdotto dell' enfiteusi, che eonferiva un diritto reale 

eli pieno godimento della cosa altrni. 

§ 21. 

Del tntto diversa, anzi in gran parte antitetica a questa è la 
dottrina del Riccobollo (1). 

La concez·ione che i classici si formarono dell'nsufrutto sarebbe-

(1) Di essa in 'Verità l'a. non ha fa.tto sin'oggi una person:'\ole esposizione: 

si può in parte desumerla, da quanto ne riferiscono le ,me lezioui (1st. di dit·. 

rom. p. 471 sgg., e su queste si cfr. il resoconto di ZANZUCCHI in ZeitscM. 

del' Savig1/y-StiftulIg XXX p. 509 sgg,) e da quauto egli stesso ne ha. accennato 

di passaggio nella monografia sull' US1t8 (St. pe1' Scialoja. I p. 594 n. 2; e su 

questa ZANZUCCHI, Tiv. cito p. 512) e un po' più di proposito ultimamente nel

l'articolo Vatica'TIa Fmgmenta 70!. (Studi per BTugi, p. 173 sgg.). 
Dir. rom. IV p, In. - R. DE RUGGIERO, Usufrutlo e dir. affini. 4 
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lo abbiamo già accennato - quella d'un diritto d'appropriazione 

dei frutti, che non conferisce però al titolare alcun potere sulla 

cosa. Limitate alla species rei~ cioè alla, produtti vità della cosa, 

ai frutti, le facoltà dell'usufruttuario s'arrestavano di fronte alla 

cosa corporea in sè, alla sostanza ed essenza sua; è in altri ter
mini la forma, la figura esteriore da cui dipende la produzione 

dei frutti, la produttività della cosa secondo la sua attualé de

stinazione economica, quella che forma oggetto del diritto; non 
la cosa medesima, sulla quale ogni potere rimane riservato al 

proprietario. Il diritto dell'usufruttuario si foggia così in un modo 

che è simile a quello del locatario, da cui peraltro si differenzia 

solo per l'intensità ma non per la comprensione. 

Di questa originaria struttura del diritto sarebbero prova elo

quente molteplici fatti. Innanzi tutto la sua prisca funzione di 

'istituto alimentare e familiare: a conseguire il fine d'assicurare 

una posizione economica indipendente alla vedova, doveva ba

stare il conferirle un diritto limitato alla percezione dei frutti. 

Vengo n poi il fatto che l'usufruttuario, sebbene abbia facoltà 

di assorbire tutto il contenuto economico della cosa, non è mai 

considerato come possessore di essa, ma è semplice detentore 

(D.10.4.5,1; D.41.2.49 pr.; Gai. II. 93); la regola che l'acquisto dei 
frutti non avviene per lui se non con la perceptio (D. 7 .3.Ì pr.; 

D.7.4.13), mentre avrebbe dovuto bastare la separazione se egli 

avesse avuto un diritto sulla cosa (acquisto ipso iure o iure soti); 

l'altra regola che egli non può trasformare la cosa nè sottrarla 

alla destinazione economica datagli dal costituente e neppur mi-

, gliorarla, come quella ch'egli non può farne propri gl'incrementi 

eccettuati gli impercettibili (D.7 .1.9,4; D. 7.1.33,1); che può far 

propri pei bisogni dell'azienda agricola i prodotti del smninariurn 

e i materiali dell'instrumentum fundi, ma non può venderli se il 

costituente non li aveva destinati allo smercio ma solo alle ne

cessità del fondo (D.7 .1.9, 6-7; Fr. Vat. § 70 1
); che non può nè 

acquistare al fondo una servitù nè gravarlo con esse nè ri

vendicare quelle che al fondo sian dovute (D.8.5.2,2; D. 7 .6.5,1); 

che quanto agli oneri egli è tenuto soltanto ad una. modica re-
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fectio oltre che ai tributa e agli stipendia, cioè in complesso ai 

soli pesi che colpiscono la produzione della cosa. Finalmente ne 

è prova il fatto che l'usufrut.tuario non ha in diritto classico né 
l'a. legis Aquiliae, nè l'a. aqnae pluviae arcendae, nè la, nunciatio 

novi operisJ nè l'a. a,rboTum furtim caesarum: niuna insomma delle 

azioni che di regola spettano a chi ha un diritto sulla cosa. 

Il diritto era pertanto ben ristretto nel periodo classico, tanto 

che esso dovè sorgere al principio senza facoltà d' u~o nel tito

lare, fatta eccezione di quell'uso che .era praticamente indispen

sabile per fruir della cosa (usus fruenrli causa; cfr. Paolo Sento 

111.6.24: « fructus sine usu esse non potest ~.». 

Ma quando più tardi i bizantini trasformano l'istituto e sot
tordinando l' usufrutto alle servitù ne foggian la natura come 
quella di un diritto -in re (.diena), la più gran parte delle regole 

antiche subì un vero rivolgimento. 

Respinsero essi innanzi tutto la concezione prevalsa tra i clas

sici, che il diritto costituisse una pars dominii; accennarono a 

voler sostituita alla perceptio la separazione come modo d'acqui

sto dei frutti, interpolando le parole et fruct~tar'Ì'i in Gaio D. 

22.1.28 pr.; ampliarono i poteri di lui, conferendogliene diretta

mente sulla cosa ed autorizzandolo a trasformarla purchè la mi

gliorasse o comunque non la deteriorasse (D. 7.1.13,4: Ulp. fruc

tuarius causam proprietatis deteriorem lacere non debet neque me

liormn lacere potest, Trib. fnwtuarins ... meliorem facere potest), ad 
aprir finestre nella casa (D. 7.1.13,7: Ulp. Bed et si aedium us'us 

fructus legat~tS sit, Nerva filius neque luminct immitte,"e eum posse 

ait, Trib ... et lumina 'tmmittere eUJn posse ait), ad istituir cave e 
miniere (D. 7.1.13,5: Ulp. ergo et auri et a)rgenti ,et sulpuris et 

aer-is et ferri et ceteroruJn fodinas t'el qu'I,S patet' familias insUtuit 

exercere poter'it, Trib. poterit 'velip,;e instituere, si nihUagrieul

turae nocebit), ad alienare i prodotti del vivaio (D. 7.1.9,6: Trib. 
ita tamen ~tt et vendere e,i et semina,re liceat) o i materiali del

l'instntme.ntum fundi (D.7.1.9,7: Trib. tune enim et 'l'endere potest) 

o i frutti del bosco ceduo (D. 7.8.22 pr.: Trib. et vendere; D.7.1.9,7: 

Trib. et vendere, l.icet); estesero utilmente all' usufruttuario le 
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azioni aquilia, aquae pluviae, ecc. Ohe se pur non riuscirono 

con costanza e rigor di metodo ad attuar tutte le conseguenr,e 

della nuova concezione, ciò nondimeno iL generale atteggiamento 

delle regole dell'usufrutto appa~e appunto, nel diritto giustinia

neo, inspirato al proposito di allargare la sfera dei poteri dell'u

sufruttuario così da avvicinarla di molto a quella dell'enfiteuta. 

§ 22. 

La divergenza tra le due -dott.rine testè esposte non potrebbe 
essere più impressionante! _ 

'Partendo entrambi gli scrittori dal medesimo presupposto, che 
'cioè i classici avesser considerato il diritto d'mmfrutto come una 

pars dominii, ed ammettendo entrambi che i bizantini abbiall re

spinto quella concezione per sovrapporle l' alt.ra dell' usufrut· 
to-servitù, essi giungono a risultati diametralmente opposti. Pro

prio l' inverso (li cii) che congettura il Pampaloni sostiene il Hic

cobono per l'acquisto dei frutti, pei poteri dell'usufruttuario sulla 

cosa, per le azioni a lui conferite: chè mentre . pel Pampaloni il 

diritto classico aveva ammesso l'acquisto per separazione ed il 

o'iustinianeo richiese la peroeptio, il diritto classico aveva dato le o 

azioni della legge aquilia, aquae pluviae ecc. ed il giustinianeo no, 

il diritto classico aveva conferito larghi poteri all'usufruttuario 

come ad un quasi domi:ll'lls ed il giustinianeo li restrinse non rav

visando in lui se non il titolare d'un semplice diritto di servi

tù - pel Riccobono invece, come s'è visto, lo svol.gimento sto

rico sarebbe avvenuto nel senso perfettamente inverso. Alla r.e

st~'izione graduale dei poteri, immaginata dal Pampaloni, starebbe 
di contro un graduale ~mpliamento dei medesimi poteri pel Ric- ' 

cobono. Eppure, per entrambi, la spinta a fa.r cose tanto diverse 

sarebbe venuta ai bizantini dall' aver attribuito all' usufrutto il 

carattere di servitù! ma il risultato ' finale sarebbe stato beJl di

verso: cbè mentre pel Riccobono esso fu quello di un ravvicina
mento dell'usufrutto all' istituto dell' enfiteusi ral)presentante il 

, 

) 
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tipo più ener:gico degli Ì'ttra in re aJiena, pel Pampaloni çtl con

trario fn q nello d'un profondo distacco tra i çl.ue nell' intento 

di elevare, deprimendo l'usufrutto, il diritto dell'enfiteuta. 

§ 23. 

Senza porre una netta contrapposizione fra il diritto class\co 

ed il giustinianeo, ma l'UI' senza uegare parziali innovazioni ap
portate da questo, il Perozzi (1) dà all' istitl,.lt,o una. diversa. co

struzio.ne. La natura clell'usufrutto t~ da questo scrittore conce

pita come una. propriet,t interinale: sulla. cosa, di cui a.ltri ha la 
proprietà perpetua, l'usufruttuario ba un diritto di godimento, 

ampio sì nel lo sfruttamento, ma limitato dalla necessità di ri

spettare il valor d'uso della cosa e la sua essenziale destina

zione economica; ed un tal diritto fa sì ch' egli sia sostanzial

mente parificato ad un proprietario. Ma la proprietà di lui ~ 

soltanto temporanea. Si hanno adunque due dominii, ctte coeRi
stono sulla medesima cosa e si differenziano per la durata nel 
tempo. 

Di questa compartecipazione dell'usufruttuario al dominio sono 
segno la più gran parte delle regole che governano l'istituto, così 

nel diritto classico come nel giustinianeo: la possibilità di costi

tuire il diritto anche Sll cose infruttifere, pUI'chè incons~mabili; 
l'estenùersi di esso alle acces~ioni ed alle pertinenze del fondo; 

il dividersi, come il dominio, per pa.rti ideali tr~ più titolari e 
l'accrescersi alle altre parti quando una diventi vacante; la fa

colt,\ nell'usufrnttuario di goder della cosa così in persona pro

pria come col cederne ad altri l'esercizio mediante locazione, 
vendita, donazionu; il diritto eli lU0dificar lo stato della cosa, 
purchè non se ne iII tacchi la produttività; e soprattutto l'attri

buzione a ~ui fatta delle azioni per una tut~l~ analoga a ~uella 
di cui gode il proprietario . . 

Tuttavia, soggiunge il Perozzi, non tutte le conseguen~e che 

(1) 18t. di eH?'. 1'orn. I p. 498 sgg. 
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si dovevan trarre da nna cosiffatta natura dell'istituto ne furon 

tratte realmente. L'aver considerato l'usufruttuario come mero de

tentore anzichè qnalè possessore e l'aver richiesto la pe-rceptio an
zichè la semplice separazione per l'acquisto dei frutti, importavano 

una deviazione dal concetto fOiIldamentale di un diritto considerato 

come pars rei e come proprietà (p. 506 n. l). Vi sarebbe anzi 

una diseguaglianza nella evoluzione dei principii: cbè mentre è 

con probabilità da assegnare ai giustinianei il maggiore sviluppo 

, dft,to nella concessione delle azioni della legge aquilia, aquae 

p~uviae ecc. (p. 449), dall'altro canto è da ritener che in antico 

bastasse la separazione e che solo più tardi per opera di Giu

'Hano abbia prevalso la regola della perceptio (p. 441 n. 6, p. 499 
n. 4). Analogamente per la tutela possessoria, poichè in antico 

(sino a Cicerone) par ch' eg-li godesse degl' interdetti come di
retti, mentre poi essi gli si sarebbero estesi come utili: ma 
pur qui si riconfermerebbe la sua ' parificazione ad un proprie

tario (p. 499 n. 4). 

§ 24. 

Se e fino a qual punto la teoria del Perozzi collimi con quella 

del Pampaloni (a cui certamente più si raccosta) non è facile 

dire. Senza dubbio il suo metodo, di non voler ad ogni costo 

cogliere una decisa e voluta trasformazione dell' usufrutto dal 

diritto classico al giustinianeo, sembra più conforme alla realtà 
dei fatti: diseguaglianze vi hanno invero nello sviluppo delle sin

gole regole e non è possibile nè prudente ricondurre le eventuali 

innovazioni ad un principio unico e superiore, che avrebbe gui
dato i compilatori. Della natura propria dell'usufrutto si disputò 

già tra i classici e più d'una delle irregolarità notate dagli scrit

tori precedènti 'è dovuta appunto, come io penso, ad una oscil
lanza dei criteri seguiti dai giureconsulti. 

Senonchè il concetto centrale del l'erozzi non soddisfa. Ohe 

cosa si debba intendere per «proprietà interinale », nè è chiaro 

di per ~è nè egli stesso ha cura di spiegare. A due proprietà 

I 
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concorrenti si deve pensar certamente, ma in un modo ben di
verso da quello che si verifica ad es. nella concorrenza del 

dominio quiritario col bonitario incidenti sulla medesima cosa. 

Si tratterà dunque d'un' unica proprietà che si sdoppia? L'idea 

si raccosterebbe molto, anzi non sarebbe sostanzialmente se non 

quella già propugnata dal Bachofen (l), pel quale nella cosa 

gravata di usufrutto s'avrebbe , un unico diritto di proprietà che 

viene esercitato da due invece che da una sola persona. Ma am

mettere un esercizio per facoltà separate dello stesso dominio 

condurrebbe a ritenere spezzata in framn;tenti, per giunta nep

pure omogenei, l'unica e complessa signoria costituente il do

minio. E se, peggio ancora, si volesse nella proprietà interinale 

immaginar trasfuso tutto il contenuto economico di quella signo
ria, per modo che la proprietà perpetua sia come una proprietà 

potenziale, quasi in suspenso finchè l'altra dura (2), si riescirebbe 

a negare ogni potere del nudo proprietario sulla cosa propria, 
fuor di quelli di carattere meramente negativo e cautelare con

feritigli per assicurarne la conservazione, mentre com' è noto 

anche al nudo proprietario spettano alcuni dei vantaggi che la cosa 

produce, come gli alberi divelti dalla vis ventorum (D. 7.1.12 pr.), 

l'insula in flumine nata (D. 7.1.9,4), il tesoro rinvenuto nel fondo 

(D. 24:.3.7,12), il parto dell' ancilla (Inst. II. 1~37 ; D. 7.1.68 pr.; 
D. 22.1.28, 1), la carne e la pelle degli animali morti (D. 7.4.30). 

Ma v'ha di più. Il concetto della proprietà interi naie nell' u

sufruttuario non vien dal Perozzi attribuito propriamente ai Ro
mani, poichè da questi (egli osserva) l' usufrutto fu concepito 

come un diritto sulla cosa . altrui. È anzi, aggiunge (p. 497 n. 1), 

l'averlo dovuto così concepire la causa che impedi di trarre dalla 
natura di proprietà interinale tutte le sue conseguenze. E con 

ciò, come vedesi, la dottrina stessa di lui ne rimane demolita. 

(1) Rom. Pfandrecht I p. 97. 
(2) È non una definizione, ma solo un' immagine, del resto felice, quella 

ch' è nelle parole del DERNBURG, Pand. I ~ 246 p . 587: «All'usufruttuario 

spetta il vantaggio temporaneo della cosa, al proprietario esso rimane in per

petuo; l'usufruttuario ha per sè il presente, il proprietario l'avvenire ». 
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§ 25. 

Se, clopo ciò, ci volgiamo ad esaminar criticamente le altre 

due dottrine precedenti, io non credo innanzi tutto che si possa 

dir riu~cito il tentativo di attribuil'e già ai classici l a nozione 

dell'usufrutto causale. Stanno contro di essa molti passi delle 

fonti, in cui costantelll ente è affermato il con c'etto che il pro

prietario pieno non ha un diritto separato d'usufrutto, perchè le 

facoltà di godimento son contenute e si confondono col dominio. 

Ciò è detto in modo esplicito nei seguenti due testi, che negano 

( al dominus il diritto d'agire oon una vindicatio d'usufrutto sepa
rata dana vindicatio rei: 

Ulpian~ts l. 17 (td ed'ictum-D. 7.6.5 pro 

Ut,i frui ius sibi esse solus potest intendere, qui habet llsnm 

fructum, dominus antem fundi non potest, qui a qui habet pro

prietatem, lltendi fruendi ius separatum non habet: nec enim 

potest ei suus fundus servire: de suo enim, non de alieno 

il1re quemque agere oportet. quamquam enim actio negativa 

domino competat adversus fructuarium, magis tamen de suo 

iure agere videtur quam alieno, CUlli invito se... negat ius esse 

utendi frl1ctuario vel sibi ius esse prohibendi. quod si forte 

qui agit dominus proprietatis non sit, q uamvis fructuarins 

ius utendi non habet, vincet tamen iure, quo possessores 
sunt potiores, licet nullum ius habeant. 

Pomponius l. 31 ad Sabinum-D. 44.2.21,8 

Si fundum meum esse petiero, deinde postea USl1111 fructum 

eiusdem fundi petam, qui ex illa causa, ex qua frnctus mens 

erat, meus sit: exceptio mihi obstabit, quia qui func1ulll habet, 

usum fructum suum vindicare non potest. sed si usum fru c

tum, cum meus esset, vindicavi, deinde proprietatem nanctus 

it ernm de usu ~ructu experiar, potest dici alia l'es esse, quo

niam postquam nanetus sum proprietatem fundi, desinit meus 

esse prior usus fructus et iure proprietatis ,quasi ex nova 
causa rursus meus esse coepit. 

t 

- 57-

Dichiara Ulpiano che il solo USUfrLlttuario può intentare la 

vind'icatio US'ltS f'ruct'lts, non anche il domino pieno, perchè questi 

non ha un diritto separato di ~tti fr'ui. E dopo aver soggiunto 

l'ulteriore luotivazione «nec enin/; - servire », che più sopra vedemmo 

essere emblematica, prosegue dicendo che ciascuno deve agir cle 

SItO non de alieno l:nre: nè deve trarre in inganno il fatto che al 

flominlls sia data con la negatoria un'azione speciale contro chi 

pretende l' 'uti fnti sulla cosa sua, perchè anche qui egli agisce 

a tutela del proprio diritto di dominio quando lo difende contro 

un attacco parziale. Che invece egli debba perder la lite se non 

è c1ominus, sia pur contro chi non è ~lsufruttl1ario, pende da 

tutt.'altra ragione: la tutela accordata al possessore di fronte a 

colui che non possiede. 

Diversa è l'ipotesi, ma identica la ragion del decidere in Pom

vonio. Esaminando la questione dell' exCelJtio 1"ei i'udica.,tae di 

frtmte a colni che agisca successivamente per la proprieti:t e per 

l'~l SUfruttu, e~li immagiua nella prima parte del fr. che alcuno, 

dopo aver in tentato la petitio di un fondo, sperimenti poi la pe

titio dell'usufrutto sullo stesso fondo e decide che, essendo nella 

prima petiUo già contenuta la seconda, sarà d'ostacolo a que

sta l' exa. r. i. Se per contro, prosegue, sperimentata la vindi

cutio per l'usufrlltto l'attore ,acquisti la proprietà ed agisca di 

nuovo, HOll si può dir ebe alla nuova azione osti l'exc. r. 'i., perchè 

con l'acquisto della l)roprietà il precedente u8ufrutto s'è estinto 

ed è come se uno nuovo se ne fosse acquistato in base ad una 

causa nuova. 

Egli è in questa, seconda parte del testo di Pomponio, che il 

Pa mpaloni (l) ravvisa in modo esplicito riconosci li ta l'esistenza 

eli un dirittu separato c1'uSllfrutto nel proprietal' io. E il testo può 

infatti a IJrima giunta inganuare, sembrando che voglia proprio 

parlar d'un nuovo usufrutto spettante ùtre proprietatis e d'una 

vera vincliaaUo di esso a favor del proprietario. Ma è una par

venza: applicando il principio che la ca'usa 8~tpm'ven'iens esclude 

(1) Op. cU, p. 125. 
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l' exc. rei i~tdicatae, Pomponio vuoI porre in chiaro che l' uti frui 

del proprietario pieno non è quello stesso, che all'attore spettava 

prima ~he con l'acquisto della nuda proprietà il dominio si con

solidasse: alla causa unica della prima parte del passo si con

trappone la duplicità della causa nella seconda, e ciò basta ad · 

escluder l'applicazione dell' exceptio nel nuovo giudizio. Il quale, 

si noti, non è già la mera ripetizione del precedente: si deve 

supporre che qui si agisca con l'a. negatoria, mentre prima s'era 

trattato d'una vindicatio usus fructus (o confessoria) (1). 

, Quanto all'altra part.e del fr. di Pomponio ed al fr. d'Ulpiano, 

il Pampaloni vuoI togliere ad essi ogni forza probante facendo dir 

loro, con opportune soppressioni delle negative, preçisamente il 

contrario di ciò che esprimono (2). Ma la correzione è del tutto ar

bitraria, com' è arbitraria l'inserzione d'un duplice non nel se

guente passo di 

Paulus l. sing. de iure sing'ttlari-D. 7.1.63 

Quod nostrum non est, transferemus ad alios: veluti is qui fun

dum habet, quamquam m~um fructum non habeat, tamen usum 

fructum cedere potest 

dove accennandosi ai modi d'acquisto, che la dottrina moderna 

chiama derivativi - cost,itutivi, è riaffermato il concetto che il 

proprietario non ha un separato diritto d' usufrutto, tuttochè 

possa di questo render titolare un terzo. 

A questi passi può aggiungersi l'altro molto eloquente di 

Tryfoninu8 l. 11 disputationum-D. 23.3.78 pro 

Cum in fundo mariti habens mulier usum fructum dotis causa 

eum marito dedit, quamvis ab ea usus fructus decesserit (1. 

discesserit), maritus tamen non usum fructum habet, sed suo 

fundo quasi dominus utitur, consecutus per dotem plenam 

(1) Si ponga mente anche alle diven'!e espressioni: us'um fl'uotum 1t indioavi, 

itm'um de usu fruotu exp-m'ia1', 

(2) . Op. oit. p. 123:-124: egli legge nel primo dominus a'utem fundi [non] po

test; utencli fnumdi 'ittS [sepa'l'atum non] habet; alieno invece eH s'uo ittre e suo 

invece di alit}no; ~el secondo vindicare [non) potest, 

, 

1 
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fnndi proprietatem, non separatam usu fructu, nec est, quod 

non utendo maritus amittat. divortio autem facto constituet 

in eodem fundo usum fructum mulieri. quo·d si in matrimonio 

decesserit uxor, nihil emolumenti ob dotem habere videtur 

maritus, quia et si uxorem eam non duxisset, fructuariae 

morte finitus usus fructus ad proprietatAm rediret: ideoque 

nec in funus confert mulieris. 
Il passo fa parte di una più ampia trattazione rivoÌta a stu

diar gli effetti della costituzione in dote d'un usufrutto su cosa 

della donna o del marito o d'un terzo in rapporto alla cessazione 

del matrimonio per morte della moglie o per divorzio (cfr. anche 

D. 23.3.66; D. 24.3.57 ). Ohe cosa accade se la moglie rechi in 

dote l'usufrutto d'un fondo, di cui la proprietà appartiene al ma

rito' Con l'acquistar l'usllfrutto a titolo di dote il marito con

solida in sè la piena proprietà del fondo, e non è quindi più 

possibile qui una perdita di esso per non uso, perchè il diritto 

non ha più esistenza autonoma. Eppure qui più che mai avrebbe 

giovato invocare il concetto dell'usufrutto causale, perchè la causa 

dotale esigerebbe che si tenesse separato, ai fini della restitu

zione, il patrimonio della dote da quello del marito. Invece la 

consolidazione è piena e definitiva; sicchè se avvenga poi il di

vorzio, occorrerà per la restituzione rlella dote che il marito 

proceda ex novo alla costitu:done dell' usufrutto in favor della 

moglie. E per contrario, se questa muoia in costanza di matri

monio, non può dirsi che il marito consegua alcun lucro dalla 

dote, perchè la consolidazione sarebbe sempre avvenuta con la 

morte dell'usufruttuaria, anche se essa non gli fosse andata in 

moglie: donde la conseguenza ulteriore, che il marito non dovrà 

in tal caso contribuire alle spese funebri di lei, cui è invece 

tenuto colui che ritenga la dote (cfr. D. 11.7.22-28). 

Tracce sicure della dottrina classica trova il Pampaloni oltre 

che nei fi. attestanti esser l' usufrutto una pars dominii-e su 

questi ci fermeremo più innanzi-in altri luoghi delle fonti, che 

o direttamente contrappongono all'usufrutto formale il causale o 

indirettamente v'accennano in quanto quell~ :qozione :pongono 
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come presupposto di particolari risoluzioni. Parla Paolo (D. 45. 

1.126,1) di un usufrutto qltem per 86 qnis proml:sit (li contro ad 

un usufrutto qlti ptoprietrtteln comitatlu". Non sarebbe se non una 

naturale conseguenza. dell'aver concepito l'llsufrutto congiunto, il 

dichiarar d'alcuni testi, che il proprietario pieno può dare in 

ipoteca l'usufrutto della cosa propria. (D. 20.1.11,2: Usus frllctus 

an possit pignori hypotheca,eve dari, quaesitum est, si ve dominus 

proprietatis convenerit sive ille qui salurn usum fructum llabet ... ; 

D. ' 20.1,15 pr.: idqlle servandum est, sive dorninus fundi conve

nerit -'aut de usu fructu aut de his quae nascuntnr sive is, qui 

USUlll fructum habet.). Pende dallo stesso presupposto la riso

luzione più volte adottata nelle fonti, per cui, lasciata ad uno 

la proprietà d'un fondo ad un altro l'usufrutto dello stesso fondo, 

il primo abbia anch' egli ,diritto ad una quota di usufrq.tto (D. 

7.2.4; D. 7.2.9; D. 7.5.6 pr.; D. 33.2.26,1; D. 33.2.19). Deriva 

dal medesimo concetto il dichiarar che la manumissione ~ello 

schiavo fatta dal nudo proprietario non estingue l'usufrutto spet

tante a un terzo, sicchè è possibile aversi. usufrutto su cosa che 

non appartiene a nessuno, com'è in questo caso pel servus ch'è 

~j'ine domino (Ulp. Reg. L 19; fr. Dosith. Il). 

Oonsoni alla loro teoria i classici avevano adunque dovuto ne

gare che, riu,nendosi alla nuda proprietà l' usufrutto, l'ipoteca 

gravante su quella s'estendesse a questo: un non sarebbe stato 

soppresso dai compilatori nel fi'. di Paolo D. 13.7.18,1. Del pari 

non dovevano aver ammesso che l'usufrutto s'estinguesse, quando 

si fosse congiunto con la nuda proprietà,: un altro non sarebbe 

stato soppresso nel fr. di Venuleio D. 7.9.4. E ne sarebbero ri

prova i passi in cui si afferma che, avvenuta la riunione della 

proprietà con l'usufrutto e annullata poi la causa produttiva della 

riunione, l' usufrutto rinasceva in favor dell' antico titolare (D. 

7.1.57 pr.; D. 38.2.35). 

§ 26. 

Oontro questa cospicua serie di argomenti io credo si possano 

opporre obbiezioni decisive. 

, 
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Fatta pur astrazione clle dei due passi, i quali attestano che 

il proprietario pieno può dare in pegno l' usufrutto, l'uno non 

può invocarsi, perchè la frase «aut de usu fructu a'ltt de his 

quae nascuntur » del fr. D. 20.1.15 pro è un infelice glossema, 

e l'altro dà luogo a gravi difficoltà dogmatiche per spiegarsi in 

che consista e di che natura sia un diritto di pegno o d'ipoteca 

sull' usufrntto - conviene rilevare che, dal punto di vista astrat

to, si può ben concepire una costituzione d'usufrutto ai fini della 

garantia. Si avvera qui un fenomeno di acquisto derivati vo-co

stitutivo analogo a quello che Paolo descriveva in D. 7.1.63: il 

proprietario, come può costituire 1'usufi'utto per conferirlo ad 

altri, così lo può per darlo ad altri in pegno. Con questa notè

voI e differenza però, che l' usufrutto essendo costituito ai fini 

della garanzia, non sorge sino a elle il diritto di pegno non sarà 

fatto valere, non ha dunque vita effettiva e reale come di diritto 

a sè . finchè l' azione del creditore pignoratizio non sia eserci

tata (1). Il fenomeno in altri termini si spiega, senz'uopo di ri

correre all'usufrutto causale, considerando la sostanziale volontà 

delle part~ nel negozio, la quale non ·è già diretta ad nu'attuale 

separazione dell'usufrutto dalla proprietà" ma a(t una separazione 

che è soltanto futura, perchè durante l'esistenza del vincolo tutto 

si riduce ad una potenziale limitazione dei poteri del creditore. 

N eppnr sono probanti i testi del secondo gruppo, che si rife

riscono a speciali applicazioni del diritto d'accrescimento. Attri

buendo alle parole proprietas, f'undus e simili, che il testatore 

ave~se usato in un legato, il significato di proprietà piena, deci

devano i giureconsulti che se ad uno era stato legato il fondo 

ad un altro l'usufrutto, dovesse ad entrambi spettar l'usufrutto, 

perchè solo un'espressa detractio US~lS jhwtus avrebbe potuto far 

considerare il primo legato come un legato di nuda proprietà: 

Modestinus l. sing. de he'uremaUcis - D. 33.2.19 

Si alii func1urn, alii usum fructum eiusdem fundi testator le

gaverit: si eo ,proposito fecit, ut alter nudam proprietatem 

(l) Ofr, ELVERS, Servitutenleh,'e p. 236. 



- 62 

haberet, errore labitur. nam detracto usu fructu proprieta
tem eum legare oportet eo modo: «Titio fundum detracto 
usu fructu lego (ins. Lenel Seio eiusdem fundi usum fructum 

lego »): vel «Seio eiusdem fundi usum fructum heres dato ». 

quod nisi fecerit, usus fructus inter eos communicabitur, quod 

interdum plus valetscriptura quam peractum sito 

In questi ed in casi analoghi accade adunque che il legatario 

del fondo abbia di esso per intero la proprietà, ma una parte 

in proprietà nuda, l'altra in piena, cioè a dir parte .con l'usu

frutto parte senza: 
lulianus l. 35 digestorum - D. 7.5.6 pro 

N am et si fundus tibi legatus fuisset et mihi eiusdem fundi 

usus fructus, haberes tu quidem totius fundi proprietatem, 

sed partem cum usu fructu, partem sine usu fl'uctu ... 

Ai fini però delle regole sul diritto d'accrescimento, il godi

mento spettante al proprietario d'una quota in pieno dominio si 

considera come usufrutto e quando quello spettante .all'altro le

gatario si renda vacante, esso s' ,acquista .al . primo pe~ diritto 

d'accrescimento, non si consolida semplicemente: 
Ulpianw~ l. 17 ad Sabinum - D. 7.2.3,2 [ = Vat. F~. 83]. 

Non solum autem si duobus usus fructus legetur, est ius ad

crescendi, verum et si alteri usus fructus, alteri fundus (V at. 

proprietas) legatus est: narri amittente usum fructum altero, 

cui erat legatus, magis iure adcrescendi ad alte rum perti

net quam redit ad proprietatem. 
Se qui può sembrar più netto il riconoscimento d'un usufrutto 

causale, io devo obbiettare che l'apparente deviazione è giusti

ficata e spiegata dalla formula, con cui il testatore ha disposto 

partitamente dell'usufrutto e della nuda proprietà: ed anche q Ili 
in sostanza si deve ricorrere al concetto pii). sopra indicato, se

condo il quale il disponente ha facoltà di separar l'uti fruì dal 

dominio e di costituire sulla sua cosa un diritto nuovo che prima 

non esisteva: in virtù di quella voluntas) esso continua anche 

dopo ad esser considerato come un diritto a sè, nonostante ogni 

evento che razionalmente condurrebbe alla sua estinzione. 
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Nè mi par valido argomento quello tratto dalla manumissione 

dello schiavo ad opera del nudo proprietario: poichè la libera
zione del servo non può intaccare il diritto di .colui che ne ha 

l'usufrutto, è naturale che la 11wnumissio non possa produrre ef

ficacia finchè questo diritto dura. Nello stato di pendenza si avra 

dunque un usufrutto che continua a sussistere nonostante che 

la propriet.à per la rinuncia sia estinta: ma l' usufrutto resta, 

come prima, ùel tipo consueto, cioè formale. 

Elementi contrari invece son porti proprio da quei passi, in 

cui è detto che, annullata la causa produttiva della consolida

zione, l'usufrutto antico risorge. Non è già., infatti, che nel pe

riodo intercedente tra il fatto che produsse la riunione dell'usu

frutto con la proprietà ed il giudizio che ne accerta l'inefficacia 

l'usufrutto resti in vita come diritto a sè, assumendo la figura 
dell'usufrutto causale. Finchè il giudizio non è promosso il rap

porto giuridico vien trattato come valido, l'usufrutto come estinto 
in virtù della consolidazione; 11 posteriore accertamento della 
nullità della . causa chiarisce che l'estinzione non ha mai avuto 

luogo, percllè la creduta. consolidazione non è mai esistita. È ciò 

porterà semplicemente a dover considerare l'antico titolare del

l'usufrutto come titolare anche nel periodo intermedio, non a rav

visar nel domino pieno la q nalità di usufruttual'io. 

Finalmente quanto alle numerose aggiunte o soppressioni di 

negative che il Pampaloni addebita ai compilatori, io mi limito 

ad osservare che - fatta astrazione da ogni altra considerazione 

(il fr. D. 7.9.4 ad es. perde ogni rilievo se, inserendovi un non, 

si legge non desinit) - sono decine di testi quelli di cui l'A. è 

costretto a rovesciare il significato, mutando in affermative le 
negative e viceversa. Ed un tal lavol'ìo, con tanta costanza per

seguìto e con sì poco rispetto anzi con sì aperta e violenta ma

nomissione delle opere dei classici, non par del tutto consono 

al sistema di elaborazione del materiale adottato dai compilatori. 

cui com'è noto fu abituale introdurre, le innovazioni piuttosto 

mediante incisi o aggiunte, con riserve o temperamenti, o dove 
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occorresse con rimaneggiamenti integrali rlel testo classico, an

zichè con l'aggiunta o la soppressione di un non (1 ). 

§ 27. 

La contraddizione che nelle fonti si nota sulla questione se 

l'usufrutto sia una pars dominii, si può considerare il punto cen

trale di tutte le dispute intorno alla natura del nostro diritto. 

A mio avviso però essa è più apparente che l'eale; e ad ogni 

modo, se qualche guasto nei frammenti è dovuto all'intervento 

dei compilatori, esso è da attribuire piuttosto al proposito di 

riaffermare il concetto della servitù personale, anzichè a quello 

eli respingere una teoria che i classici o concordemente (Pampa

Ioni) o in massima (Riccobono) avrebbero seguito, insegnando es

ser l'usufrutto una parte del dominio o della cosa. :BJ da credere, 

i rt altri termini, che l'idea di parte del dominio siasi presentata 

in più contingenze ai giureconsulti come idonea a spiegar la par

ticolare energia di questo che, unico tra tutti gli i'urlt ,in re aliena, 

portava aH' assorbimento di quasi tutte le facoltà di godimento 

e di sfruttamento d'una cosa; ma che ciò non abbia nè costituito 

una vera e propria controversia dottrinale nè abbia comunque 

influito sulla determinazione della natura giuridica e sulla clas

sificazione dell' usufrutto tra i diritti sulla cosa altrui. La costru

zione dogmatica rimase sostanzialmente identica nel diritto post

classico e giustinianeo, sal va l'attrazione dell'usufrutto nella cate

goria delle servitù: il che doveva piuttosto soddisfare ad un bisogno 

di sistemazione esteriore degl' istituti ' ed aver dunque un conte

nuto meramente formale, anzichè rispondere. ad un proposito di 

(1) Contro un eccessivo ricorso alle iuterpolazioni, che in questi ultimi 

tempi è divenuto per qualche snrittor e un vero abuso) si viene oggi manife

stando una. corrente così in ltal,ia come all'estero. È da ricordare per tutti 

il vivace scritto del BERGER sui BeiM'iige ZU1' K1'itik der 1'Om. Rechtsquellen' del 

B ESELER (K1"it. Vie1·teljaM. f. Ges. uncZ RW. 1912, p. 397 sgg.») il quale cou 

molto coraggio ha attaccato il metodo seguito dal Beseler nell'asserire inter

polati i passi, e dimostrato come molte LleIle pretese interpolazioni da lui sco-

perte non aùbia,no punto fondamento. 
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modificazione sostanziale dei c1tratteri e della essenza dell' UStl. 

frutto. 

L'affermazione che l'usufrutto sia una pars dominii è contenuta 
nei testi seguenti: 

a) Paulus l, 2 ad edict~tm - D. 7.1.4 

Usus frllctus in multis casibus pars dominii est, et extat, 
quod vel praesens vel ex die dari potest. 

.Ad intendere il valor del fr. convien ricordare il principio vi

gente in diritto classico, pel quale le servitù prediali non sof- ' 

frono nella loro costituzione nè termini nè condizioni. Essendo, 

come nel dominio, loro carattere essenziale la perpetuità, esse 

non possono come quello venir costituite con l' aggiunta di un 

termine finale o d'una condizione risolutiva; nè, dato il loro modo 

originario di costituzione, lo potrebbero con un termine iniziale 

o sotto condizione sospensi va. La regola è espressa da 

Pe,pinianus l. 7 qnaesUonwn - D. 8.1.4 pro 

Servitutes [ipso quidem iure] neque ex tempore neque ad tem 

pus neque sub condicione neque ad certam condicionem (ver

bi gratia « quamdiu volam >~) constitui possunt: [sed tamen si 

haec adiciantur, pacti vel per doli exceptionem occurretur 

contra placita servitutem vindicanti:] idque et Sabinum re
spondisse Oassius rettulit et sibi pIacere 

dove le parole in parentesi quadre son certamente dovute ai com

pilatori, che qui come altrove (cfr. ad es. D. 45.1.56,4: interp. 

nam et heres eius, cui servitus praedii ita concessa est, ut, quoad 

viveret, ius eundi haberet, pacti conventi exceptione submove

. bitur) insinuarono il principio opposto riconoscendo efficacia al 

patto e proteggendolo in via indiretta mediante un' exceptio, così 

come fu da loro attribuito valor di revoca reale o ipso iure alla 

condizione risolutiva e al termine finale aggiunti in un atto di 
trasmissione della proprietà. 

L'usufrutto si comporta invece, anche in questo riguardo, ben 

di versamente. Già la limitazione della sua massima durata alla 

vita dell' investito conferiva ad esso il carattere di diritto essen

zialmente temporaneo; e nulla doveva perciò sembrar più natu-
Dir. rom, IV p. la. - R. DE RUGGlli:RO, Usufrutto e dir. affini. 

5 
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rale che farlo cessare anche prima mediap.te l'aggiunta d'un ter

mine finale o d'una condizione risolut,i va. Ma pur l'inizio pote

vasi differire, facendo dipendere dall'avverarsi d'una condizione 

o dallo scader d'un termine la nascita o l'esercizio dell'usufl'lltto; 

e in ciò era d'esempio la stessa proprietù" che poteva, trasferirsi 

sotto condizione sospensiva o con un termine iniziale. Dubbi per 

altro dovevan sorgere in proposito, non rispetto alla costituzione 

per legato, ma r~spetto alle altre forme, q~ali l' in i1,t'l"e 'cessio) la 

mancipatio, l'ad-i-udicatio; e di questi è traccia in alcuni passi dello 

stesso Paolo conservati nei Vat. fr. § 48-50. (~uivi s'afferma che 

l'usufrutto può ad certum tempus costituirsi per legato, per ces!i!io 

in iure, per adiudicatio; che ben può anche legarsi ex certo tem

pore,' ma che vi fu dubbio se pur si potesse per cessio in iure o 

per ad'iudicatio, « qui a nulla legis actio prodita est de futuro ». 

Un dissenso con Pomponio cadeva appunto sulla possibilità d'una 

deductio dell' nsufrutto a tempo nella in iure cessi o e nella man

cipatio; e Paolo scriveva: « Ego didici et deduci ad tempus posse, 

quia et mancipationem et in iure cessionem lex XII tabularum 

confirmat. Num quid ergo ~t ex tempore et condicione deduci 

possit ~\> 
Ora il fr. 4, che con probabilità è stato raccorciato e modifi

cato dai compilatori, invoca l'idea che l'usufrutto è una par.te 

del dominio per dimostrar l meglio com'esso, al pari della pro · 

prietà, possa concedersi anche con un dies a quo. Il pensiero del 

giureconsulto si volge probabilmente a porre in rilievo la note

vole differenza che corre tra l' usufrutto e gli altri iura in te 

aliena, specie le servitù: come quello che assorbe in sè tutto o 

quasi il contenuto economico del dominio, esso si presenta sotto 

molti riguardi (e questo dellaéostituzione ex die ne è un esem

pio) come un frammento di quello. Ma 'non è più che un' ana

logia, un'immagine a scopo dialettico quella che Paolo enuncia; 

e ne è prova l'interpretazione che i greci diedero al suo discorso, 

quando in uno scolio alle parole pars dominii (Bas. 16.1.4) scris

sero: -Y1't(Ù~ f.LqJ.arO'&tX~ oaO'1to't'attXV al1ta 'tòv oÙO'oucppou'X.'tov [id est usum 

fruQtum dominium imitaril· 
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b) Papinianus l. 7 ?"esponsorum - D. 31.76,2 

Il fr. è stato riportato più sopra, dimostrandolo emblematico 

nella frase « in ceteris p 'raediorum servitutibus ». A questa segue 

l'altra « q~tOniam fr1wtus portionis instar obtinet », che serve al 

giureconsulto per contrapporre nettamente alle servitù l'usufrutto. 

Ma in essa il concetto d'una mera analogia è ancor più chiaro 

e sicuro: non è già che l'usufrutto sia una portio del f~tndus, ma 

appare di fronte alle servitù - che son mere qualità dei predii -

come se fosse (instar) una parte del dominio. E la similitudine 

(poichè non si tratta più che di questa) ritorna anche presso altri 

giureconsulti: 

c) Iulian~ts l. 54 digestorum - D. 45.1.58 

Qui usum fru~tum fundi stipulatur, deinde fundum, similis est 

ei, qui partem fundi stipulatur, deinde totum, quia funchu; 

dari non intellegitur, si usus fructus detrahatur. et e con

trario qui fundum stipulatus est, deinde usum fructum, si 

milis est ei, qui totum stipulatur, deinde partem. sed (ins.et) 

qui actum stipulatur, deinde iter, posteriore stipulatione nihil 

agit, sicuti qui decem, deinde quinque stipulatur, nihil agito 

item ·si quis fructum, deinde usum stipulatus fuerit, nihil agito 

Sono in una posizione analoga, dice Gi~liano, colui che stipuli 

prima l' usufrutto del fondo e poi il fondo, e colui che stipuli 

prima una parte poi il tutto; così come son simili colui che sti

puli prima il fondo poi l'usufrutto, e coloro che stipulino prima 

il tutto e poi una parte, o prima l'actus e poi l'iter, o prima lO 

e poi 5, o prima illr'lwtus poi l'usus. Poichè pende dal valore, che 

le parole f'~tndus .e simili hanno nel negozio siccome designanti 

tutta intera la signoria della eosa, la doppia risoluzione che qui 

è accolta: esser nulla la solutio se il debitore, avendo promesso 

prima l'usufrutto ' poi il fondo, pretenda di liberarsi prestando 

o il solo usufrutto o la sola proprietà nuda: esser nulla la sti

pulatio, se avendo prima promesso il fondo prometta poi l'usu

frutto, che è ormai già compreso nella precedente stipulazione. 

Non ne discende adunq?-e senz'altro, che l'usufrutto abbia per 

oggetto una parte della cosa, sia cioè una frazione della proprietà: 
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così come non è l'iter una parte dell'actus o l'usus una parte del 

fruct~ts , tuttochè éssi sian rispettivamente compresi nell'act~ts e 

nel fr~wtus. 

d) Gaius l. 7 ad edictum provo - D. 21.2.49 

Si ab emptore usus fructus petatur, proinde is venditori de

nuntiare debet atque is a quo pars petitur. 

Il passo si riferisce alla responsabilità del venditore per l'e

vizione ed alla stip'ltlatio duplae, con cui l'obbligazione deUa. ga

l'enti a si stabiliva. 

Oom' è noto, nella responsabilità incorre il venditore quando 

la COda sia evitta al compratore, e questi abbia denunciato la 

lite al venditore. 

Può l'evizione avvenire in tutto o in parte, può cader solo 

sull'usufrutto: la formula della stipulatio prevede le varie ipotesi 

(Si quis eam rem partemve quam ex ea evicerit quo minus emp

torem eumve ad quem ea l'es pertinebit uti frui habere possidere 

recte liceat, tum et rel.). Essa non copre invece l'evizione dei pro

dotti o degli accessori o d'una servitù, perchè queste non son 

parti della cosa nè i frutti son l'usufrutto: 

Iulianus l. 58 digestorum - D. 21.2.43 

Vac~ae emptor, si vitulusqui post emptionem natus est e

vincatur, agere ex duplae ' stipulatione non potest, quia nec 

ipsa nec usus fructus evincitur. nam quod dicimus vitulum 

fructum esse vaccae, non ius, sed corpus demonstramus, si
cuti praediorum frumenta et vinum fructum recte dicimus , 
cum constet eadem ' haec non recte usum fructum appellari. 

La contrapposizione che qui vien fatta tra il parto dell' ani

male, il frumento o il vino che si raccolgono dal fondo e l'usu

frutto non potrebbe essere più perspicua; si noti altresì come 

incisivamente per antitesi l'usufrutto venga denominato un i~ts, 

di fronte al vitulus che nè è parte nè è ius, ma un mero jructus. 

Ora questo fr. determina bene la portata del precedente: esso 

nel dichiarar che il compratore, scoperta l'esistenza d'un usu

frutto, deve far la denunciatio al venditore come uno cui sia 
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evitta parte della cosa, non pone l'equazione usus fructus = pars 

dominii, ma si limita ad una semplice analogia. 

e) lulianus l. 33 digestorum - D. 30.82,2-3 

Fundus mihi legatus est :~proprietatem eius fundi redemi 

detracto usu fructu: postea venditor capite minutus est et 

usus fructus ad me pertinere coepit. si ex testamento egero, 

iudex tanti litem aestimare debebit, quantum mihi aberit. 

MARCELL USo Idem erit et si partem redemero, pars mihi le

gata est aut donata: partem enim dumtaxat petere debebo. 

Qui l'analogia è poi addirittura indiretta: essa deriva solo da 

una nota di Marcello al passo di Giuliano, nella quale si para

gona alla specie prospettata da questo il caso d'un legato o di 

una donazione di parte d'una cosa, di cui l'altra parte il lega

tario o donatario abbia acquistato per compravendita. 

Il legatario o donatario, dice Marcello, non può domandare 

che la parte legatagli o donatagli, alla stessa guisa che il lega

tario d'un fondo, se ne abbia comperato la nuda proprietà e 

questa siasi poi consolidata con l'usufrutto per la capitis demi· 

n'lltio del venditore, non può all'erede più domandar l'intero fondo 

e per esso l'aestimatio, ma solo il fondo detratto l'usufrutto os

sia l'aestimatio della proprietà nuda, essendosi l'usufrutto da lui 

acquistato in modo lucrativo.-Il passo trova un singolare riscon

tro (se pur non ne costituisce la fonte immediata) in un § delle 

1st. giustinianee: 
II.20.9. Si cui fundus alienus legatus fuerit et emerit pro

prietatem detracto usu fructu et usus fructus ad euro perve

nerit et postea ex testamento agat, recte eum agere et fundum 

petere Iulianus ait, quia usns fructus in petitione servitutis 

locum optinet: sed officio iudicis contineri, ut deducto usu 

fructu iubeat aestimatioilem praestari. 

Ma l'assimilazione che qui comparisce tra l'usufrutto e la ser

vitù (quia u. fr. in petitione servitutis locum optinet) è, come 

dicemmo, tribonianea. Scomparso è invece quel richiamo ' al con

cetto di parte, ed il motivo sta nel proposito di porre in rilievo 

il carattere di servitù personale dell'usufrutto. 
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§ 28 

Se il ricorso 111 concetto di parte, mantenuto entro questi con
fini, non poteva intaccar la dottrina universalmente ricevuta che 
nell'usufrutto ravvisava un ius in re aliena ben diverso per ~on
tenuto da tutti gli altri, tutti i testi in cui si nega ch'esso sia 
una par~ rei non hanno il significato di enunciare una teoria 
contraria e di risolvere negativamente una controversia dogma
tica: essi tendono semplicemente a porre in rilievo, che solo in 
certi rapporti l'usufrutto può considerarsi come parte, quasi ad 
avvertire che da ciò non deve trarsi alcuna conseguenza per 
una diversa natura giuridica di esso. Ma convien riconoscere, che 
talora della negazione han tratto profitto i compilatori per in
sinuarvi l'idea dell'usufrutto servitù. 

Oosì è emblematico nelle parole swrvitutis ut via et iter, ma è 

a mio ltvviso genuino nel resto il fr. seguente, che agli effetti 
della reivindicatio dichiara essere ben designato come tutto del
l'attore il fondo di cui altri abbia l'usufrutto, perchè su tutta 
la cosa egli ha il dominio che revindica e non su una parte 
soltanto: 

a) Paulus l. 21 ad edictum - D. 50.16.25 

Recte dicimus eum fundum totum nostrum esse etiam cum , 
usus fructus alienus est, quia usus fructus non dominii pars, 
lSed servitutis sit, ut via et iter: nec falso dici totum meum 
esse, cuius non potest ulla pars dici alterius esse. hoc et 
Iulianus, et est verius. 

Mutar, come fa il Pampaloni (1), il recte in falso, il nec falso 
in et falso, e compiere altre soppressioni dj parole per far dire 
al passo il contrario di ciò che esprime, è espediente che non 
si raccomanda. 

Nè mi par che sia facilmente dimostrabile, come vuole lo stesso 
scrittore (2), l'interpolazione della frase iniziale in quest'altro: 

(1) Bull. cito p. 125. 

(2) BuZZ. cito p. 128. 

, 
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b) Papinianus l. 17 quaestionum - D. 7.1.33,1 

Usum fructum in quibusdam casibus non partis (ins. proprie

tatis~) effectum optinere convenit: un de si fundi vel fructus 
portio petatur et absolutione secuta postea pars altera quae 
adcrevit vindicetur, in lite quidem proprietatis iudicatae rei 
exceptionem obstare, in fructus vero non obstare scribit Iu
lianus, quoniam portio fundi velut alluvio portioni, personae 

fructus adcresceret. 
Se sotto qualche aspetto l'usufrutto può trattarsi come parte, 

sotto altri non può. Quando infatti dell'usufrutto sia rivendicata 
una porzione e, perduta la lite, si rivendichi l'altra che intanto 
s'è acquistata per diritto d'accrescimento, non può alla seconda 
revindica opporsi l'ex c. rei iudicatae, come invece si potrebbe nel
l'analogo caso d'una revindica di proprietà, e ciò perchè nell'u-
,sufrutto l'accrescimento è a favor della ,persona, nella proprietà 
è alla porzione medesima. Come può pensarsi che i compilatori 
intrudessero nel passo una frase che, negando solo in quib'ltsdam 
casibus il concetto di pars rei, lo ammette evidentemente in tutti 
gli altri, se fu loro proposito respingere appunto quel concetto, 

che i classici avrebbero accolto ~ 
Il pensiero ' classico mi sembra esser nitidamente esposto nel fr. 

papinianeo D. 31.66,6 (riportato più sopra, p. 24), il quale accen
nando all' assorbimento che nell'usufrutto si ha di tutto il contenuto 
economico del dominio, chiarisce con ciò perchè esso possa talora 
venir trattato come parte di quello: c) « usus tructus enim etsi in 
iure non in parte consistit, emolumentum tamen rei continet». E ri
torna ancora in altre applicazioni, come quella dell' acceptilatio che 
è dichiarata non valida se limitata all'usufrutto quando invece 
la stipulazione abbia avuto per oggetto un fondo, perchè, seb
bene l'accettilazione di parte d'una cosa dovuta sia in sè valida 
ed estingua parzialmente il debito, qui non s'ha una pars rei, 
come non s'avrebbe in chi accettilasse d'una casa solo i materiali 

o le finestre o i muri o una stanza: 
d) mpianus l. ve} ad Sabinum - D. 46.4.13,2 

Illud certum est eum, qui fundum stipulatus usum fructum 
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vel viam accepto facit, in ea esse causa, ut acceptilatio non 
valeat: qui enim accepto facit, vel totum vel partem eius, 
quod stipulatus est, debet accepto facere, hae autem partes 
non sunt, non magis quam si quis domum stipulatus accepto 
ferat cementa~ vel fenestras vel parietem vel diaetam. 

Egli è da queste diverse applicazioni che Gaio poteva essere 
indotto a parlar d'un dubbio circa il modo' dì considerar la fi
deiussione prestata pel solo usufrutto, quando il debito princi
pale avesse avuto ad oggetto un fondo: 

e) Gaius l. 1 de verbo obligat. - D. 46.1.70,2 

Si reo in fundum obligato fideiussor in usum fructum acci
piatur, quaesitum est, utrum obligetur fideiussor quasi in mi. 

nus, an non obligetur quasi in aliud. nobis in eo videtur du
bitatio esse, usus fructus pars rei sit an proprium quiddam: 

sed cum usus fructus fundi ius est, incivile est fideiussore m 
ex sua promissione non teneri. 

Poichè la fideiussione non tiene se il garante si obblighi in 

aliud, cioè per cosa diversa da quella dovuta dal debitore prin. 

cipale (cfr. D. 46.1.8,8), mentre tiene se si obblighi in minus, cioè 
per una parte soltanto del debito principale, nasceva dubbio se 
promesso dal debitore un fondo ed accettato dal creditore un ga
rante per l'usufrutto del medesimo, ]a fideiussione fosse valida, 

siccome diretta ad una parte, ' o nulla, siccome diretta a cosa del 
tutto divers~. 

Che cosa abbia Gaio deciso, noi non sappiamo. Ma due cose 
sembrano certe. L'una, che l'accenno al dubbio non significa punto 
che tra i classici esistesse una vera controversia sulla natura 
giuridica dell' usufrutto, siccome alcuni (l) mostrano di credere: 
non si deve infatti distaccare la frase esprimente il dubbio dal 

rimanente del passo, ma valutarIa nel contesto cui appartiene; 
e questo prova come si tratti tutt'altro che d'una questione di 
carattere generale. L'altra che la decisione è di Triboniano, non 
di Gaio. 

(1) LONGO, Bttll. cit., p. 307, 315, 319 ; RICCOBONO, Ist., p. 479. 

t 
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Già il Fabro (1) aveva rilevato, come la posizione stessa del 

quesito, nella prima parte del fr., lasci intravedere che la ri

sposta dovesse essere per la validità della fideiussione se si fosse 
ammesso esser l'usufrutto pars rei, per l'invalidità se un prol>rium 

qu'iddam, cioè una cos.a diversa dal fundus. Ma la risposta è in
vece affatto contraria alle premesse: si decide che è cosa diversa, 
che è un i~ts f~tndi, e si 'conchiude che sarebbe però incivile non 

tenere obbligato il fideiussore! E col suo solito acume dimostrava, 
come sia dal lato formale (l'usufrutto è un ÙtS, ma non un ius 

del fundus; incivile è termine proprio dei bizantini), sia dal lato 
sostanziale (contraddizione tra la premessa e la risol1~zione) tutta 
la decisione finale « sed cum ... teneri » non potesse esser di Gaio, 

il quale aveva probabilmente, ragionando con maggior rigore di 

criteri giuridici, conchiuso per la liberazione del fideiussore. 
Il Pampalotli (2) per contro, perseguendo la sua tesi che l'usu- . 

frutto siasi dai classici concordemente dichiarato parte della cosa 
o del dominio, attribuisce ai giustinianei proprio la frase in cui 

s'esprime il dubbio. Congettura quanto mai ardita, anzi affatto 
insostenibile: chè mentre è proprio del linguaggio gaiano il di

scorso col noi maiestatico (nobis videtur) e non è a lui estraneo 
l'uso di dubitatio (3), è proprio del tribonianeo l'incivile. Sarebbe 

poi, più che strano", addirittura illogico che i compilatori, volendo 

respinger la teoria classica e sovrapporvi la propria, fossero an
dati ad inserir senza ragione quel dubbio e a porre così espli
citamente il germe della discordia tra gl'interpreti. È da pensare 

all'opposto che, se fosse stata sì chiara in essi la visione d'una 
controversia tra i classici e l'intenzione di rimuover]a, essi si 
sarebbero affrettati a sopprimere la frase che ne conteneva il 

ricordo o, meglio ancora, a dire apertamente che inte:Q.devano 

dubitat-ionem amputare veterU'Irt alterccttiones resecantes. 

(1) Coniecturae XV C. 8, p. 509 sgg. 

(2) Bull. cito p. 123. 

(3) Cfr, in ZANZUCCHI, Vocab. delle I8tituz , di (1qio alle voci n08 e dubitatio. 
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§ 29. 

Il risultato a cui le precedenti indagini necessariamente con

ducono si può pertanto riassumere nell'affermazione, che 1'usu

frutto sebbene presenti per la sua stessa estensione una qualche 

analogia col dominio non è parte di questo o della cosa, nep

pur solo idealmente, ma è un diritto sulla cosa altrui che ne 

investe tutta la produzione ed ogni altra utilità economica. Vo

lendo diversamente concepir la sua struttura, si dovrebbe pur 

all'idea di pars rei attribuire un contenuto concreto, se non ci 

si vuoI fermare alle parole; e questo non potrebb'esser altro se 

non il considerar 1'usufruttuario come in una comunione di di

ritti col nudo proprietario. Ma · a quest'idea hanno resistito ener

gicamente i giureconsulti, come dimostrano due notevoli frammenti: 

Ulpianus l. ,2 de omnibus tribune -D. 27.9.6 

Sed si forte alius proprietatem fundi habeat, alius usum fruc

tum, magis est, ut cesset haec pars orationis, quae de divi

sione loq uitur: nulla enim communio est. 

Papinianus l. 23 quaestionum-D. 41.3.44,5 

Non mutat usucapio superveniens pro emptore vel pro herede, 
quominus pignoris persecutio salva sit: ut enim usus fructus 

usucapi non potest, ita persecutio pignoris, quae nulla socie

tate dominii coniungitur, sed sola con ventione constituitur, 

usucapione rei non peremitur. 

Il primo si riferisce all'oratio Severi, in base a cui fu emanato 

nel 195 il SO. che vietò ai tutori e curatori di alienare i predii 

rustici e suburbani delle persone sottoposte alla loro potestà, 

salvo che l'alienazione non fosse stata permessa dai genitori, o 

imposta dalla necessità di pagare i debiti, ovvero non si fosse 

trattato dell' azione di divisione intentata da un dei condomini 

o dell' azione ipotecaria in tentata da un creùitore. La nostra 

legge è appunto un brano del commento alla parte finale del

l' oratio: « si communis l'es erit et socius ad divisionem provo

cet ... nihil novandum censeo »(D. 27.9.1,2) e dichiara che non 

, 

t 
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ha nulla che vedere con essa il caso in (mi d'un predio spetti 

all'uno l'usufrutto all'altro la proprietà, perchè tra proprietario 

ed usufruttuario non v'è punto comunione. 
Il secondo afferma che l'usueapione, che alcuno faccia d'una 

cosa su cui altri abbia un diritto di pegno o d' usufrutto, non 

esting'ue questi diritti alieni ma, li lascia salvi, perchè è il do

minio cmù com' è gravato quello che si perde · dall'uno e s'ac

quista all'altro. Il giureconsulto pone qui sulla medesima linea 

il pegno e l' u~ufrutto, dicendo rispetto al primo ch' esso nulla 

societate dominii coniungitur, non ba cioè nulla che veder con la 

Proprietà della quale soltanto è questione nell'usucapione. E po-, . 
trebbe, a prima giunta, sembrare cbe appunto perchè espressa 

rispetto al pegno quella frase voglia 'quasi mettere in rilievo 
una differenza tra il pegno e 1'usufrutto (1). Ma la parificazione 

è così piena nella risoluzione, cb' essa non può ritenersi meno 

piena nel motivo. 
Nè della risoluzione è da dubitare rispetto a,ll'usufrutto: in un 

altro testo, che è in sede materiae (D. 7.1.17,2), Ulpiano detta lo 

stesso insegnainento: «quoniam noxae deditio iure non peremit 

usum fructum, non rnagis q~tarn us~tcapio prop1"ietatis, quae post 

constitutum usum fructum contingit ». 

§ 30. 

Con ciò resta altresì chiarito, come neppur l'opposta conget

tura del Riccobono ci sembri preferibile. Due gravi obbiezioni 

infatti si possono muovere ad essa. 
Innanzi tutto la sua medesima indeterminatezza. Vago e in

definito è invero il concetto d'un diritto limitato alla species rei, 

alla forma, alla figura esteriore da cui dipende la produzione dei 

frutti, esclusa ogni potestà sulla cosa che li produce. Per poco 

che lo si voglia approfondire, investigandone e fissandone la 

struttura giuridica, non si sfugge al dilemma,: diritto reale sulla 

cosa altrui o mero diritto di credito ~ Or lasciando da un canto 

(1) Così infatti è valutato il testo dal PAMPALONI, Bull. cito p. 125. 
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le più antiche origini dell'istituto e la primitiva forma di legato 

adibita per attuare l'assegno alimentare, è certo che, quando Fu
sufrutto ha ricevuto il suo pieno assetto (e quindi già nel di
ritto classico), la sua natura non è quella d'un rapporto credi
torio, in cui il nudo proprietario sia obbligato a, fornir il godi

mento della propria cosa, in cui cioè a questa l'usufruttuario 
non giunga che mediatamente, per l'intermedio della persona di 
lui. I poteri, amplissimi, ch'egli ha su tutti i prodotti sono as
solutamente indipendenti da una qualunque prestazione del do
minus, non ha nulla di comune con quelli ad es. che spettano 
al conduttore d'un fondo quantunque anche questo possa avere, 
anzi abbia per solito, una pari ed ugualmente intensa facoltà di 
8fruttamento. E com~ altrimenti esercitare codesto potere di 
sfruttamento, se non col porsi in relazione diretta ed immediata 

con la cosa, non pure per raccoglierne e farne propri con la 
percezione i prodotti, ma anche per promuoverne, con la cultura 

del fondo e con le altre opere necessarie, la produzione? L'ob
biezione è così grave, che lo stesso Riccobono è costretto ad 
ammettere nell' usufruttuario una facoltà d'uso della cosa un , 
uso in origine solo fruendi causa, ma che pur concepito in modo 
così ristretto doveva implicare un potere di operare in modo in
dipendente sulla cosa. 

In secondo luogo v' è una inconciliabile contraddizione tra 
l'ammettere, che la giurisprudenza classica abbia in massima de
ciso esser l'usufrutto una pars dominii, e il sostenere che il ti
tolare non ha alcun potere sulla cosa stessa. Appunto l'aver 
concepito il diritto come una parte della cosa porterebbe a dover 
concludere, ch'esso investisse la cosa. Ed è molto più coerente, 
sotto questo rispetto, la dottrina del Pampaloni che nel periodo 
postclassico e giustinianeo riconosce piuttosto un graduale affie
volimento del diritto d' usufrutto. Ma la conseguenza rimane · 
identica pur di fronte all'opinione nostra: se per più d'un rap
porto il diritto d'usufrutto potè essere paragonato al dominio, è 

incongetturabile ch'esso non avesse fin da quel tempo la strut
tura d'un ius in re aliena con poteri diretti sulla c~sa. 

•• 
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Noi possiamo, così, dar finalmente risposta alla domanda pro
postaci in principio: se l'attrazione dell'usufrutto nella categoria 

delle servitù sia st~ta fatta dai bizantini come consacrazione di 
una sostanziale trasformazione della natura del diritto. E la ri

sposta dev' essere negativa. Se vi fnron qua e là mutamenti ed 
innovazioni parziali in rapporto alle facoltà di sfruttamento (certo 
ampliate dai bizantini), all'oggetto idoneo, all'acquisto dei frutti, 
alla tutela, il concetto fondamentale non mutò dall'un periodo 

all'altro. L'inclusione 'dell'usufrutto tra le servitù ebbe solo valore 
formale, poichè giovava ai fini dello scbematismo scolastico inqua
drare in una classe unica tutti gli ùtra in re aliena con contenuto 
di godimento, salvo a suddivider questa nelle due categorie delle 

servitù prediali e personali. 

VI. 

Contenuto 'del diritto d'usufputto. 

§ 31. 

Se per la proprietà la determinazione positiva delle singole 
concrete facoltà che spettano al titolare è sempre un arduo com
pito della dottrina, data la natura universale della signoria che 
comprende in sè ogni immaginabile facoltà di sfruttamento e di 
godimento della cosa e questa investe in tutti i suoi rapporti
la difficoltà non è se non in parte eliminata per l'nsufrutto, che 

abbraccia sì gran campo dei poteri del dominio da farlo persino 
considerare come una proprietà temporanea o come una parte 
della proprietà. Della cosa infatti esso investe sì soltanto una 
sfera di rapporti, poichè ne sono esclusi tutti quelli che atten
gono alla disposizione sua (sia nella forma più mite di alterazione 
della sostanza o della destinazione economica attuale, sia D(~lla 

più grave di distruzione o di alienazione); ma nella sfera stessa 
dei rapporti, che ne costituiscono il contenuto, il godimento e lo 

sfruttamento economico sono sì ampi ed estesi nelle multiformi 
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attuazioni concrete, che una enumerazione delle singole facoltà 

apparisce anche qui, come nel dominio, pressochè impossibile. Tut

tavia qui essa, più che nel dominio, s'impone, appunto per la 

necessità di delimitare nel conflitto tra i due titolari, che in com

plesso esauriscono tutti i poteri sulla cosa esercitabili, quelli che 

spettano al1'usufruttuario. E noi vedremo con quanta assidua cura 

i giureconsulti sian venuti questi poteri investigando e descri

vendo in confronto d'ogni singolo bene, secondo la, sua partico

lare natura ed attitudine a produrre frutti o a procacciare ogni 

altra specie di vantaggio economico. 'rutta la cospicua massa delle 

risoluzioni accolte nelle fonti assume così l'aspetto d'una minu

ziosa casistica, in cui il particolarismo sembra non lasciar quasi 

scorgere un principio superiore che governi tutti i casi speciali. 

Ma il vero è che questi non sono se non il risultato d'un sottile 

ed abile lavorìo di interpretazione di quel principio: ed il prin

cipio è che al1'usufruttuario spetta l'uti frui, cioè ogni utilità della 

cosa, siano i prodotti naturali o civili siano i vantaggi d'ogni 

altra natura ch'essa può con la sua utilizzazione procacciare in 
modo diretto o indiretto a chi la detiene a tal titolo. 

Che cosa più precisamente designi il binomio uti frui non può 

dirsi se non investigando caso per caso, cioè di fronte ad ogni 

singolo bene, in qual modo e in qual misura la facoltà di go

dimento e sfruttamento si esplichi. Certo è però c~e - volendo 

astrarre dalle particolari concrete applicazioni e fermarsi alla 

visione d'insieme - esso non indica, come molti insegnano, due 

facoltà distinte, l'una relativa all'appropriazione dei frutti e pro

dotti (frui), l'altra ad ogni più diversa specie di utilizzazione 

della cosa (uti). Le due facoltà o meglio le due sfere di rapporti 

in cui s'esplicano i poteri del titolare sono in questo indistinte, 

così come sono indistinte nel proprietario le varie facoltà costi

tuenti la piena ed indjpendente signoria sulla cosa: sono, sì, ine

renti all'usufrutto una facoltà d'usare ed una facoltà di fruire, ma 

queste formano un complesso organico ed unitario, che non sof

fre frazionamenti alla stessa guisa che non li soffre il dominio (1). 

(1) Cfr, VENEZIAN, Usuf/'utio p, 2,77, 
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E se interroghiamo le fonti, il loro stesso linguaggio è un~ ri

prova di tale concetto. Giammai vi si parla di un ~tSIUS et ~~uc
'tus, di un uti et frui, dove la copula varrebbe ,ad esprImere lld,ea 
di una somma di facoltà; e per contro quaSI costantemente l u-

sufruttuario è chiamato senz'altro fructua'rius, il che dimostra che 

la soppressione dell'altro termine non sottrae nulla alla più larg~ 
comprensione del diritto, il quale viene esso medesimu talora deSI-

gnato con la sola parola fructus. ' _ 
Con ciò non è detto che l' 't(;ti non sia una cosa dI versa dal 

frui e che non vi possa ,essere un fructus senza usus e un 't(;s'ttS 

senza fructus. Precisamente l'esistenza d'un diritto d'uso ~e~ se 
stante e diverso dal diritto d'usufrutto è la prova del dIstInto 

Ontenuto dell'uti e del frui. Ma la contrapposizione tra le due c , 
sfere non ha luogo, se non quando esse si separano per Imper-

sonarsi in titolari diversi: perocchè allora, dovendo d~lla ~ede. 
sima cosa spettar l'usU3 ad uno e il f'ructu8 ad un altro, l po

teri che su di essa dovranno esercitarsi esigono una netta e pre

dsa delimitazione e vengono così ad assumere una figura pro

pria ed un contenuto autonomo. 

§ 32. 

Quando si tenga presente 1'osservazione testè fatta e la, d~
plice significazione, che ciascuno dei due termini è capace dI rI

cevere secondo ch'essi siano o non insieme combinati, molti che 

sembrano enigmi delle fonti o contraddizioni si dileguano sen-

z' altro. 
Usus infatti significa o 1'usar d'una cosa in tutt'altra maniera 

che nell'appropriarsene i frutti e i prodotti, l'utilizzarla cioè in 

ogni sua più svariata attitudine a procurare vantaggi che non 

sieno la sua produzione naturale o civile; ovvero l'adoperar la , 

cosa ai fini della produzione, l'agire cioè su di essa perchè frut

tifichi e dia un reddito. Si ha un uti nel primo senso in chi ad 

es. si serva del podere o del campo per passeggiarvi o andarvi , 

a caccia o cuocervi la calce, dell'edificio per abitarvi o ' riporvi 
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il grano, del cavallo per cavalcare, del bue per arare, e così via: 

è questo 1'~tSUS in senso tecnico, che nettamente si contrappone 

al fruct~ts, appunto percbè ne resta esclusa ogni facoltà d' ap

propriarsi i frutti del podere, le pigioni della casa locata, i nati 

degli animali, il latte della mucca. Si ha un uti nel secondo 

senso in chi, avendo il diritto di far propri i frutti, esegue ad 

es. sul campo i lavori di aratura e di semina, nella casa le ri

parazioni necessarie per locarla e così via: un usus che può ben 

chiamarsi, sulla scorta delle fonti, fruendi causa. 

À sua volta fruct~ts può significare o tutto intero il godimento 

della cosa, cioè ogni pote~e di sfruttamento e d'utilizzazione di 

essa, e questo accade quando non vi sia separazione e distri

buzione tra due titolari del fructu.s e del1'usus: in tal caso fruc

tus equivale senza più ad usus fructus e fruotuarius ad usufruc

tuarius. Ovvero designa la mera facoltà d'appropriarsi i prodotti, 

escluso ogni altro potere di utilizzar la cosa in altre direzioni: 

e in tal caso se ne osclude sì, perchè separato ed attribuito ad 

altra persona, 1'usus in senso tecnitlo, ma resta tuttavia com

preso nel fructus l' usus 'fruendi causa, non essendo per ragioni 

pratiche concepibile un' appropriazione dei frutti senza che in 

qualche modo si operi sulla cosa 'per promuoverne la produzione. 

Egli è precisamente a quest'ultima specie d'usus che alludono 

i testi, in cui è dichiarato che non è possibile aversi un diritto 
di fructus sine usu: 

Florentinus l. Il institutionum - D. 7.1.42 pro 

Si alli usus, alii fructus eiusdem rei legetur, id percipiet 

fructuarius, quod usuario supererit: nec minus et ipse (scil. 

fructuarius) fruendi causa et usum habebit. 

Paul. Sent. 111.6.24. Fructus enim sine usu esse non possunt. 

Laonde avviene che, se della stessa cosa sia dato ad uno Pu

sus all'altro il fructus, si verifica tra i due titolari un concorso 

quanto al1'usus, che si distribuisce spettando come uso tecnico 

al1'usuario come uso fruendi causa all'usufruttuario: 

Paul. Sent. III. 6.25. Si alteri usus, alteri fructus legatus 

si 
sit, fructuarius in usu concurrit, quod in fructu usuarius fa

cere non potest. 

Ulpianus l. 17 ad Sabinum - D. 7 .S.14, 2-3 

Usu legato si eidem fructus legetur, Pomponius ait confundi 

eum cum usu. idem ait et si tibi usus, mihi fructus legetur, 

concurrere nos in usu, me solum fructum habiturum. Poterit au

tem apud alium esse usus, apud alium fructus sine u ::; u, a

pud alium proprietas: veluti si qui habet , fundum, legaverit 

Titio usum, mox heres eius tibi fructum legaverit vel alio 

modo constituerit. 

Perchè il concorso tra i due legatari si limiti alF usus e non 

s'estenda al fructus, discende logicamente dalla natUl'fL propria 

che ha 1'~tSUS tecnico; come si è accennato e si vedrà meglio più 

oltre, esso non implica alcuna appropriazione di frutti, secondo 

il concetto genuino dei classici. Le frasi di Paolo e di Ulpiano 

«.quod in fructu usuarius facere non potest », «me solum fruct~tlJn ha

biturum» non avrebbero valor di verità se, come vuole una dot

trina abbastanza diffusa, il diritto d'uso si ritenesse di conte

nuto uguale a quello d'usufrutto e semplicemente più ristretta, 

quantitativamente, la flicoltà di sfruttamento. 

Il fructus si deve adunque considerar sempre congiunto ad un 

't!'sus f'ntendi causa, senza del quale esso non sarebbe pratica

mente utile: gli è perciò cile Pomponio decideva, in un testo che 

tra breve esamineremo, essere nullo un legato di fructus con de

ductio dell' usus. 

Ma codesta distinzione tra uso f'ntendi causa ed uso tecnico, 

mentre ha importanza quando le facoltà dell'uti e del f rui spet

tano a persone diverse (e la seconda parte dell'ultimo fr. citato 

lo pone bene in evidenza col supporre distribuiti fra tre persone 

diverse il dominio nudo, il diritto d'usufrutto e il diritto d'uso), 

perde o quasi ogni suo rilievo se non vi ha che un unico tito

lare del godimento. Dir che s'attribuisce ad uno il fruct1.ts o l'u

susf'l"uctus, quando non v'è di contro a lui un titolare dell' uso, 

torna lo stesso non già nel senso e soltanto perchè nel fr'tti è 

compreso l' ~tti fruendi ca~tsa, ma nel senso che l' usus (tecnico) 
Dir. rom. IV p. I~ . - R. DE RUGGIERO, Usufrutto e dir. affini. 6 
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non ha bisogno d'essere specificamente ricordato: la disposizione 

che alcuno faccia in favore d'altri del diritto di godimento ab

braccia in sè ogni specie di utilizzazione della cosa, comprende 

ad un tempo l'~lti ed il frui, è cioè un vero ~tsusfructu8, anche 

se il disponente l'abbia ' chiamato fructus : 

Paul. Sento III. 6.24. :Fructu legato si usus non adscribatur, 

magis placuit usum fructu~ videri adscriptum. Fructus enim 
sine usu esse non possunt. 

Ulpianus l. 17 ad Sabinurn - D. 7.8.14,1 

Usus fructus an fructus legetur, nihil interest, nam fructui et 

usus inest, usui fructus deest: et fructus quidem sin e usu 

esse non potest, usus sine fructu poteste 

Involenus l. 2 ex poster. Labeonis - D. 33.2.41 

Cum ita legatum esset: «fructus annuos fundi Oorneliani Pu
blio Maevio do lego », perinde putat accipiendum esse Labeo, 

ac si usus fructus fundi similiter esset legatus, quia haec 

mens fuisse testatoris videatur. 

I due primi passi procedono paralleli: entrambi i giureconsulti, 

interpretando la parola fntctus adoperata nel legato, assegnano 

alla disposizione il valore d'un lascito d'usufrutto. E perchè mai 

ciò ~ Il motivo che s'adduce, non potersi cioè aver fructus senza 

US~tS, sorprende, perocchè se mai questo motivo militerebbe per 

l'attribuzione al fructuarius del semplice US'ltS fruendi causa, non 

anche dell'usus tecnico; ed è certo che quando si dice essere il 

legato di fructus lo steRso che un legato d'~lsus fructus, nell'usu

frutto s'intende compresa ogni facoltà di utilizzazione della cosa, 
non solo quella che si de.signa fruendi C(1,~tsa. 

Egli è che nel linguaggio giuridico si può parlar d'un usus 

sulla cosa sol quando questo assume, separandosi, figura autonoma 

di diritto a sè; sicchè come non si parla d'un ~lS~tS fnwtus che 

spetta al domino, così può pure farsi a meno di parlare d'un 

usus che spetta al fr'lLCt~tarius. Ed è perciò più convincente la 

motivazione di Giavoleno, il quale opera in base al!' interpreta

zione della volontà. 
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A quella riportata segue nel passo di Ulpiano una seconda e 

più lunga parte, che merita attento esame: 

Denique si ti bi fructus deducto usu legatus sit, inutile esse 

legatum POlllponius libro quinto ad Sabinulll scribit: et si 

forte usu fructu legato fructus adimatur, totum videri ademp

tum scribit: sed si fructus sin e usu, usum videri consti tu

tum, qui et ab initio constitui poteste sed si usu fructu le

gato usus adimatur, Aristo scribit nullam esse ademptio

nem: quae sententia benignior est. 

Il passo, così come si presenta, è tutt'altro che perspicuo: vi 

è visibilissimo un ondeggiamento tra i due signiiìcati diversi di 

cui la parola usus è capace, e par quasi che dall' intenderla in 

un senso piuttosto che l'altro derivi il contrasto tra l'opinione di 

POlllPonio e quella d'Ulpiano. Ricorda questi, infatti, dapprima 

l'insegnamento di Pomponio (o forse già di Sabino~) che un legato 
di fructus deducto US~t non è valido: e qui certo si parla dell'u

sus fruendi causa. Ma subito dopo il significato muta: se in un 

legato fructus equivale ad usus jructus, perchè non dovrà la stessa 
equazione valere anche nell' adernptio? e ne discende (scriveva 

pure Pomponio) che, legato l'usufrutto, l'adernptio del fruct~ts non 

può che suonare adenzione di tutto il legato: un ~tSU8 fructus 

sine fructu non è infatti concepibile. Senonchè questa conseguenza 

sembra ad Ulpiano eccessiva: si può bene (egli dice) interpre

tare !'adernptio del fructus come adenzione parziale del legato, 

del mero fructus che lasci in piedi un diritto d'u8us, perocchè 

(soggiunge) come questo può costituirsi direttamente ed ab ini

tio così la sua costituzione può risultare in modo indiretto dal , 
sottrarre allogato intero di usufrutto il solo fructus. Il pensiero 

di Ulpiano che, correggendo, respinge la decisione pomponiana, 

si dirige adunque non più all'~(,s~t8 fruendi causa, come nella parte 

che precede, ma all' 'usus in senso tecnico. E subito dopo ecco 

ricomparire il primo significato di US~tS fntendi causa, con una 

nuova ipotesi' formulata da Aristone: se al legato d'usufrutto si ' 

adima non più il fruct~ts, ma l' usus, dichiarava questi che l' a

dernptio deve considerarsi inefficace. La soluzione avrebbe potuto 
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essere anche l'opposta, perchè sottrarre al legatario l'usus fruendi 

causa potrebbe significare intenzione del testatore di non voler 

che quegli fruisse della cosa; ma Aristone preferiva seguir l'o

pinione più favorevole, quella cioè che salvava il legato, dichia- . 

rando nulla l'ademptio déll'u,sus come quella ch' era in contrad

dizione con la volontà di dar la cosa in usufrutto. 

Come vedesi, il motivo dominante nel passo è che non vi possa 

essere usufrutto o frq.tto senza l'usus fruendi causai. Dell' usus in 

senso tecnico si vede inaspettatamente far capolino in una frase, 

che rappresenterebbe la correzione di Ulpiano a Pomponio e che 

per giunta nella lezione fiorentina non ha senso: «seit si fruc

t~lS sine usu, usum vide'ri oonstitutwn, q~ti et· ab initio constitui po

test ». Son perciò gl'interpreti costretti tutti a ricorrere alla le

zione della Vulgata, ove la frase suona: «Bed si de fntctu sine 

~tSU adiJnendo sens'it, q~tare non dicamus, usum videri constitutum, 

qU1: et ab initio oonstit~ti potest? ». Ma, il vero è che tutta la fra

se, fin qui attribuita generalmente ad Ulpiano, dev' essere una 

sgraziata aggiunta dei compilatori. Si noti la sequela dei deni

q'lle si... et si forte ... ,I?ed si fruotus ... sed si ~tSU, con cui tutto il 

brano pesantemente procede: soppresso il terzo membro, tutto il 

periodare diventa più agile e l'andamento stesso dei concetti più 

nitido. Le ipotesi sono due: legato U1l usufrutto, si fa prima il 

caso dell'adenzione del jhtCt~ts, poi quello dell' adenzione dell'tt

sus; la risoluzione è, nella seconda, opposta, ma pende appunto 

dal presupposto che per US~tS s'intenda l'uS~tS fruendi causa, com'era 

quello nel caso iniziale di fruot~ts legato ded~tCto ~tS~t. Sono i com

pilatori che, scambiando l'uno con l'altro significato, pensano al

l'usus tecnico ed insinuano nel passo quella correzione inutile 

ed inopportuna. 

§ 33. 

La riprova di codesto pm ampio contenuto che ha il fructus, 

allorchè ad esso non sia opposto un separato diritto d'uso, può 

trarsi dal significato stesso che assegnano le fonti alla parola 

fr~wtus a,ssunta non più a designare l'ius in re alien(~, ma nella 

1 
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sua accezione generale e comune di prodotti e vantaggi della 

cosa, di cui il possessore deve rispondere e far la restituzione 

all'attore. Così appunto si dice in un testo che il convenuto nella , 
rei vindicatio deve restituir coi fructus della cosa non solo le Sue 

produzioni, cioè i frutti in sen~o stretto, ma ogni altra utilità 
ritratta dall'uso di essa: 

Papinianus l. 20 quaestionum - D. 6.1.64 

Cum in rem agitur, eorum quoque nomine, quae usui non 

fructui sunt, restitui fructus certum est. 

Ed in un altro che se si tratta di vesti, di argento, di ~asel

lame dovrà restituirsi, come fruct~ls, quel tanto che dal loro im

piego, ad es. locandoli, si sarebbe potuto ricavare; e per con

verso che se si debba restituire una n~tda proprietas, nulla sia 

dovuto nel fruct~ls, salvo che non siasi nelle more del giudizio 

estinto l'alieno usufrutto, perchè in tal caso il convenuto dovrà 

i frutti dal giorno della intervenuta consolidazione, mentre se 

si è condannati a restituire un usufrutto la restituzione com

prenderà gli stessi frutti indebitamente percepiti: 

Gaius l. 6 ad l. XII tabularum - D. 22.1.19 pro 

Videamus, an in omnibus rebus petitis in fructus quoque con

demnatur possessore quid enim si argentum aut vestimentum 

aliamve similem rem, quid praeterea si usum fructum aut nu

dam proprietatem, cum alienus usus fructus sit, petierit~ ne

que enim nudae proprietatis, quod ad proprietatis nomen 

atti ne t , fructns ullus intellegi potest, neque usus fructus 

rursus fructus eleganter computabitur. quid igitur, si nuda 

proprietas petita sit ~ ex quo perdiderit fructuarius usum fruc

tum, aestimabuntur in petitione fructus. item si usus fructus 

petitus sit, Proculus ait in fructus perceptos condemnari. 

praeterea Gallus Aelius putat, si vestimenta aut scyphus pe

tita sint, in fructu haec numeranda esse, quod locata ea re 

mercedis nomine capi potuerit. 

Quando pertanto nei testi si trova affermato che il diritto di 

fr~tCtus comprende l'~tti ed il frui, si deve pensare ad una espres

sione breviloquente per usus fruotus; e quando par -che le fonti 
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si contraddicano affermando una volta che non può esservi fruc

tus sine ~tSU, ragionando tal'altra di un fr~wtus che può star senza 

l'usus, l'apparente contraddizione svanisce sol che si ravvisi con

templato nel primo caso l'usus fruendi causa, nel secondo l'usus 

tecnico spettante alI'usuario. È appunto in quest' ultimo senso 

che se ne ragiona ad es. nel fr. seguente: 

Ulpianus l. 79 ad edictum - D . 7.9.5, 1-2 

Sed si usus sine fructu legatus erit, adempta fructus causa 

satisdari iubet praetor: hoc merito, ut de solo usu, non e

tiam de fructu caveatur. Ergo et si fructus sine usu opti

gerit, stipulatio locum habebit. 
Trattando della cautio usufructuaria, il giureconsulto insegna 

che essa deve prestarsi non solo dall'usufruttuario, ma anche da 

chi sia titolare d'un diritto frazionario: essa è dunque dovuta 

sia dal legatario del solo usus (usuario), sia dal legatario del 

mero fruct~ts, da colui cioè cui sia conferito il solo diritto al 

frui nel quale è implicitamente contenuto l'~lSUS fruendì ca~tsa. 

Le due facoltà del!' uti e del fnti possono adunque star sepa

rate e costituire ciascuna il contenuto d'un diritto a sè ed in

dipendente. Ma nell' usufrutto, come dicemmo, esse sono indi

stinte, costituiscono cioè un potere complesso ed unitario, che . 

non si lascia scomporre in frazioni. Contro questo concetto sem

bra star qualche testo, che pare ammetta un' esistenza distinta 

delI'~tsus e del fructus pur nello stesso titolare dell'usufrutto; ed 

il pensiero corre all'idea che, come del dominio l'usufrutto, così 

dell' usufrutto possano considerarsi parti l'utì ed il frui. Anzi, 

chi volesse spingere anche oltre il parallelismo, non avrebbe che 

a fare un sol passo per immaginare, ad analogia dell'usufrutto 

causale, un usus causale che spetterebbe all' usufruttuario in 

contrapposto alI'usus formale spettante all'usuario. Questi pen

sieri potrebbe suscitare: 

Ulpianus l. 50 ad Sabinum - D . 46.4.13,3 

Si quis usum fructum stipulatus usum accepto tul~rit, si qui

dem sic tulerit acceptum quasi usu debito, liberatio non contin-

• 
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get: si vero quasi ex usu fructu, cum possit usus sine fructu 

constitui, dicendum est acceptilationem valere 

ove, con l'ammettersi che d'un debito di usufrutto possa farsi 

la parziale accettilazione dell'us'Us, si viene implicitamente ari-

c~n~scere ~he. l'us~ è una parte. delI'usufrutto, che in altri ter

~I~I . quest ultImo e la somma dl più poste e consente perciò la 
dIVISIOne per parti. 

Tuttavia una siffatta conclusione è da respingeré. Ulpiano 

p~osegue qui l'analisi, già iniziata nei § precedenti, del princi

pIO ~enera]e che l'accettilazione non può validamente farsi per 

partI, se la prestazione dedotta nella stipulazione non sia essa 

medesima divisibile in parti. Inefficace egli ha già prima dichia

rato l'accettilazione limitata all' iter o all' act~ls se era dovuta 

una servitus viae, inefficace quella dell'usus fructus o della via se 

era dovuto un fundus, perchè non sono parti della via l'iter o 

l'actus, non del fondo la via o l'USU8 fructus. Lo stesso problema 

si presenta ora per 1'usus rispetto all' usufrutto: è quello una 

parte di questo ~ La risposta, che il testo dà al quesito, pro

cede con una distinzione singolare: o l'acceptilatio (si dice) è fatta 

come se solo l'usus fosse dovuto, e sarà nulla, o è fatta con la 

piena coscienza che era dovut.o un usus fructus e sarà valida , 
ben potendo costituirsi un usus sine fructu. La nullità nel primo 

caso penderebbe adunque dall'erronea supposizione che la stipu

latio compren~esse il solo usus; la validità nel secondo dalla ri

conosciuta frazionabilità del diritto d'usufrutto, in guisa che il 

promittente, liberato ormai dal debito delI'usus, sarebbe tenuto 

soltanto a eostituire il fructus. 

Questa risoluzione ha offerto però già ad altri scrittori ma

teria di discussione e non poche difficoltà. Il Cuiacio (1) pro

poneva al suo tempo di correggere il «cum possit usus sine 

fructu constitui» in «cum possit fructus sine US~t constìtui », per

chè ciò che or rimane a costituirsi è il fructus non l'usus (2). 

(1) Op. ontnia III p. 369. 

(2) Il Mommsen ad h.1. nell'editio maior v'aderisce dubitativamente. 
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Si può tuttavia difendere la lezione (1), considerando la funzione 

quasi solutoria dell'acceptilatio: essendo l'obbligazione soddisfatta 

per 1'usus, questo può concepirsi siccome simultaneamente co

stituito ed estinto. 

Più grave è l'obbiezione di altri. Poichè l'acceptilatio dell'u

sus non lascia sussistere che un mero fructus, Cioè un diritto 

senza valore e contenuto pratico in virtù del principio che non 

vi può esser .frutto senza uso, la necessaria conseguenza sarebbe 

che il debitore mediante un'accettilazione parziale avrebbe con

seguito una liberazione integrale, essendosi totalmente estinta 

la stipulatio: ciò che il passo è ben lungi dal voler esprimere. 

Anche contro quest' argomentazione non mancherebbe una difesa 

del testo: l'~tSUS cui rjferivasi l'acceptilatio non doversi ritenere 

esteso anche all'uso fruendi causa e ciò esser sufficiente per ri

dar valore al fructus e contenuto ,alido alla residua prestazione 

della stipulatio. 
Ma più decisivi sono altri rilievi. Dal punto di vista sostan

ziale desta infatti sorpresa l'inaspettato intervento di quell'ele

mento dell'errore, su cui la distinzione riposa: al quesito, se un 

debito di usufrutto comporti una parziale accettilazione scom

ponendo non la cosa in parti (ciò che si ammette nel § 1) ma 

il diritto stesso nei suoi elementi, era ed è affatto estranea la 

causa subbiettiva, per cui i contraenti procedano alla parziale 

acceptilatio: vi si doveva rispondere semplicemente con un si od 

un no, secòndo che s'ammettesse o non cbe l'uti sia una pars 
dell'usufrutto, così come esigeva la posizione stessa del proble

ma annunciato all'inizio della trattazione (§ 1: Si id, quod in sti

pulationem deductum est, divisionem non recipiat, acceptilatio in 

partem nullius eri t momenti). E la risposta del classico era in ef

fetti semplice e netta, essa negava valore all'accettilazione del

l'usus, percbè come già per l'. actus e l'iter rispetto alla via, per 

la via e l'usus fructus rispetto al fundus, così . per l'uti rispetto al

l'usufrutto si escludeva il concetto di parte: «Si quis usum fruc-

(1) VANGÈROW, Pand. I § 348 p. 748 . 
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tum sUpulat~ts usum accepto tulerit, liberatio non continget». La 

distinzione «quasi usu debito - quasi ex usu fructu» vi fu in

trodotta, secondo una loro ben nota tendenza, dai compilatori; 

e i segni formali offerti dal si quidem..... si vero non meno che 

dal dicendum est ne sono una sicura conferma. 

§ 34. 

La determinazione dei diritti che all'usufruttuario spettano sulla 

cosa risulta, nelle fonti, da una ricca e minuziosa casistica, in . 

cui rispetto ad ogni singolo bene è studiata la posizione del ti

tolare dell'usufrutto e sono esaminati i limiti e l'estensione dei 

poteri di lui. Tuttavia non mancano, pur nelle stesse fonti, foro 

mulazioni generali~ di cui quel1a casistica può considerarsi l' il

lustrazione e l'applicazione concreta. Oon una di tali formule ap

punto inizia Ulpiano il suo trattato sul contenuto dell'usufrutto: 

mpianus l. 17 ad Sabinum - D. 7.1.7 pro § 1 

U su fructu legato omnis fructus rei ad fructuarium pertinet. 

et aut rei soli aut rei mobilis U8US fructus legatur. Rei so1i, 

ut puta aedium, usu fructu legato, quicumque reditus est, ad 

usufructuarium perti~et quaeque obventiones sunt ex aedifi

ciis, ex areis et ceteris, quaecumque aedium sunt 

soffermandosi dapprima sull'usufrutto di un edificio, passando poi 

a quello d'un podere: 

Ulp. eod. - D. 7.1.9 pro 

Item si fundi usus fructus sit legatus, quidquicl in fundo na

scitur, quidquid inde percipi potest, ipsius fructus est, sic 

tamen ùt boni viri arbitratu fruatl1r 

ed avvertendo subito per entrambi come, secondo l'insegnamento 

di Celso (fig1io), appunto a questa, larga comprensione del godi

mento corrisponda l'obbligo del titolare di riparar la casa e di 

ben coltivare il campo: 

D. 7.1.7,2 -,- Quoniam igit~u omnis fructus rei ad eum per

tinet, refi cere quoque eum aedes per arbitrum cogi Celsus 

scribit libro octavo decimo dig~storum . 
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D. 7.1.9 pro - Nam et Oelsus libro octavo decimo digestol'um 
scribit cogi eum posse recte colere. 

Con parole identiche, forse perchè fu identica la fonte (Sabino · ~), 

s'esprime Paolo: 

Paulus l. 3 sententia1"U1n - D. 7.1.59,1 [= Sento III. 6,27 b] 

Quidquid in fundo nascitur vel quidquid inde percipitur, ad 

fructuarium pertinet, pensiones quoque iam antea locatorum 

agro rum , si ipsae quoque specialiter comprebensae sint. 

Il diritto abbraccia adunque tutti i prodotti e le utilità della 

cosa (omnis fruct1~s), i frutti naturali come i civili (quidquid na

scitur vel percipit~tr, obventiones) pensiones), tutto ciò insomma che 

ne costituisce il reddito (reditus). Quanto rientra nel concetto di 

frutto, non pur nel senso più ristretto di produzioni organiche 

od inorganiche della cosa, ma anche in quello più ampio di van

taggi economici di qualunque natura che con essa e per essa si 
possono conseguire, forma la sfera a cui ~'estende il diritto di 

godimento dell'usufruttuario. Fu questo anzi, accanto al processo 

di revindica e alla dottrina della b. f. possessio, uno dei precipui 

campi, in cui la giurisprudenza romana svolse e fissò la teoria 

dei frutti; forse fu proprio esso quello in cui il concetto di frutto 

si slargò, così da ricomprendere in sè ogni utilità che la cosa 

in modo sia diretto sia indiretto può procacciare (1). Perocchè 

non è improbabile che alle origini esso fosse ristretto ai soli frutÙ 

naturali, o persino alle sole produzioni organiche, e che solo più 

tardi siasi esteso tanto da conferire al titolare poteri d'appro

priazione non dissimili da quelli del proprietario. Comunque, è 

certo che nella giurisprudenza classica questi ci si presentano 

nel loro più pieno sviluppo; e se un ulteriore allargamento il 

diritto post-classico apportò, ciò avvenne piuttosto (siccome io 

penso) nella misura del godimento e segnatamente nei poteri di 

disposizione della cosa, che nel tempo anteriore dovettero essere 

ben più circoscritti. 

(1) Cfr. KARLOWA, Rom. Recht3f}eschichte II, :p, 538; PEROZZI? Ist, di". 'tomo 

I, :p. 498 n. 3. 
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L'usufruttuario adunque fa suoi così i prodotti organici della 

terra (frutti degli alberi, erbe, piante, legna, tagli del bosco ce
duo) e degli animali (lana, latte, nuovi nati), come i prodotti inor

ganici (pietra, arena" calce, minerali delle cave e delle miniere); 

così i proventi che si hanno in occasione della cosa (fitti e mer

cedi, proventi del diritto di caccia, di pesca, di miniera), come 

le parti di cosa cbe pur non costituendo reddito vengono però 

utilizzate per la cultura del fondo. Tutto ciò che non risponde 

al requisito di cosa che periodicamente si riproduce secondo la 

sua destinazione ò di cosa ch' è destinata al servigio e a.lla cul

tura d'un fondo, non può appartenere a lui, perchè si deve con

siderare parte della sostanza su cui ha diritto esclusivo il pro

prietario. Attorno a questo punto principalmente si svolse il grande 

lavorìo della giurisprudenza, per determinar dove s'arrestassero i 

poteri d'appropriazione e di sfruttamento delP usufruttuario: ed 

è naturale che, data la costituzione economica dell'azienda fami

liare romana a base essenzialmente agricola, ]e maggiori cure 

fosser dai giureconsulti rjvolte allo studio dell'usufrutto dei fondi 

e di ciò che con l'industria agricola ba più stretta attinenza, gli 

animali, il gregge, l'instntmenfum f~tndi. 

§ 35. 

Incominciando appunto dall'usufrutto del fund~ts, insegnano i 

testi spettare all'usufruttuario i frutti ch'egli trovi t,uttora pen

denti all'inizio dell'usufrutto~ comunque altri ne abbia con pro
prie spese provocato la produzione (D. 22.1.25,1: « cum ad fruc

tuarium pertineant fructus a quolibet sati »); nè monta cb' essi 

sian già maturi e pronti per la raccolta, sicchè si sarebber po

tuti acquistare al proprietario sol che si fossero separati: ap

punto la mancata separazione rende possibile cbe ora Pusufrut

tuario li faccia propri con la perceptio : 

Ulpianus l. 18 ad Sabinum - D. 7.1.27 pro 
Si pendentes fructus iam maturos reliquisset testator, fructua

rius eos feret, si die legati cedente adhuc pendentes depre

hendisset; nam et stantes fructus l1d frqctuarium. pertinent. 
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La ragion di ciò e del niun obbligo che all'usufruttuario in

combe di rimborsare al costituente le spese di produzione è da 

ricercare nell'originaria funzione alimentare dell'istituto: sarebbe . 

stat.o contrario al suo scopo addossare al legatario delFusnfrntto 

l'onere d'un tal rimborso, e corrisponde appunto a quello scopo 

l'opposta regola, che al cessar del diritto i frutti da lui lasciati 

e non percetti s'acquistano, sebbene già maturi, al proprietario, 
non agli eredi di lui: 

Inst. II. 1,36. - Is, ad quem usus fructus fundi pertinet, non 

aliter fructuum dominus efficitur, quam si eos ipse perceperit. 

et ideo licet maturis fructibus, nondum tamen perceptis de

cesserit, ad heredem eius nOJ+ pertinent, sed domino proprie
tatis adq uiruntur (1). 

Strano apparisce, per contro, che l'usufruttuario possa far pro

pri con la percezione anche i frutti non ancor maturi e defrau

dar così le legittime aspettative del proprietario (cui i frutti po

trebbero spettare se, giunti a maturità, l'usufrutto venisse a 

cessare) o addirittura lederne il diritto (se l'anticipata raccolta 

rechi nocumento alle successive produzioni- isterilendo il foudo). 

La cosa risulta affermata in modo assoluto in un testo, che di

chiara doversi comprendere nel fructus anche i tagli immaturi del 

bosco o del prato o l'anticipata raccolta degli ulivi: 

Paulus l. 9 ad Plautium - D. 7.1.48,1 

Silvam caeduam, etiamsi intempestive caesa sit, in fructu 

esse constat, sicut olea immatura lecta, item faenum imma

turum caesum in fructu est. 

Una così ampia e illimitata facoltà di sfruttamento non poteva 

però esser conferita all'usufruttuario: non era certo rispondente 

all'obbligo da lui assunto (;on la cautio di usar della cosa« boni 
vi'ri arbitratu », lo sfruttarla in maniera così contraria alle buone 

regole di una sana amministrazione agricola; e se si voglia pe~
sare ad un tempo ancora più antico, in cui al posto dell' arbi
tratus boni viri doveva stare, come norma e misura del godimento, 

la pratica del proprietario costituente l'usufrutto, neppur a que-

(1) La doppia regol~ -vale ~nche 'Vel diritto moderno (c. c. art. 480). 
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sta rispondeva, che d'ordinario dovevasi inspirare a criteri di unà 

ragionevole coltivazione. Se, sia pure in tutt'altro campo, ai fini 

cioè della responsabilità per la legge Aquilia e per l'interdict~tm 

quod vi aut clam, si ritiene damn~tm iniuria datum o vi factu'm 

l'aver nell' altrui podere staccato immature le ulive, le uve, le 

messi o recisQ innanzi tempo il bosco ceduo o il saliceto: 

mpianus l. 18 ad edictum - D. 9.2.27,25-27 

Si olivam inmaturam decerpserit vel segetem desecuerit inma

turam vel vineas crudas, Aquilia tenebitl1r: quod si iam ma

turas, cessat Aql1ilia: nulla enim iniliria est, cum tibi etiam 

impensas donaverit, ql1ae in collectionem huiusmodi frnctuum 

impenùl1ntur ... Idem et in silva caedua scribit, ut, si imma

tura, Aquilia teneatur ... Si salictum maturum ita, ne stirpes 

laederes, tuleris (1. secueris), cessare Aquiliam 

Oelsus l. 25 digestontm - D. 43.24.18 

Si inrnaturam silvam caeduam cecidit quis, interdicto quod vi 

aut clam tenetur: si matl1ram similiter caedl1am neque damno 

dominus adfectus est, nihil praestabit 

non è congetturabile che fosse lecito all' usufruttuario un si

mile agir sulla cosa, di cui poteva seriamente venir compromessa 

la produttività ulteriore. E ciò tanto più che di contro al passo 

dI. Paolo Rta un altro testo, in , cui è toccata la medesima que

stione' ed esplicitamente è posto un limite a codesta facoltà di 

anticipata appropriazione dei frutti: 

. Iavolenus l. 5 ex posto Labeonis - D. 33.2.42 

In fructu id esse intellegitur, quod ad usum hominis induc

tUffi est: neque enim maturitas naturalis hic spectanda est, 

sed id tempus, quo magis colono domillove eUffi fructllffi tol

le re expedit. itaque cum olea immatura plus habeat reditus, 

quam si matura legatur, non potest videri, si immatura lecta 

est, in fructu non esse. 

Il limite è precisamente la pratica che il colono o il proprie

tario soglion seguire nell'anticipare il raccolto, il quale può even· 

tualmente se fatto innanzi tempo offrire un maggior reddito. A 

quella pratica deve dunque conformarsi l'nsufruttl1ario; e in que-
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sto senso deve pertanto intpndersi il fr. di Paolo, dove la sola 

questione decisa è quella del momento in cui ha luogo l'acquisto 

dei frutti (la. perceptio, quale che sia lo stato di maturità), sicchè 

resta impregiudicata l'altra dolla responsabilità dell'usufruttuario 

verso il nudo proprietario (1). 

§ 36. 

Gli alberi che si trovano sul fondo non ha l'usufruttuario fa

coltà di far propri: come i prodotti dell' albero non son frutt9 

finchè siano pendenti (D. 6.1.44: «fructus pendentes pars fundi 

videntur »), così e tanto più gli alberi sono parti del fondo 

(D. 19.1.40: «arborum, quae in fundo continentur, non est se

paratum corpus a fundo »). Nè, se divelti, diventano perciò frutto, 

<li guisa che neppure allora può l'usufruttuario acquistarli, o che 

li divelga la furia del vento o che li sradichi altra causa natu
rale. Ma è del tutto sottratta a lui ogni facoltà d'utilizzazione 

del legno ~ E che deve dirsi degli alberi morti ~ 

Su questi due punti le fonti giustinianee ci presentano, come 

pacifiche, soluzioni opposte e opposte non pur relativamente al· 

l'acquisto ma anche relativamente all'obbligo corrispondente nel

l'usufruttuario di sostituire le piante morte. Per queste ultime in

fatti attesta Paolo che l'usufruttuario le fa proprie integralmente, 

ma ha l'obbligo di sostituirle con nuove piante : 

Paulus l. 3 ad Sabinu'ln - D . 7.1.18 
Agri usu fructu legato in locum demortuarum arborum aliae 

substituendae sunt 'et priores ad fructnarium pertinent. 

E l'insegnamento è ripetuto da Giustiniano, che vi l'accosta la 

s~tb'lnissio dei capi cui è tenuto l'usufruttuario del gregge: 

Inst. II. 1,38. - Sed si gregis usum fructum quis habeat, in 

locum demortuorum capitum ex fetu fructuarius summittere 

debet, ut et Iuliano visum est, et in vinearum demortuarum 

vel arborum locum alias debet substituere. 

(1) Cfr. ELVERS, Se1'vitutenleMe p. 482; e per altri tentati\Ti di spiegazione 

NOODT, de u8ufr. I cap. 5; SUAREZ in OTTO, The8. II p. 129. 
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Per gli alberi avulsi o abbattuti dal vento si diùhiara invéù~ 

dallo stesso Paolo, che non v' è nell' usufruttuario obbligo alla 
substitutio : 

Paulus l. 3 sententiarum - D. 7.1.59 pro 
Arbores vi tempestatis, non culpa fructuarii eversas ab eo 
substitui non placet 

e si afferma da Ulpiano ch' essi non spettano all' usufruttuario, 

il quale può solo trarne profitto utilizzando per sè la legna per 

ardere (purchè non abbia dove prenderne altra) o adibendone la 

parte ch'è necessaria alla riparazione della casa annessa al podere: 

Ulpiamts l. 17 ad Sa,bin~t'ln - D. 7.1.12 pro [= Fr. Vat. § 71] 

Arboribus evolsis vel vi ventorum deiectis usque ad usum 
suum et villae posse usufructuarium ferre Labeo ait: nec ma

teria eUlll pro ligno usurum, si habeat unde utatur ligno. quam 

sententiam puto veram: alioquin et si totus ager sit hunc 

casum passus, omnes arbores auferrflt fructuarius: materiam 
tamen ipsum succidere quantum ad villae refectionem putat 

posse: quemadmodum calcem, inquit, coquere vel harenam fo
dere aliudve quid aedificio necessarium sumere. 

Ma le risoluzioni non sembra siano state tra i giureconsulti 

classici così pacifiche e piane, come i testi della compilazione fa

rebbero credere. Se è logica per gli alberi morti la corrispon

denza dell'onere della substitutio al diritto di far proprie le piante 

seccate, e l'esclusione di quell'onere all' esclusione dell'acquisto 

negli alberi divelti, non dovè l'acquisto nel primo caso essere 
ammesso senz'altro. I pochi resti che i Fr. Vat. 702 ci han con

servato della discussion~ avvenuta tra i giureconsulti più antichi 

(Oassio, Trebazio, Labeone)-discussione che Ulpiano riferiva im

mediatamente prima dell'altra sugli alberi avulsi e che i compi

latori hanno soppresso - lasciano credere che taluno negasse 

l'acquisto degli alberi morti all'usufruttuario e, parificandoli nel 

trattamento ai divelti, gli consentisse solo di trarne profitto per 

legna da ardere (1). E forse neppur fu tranquilla la decisione su-

(1) Del passo Fr. Vat. 702 è conservato nel ms. appena il primo terzo di 

ciascuna linea, e l'integrazione dello spazio vacuo è tutt'altro che agevole. Ma 
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gli alberi avulsi (1), di cui taluno dei giureconsulti non ammet

teva alcun profitto a favor dell'usufruttuario, altri per contro lo 

dalle parole ch'esso contiene dem01·tuas ad j1'uc[tua1'ium pm·tine1'e ..... numquid ..... 

ad prop1'ie]ta1'iwln spectet ut ..•.. T1'ebatius autel1L simp[liciter ..... eSBe eas j1·'I.wtua

di ..... jructua1'iunt adm[ittendum si deduce, con molta verisimiglianza, che non 

v'era accordo sull'acquisto: forse le ultime parole accennano appunto alla tesi 

che l' usufruttuario, pur non facendo propri gli alberi morti, dovesse essere 

ammesso a goderne ad uBttm SUU?n. 

(1) Come del precedente, anche del Fr. Vat. 71 è solo conservato il primo 

terzo delle linee, ma col sussidio di D. 7.1.12 pro è stata qui possibile la ri

costruzione. Quella del Mommsen accettata anche dal Kriiger (Coll. III p. 38), 

dal Girard (TexteB p. 496), dal Baviera (Fontes p. 413) suona: 

Similiter de ligno Labeo ait 

usque ad usum suum [et villae posse usufructual'ium je1'1'e nec materia eum pro ligno USU1'1t11Z, si 

habeat unde utatur li[gno. idem ait uszt1'um eum arboribus evulsis vel vi ventorum 

etiam deiectis, puto tamen [usque ad usum suum: alioquin et si totus ager sit hunc 

casum passus, om[nes arbores au:ferret fructuarius. 

materiam tamen ipse su[ccidere quantwn ad villae refectionem poterit, ut putat Ne-

ratius lib. III membranarum [quemadmodum calcem, inquit, coquere ve! harenam fodere aliudve 

quid aedificio neces[sarium sumere. 

Che il passo abbia subìto un rimalleggiamento nella compilazione è visibile; 

basti la scomparsa della menzione della sentenza di Nerazio, sicchè ora il 

putat posse appar riferito a Labeone; del puto tamen che accennerebbe ad una 

divergenza di Ulpiano o ad una correzione sua a Labeone neppur v'è più trac

cia. Ma d'altro canto} supplementi proposti non soddisfano: risnlta troppo 

lnnga la seconda linea (76 lett.) ed ecc2ssivamente breve la quinta (42 lett.). 

Propongo piuttosto quest' altra ricostrnzione, che scompagina meno il testo 

della compilazione e rispetta meglio le dimensioni del ms.: 

fructuarium adm[ittendum (?) Arboribus evolsis vel vi ventorum deiectis 

usque ad usum suum [et villae posse uSll:fructuarium ferl'e Labeo ait nec si 

habeat unde utatur li[gno materia eum pro ligno usurwn. de arboribus 

etiam deiectis puto tamen [non posse: alioquin et si totus ager sit lzunc 

casum passus, om[nes arbores auferret fruct1taJ~ius: poterit 

materiam tamen ipse su[ccidere quantum ad villa e refectionem, ait Ne-

ratius lib . III membranarum [quemadmodum calcem, inquit, coquere et harenam fodere aliudve 

quid aedificio neces[sarium sumere. 

E il significato sarebbe alquanto diverso. Perocchè coi precedenti supple

menti Labeone, dopo aver parlato della facoltà di trarre legna dal fondo, avrebbe 

detto poter l'usufruttuario far uso anche degli alberi divelti, e Ulpiano 1'31-

97 

ammettevano solo nel limite di un uso proprio e delle necessarie 

riparazioni all'edificio campestre (1). 

§ 37. 

Se il fondo soggetto ad usufrutto è un bosco, si deve distin

guere tra quello ch' è ceduo e qu.ello che non è. Ceduo è il bosco 

destinato ai tagli periodici: 

Gaius l. 7 ad edictum provo - D. 50.16.30 pro 

Silva caedua est, ut quidam putant, quae in hoc habetnr, ut 

caederetur. Servins eam esse, quae succisa rursus ex stirpibus 

aut radicibus renascitur. 

E poichè il legname è qui propriamente il frutto del fondo (cfr. 

D. 24.3.7,12: « puto autem, si arbores caeduae fuerllnt vel gTe

miales, dici oportet in fructu cedere »), appartengono i tagli al

l'usufruttuario: 

Pomponius l. 5 ad Sabinum - D. 7.1.10 

Ex silva caedua pedamenta et ramos ex arbore usufructua

rium sumpturum 

che ben può venderne anche il ricavato, ma deve nell'eseguire 

i tagli osservar le regole del buon padre di famiglia, percllè non 

sia compromessa la produttività ulteriore del bosco. La facoltà 

d'alienazione, che è del resto costante nell'usufruttuario e gone

rale per tutti i prodotti, perchè in virtù del suo diritto egli li 

vrebbe corretto limitando usq~Le ad ttsnnt suwn. Con l'integrazione da me pro

posta il discorso sa.rebbe passato più congruamente dagli alberi morti (~ 702) 

ai divelti, e per questi già Labeone a vrebbe introclot'to il limite ad usum; Buttl1t 

vel vHlae, negando però l'uso se l'usufruttuario habeat ~tnde utatu1' Ugno; ma 

Ulpiano, avendo ancor presente il caso degli alberi morti, non consente che 

l'usufruttuario possa degli alberi divelti giovarsi ad ~LSttnt 8tttt11t e quindi an

che come legna (la, ardere; ' ricordando l'analogo insegnamento di Nerazio, egli 

ammette che ne possa far uso soltilnto ad v illae 1'ejecUonent, cioè a favor della 

proprietà, cbè altrimenti s'egli non avesse donde trarre la legna da bruciare 

e tutto il campo fosse dalla tempesta schiantato, si dovrebbe dire potersi egli 

appropriar tutti gli alberi. L' etia1n di deiectis, secondo questa spiegazione, 

avrebbe valore concessivo. 

(1) Le norme del c. civ., art. 488, 490 accomunano circa la Sttbstittttio gli 

alberi divelti ed i periti in quanto siano fruttiferi. 
Dir. rom. IV p. la. - R. DE RUGGIERO, Usufrutto e dir. affini. 
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fa suoi senz~alculla limitazione ai propri bisogni ed acquistatili 

ne può quindi liberamente disporre, è attestata incidentalmente 
dal fr. di 

Pomponius l. 5 ad Q. M~tCùtm - D. 7.8.22 pro 

Divus Hadriallus, cum qnibusdam usus sil vae legatus esset, 

statuit fructum quoque eis legatum videri, quia nisi liceret 

legatariis caedere silvam et vendere, quemadmodum usufruc

tuariis licet, nihil habituri essent ex eo legato. 
Un leg;ato d'uso d'una silva caedua sarebbe di per sè inutile cioè 

vuoto di contenuto, perchè essendo i tagli da annoverar tra i frutti 

e non spettando questi all' usuario, niun vantaggio potrebbe il 

legatario trarre dalla disposizione. Essendo stato un tal caso sot

toposto alla decisione d'A.driano, l'imperatore volendo piuttosto 

salvare la disposizione anzichè dichiararla inutile per difetto di 

contenuto, la interpretava nel senso che con l'usus si fosse in

teso lasciare ai legatari anche il f'ructus, che i legatari cioè fos

ser da considerarsi come nsufruttuari, non come semplici usua

ri, sicchè anche qui come in ogni altro caso d'usufrutto sul bosco 
dovesse esser consentito di fare i tagli e di venderne il prodotto. 

Il passo così interpretato - e la nuova esegesi è del Riccolw

no (1) - acquista un notevole valore per la dottrina dell'~tsus, p0i
chè giova a dimostrare come questo originariamente non abili

tasse di per sè ad alcuna appropria~ione di frutti, neppur nei 

limiti dei bisogni dell'usuario. Non trovo ragioni invece per ac

coglier la congettura dello stesso scrittore, che le parole « et ven

deTe» siano qui interpolatizie (2); nulla induce a ritenere, che 

l'usufruttuario del bosco ceùuo non fosse autorizzato a far pro· 

prio tutto il prodotto del taglio e quindi, ov'esso superasse i bi· 

sogni ùel ~uo uso personale, ad aliewue il superfluo; l'attribuire 

una medesima e così lata facoltà all'usuario era una conseguenza 
inevitabile non già tanto dell'aver parificato pel bosco ceduo l'u· 

(1) StltcU per Scialoja I, p. 599-601. 

(2) Cfr. Stueli cito p. 594 n . 2, 600 n. 1 e Studi per · Brugi p. 181-182. 
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suarlo all'usufruttuario, quanto dell'aver benignamente interpre
tato come legato d'l1sufrutto un semplice legato d'uso (1). 

Se il bosco non è ceduo, se ad es. si tratti d'una silva pascua 

(D. 50.16.30,5: « Paseua silva est, quae pastui pecudum de~tinata 

est ») o d'una silva palaris, cioè d'una selva da pali, 1'usufrut

tuario potrà reciderne tanto dei rami e dei tronchi che occorra 

pei bisogni suoi e della sua azienda agricola, non tagliarne <1 suo 
piacimento gli alberi: 

D. 7.1.10 cito - ex non caedua (scil. silva) in vineam sumptu
rum, dum ne fundum deteriorem faciat 

Paulus l. 2 epit. Alf'eni dig. - D. 7.1.11 

Sed si grandes arbores essent, non posse eas caedere. 

Che qui egli non abbia la facoltà di sfruttar senza limiti il 

fondo e quindi neppur quella d'alienare la parte eccedente del 

prodotto, deriva dall'obbligo che ha l'usufruttuario di attenersi 

alla destinazione economica della cosa soggetta al suo diritto e 
di conformarsi alla pratica del precedente possessore (2). 

§ 38. 

È compreso nel godimento del fondo quello dei vivai e semi . 

nari in cui s'allevano le giovani piante per ]e rinnovazioni del 

vigneto, dell' oliveto ecc., come quello de]!' instrument~tm f~tndi, 

quale il canneto, il saliceto, la selva da pali da cui si traggono 

le canne, i pali, i vimini per la COlLi vazione della vigna, per la 

raccolta delle uve e delle ulive, per la preparazione del vino e 
de1l' olio. Ma come dal vivaio l'usufruttuario non può prender 
tutte le· piante che vi s'allevano e deve invece limitarsi apre. 

levar solo quelle necessarie per la sostituzione delle perite nel 

fondo principale, di cui· il seminarium è come l' instrument~t1n, 

(1) Cfr. anche DI MARZO, Saggi c?'itici sni libri eli Pornponio ad Q. M~tci7t1lt 
p. 40. 

(2) Cfr. sulla materia LASPEYRES, VO?1t Niessb?'auch an Waldttngen (A?'ch. f. 
civ. P?'. XIX, 1836, p. 71 sgg.). - Q.uanto al diritto moderno, cfr. gli art. 

485, 486, 487 c. civ. che pure adottano come norma e misura del godimento 

la pratica dei precedenti proprietari e la consuetudine locale. 
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cbè anzi incombe a lui l'obbligo di mantener sempre fornito il 
. vivaio per la funzione cui esso è destinato-così del canneto del 

saliceto della silva palaris e in genere d'ogni altro fondo desti

nato a fornire i materiali per la coltivazione del podere princi

pale o per gli altri bisogni dell'azienda agricola e domestica, egli 

non può appropriarsi i frutti se non nella misura in cui essi 

erano impiegati secònc10 quella destinazione e la consuetudine 

del l'ac1re di famiglia costituente l'usufrutto. Sfruttarli in una 

misura più ampia non può, nè venderli, anche se ciò non im

porti distruzione del seminarium o dell'instrttmentum fundi. 
Possono l'uno come l'altro esser parte dello stesso podere, sog

getto all'usufrutto, ed è questo anzi il caso più frequente, perchè 

corrisponde alla buona, regola ùell' azienda agricola il destinar 

piccole frazio~i dell'ager a siffatte indispensabili · necessità della 

coltivazione; possono esser fondi autonomi e distaccati, e s·, in

tenùe elle l'nsufruttuario del fondo principale avrà facoltà di trarne 

pI'ofitto sol quando con l'usufrutto su questo sia stato espressa

mente conferito l'usufl'utto su quelH. Non è infatti di per sè i I 

seminario il saliceto il canneto instrumento del fondo, ma Rì i 

prodotti loro quando ne sian distaccati. Due testi, l'uno di UI

piano l'altro di Paolo, accennano in modo perspicuo a codesto 

concetto: 
Ulpianus l. 20 ad Sabinum - D. 33.7.12,11 

Ea vero, quae solo continentur, instrumenti fundi non esse 

Cassius scribit, veluti harundineta et salicta, antequam caesa 

sint, quia fundus fundi instrulllentum esse non potest: sed si 

caesa sint, puto uontineri, quia quaerendo fructui deserviunt. 

idem et in palis erit dicendum. 

Pattlus l. 3 sententictr'ttm - D. 7.1.59,2 
Oaesae harundinis vel pali compendium, si i~ eo quoque fundi 

vectigal esse consuevit, ad fructuarium pertinet. 
Ora a tali due diverse ipotesi si riferisce la trattazione, che di 

questo punto della dottrina Ulpiano fa nel seguente e tormen

tato passo, in cui invece è affermata la facoltà nell'usufruttuario 

• 
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di vendere i prodotti sia del seminarÌ'ttm sia dell' instrmnentum 

fttndi: 

Ulpiltnus l. 17 ad Sabinum - D. 7.1.9,6-7 

§ 6. Seminarii autem fructum puto ad fructuarium pertinere, 

ita tamen, ut et vendere ei et seminare liceat: cIebet tamen 

conserendi agri causa seminarium paratum semper renovare 

quasi illstrumentum agri, ut finito usu fructu domino resti

tuatur. § 7. Instrumenti autem frllctum habere debet: ven

dendi tamen facultatem non h~bet. nam et si fundi usus fl'uc

tus fuerit legatus et sit ager, unde palo in fundum, cuins usus 

fructus legatus est, solebat pater familias uti, vel salice vel 

harundine, puto fructuarium hactenus uti posse, ne ex eo ven

dat, nisi forte salicti ei vel silvae palaris vel harundineti usus 

fructus sit legatus: tunc enim et vendere potest. nam et Tre

batius scribit silvam caeduam et harundinetum posse fructua

l'ium caedere, sicut pater familias caedebat, et vendere, licet 

pater familias non solebat vendere, sed ipse uti: ad modum 

enim referendum est, non ad qualitatem utendi. 

Così come il passo s'esprime esso è abbastanza chiaro (seb

bene illogico) nel § 6: poter l'usufruttuario far propri i fru tti del 

seminariu'ln e venderli; molto oscuro nel § 7, tanto che molteplici 

e divergenti sono i tentativi per la sua interpretazione. S'afferma 

da principio che l'usufruttuario fa suoi i frutti dell'instrumentu'ln 

fundi, ma non può venderli. Si prosegue dicendo che se, oltre il 

podere dato iu nsufrutto, v' è (s'intende separato da esso, cioè 

come fondo autonomo) un ager da cui il proprietario soleva trarre 

pali salici canne pei bisogni del fondo concesso poi in usufrutto, 

possa l'usufruttuario giovarsene anch'egli, senza però facoltà di 

venderne. i prodotti: questa facoltà gli spetterebbe sol quando 

anche del separato ager gli fosse stato concesso l'usufrntto. E si 

conchiude ricordando l'insegnamento di Trebazio, poter l'usufrut

tuario tagliare il bosco ceduo ed il canneto così come soleva il 

proprietario, ed anzi persino venderne i prodotti, non ostante che 

quello non seguisse tale pratica ma se ne servisse personalmente: 
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il che dovevasi riferire alla misura del godimento, non al modo 

dell' impiego dei materia,li. 

Vi è tra la premessa e le conclusioni una strana ed insanabi.le 

contraddizione. Nè occorre indugiarci qui sui numerosi tentativi 

fatti dalla Glossa in poi, per dare al passo un significato piano 

e ragionevole. Il passo è stato guastato profondamente dai com

pilatori ed il Riccobono (1) ne ha dato testè la piena dimostra

zione, giov:tndosi tra l'altro dei resti che i Fr. Vat. § 70 i conser

vano della seconda pa,rte del § 7 e che V,lnno integrati in mOllo 

diverso da quello consueto ai vari editori precedenti (2). 

È strano, nel § 6, trovar" detto che all'usufruttuario apparten

gano i prodotti del vivaio in modo tuttavia che gli sia lecito di 

venderli e di se.mina1"e, quando il rinnovarvi le piante è un suo 

dovere " e di questo s'occupa appunto il seguito del passo: è in

negabile che la frase « ita tamen, ut et vendere ei et seminaTe liceat » 

è un'aggiunta estranea al dettato classico.-Oon la medesima re

cisa affermazione del divieto di vendere prosegue Ulpiano nel § 7 

rispetto ai prodotti dell'insfrumentum. E qui (ritiene il Riccobono) 

~gli doveva proseguire, prospettando due casi che servivano alla 

dimostrazione di quell'assunto. L'uno, più semplice e d'ovvia ri
soluzione, che si fosse legato l'usufrutto d'un fondo compr(~n, 

dente in sè una parte colti vat,a, a canneto saliceto ecc.: l'usufrut

tuario non poterne far uso che come soleva il proprietario, cioè 

pei bisogni del fondo. L'altro più complesso, che il canneto co

stituisse un fondo separato e pur d'esso fosse stato lasciato l'u

sufrutto: neppure in tal caso poter l'usufruttllario appropriar-

(1) Stttdi pe1' B1'Ugi p. 173. 

(2) L'integrazion'e proposta dal RICCOBONO, op. oit. p. 176, cui ader.isco, è 

la seguente: 

fructuarium hactenus u[ti posse, ne ex eo vendat . item si salicti ei vel silva~ pala

ris vel harundineti usus [fruetus sit legatus; nam et T1'ebatius seribit 

silvam caeduam po[sse f,'uetlta,' izmz eaedere, sieut pater familias eaedebat 

item ut harundinetum [eaedat fruetuarius, quod eaedendi eausa pater familias 

alebat, non, puto, prohibetur; [vendere autem non poterit si pater famt:lias vendere 

non solebat, sed ipse utij [ad modum enùn 1'efe1' elldttm est, et ad qualitatem uten

di. 

• 
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sene i prodotti oltre il limite dei bisogni del fondo e dell'azienda 

agricola cui era destinato.Oome nel § 6, anche qui e per due 

volte i com pilatori inserivano la facoltà di vendere «tww enirn 

et vendere potest », «et vendere, licet o»~, spinti a ciò dal proposito 

di allargare i poteri dell'usufruttuario. E in ciò io credo si debba 

convenire; ma fu, a mio àvviso, un mutamento parzia,]e nella 

dottrina, dt'i classici, non rispondente a quella trasform azione 

profonda nella stessa natura del diritto, che costituisce la tesi ca-
pitale del Riccobono (1). -

§ 39. 

N elI' instrumentum fundi si deyon naturalmente comprendere 

tutti gli attrezzi e gli utensili rurali, che son destinati alla col, 

tivazione del fondo, come gli stessi animali addetti alla cultura 

ed ogni altra cosa accessoria a questo destinata. Ora così di 

queste cose, come delle suppellettili che formano l'in8tnmtent~tm 

della casa spetta all' usufruttuario il godimento, anche quando 

questo (si noti) non siagli stato espressamente attribuito. Il punto 

però non fu sempre pacifico tra i giureconsulti; e tracce dei 

dubbi sorti in proposito conserva un passo di "Ulpiano in cui 
. ' 

SI accenna al contrario parere di altri quanto al godimeuto dei 
vasi annessi al fondo: 

Ulpianusl. 18 ad Sabinum - D. 7.1.15 6 , 
Proprietatis dominus non debebit impedire fructuarium ita 

utentem, ne ,deteriorem eius condicionem faciat. de quibusdam 

piane dubitatur, si eum uti prohibeat, an iure id faciat: ut 

puta doleis, si forte fundi usus fructus sit legatus et putant 
'd ' qUI am, etsi defossa sint, uti prohibendum : idem et in seriis 

et in cuppis et in cadis et amphoris putant: idem et in spe

eularibus, si domus usus fructus legetur. sed ego puto, nisi 

sit contraria voluntas, etiam instrumentum fundi vel domus 
contineri. 

(1) .Anche i l c. ci vile prevede e di sciplina allo stesso modo il godimento 

della selva da pali (art. 489) e dei semenzai (art, 491). 
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Ma la decisione d'Ulpiano è netta: come dei vasi interrati. 

(dolia de fossa) , così delle olle (seriae),' delle botti (cuppae), dei ba· 

rili (cadi), delle anfore non può il proprietario vietar l'uso (LI

l'usufruttuario del fondo, alla stessa guisa che non potrebbe a 

quello dell'aedes vietar l'uso delle finestre mobili (specularia): è 

la loro destinazione al godimento del fondo o della casa che ciò 

esige, ed è appena pensabile una esplicita esclusione loro dal 

diritto delPusufrnttuario (1). 

Ben altra è la decisione delle fonti, quando invece si tratti 

del legato di un fondo o d'un edificio: l' instrument~tm non si 

considera allora compreso nel legato perchè, s'afferma, occorre 

una espressa menzione di esso per l'attribuzione all' onorato: 

OalUstrat~ls lo 3 de cognitionib~ls - D. 33.10,14 

l!"'undo legato instrumentum eius non aliter legato cedi t, nisi 

specialiter id expressuffi sit: nam et domo legata neque in

strumentum eius neque supellex aliter legato cedit, quam si 

id ipsum nominati m expressum a testatore fuerit. 

§ 40. 

Un ampliamento nei poteri dell'nsufruttuario, analogo a quello 

vednto di sopra pel seminarium, fu indubbiamente operato da 

Giustiniano quanto al godimento delle cave e delle miniere. 

La dottrina dei classici era, pure in tal riguardo, ispirata al 

concetto che l'usufruttllario dovesse attenersi nel godimento alla 

pratica del precedente proprietario; di guisa che se nel fondo 

esistevan già cave o miniere, queste potesse 1'llsufruttuario eser· 

citare appropriandosene ed alienandone i prodotti; se non esi

stessero, non potesse aprirne di nuove, anche quando così fa

cendo accrescesse notevolmente la produttività ed il valore eco

nomico del fondo. 

La prima cosa è affermata nel fr. seguente: 

(1) La riserva «nisi sit contmria volunta8» ba tutti segni d'una jnter-

• 
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Ulpianus l. 17 ad Sabinum - D. 7.1.9,2-3 

Sed si lapidicinas habeat et lapiaern caeclere velit, vel creo 

tifodinas habcat vel harènas, omnihns his usurum Sabinns 

ait quaRi bonnm patrem fa,milias: quam sententialll puto veram. 

Sed si haec Oletalla post llsum fructulll legatum sint inventa, 

cum totius agri relinquatur mms fructus, non partium, con

t.inentnr legato. 

L'ultima parte, accennando ai metalla in1.1entet post usum IhlCt~lm 

legatum, potrebbe far pensare c4e qui si voglia parlare di miniere 

aperte dallo stesso usufruttuario; e questo è invero il modo so

lito d'intendere il passo (1), ma io lo crerlo errato, perchè, tra 

1'altro, non si spiegherebbe come Ulpiano nel libro successivo 

della stessa opera (1. 18 ad Sab., D. 7.1.13,5) e dopo averlo qui 

già deciso, siasi poi proposto ex professo il quesito se 1'usufrut

tuario possa aprire nuove cave o miniere. Evidentemente il passo 

deve intendersi di meta,lla inventa dallo stesso testatore, ma dopo 

ch' egli aveva disposto il legato: e la risoluzione è che, nono

s~ante il mutamento sostanziale della cosa, il le,gato comprenderà 

pur il godimento della miniera se 1'usnfrutto s'estende a tutto 

l'ager. Ma s'intende pur che, sebbene i minerali sian da anno

verar tra i frutti (D. 24.3.7,14: si cretifodinae, argenti fodinae 

vel auri vel cuius alterius materiae sint vel harenae, utique in 

fructu habebuu~ur»), q nand' essi aH' inizio dell' usufrutto siano 

già stati estratti tnttochè non ancora asportati, la proprietà loro 

non spetta all' usufruttuari<?, perchè ormai è già acquistata al 
domino (cfr. D. 24.3.7,13). 

Il divieto d'aprir nuove miniere era dallo stesso Ulpiano af· 

fermato in un altro luogo, dove prendendosi le mosse dalla vie

tata trasformazione d'una cultura di piacere in una cultura red· 

ditizia, si concludeva pel divieto della trasformazione d'un campo 

coltivato in una cava o miniera: e la ragione, sottintesavi ma 

indubitata, era appunto quella del rispetto assoluto che 1'usufrut

tuario deve' alla destinazione economica data dal proprietarjo alla, 

polazione tribonianea. (1) Cfr. NOODT, op. cito I cap. 6 p. 335, 
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sua cosa. Ma il passo, come si legge nella compilazione, espon~ 
una dottrina ben diversa! 

Ulpian1ls l. 18 ad S(tbin~tm - D. 7.1.13,5-6 

Inde est quaesitum, an lapidicinas vel cretifodinas vel hare

nifodinas ipse instituere possit: et ego pnto etiam ipsum in," 

stituere posse, si non agri partem necessariam huic rei oc

cupaturus est. p'roinde venas q uoque lapidicinarum et huius

modi metallorulll inquirere poterit: ergo et auri et argenti 

et sulpuris et aeris et ferri et ceterorum fodinas, vel quas 

pater familias instituit exercere poterit vel ipse instituere, si 

nihil agriculturae nocebit. et si forte in hoc quod instituit 

plus reditus sit quam in vinois vel arbustis vel olivetis quae 

fuerunt, forsitan etiam haec deicere poteri t, si quidem ei 

permittitur meliorare proprietatem. Si tamen quae instituit 

usufructarius aut caelum corrllrnpant agri aut magllum ap

paratum sint desideratura opificum forte vel legulorum, quae 

non potest sustinere proprietarius, non videbitur boni viri 

arbitratu frui: sed nec aedificium quidern positurum in fundo, 

nisi quod ad fructum percipiendurn ' necessarium sito 

Le contraddizioni manifeste e la stessa continua oscitanza, che 

domina in tutto il passo, hanno sollevato sempre le più gravi 

difficoltà per la sua interpretazione. Si ricordi che questo segue 

al brano (riportato già più sopra, p. 31), in cui senza ambagi è 

negata all' usufruttuario la facoltà di trasformare un giardino o 

un parco ombroso in un oliveto o in un qualche cos' altro che 

produca reddito: ebbene, ~ome con.clusione della sua indagine 

sulla facoltà nell'usufruttuario d'aprir miniere-siano esse d'oro 

o d'argento o di rame o di ferro o di zolfo, cave di pietra o di 

creta, arenili e così via-lo stesso Ulpiano affermerebbe che, se 

per aprir tali cave O miniere l' usufruttuario abbia bisogno 'di 

distruggere i vigneti i frutteti gli oliveti, egli ciò possa quante 

volte in quelle sia un maggior reddito che in questi! Eppur 

poco innanzi egli aveva scritto, che l'apertura delle nuove cave 

gli dovesse esser permessa solo a c~ndizione che con queste egli 

non occupasse una parte del poòere7 che cioè non ne sottr~esse 

~ 
I 

l 
I 
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al cuna quota alla cultura (si non agri partem oCC'ttpat~trus est). E 

poco appresso ripete il 'medesimo concetto: a condizione che in 

nulla si naoccia all'agricoltura (.'ii nihil agriculhtrac nocebit). Ma an

cora un nuovo limite soggiunge più oltre: se la nuova industria 

istituita con le cave o miniere o renda più angusto lo spazio sovra

stante o richieda un così grande impianto con operai relativi da 

non potersi un tale onere sostener dal proprietario, neanche in 

tale ipotesi la cosa sarebbe consentita, così come non sarebbe 

permesso ' il costruirvi un edificio fuor dei limiti dello stretto ne

cessario a riporvi il raccolto (1). 

I vari tentativi fatti dal Maiansius (2), dall' Hagemeister (3), 

dal Feuerbach (4), dal Wartensleben (5), e da altri (6), i quali si 

sono aiutati or mutando l' interpunzione, or considerando limi

tata la facoltà del deicere a qualche albero o vite isolata, or dando 

al « si q~tide11t ei permittit~tr mcliorare propr-ietatem » il senso non 

già d'un motivo della facoltà riconosciuta all'usufruttuario, ma 

quello d'uno speciale potere 'espressamente conferitogli dal co

stituente 1'usufrntto, si infrangono tutti contro questo insormon

tabile ostacolo: che l' aprir miniere in un fondo destinato alla 

cultura significa alterarne la destinazione economica, trasformare 

ed intaccare la sostanza stessa della cosa. Poco monta che il fon

do così mutato dia un maggior reddito: il meliorare può ben con

sentirsi all'usufruttuario, purchè consista in opere che intensifi

chino la produzione cui il fondo è destinato, ma giammai esso 

può scambiarsi col trasformare radicalmente la cosa. 

(1) Per quest'ultima limitazione cfr. il corrispondente fr. di Pompon'ius l. 5 

ad Sabi'/1~tm - D. 7.1.73: Si areae nsus fructus legatus Slt mihi, posse me ca

sam ibi aedificare cnstodiae causa earum rerum, guae in area siut. 

(2) Disp. iU1·. civ. I p. 33. 

(3) Ziv. Maga#in di Hugo III, p. 259. 

(4) Civ. Ve1'suche I p. 145. 

(5) De 1. 13 § 5 de USUf1·., lIma, 1834. 

, (6) Per una notizia loro cfr. GLiiCK, Pand. IX p. 239 sgg. e VANGEROW, 

Pand. I p. 736 sgg., che hanno essi medesimi a.ltri teIl.tativi di spiegazione. 
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Era adunque più tFogni altro vicino al vero il Noodt (1), quando 

tutto il periodo «et si forte in hoc... dei cere poterit» attribuiva 

ad un antico interprete, che ve l'avrebbe aggiunto quasi come 

spiegazione del permittitur meliorare. Più fondata è la congettura 

che esso sia dovuto ai compilatori, nè esso soltanto, ma pur 

quello precedente in cui ad Ulp·iano è affibbiato il responso: «et 

ego puto..... ocC~tpatU1·us est», come il corrispondente successivo 

(I vel ipse instituere ... nocebit» e parte del seguente § 6: i segni 

formali dell'interpolazione abbondano (meliorare proprietate!ft, ma

g'nU1n appa,ratum desideratura, ocmtpaturus est, et si forte ... si qui

dem ..... si tamen), e confortano il risultato della critica sostan

ziale (2). 

§ 41. 

Una piena conferma eli tal risultato è pòrta dai testi, che trat

tano dell'usufrutto di un' aedes o di una domus e che ripetuta

mente negano alI'usufruttuario la facoltà d'introdurre novità nel

l' edificio, anche quando queste arrechino un effettivo migliora

mento ed accrescano il valor redditizio della cosa. E fanno sor

ridere oggi gli sforzi degli antichi interpreti, che, ritenendo ge
nuini i testi più sopra studiati relativi ai fondi, s'affannavano 

a ricercar la ragione del diverso trattamento tra l'usufI'utto del 
fundus e quel1o · delI'aedes (3). 

L'affermazione più recisa del divieto d'ogni miglioramento, che 

implichi un' innovazione nell' edificio sottoposto ad usufrutto, è 

contenuta nel seguente fr. che, iniben'do alI'usufruttuario di co
prir con intonaci con stucchi con marmi (tectorium) le pàreti 

nude (rudes) della casa, contrapP?ne con grande perspicuità le 

(1) De u8ufr. I, cap. 6; ObB61'V. I, cap. 9. 

(2) La soluzione adottata dal nostro codice (art. 494) coincide con quella 

del diritto classico, da.cchè solo delle cave miniere e torbiere aperte e in eser

cizio al tempo in cui comincia l'usufrutto può goder l'usufl'uttuario, non gli 

spetta alcun diritto su quelle non ancora aperte. 

(3) Vedi per alcuni tentativi di spiegazione del Voet, del Cocceio, del Gliick 

le pand, di questo IX § 635 p. 247 sgg. 

• 
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opere di innovazione (novU1n tacere) a quelle intese a conservarè 

(tueri) lo stabile: 
Neratius l. 8 membrana1'um - D. 7. 1.44 

Usufructuarius novum tectorium parietibus, qui rudes fuis

sent, imponere non potest, quia tametsi meliorern excolendo 

aedificium domini causam facturus esset, non tamen id iure 

suo fa cere potest, aliudque est tueri quod accepisset an no

vum faceret (1). 
V' è una profonda diversità tra questo rneliorem lacere, che cor

risponde ad un novum facere, ed il meliorem fa cere del fr. D.7.1.13,4, 

che esprime genericamente la facoltà di migliorar la cosa sen

za innovazioni (in contra,pposto al detm"'iormn facere naturalmente 

vietato) e che non vi è alcuna ragione al mondo di ritenere in

terpolato, come vorrebbe il Riccobono (2). 
Sarebbe un errore · credere che stia in antitesi con quello testè 

veduto un altro fr., in cui dello stesso Nerar,io UJpiano ricorda 

l'insegnamento, poter l'usufruttuario far nell'edificio intonaci pa

vimenti e simili: 
Ulpianus l. 17 ad Sabinum, - D. 7.1.7,3 

Neratius autem libro quarto membranarum ait non posse fruc

tuarium prohiberi, quo minus reficiat, qnia nec arare prohi

ber i potest aut colere: nec solum necessarias refectiones fac

turum, Bed etiam voluptatis causa (ut tectoria et pavimenta 

et similia) facere, neque autem ampliare nec utile detrahere 

posse, 
l dem l. 40 ad edictU1n .- :p. 7.1.8 

quamvis melius repositurus sit: quae sententia vera est. 
È ben chiaro che qui non si tratta di innovazioni, ma di ri

parazioni, essendo presupposto che l'edificio avesse già le pareti 

ricoperte di stucchi o i solai di pavimenti: non è un novum fa

cere, ma un reficere, e poichè il proprietario non può impedire 

(1) Le ultime parole son da. correggere in a7i~ld 110VU1l~ faCe1'6 ovvero qua1l~ 

novum fac61'e. 

(2) 1st. di?'. 1'0111. p. 480 n. 2; St. P61' Scialoja I p . 595 n. 2. 
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ali'usufruttual'io di opera.r sulla cosa per ripararla, il concetto è 
q ui illustrato col ùichiarar · cbe non solo le riparazioni necessa

rie ma anche le voluttuarie può eseguir l'usufruttuario, purchè 

esse non implicbino un' innovazione. Appunto perciò si soggiunge 

subito, cbe è inibito al titolare del godiment.o d'ampliar la casa 

o detrarne alcuncbè (1), anche quando con ciò egli guadagne

rebbe più spazio per meglio riporre le cose sue. Il che vien ri

confermato da N erva., di cui Ul piano ricorda la dottrina, rispetto 

alle sopraediticazioni, le quali son vietate anche se per esse non 

si diminuisca la Juce alle finestre: 

Ulpianus lo 18 ad Sabùmm - D. 7.1.13,7 

Item Nerva eum, cui aedium usus fructus Jegatus sit, altius 

tollere non posse, quamvis lumina non obscurentur, quia 

tectum magistnrbatur: quod Labeo etiam in proprietatis 

domino scribit (2). 

Che anzi neppur quando si tratti d'un edificio incompiuto ha 

facoltà l'usufruttuario di terminarlo, nonostante che il g.odimento 

non sia in altra guisa possibile: 

Nerati~ts l. 2 responsorwn - D. 7.1.61 

Usufructuarius nOVl1111 rivum parietibus non potest inponere. 

aedificium inclloatum frl1ctuarium consummare non posse 

placet, etiamsi eo loco aliter uti non possit, sed nec eius 

(1) Forse invece di 1/eo utile deve leggersi neo inutile: ba po~,o s.ens.o il ~lir 

che l'usufrnttuario non può togliere cose utili, mentre è ben pm slgnIficatIvo 

il divieto di toglier le inutili: così il passo non solo si adegua meglio all'ag

giunta che segue nel fr. 8, ma corrisponde esattamente alle altre decisioni 

già vedute circa il divieto di toglier via i viali ombrosi o le piante d'orna

mento (che S011 certo cose inuWi di fronte agli alberi fruttiferi o ad altre 

culture redditizie). 

(2) L'ultima parte del testo accenna ad un pari divieto pel nudo proprie

tari~' questi de-ve lasr.iar che l' nsufruttuario goda della cosa così com' essa 

era. ~ll'inizio d('\ll'usufrutto e non può nè extollm'e l' edificio nè fabbricarne 

uno sull'area data in usufrutto: Ulp'ianuB l. 17 ad Sab'inum - D. 7.1.7, 1 Hac 

ratione Labeo scribit nec aedificium licere domino te invito altius tollere, si

cut nec areae usu fructu legato potest in area aedificium poni: quam sel.Jten

tiam puto veram. 
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ql1ideru USlllU frllcturn esse: nisi in constituendo vel legando 

usu fructu hoc specialiter adiectuill sit~ ut utrumque ei liceat. 

Si noti come sulla qualifica di nuovo insista il giureconsulto 

per la condotta d'acqua (1); ed è appunto far cosa nuova, il com. 

pletar l'edificio iniziato. Donde segue che se di esso non si possa 

far uso senza terminarlo, dovrà dirsi piuttosto che non s' è ad

dirittura costituito usnfrutto: tanto è rigorosa la deduzione lo

gica da quel principio. L'ultima parte del fr., che introduce una 

riserva affatto superflua (nisi ... lioeat), ha tutto il sapore di un'ag
giunta dei compilatori (2). 

A questi concetti è inspirata la più larga trattazione d'UI

piano nel fr. D. 7.1.13, 7 -8; ma non può non destar viva sorpre

sa, come proprio all' inizio di essa egli affermi cosa del tutto 

contraria, con l'ammettere che l'usufruttuario possa aprir nuove 

luci ed introdurre nell'edificio abbellimenti ed ornamenti con co
]ori, pitture, ,marmi, statue: 

Ulpianus l. 18 ad Sabinum - D. 7.1.13,7 

Sed si aedium usus fructus legatus sit, Nerva filius et lumina 

immittere eum posse ait: sed et colores et picturas et mar

mora poteri t et sigilla et si quid ad domus ornatum. sed 

neque diaetas transformare vel coniungere aut separare ei 

permittetur, vel aditus posticasve vertere, vel refugia ape

l'ire, vel atrium mutare, vel virdiaria ad aJium modnm con

vertere: excolere enim quod invenit potest qualitate aedium 
non immutata. 

Nessuna trasformazione o moc1iGcazione dell'aedes, afferma DJ: 

piano subito doi)o l'inizio, è consentita all'usufruttuario: questi 

non può nè trasformare le stanze nè aprire o chiudere le comu

llicazioni tra esse, nè ,cambiar gli accessi, nè praticar cripte o 

(1) Non vi è ragione d'accogliere l'emendamento proposto elal CUIACIO, Op. 

omnia III p. 21, VII p. 606 il quale vuoI leggere tect01'i1I.11L (come nel fr. 44 

cit.) invece di 1'iv1t1n, supponendo che divisa la parola in fin eli rigl'l. (teoto-1'iu11t) 

il copista abbia letto solo 1'imn e questo corretto in Tivmn. Cfr. contro di esso 

MERILLIO in CUIACIO, Op . omn'ia III p. 914-915. 

(2) Cfr. anche RrcCOBOlSO, St. pe1' Scialoja I p. 595, n. 2. 
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sotterranei, nè moòific31'ne l' atrio ' o mutar forma ai giardini; 

deve insomma, mantener ferma la natura dello stabile secondo la 

destinazione che gli aveva dato il precedente proprietario, così 

come 1'usufruttuario la trova. E la dimostrazione continua, ci

tandosi l'altro passo pur di Nerva relativo al rlivieto dell'altiu8 

tol.lere, che abbiamo ricordato più sopra. Che anzi lo stesso Nerva, 
insegnava non poter l'usuf'rut,tuario neppure chiudere le luci, che 

egli , trovasse aperte: 
Idem N erva, nec obstruere eum posse. 

Quindi Ulpiano continua, riferendo e commentando Sabino: 

D. 7.1.13,8 - Item si domus usus fructus legat"Q.s sit, meri

toria i11ic fa,cere fructuarius non debet nec per cenacula di

videre domum : atquin locare potest, sed oportebit quasi do

mum locare. nec balineum ibi faciendum est. quod autem di

cit (sci1. Sabinus) meritoria non facturum ita, aCèipe quae 

volgo òeversoria vel fuI10nica appellant. ego quidem, et si 

balineum sit in òomo usi bus dominicis solitum vacare in intima 

parte domus vel inter diaetas amoenas, non recte nec ex boni 

viri arbitratn facturllm, si id locare coeperit, ut publice la

vet, non magis quaw si domum ad stationem iumentorum 10-

caverit, aut si stabulnm quod erat domus iumentis et carru

c'bis vacans, pistrino 10caverit, 
Paul~ls l. 8 ad Sa,binurn - D. 7.1.14 

licet multo minns ex ea re fructum (1. fructuum) percipiat. 

Non deve l'usufruttuario d'una dorn~ts - aveva insegnato già 
Sabino - nè impiantarvi un albergo (rneritor'ia), e Ulpiano in
terpretava locande (de~'ersoric,,) o gualchiere (f~lllonica), nè frazio

narla in camere d'affitto (cenacula) potendo loearla sì, ma solo 

come casa; nè installarvi un bagno e Ulpiano integrava aggiun

gendo che, se un bagno già c'era, nell'interno della casa e de

stinato all' uso del proprietario, non potesse l' usufruttuario af

fittarlo come un bagno pubblico, alla stessa guisa che sarebbe 

illecito locar come 'stalla una casa o come molino la stalla de

stinata ai cavalli ed ai cocchi del proprietario; e ciò anche quando 

dalla nuova destinazione potesse trarsi un reddito più alto. 

• 
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Il medesimo concetto è ripetuto altrove: non si deve rispettar 

soltanto la sostanza della cosa e la destinazione datale dal pro

prietario, ma convien pure che mantenendo l'antica o dandole 
ti 

una destinazione analoga, non si nuoccia alla cosa creandole con 
l'uso men degno una cattiva fama: 

Ulpian~ls l. 18 ad Sabinum - D. 7.1.27,1 

Si dominus solitus fuit tabernis ad merces suas uti vel ad 

negotiationem, lltique permittetur fructuario locare eas et ad 

alias merces, et illud solum observandum, ne vel ab uta

tur usufructuarius vel contumeliose ininrioseve utatnr nsu 
fructu (1). 

Ora chi oserà affermare che di fronte ad una così costante in
tonazione del pensiero ulpianeo, il ginreconsultb abbia potuto di
chiarar lecito all'usuf'ruttuario l'aprir nuove luci, attribuendone 

la dottrina a Nerva, che poco più giù dichiarava vietato anche 

il chiudere quelle esistenti~ Anche qui l'acuto ingegno del Noodt (2) 

intravide la verità, sembrandogli incongrua alla natura dell'usu

frutto una tale facoltà, non meno che quella di telminar l'edifi

cio incompiuto o d'adornar con marmi, pitture, statue la casa 

disadorna. E s'aiutò correggendo il testo« lurnina irnmittere » in 

« lumina tueri », ad imitazione del fr. D. 7.1.44 dove Nerazio con

sente soltanto un tu eri della casa: poter cioè l'usufruttuario sem

plicemente riparare le finestre esistenti o le pitture, i marmi, gli 

stucchi, non aprirne o introdurne di nuovi. Più probabilmente 

il classico aveva precisamente parlato di apertura di luci nuove, 

di nuove opere di abbellimento, e(l aveva per le une e per le 
altre negato ogni facoltà all'nsufruttuario: neque l~lrnina imrnit-

(1) L'ultima frase ' <f'l.ttattt?' usu j?'uct1.t» non è certamente classica. Essa cor

risponde alla consimile « 'I.tti j1"wi' usu jnwtu j'l.tndi » del fr. D. 43.16.3,13, ~he 
è indubbiamente bizantina. (cfr. RrcCOBONO in Zeitsc h1'. de?' Sa,j,igny-Stijtung 

XXXI p. 343; FADDA, Il possesso p. 39). Se il testo sia da purificare col sop

primere la semplice e inopportuna aggiunta usu j?'twt'l.t, ovvero s'esso sia il ri

sultato d'un più ampio rimaneggiamento dei compilatori, è dubbio. 

(2) De USUj1'. I cap. 11 p. 345 sgg. 
Dir. rom. IV p. I·. - R . DE RUGGIERO, UsufruUo e dù-. affini. 
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tere .... sed nec colm"es et reI. (1). I compilatori estesero anche qui 

i poteri di lui mutando in et il neq~le, senz' accorgersi che così 

facendo ponevano il principio del passo nella più stridente con
tradizione con tutto il seguito. 

§ 42. 

Non tutto ciò ch'è nel fondo, nè tutto ciò che al fondo s'ac

cresce rientra nel godimento dell'usufruttuario. 

00S1, pel secondo rispetto, deve dirsi degl'incrementi fluviali. 

S'applicano loro, nei riguardi dell'usufrutto, regole diverse da 
quelle che valgono per l'acquisto della proprietà: in altri ter

mini l'accessione opera pel dominio non anche per l'usufrutto, 

sicchè l' usufruttuario come non potrebbe acquistarne a sè la 

proprietà, non essendo l'incremento un frutto del fondo, così non 
potrebbe reclamarne il godimento essendo esso un fondo nuovo, 

che non poteva esser contemplato al momento della costituzione 
del diritto. 

Se a codesto principio si vede fatta eccezione per l'alluvio nel 
seguente testo d'Ulpiano, che distinguendo tra incrernentmn patens 

ed incrernent~l?n latens ammette per l'ultimo l'estensione dell'usu

frutto, conviene osservare da un canto che l'eccezione è giusti

ficata da una ragion pratica (la difficolt~11 di discernere in ogni 

singolo istante la parte nuova dall'antica), dall'altro che l'ecce
zione non fu forse pacificamente accolta da tutti: 

Ulpianus l. 17 ad Sabin~tm - D. 7.1.9,4 

Buic vicinus tractatus est, qui solet in eo quod accessi t trac

tari: et placuit alluvionis quoque u!,um fructum aù fructna

rium pertinere. sed si insula iuxta fundum in flumine nata 

sit, eius usnm fructum ad fructuarium non pertinere Pegasus 

scribit, licet proprietati accedat: esse enim veluti proprium 

fundum, cuius URUS fructus ad te non pertineat. quae sen-

(1) Cfr. RICCOBONO, 1st. dù·. ?'om. p. 480 n. 3, e Stndi pe1' Scialoja I p. 

595 n. 2. 
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tenti a non est sine ratione: nam ubi latitet incrementurn, et 

usns fructus augetur, ubi autem apparet separatum, fructua

rio non accedit. 
Che vi fosse per gl' incrementi latenti non perfetto accordo 

tra i giureconsulti si desume, a mio avviso, non pl1r dal placuit, 

che accenna ad una precedente oscillanza di opinioni, ma altresì 

da un testo di Paolo, interpretato fin qui in modo ch'io credo 

poco soddisfacente: 
Paul. Sent. III. 6, 22 

Accessio ab alluvione ad fl'uctuarium fundum, qui a fructus 

fundi non est, non pertiuet. 
~i suoI dire, generalmente, che questo passo non contrasta 

con quello cl' Ulpiano, perchè Paolo nega soltanto che l' alluvio 

possa, come frutto del fondo, appartenere all'mmfeuttuario: sa

rebbe dunque solo la questione della proprietà dell'all~lvio qui 

toccata e risoluta, non quella dell'~tti j'rui. Ma non si pon mente 

che il testo dice altra cosa: vi s'afferma non già che l' ctllttvio 

non appartiene all'usufruttuario, ma che non pertinet ad j'ntetua

riurn fundum j e ciò significa che l'incremento alluvionale non 

segue la sorte del fondo soggetto ad usufrutto, cioè appunto che 

l'usufrutto non gli s'estende. Il rimedio escogitato dal Noodt (1), 

di sopprimere la parola /,und'tlm o di leggere ad jhtctua.ri'tl1n jimdi, 

parte proprio dal presupposto che, così come il testo suona, il 

suo contenuto è antinomico a quello di Ulpiano: ma nessun ar

gomento suffraga la voluta correzione di lettura. 
Poichè non è frutto del fondo, non appartiene all' usufrut

tuario neppure il tesoro che in esso si trovi. La decisione non 

è data dalle fonti espressamente per l' usufrutto (2), ma non 

v'ha dubbio che a questo debba applicarsi per analogia quella 
che Ulpiano dà a proposito del diritto di godimento spettante 

al marito sulla dote là dove, ponendo sulla stessa linea gli al

beri divelti dalla tempesta e il tesoro trovato nel fondo dotale, 

(1) de u8nf?'. I p. 337. 
(2) È testuale pel nostro codice (art. 494 cpv.) l'esclusione del tesoro dal 

diritto dell'usufruttuario. 



l'uno e gli altri esclude dal concetto di frutto dichiarando ch'essi 

s'accrescono alla dote: 
Ulpianus l. 31 ad Sabinum - D. 24.3.7,12 

8ed et si vi tempestatis ceciderunt (sc. arbores), dici oportet 
pretium earum restituendum mulieri nec in fructum · cedere , 
non magis, quam si thensaurus fuerit in ventus : in fructum 

enim non computabitur, sed pars eins dimidia restitul3tur 

quasi in alieno inventi. 
Ciò eli cui potrebbe dubitarsi è se dello stesso tesoro (per 

l'intero o per la metà" secondo che l'usufruttuario vi partecipi 

o non come inventore) spettino al1'usufruttuario i proventi. Al 
marito certo spettavano, essendo il tesoro un incremento della 

dote (1); ma l' analogia non potrebbe estendersi tant' oltre per 

l'usufruttuario, che ha un diritto di natura ben diverso da quello 

del marito sul patrimonio dotale. 
N eppure sono da annoverar tra i frutti gli animali che sono 

sul fondo: cbè o si tratta di animali domestici inservienti alla 

cultura del fondo e di essi l'usufruttuario ha il godimento come 

instrmnentum fundi, o costituiscono un'industria connessa con l'a

zienda agricola, e nel1'usufrutto di questa è compreso l'usufrutto 

di quelli (2), o finalmente son selvatici ed essi gli s'acquistano 

con l'esercizio della caccia e della pesca, per occupazione, non 

dunque per diritto d'usufrutto. 
La differenza tra quest' ultima e le due precedenti ipotesi è, 

naturalmente, profonda: perocchè per gli animali selvatici è la 

proprietà stessa dell' animale che all' usufruttuario s'acquista; 

pei domestici egli non ne fa propri se non i prodotti, dunque solo 

la lana, il latte, il miele, i nati, il lavoro, il l~tame (3), mentre 

(1) GLilCK, Pand. XXV p. 117. 
(2) Cfr. ad es. per 1'industria delle api Ulp. l. 17 ad Sabinu11t - D.7.1.9,1 

Et si apes in eo fundo siut, earum quoque usus fruetus ad eum pertinet. 

(3) Cfr, Gai~L8 l. 2 1'e1'. cott, - D.22.1.28 pro In peeudum fruetu etiam fetus 

est sieut lae et pilus et lana: itaque agni et haedi et vituli stati m plf;.\no iu

re sunt bonae fidei possessoris et fruetuarii. - Ulp. l. 17 acl Sabinu'l'lt

D.7.8.12,2 Sed si peeoris ei usus relietus est, puta gregis ovilis, ad stel'eo

randuDl usnrum dnmtaxH.t Labeo a,it, se.d neque lana neque agnis neque laete 
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se l' animale muore si deve dire estinto con la cosa l' llsufrutto 

e tutto ciò che d' essa riman~ spettare al proprietario (1). 

Ma per gli stessi anima.li selvatici è di versa la struttura del 

diritto, secondo che si tratti di fondo desti~ato alla caccia o 

alla pesca, sicchè il suo reddito consista appunto nei prodotti 

di queste . particolari induRtrie, ovvero di sporadici e singoli atti 

di caccia o di pesca. La diversità tra le due ipotesi risnlta ni

tidamente dai tre seguenti passi, che pongono bene in evidenza 

come solo nel primo caso la caccia e la pesca si possano consi

derar frutti del fondo, appunto perchè concepiti come diritti di 

cacciare o di pescare che l' usufruttuario può o direttamente 

esercitare o concedere ad altri in locazione: 

Iulial1/us l. 6 ex M,inicio - D. 22.1.26 
Venationem fructus fundi negavit esse, nisi fructns fundi 

ex venatione constet. ' 

Ulpianus l. 17 ad Sabin~tm -- D. 7.1.9,5 . 

Aucupiorull1 quoque et venationum reditum Oassius ait libro 

octavo iuris civilis ad fructuarium pertinere: ergo et pisca

tionum. 
Tryphoninus l. 7 disp~ttationu?n - D. 7.1.62 pro 

Usufructuarium venari in saltibus vel montibus I)Ossessionis 

probe dicitur: nec aprum aut cervum quem ceperit propri UIl1 

domini capit, sed aut fructu8 iure aut gentium suos facit. 

Si noti la correlazione che passa tra il reclitus venation~trn di 

cui parlava Cassio e il t'ruotus fundi ex venatione constans del fr. 

giuliane~. Ad essi si contrappone l' ipotesi fatta da Trifonino , 
che esattamente dice esser la fiera acquistata all' usufruttuario 

·non come cosa propria del domino nudo, ma in virtù del di

ritto d' occupazione (i~tre gentiwn). Vero è che il titolo d'acquisto 

è qui designato alternativamente: «aut fruot'ltS iure ct~ttgentiwn 

(i~tre) ». Ma la lezione è incerta; altri ms. hanno « fr'ltCt~ts 

usurnm: haee enim in fruetu eSRe (qui si parla dell' usuario e dal diritto più 

limitato di lui si deduce quello dell' usufruttuario). 

(1) Cfr. GaiU8 L 7 ad ed. p1'O'V. - D,7.'1,30 Caro et eOl'ium mortni peeoris 

in fruetu non est, qllia mortuo eo nsns frnetus extlllgnitur. 
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a~tt iure (sc. cim'li) a1d gentiwn » , e con ciò la fiera sarebbe senz'altro 

designata come frutto del fondo e l' acquisto fonùato o sul di

dtto stesso d' usufrutto Ciure ci'vili ) o sull' occ'llpatio (iure gentium). 

Meglio si raccomanda la lezione accolta nel testo, e 1'alterna

ti va tra i due titoli potrà spiegarsi immaginando, che il giure

consulto abbia pensato da ultimo anche aH' ipotesi, di cui ra

gionavano Cassio e Giuliano. 

§ 43. 

A qualche difficoltà dà luogo il seguito del passo testè rife

rito di Trifonino, ove è prospettato un caso che già di per sè 

doveva offrirsi arduo alla soluzione, per la complicazione in cqi 

posson venire le regole del diritto di caccia con quelle proprie 

dell' usnfrutto su animali singoli e dell' usufrutto su aggregati 

di animali o ~t1'l:i'!,ersita)tes in genere: 

1). 7.1.62,1 - Si vivariis inclusae ferae in ea possessione 

custodiebantur, quando usus fructus coepit, num exercere 

eas fructuarins possit, occidere non possit 1 alias si q llas 

initio incluserit operis suis vel post sibimet ipsae inciderint 

delapsaeve fuerint, hae fructuarii iuris sint 1 commoclissime 

tamen, ne per singula animalia faeultatis fructuarii propter 

discretionern difficilem ius incertum s it, sufficit eundem nu

merum per singula quoque genera ferarum finito 11SU fructu 

domino pl'oprietatis adsignare, qui fuit coepti usus fructus 

tempore. 

L'ipotesi è che nel fondo sian raccolti, e custoditi in vivai, 

animali selvatici, formanti così per generi o specie diverse dei 

complessi. Ed il quesito: se l' usufruttuario debba limitarsi a 

trarre da tali complessi un reddito senza ucciderne i capi (questo 

è, sebbene alqlumto vago, il significato di exercere eas feras, 

non già quello accolto dalla Glossa di. l~ldere mtm feris), o possa 

anche ucciderli e farli propri. Una risposta diretta a tale do

manda manca nel testo: essa può desumersi solo indirettamente 

dalla soluzione, che lo scrittore dà ad un'ipotesi subordinata, la 

* 
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q naIe presuppone una distinzione; e la distinzione è che durante 

l' usufrutto quei complessi si siano accresciuti di capi nuovi per 

opera dell' usufruttuario o anche naturalmente pel cader di altre 

bestie nel vivaio, ovvero che sian rimasti quali erano al comin

ciar dell' usufrntto. Nel primo caso si dichiara poter il fr'/,tct~lari~ts 

appropriarsene i capi (e dunque anche ucciderli), con questa li

mitazione che al cessar dell' usufrutto sia ricostituito per ogni 

specie il numero esistente al momento iniziale, e ciò perchè 

sarebbe altrimenti difficile discernere i capi propri del domino 

nudo da quelli aggiunti per opera dell' usufruttuario. Nel secondo 

si deve ritener negata implicitame~te tale facoltà e limitato 

quindi il diritto al mero exercere. 
Balza agli occhi come la risposta sia tutt'altro che soddisfa

cente. J.lO stesso quesito è anzi mal posto o quanto meno in com

piutamente posto. Era infatti essenziale per la decisione, forse 

assai più che la circostanza dell' avvenuta cattura d'altri capi 
. in pendenza dell' usufrutto, il sapere a che si fosser destinati 

dal proprietario quei complessi, se all' esercizio della caccia e 

della pesca, o al rifornimento dei fondi propri di lui, o allo 

sfruttamento cl' una particolare industria. o commercio di simili 

prodotti o infine, se si vuole, al mero diletto ed ornamento co

me collezioni zoologiche. Essendo in ciascuna tra queste ipotesi 

diversa la destinazione economica dei vivai, · doveva l'usufrut

tuario attenendosi . ad' essa aver facoltà d'appropriarsene o meno 

i capi; nè ciò solamente nel caso che nuovi capi si fosser da 

lui aggiunti ai primitivi. La soluzione data ci presenta invece 

adottato senz'altro, e pel solo caso della cattura di nuovi capi, 

un trattamento analogo a quello dell' usufrutto del gregge, in 

cui l' acquisto dei nuovi nati e dei capi morti ed inutili ha 

luogo a favor dell' usufruttuario in quanto egli abbia ottempe

rato all'obbligo della summissio, mantenendo sempre costante il 

numero dei capi del gregge qual'era al cominciar dell'usufrutto: 

purchè al finir dell'usufrutto il numero d'ogni gruppo risulti in

deminuto e quando all' inizio di esso capi nuovi siansi aggiunti 

da lui, ha 1'usufruttuario diritto di ucciderne quanti gli piaccia. 
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Tutto ciò è logico fino ad un certo punto. Se quei complessi 

sono da considerare come un''lmivc'rsitas - nè par ragionevole di 

considerarli altrimenti - tutte dovevano applicarsi qui le norme 

dell' ususfructtts g1'eg1:s, prima d'ogni altra quella della summiss'io 

a cui il fnwtua1'ius è tenuto in ogni singolo momento del suo 

godimento, perchè la sostanza della cosa (il gregge come tale, 

cioè come unive1'sitas) non sia intaccata. Di sttmmùlsio per contro 

non si parla, nè di nati dagli animali esistenti, ma sol di capi 

nuovi introdotti dall' esterno; e di capi introdotti all' inizio: per

cbè non anche di quelli introdottivi dopo ~ Sembra invece che 

lo scrittore propenda a considerare il diritto come incidente su 

animali singoli, e che appunto perciò si proponga il quesito se 

singoli animali possano uccidersi dall'usufruUllario. Il che cer

tamente doveva esser negato, perchè non l'animale ma i suoi 

prodotti rientrano nell' ttti f1''lti. Sarebbe dun(Jue una ragione pra

tica (la difficoltà di distinguere i nuovi dai primitivi) quella, che 

autorizzerebbe il titolare ad ucciderne un numero non maggiore 

degli animali aggiunti vi: nè in tale atto s'avrebbe un acquisto, 

anzi neppur un ttti frtd, non potendo i nuovi capi considerarsi 

frutti, quali sono invece i capi del gregge morti od inutili. Ma 

questo modo di configurare il rapporto è inadeguato. Guasti deve 

aver sublto il testo, e tracce ne son rimaste: a prescindere da 

quell' inutile initio (che alcuni voglion soppresso o leggono inibi), 

e dalla lacuna tra l'interrogazione e la risposta, è sintatticamente 

scorretto il genitivo facttltatis fnwt'ltarii (ius fac. f1'.I) ed ha 

spiccato sapor giustinianeo il commodissimc. Tuttavia una più pre

cisa determinazione dell' originario contenuto del passo non sem

bra, per ora, possibile. 

§ 44. 

Il discorso ci conduce, naturalmente, a studiar l'ttSUS fnwtus 

g1'egis: al quale (s'avverta subito) è da parificar quello su ogni 

altro complesso di cose formanti un' unive1'sitas, salve beninteso 

le diversHà derivanti dall' intrinseca' diversa natura delle cose, 

di cui ogni tmiversitas si compone. 

• 
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Vari sono i testi che s'occupano dell' usufrutto del gregge, 

della mandria, dell' armento, e molte le dispute cbe s'agitano 

intorno ad essi tra gl' interpetri; anzi tra gli stessi giureconsulti 

romani vi furono, a quanto sembra, dispareri circa il modo ed 

il momento dell' acquisto dei frutti. Ma più d'una delle diffi

coltà si rimuove, quando si parta da un principio, ch' è capitale 

per la costruzione dogmatica del rapporto e per l'intelligenza 

dei testi: questo cio?>, the dell' usufrutto non son qui oggetto i 

singoli animali, ma è il gregge medesimo considerato come t~le, 

cioè come complesso organico avente una sua propria funzione 

e destinazione economica. 
Chi volesse, infatti, ravvisar nell'usufrlltto del gregge un og

getto non diverso da quello ch' è il singolo capo nell' usufrutto 

d'uno o più animali, dovrebbe pervenire al risultato che l''l('sus 

fnwtus gregis sia la somma di tanti diritti d' usufrutto quanti i 

capi che compongono il complesso; e con ciò sarebbe discono

sciuta del tutto la diversa natura del rapporto. Perocchè appunto 

la nozione di fnwt'lts muta sostanzialmente, se si considerino gli 

animali singoli ovvero raggruppati nell'armento: il frutto di que-

sto non è il frutto di uno o più animali, ma tutt'altra cosa. ERSO 

non è costituito soltanto dalla lana, dal latte, dai nuovi nati; 

ma vi rientran pure i (Ja.pita dernort'lta e gl' in'lltilia) cioè quelli 

che, per la particolar funzione cui in un gregge son destinati 

i singoli capi (riproduzione, macellazione ecc.), non più vi cor

rispondono e debbono perciò venire eliminati; dacchè, sebbene 

singole unità d'un complesso non possano dirsi prodotto di esso, 

tuttavia quelle che più non abbisognano alla sua esistenza, rap

presentano pur un vantaggio , ed un elemento di sfruttamento. 

E viceversa, non tutti i nati si possono annoverar tra i frutti 

(mentre son tutti frutto, se si considera l'animale singolo), ma 

solo quelli che sopravanzano dopo che 1'usufruttuario abbia -

adempiuto all' obbligo della stt'mmissio. Donde risulta manifesto, 

come i poteri dell' usufruttuario ricevano qui ad un tempo un 

allargamento ed una restrizione di fronte a quelli, cui dà diritto 

1'usufrutto di uno o più singoli animali. 
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Il punto, che ba maggior rilievo in tutto rapporto, è quello 

che concerne 1'obbligo della s~tmmissio: la sua propria natura, 

suoi effetti sono argomento di dispute. 

Essenziale nell' usufrutto del gregge: 

Ulpianus l. 17 ad Sabinum - D. 7.1.70,3 

Sed quoc1 dicitur c1ebere eum summittere, totiens .vernm est, 

quotiens gregis vel armenti vel equitii, id est universitatis 

usus fructns legatus est: ceterum si singulorum capitum, 
nihi1 supplebit 

la summissio funziona come limitazione all' acquisto dei nuovi 

nati, ed è adunque cOI'I'ispondente al diritto (li far propri i capi 

nuovi come frutto del gregge: ciò vuoI dire che ad essa 1'usu

fruttuario è tenuto nei limiti dell'accrescimento naturale, che 

per le successive riproduzioni si verifica nel gregge, e non oltre. 

S'insegna da molti (1 ) che a supplire i capi mancanti debba il 

titolare provvedere anche con capi estranei, quando i nati dal 

gregge non siano sufficienti; e ciò sembra infa~ti corrispondere 

all'obbligo generale, che 1'usufruttuario ha, di mantenere sempre 

indeminuta e inalterata la sostanza della cosa, sostanza la quale 

qui è data dal numero e dalla qualità dei capi. 

Ma non si può disconoscere, che tutti i testi costantemente 

parlano di s~tmmis8io ex agnatis, giammai d' una s~tbstit~ttio fatta 

con elementi estranei: 

mpia,m/'s l. 17 ad Sabinum - D. 7.1.68,2 

PIane si gregis vel armenti sit usus fructus Iegatus, debebit 

ex adgnatis gregem supplere, id est in locum capitum de

functorum 

Pomponius l. 5 ad Sabinum -D. 7.1.69 

vel inutilium alia summittere. 

Inst. II. 1, 38 - Serl si gregis usum fructum quis ha beat, 
in loculi clemortuorum capitum ex fetu fructnarius summit

tere ùebet, ut et Iuliano visum est. 

(1) Cfr. ad es . CZYHLARZ in GLUCK , Pancl. Ser. del' Bucher 41 u . 42, J 

p. 442 n. 85. 

I 
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Oiò corrisponcle ·del resto alla st,essa pratica, che nella pasto

rizia si segue e a cui 1'usufruttuario de've attenersi: la conser

vazione dell' wti'versitas viene attuata servendosi degli stessi in

crementi di essa, senz' uopo di ricoI'I'ere a nuovi acqnisti. Se 

fosse altrimenti, come potrebbe spiegarsi il perimento dell'usu

frutto per essersi così ridotto il numero dei capi da doversi dire 

venuto meno il gregge ~ l~ proprio il caso di cui Pomponio tocca 

nel passo seguente: 
Pomponius l. 4 ad Q. Mucium - D. 7.4.31 

Cum gregis usus fructus legatus est et usque eo · numerus 

pervenit gregis, ut gl'ex non intellegatnr, perit usus fructus. 

Un ulteriore argomento può trarsi inoHre da un testo d' UI

piano, ove con molta eleganza è posta la distinzione tra il caso, 

in cui la nascita dei nuovi capi avvenga quando nel gregge non 

vi son vuoti da colmare (pleno grege), e quello in cui i vuoti vi 

siano. Se il gregge non è completo, al1'usufruttuario non appar

terranno dei nuovi nati se non quelli che sopI'avanzino dopo 

eseguita la summissio: in che modo e da qual momento s'abbia 

l'acquisto vedremo più innanzi. Se per contro p. completo (e , . 

questa è l'ipotesi contemplata nel passo) si deve dire che tutti 

i nati gli spettino, e subito; ma il dubbio sorge rispetto ai vuoti 

che si verificheranno in seguito: 
Ulpianus l. 17 ad Sabinurn - D. 7.1.70,4 

Item si forte eo tempore, quo fetns erliti sint, nibit fuit 

quod summitti deberet, nunc est post editionem: utl'um ex 

his quae edentur summittere debebit, an ex his guae edita 

sunt, videndum est. puto autem verius ea, quae pIeno grege 

edita sunt, ad fructuarium pertinere, sec1 posteriore m gregis 

casulO noce re debere frllctuario. 

Dovrà l' usufruttuario, si chiede Ulpiano, colmare i vuoti coi 

nati che verranno poi ovvero coi capi già nati' La risposta è: 

che i capi nati a gregge pieno son tutti di proprietà delfructua

rius, ma che le mancanze successive (posterior cas~/'s) sono a ca

rico di lui. Ed ha forse in sè qualcosa di sibillino, potendo pre-
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starsi ad interpretazioni 0PI)Oste. Il Faclda (1) . f tt' . . .. In a l e pI'lma 
dI lUI Il Noo(U (2) la interpretano nel senso, che l'acquisto di 

tutti i nati è ormai divenuto definitivo e irrevocabile per l'usu

fruttuario, .appunto perchè data l'assenza di vuoti e del corrispon~ 
dente obblIgo della summissio tutti i nuovi capi son fntCt~ts e come 

tali di libera disposizione del lnwt~tarÙts. Gli è solo nel susse

guente periodo di produzione, quando nuovi nati verranno che 

l'usufruttuario colmerà i vuoti, essenùo l'obbligo della s~trn/n:issio 
dai intender nei limiti di uno stesso periodo di produzione. lo 

c~edo p.erò che sia da accogliere la spiegazione contraria (3); e 

da motIvo a pensar così il sed decisamente avversativo nella 

frase «sed posteriorem gregis caS~tm nocere debere frucMtario» 

la quale apporta quindi una precisa limitazione alla prollunci~ 
pr~cede.n~e: «~o ea ad fr~tCt~tari~tm pertinere». Son sì proprietà di 

lUI tuttI l capI nati grege pleno, ma se lacune si formeranno do

vrà pur con questi colmarle l' usufruttuario: una decisione che 

app~risce sotto ogni aspetto equa, se Ri pensi (ed il pensiero è 

sottlnt~~o nelle parole d'Ulpiano) alla diligenza che il bomls pa

terfam~~las dev~ porre nell'amministrare il gregge, e che gl'im

pone dI non allenare tutti i nati, ma di conservarne alcuni per 

far fronte alle prevedibili eventualità di morti. 

Oomunque anche da tale interpretazione (molto più da quella 

che segue il Fadda) discende la prova, che il quesito circa i li

miti della s1tmmissio non si poneva dai giureconsulti se non nei 

rapporti dei capi nati nel gregge (4). 

(1) Note al WINDSCHEID, Pand. I, 2 p. 478. 

(2) de u8uf1·. I cap. 17. 

(3) Così anche il GLi:icK, Pand. IX p. 257 e il SERAFINI note allo stesso 
(p. 212 n. y della trad. it.). ' 

, (4) .La questione è t~ssativa,mente risoluta nel nostro codice, che limita 

lobbhgo della surrogazlOne fino alla concorrenza dei nuovi nati art 513 . S' ' . cpv .. 
« e la mandra o Il gregge non perisce interamente, l'usufruttuario è tenuto 

a surrogare gli a~imali periti sino alla concorrente quantità dei nati, dopo 

c~e la mandra ~ ~l gregge cominciò ad essere mancante del numero prlmL

tIVO. » - Se pOI Il parlarsi qui soltanto di animali periti implichi esclusione 

dell'obbligo di surrogarc anche gl'inutilia, è controverso tra i civilisti. 
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§ 45. 

Se quella che dicemmo è la funzione del summittere rispetto 

al diritto di godimento dell' usufruttuario, è molto disputato in 

qual rapporto esso sia col fatto dell' acquisto; e non pur del

l'acquisto dei nuovi nati all'usnfruttuario o al domino nudo, ma 

altresì di quello dei capita denwrt~u(; o in~ltilia a favor del primo. 

Il dubbio che qni sorge, e che sembra aver agitato gli stessi giu

reconsulti classici, tocca in altri termini la natura e l'efficacia 

propria dell'atto del 8~t1nmUtere, che se costituisce un preciso ob

bligo dell' llsufruttuario non è meno un atto volontario di lui 

consistente, come lo definiva Giuliano, nel ripartire il prodotto 

del gregge: 
Ulp'ianus l. 17 ad S(tbin~t?r/; - D. 7.1.70,5 

Summittere autem facti est et Iulianus proprie dicit disper

tire et dividere et clivisionem quandam facere (1): quod (2) 

dominium erit summissorum proprietarii. 
Laonùe, secondo che ad esso s'attribuisca o non la virtù di 

determinare l'acquisto in favor dell' uno o dell' altro, l'efficacia 

sua sarebbe reale od obbligatoria soltanto. 
Astrattamente parlando - e prescindendo per ora dall'altro que

sito, se pei nati dall'animale l'acquisto si faccia dall'usufruttuario 

con la perceptio o per semplice separazione (di ciò sarà ragionato 

più innanzi) - sembra ugualmente lecito pensare: a) che tutti i nati 

diventino subito ed indistintamente proprietà dell'usufruttuario, 

sicchè al domino nudo non s'acquistino che successivamente in virtù 

della summissio, con cui l'usufruttuario lo renderebbe proprieta

rio dei capi introdotti nel gregge e da lll:i destinati a colmare 

(1) Le parole «et d'i'vide1'e et d'i1)isionem q'uandarn face1'e» sono una stucche

vole ripetizione del dispe1'ti?-e ed han tutta l'aria d'un glossema esplicativo. 

Se, al più, è classica la frase «d'isperti1'e et dividm'e », son cert:'\,mente d'al

tra mano le parole successive, che dpetono per la terza (!) volta lo stesso 

concetto. 
(2) Col Mommsen deve leggersi quo. 
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i vuoti; b) ovvero che l'acquisto all'usufrllttuario non si verifi

chi se non dopo avvenuta la s~tmrnissio e limitatamente ai capi 

non surwmis8i, in guisa che sin quando questa non avvenga tutti 
i nati si considerino parte del gregge e per conseguenza nel pa

trimonio del nudo proprietario; c) o infine che nel periodo tra 
la nascita e la surnrnissio la proprietà dei nati resti in suspenso, 

risolvendosi la pendenza del dominio in favor dell' uno o dell'al

tro (e con effetto retro attivo) al momento in cui si procede alla 

s~trnrnissio. 

E analogamente potrebbe pensarsi pei cap'ita, dernortua o inu

tiZia: iLa) ch'essi s'acquistino subito all' usufruttuario, con l'eli

minazione ch' egli ne faccia separandoli dal gregge; bb) ovvero 
ch'essi rimangano nel dominio del proprietario e non passino in 

quello dell' usufruttnal'io se non dopo ch'egli li abbia sostituiti 
coi nuovi nati; cc) o ancora che anche per essi s'abbia pendenza 

del dominio. 
Ora la soluzione pacifi(:amente adottata dalle fonti pei capi 

morti o inutili fu l'intermedia (bb), non risultando che siano state 

discusse le altre due estreme; pei nuovi nati invece vi fu ac

cordo nell'eliminar l'intermedia (b), ma sembra esservi stato di

sparere se s'avesse ad accettar la prima (a) difesa da Pomponio 

o la terza (o) sostenuta da Giuliano: questa sarebbe prevalsa 

da ultimo nel diritto giustinianeo, se si ùeve dar giusto peso alle 
parole «quae sententia. vera est» che nella compilazione l'appro

vano, ed al richiamo che all' autorità di Giuliano è fatto nelle 
Istituzioni (II. 1, 38). I testi a questo punto relativi suonano 

infatti: 
Pornponùts l. 5 ad Sabin~t1n - D. 7.1.69 

(Debebit ex adgnatis gregem supplere, . id est in loculll ca· 

pitUlli tlefunctorum) vel inutilium alia sUlllmittel'e, ut post 

substituta fiant propria fnwtuarii, ne lucro ea l'es cedat do

mino, et sicut substituta stati m domini fiunt, ita priora 

quoque ex natura fruct,us desinunt eius esse: nam alioquin 

quod nascitur fructuarii est et cum substituit desinit eius 

esse. 
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Ulpianus l. 17 ad Sabin'lw/' - D. 7.1.70 pro § 1 

Quid ergo si non faciat nec suppleat ~ teneri eUlll proprietario 

Gaius Oassius scribit libro decimo iul'is civilis. Interim ta

men, quamdiu summittantur et suppleantur capita quae de

mortlla sunt, cuÌus sit fetus qnaeritur. et Iulianus libro tri

censimo quinto digestorum scribit pendere eorum dominium, 

ut, si summittantur, sint proprietarii , si non summittantur, 

fructuarii: qnao sententia vera est. 

Ulp. eod. - D. 7.1.12,5 

.. .. cum autem in pendenti est dominium (ut ipse Iulianus 

ait in fetu qui summittitur et in eo quod servus fructuarius 

mancipio [Trib.: per traditionem] accepit llondum quidem pretio 

SOllltO, sed tamen ab eo satisfacto) ... 
La teoria di Giuliano, accettata senza esitazioni da Ulpiano 

(quae sententia vera est), è indubbiamente quella che meglio s'ade
gua alla struttura del rapporto. Poichè, fin quando il gregge è 

incompleto, non può dirsi adempiuto dal fructuari'llS l'obbligo a 
lui incombente di s'ltm.mitte1"e e poichè quest'obb1igo è essenziale 

pel godimento di lui, sarebbe incongruo tanto il ritener tutti del 

dom.in~ls i nuovi nati, quanto il ritenerli tutti del fruotuarius : 

e non resta adunque che considerarne pendente il dominio, in 

guisa però ch'esso si ritenga spettar già dall' inizio (ex tune) àl 
dominus se i nuovi capi saranno sU11l1n'issi, all' usufruttuario se 

non lo saranno. V' ha, in questa costruzione, un pensiero che 

tutta la domina e che · è quanto mai decisivo: quello cioè, che 
frutti non s'a bbian nel gregge (rispetto ai nati) se non in quanto 

ne sopravanzino dopo colmate le lacune. Oosicchè, mentre tutti 

i nati a gregge pieno sono proprietà del fruotua,rius, niuno di 

quelli nati a gregge incompleto è nella sua libera disponibilità 

prima della sumrnissio, potendo ciascuno esser necessario a col· 

mare un vuoto. Ed in tal modo è equamente tutelata la posi· 

zione dell'uno e dell' àltro titolare: quella dell' usufruttuario di 

fronte al domino, essendo il primo autorizzato a disporre per sè 

dei nati, non appena siasi accertato ch' essi son f'ructus; quella 

del domino di fronte al f'ruot~tar'ius, dacchè non solo è data azione 
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al primo per costringere il secondo ad eseguir la summissio, ma 
la disponibilità dei nati è per questo sospesa finchè i vuoti non 

sian colmati. Non è se non una naturale conseguenza di tale con

cetto la decisione accolta più oltre nel testo d'Ulpiano (D. 7.1.70.2: 

Secundum quae si deces~erit fetus, periculum erit fructuarii non 

-proprietarii, et necesse habebit alios fetus summittere. unde Gaius 

Oassius libro oCtavo scribit carnem fetus demortui ad fructua

rlum pertinere) : l'obbligo della sumrnissio non cessa finchè vi 

son vuoti, perch& la morte degli stessi nati, summissi o non, 

limiterà ulteriormente il frutto per l'usufruttuario. 

Ma la costruzione giulianea non è applicata, come si è visto, 

ai capita dej'wwta o -altrimenti eliminati. Per questi non v' ha 

pendenza di dominio: e non resta quindi che il regolamento in

segnato da Pomponio, esser essi proprietà del dominus e non 

spettare all' usufl'uttuario se non quando sia avvenuta la sum

missio (ut postsubstit~lta fiant proprii fructuarii, ne lucro ea res 

cedat domino) (1), perchè solo allora essi si possono considerare 

come aventi natura di frutto ('ifa prim'a q~tOque ex natura fructus 

desinent eius [sciI. dorrdni J esse). 

Di contro a questa di Giuliano sta la "dottrina di Pomponio: 

s~lbstit~tfu .~tati?n dO?nht'i .1i1,mt. Tutti i nuovi nati s'acquistano 

adunque all'usufruttuario, ma non appena vengon summissi essi 
diventano proprietà del domino nudo, cessando d'appartenere a 

lui: non v' ha per conseguenza alcuno stato "di sospensione del 

dominio " ma vi son due dominii successivi, e l'atto di traslazione , 
consisterebbe qui in una trud-it'io ficta (constitutum posseSSOri'llm) 

contenuta nella stessa surnmiss'io (2). La costruzione, come vedesi, 

è analoga a quella seguita pei capita demortua, nei quali son 

pure due distinti e successivi dominii, sebbene qui l'ordine sia 

inverso, precedendo il dominio del proprietario nudo e susseguendo 

quello dell'usufruttuario. 

(1) Altri leggono « 'ttt pro substitutis fiant p1'iom j1'uctua1'ii », ma il concetto 

rimane invariato. 
(2) Cfr, CZYHLARZ in GLiicK, Pand. cito p . 445, 

- 129 ~ 

Il Fadda (1) si è sforzato di dimostrare inesistente la cont.rac1-

dizione tra Giuliano e Pomponio, avendo il secondo sostanzial

mente seguito la dottrina di Giuliano. A suo avviso il testo pom

poni ano contemplerebbe due casi: se un significato deve aver 

l'alioquin nella frase « nam ulioquin quod nascitu-r f ructuarii est 

et cum s'llbstit~tit desinit eius esse », esso non può esser altro che 

di indicazione d'un caso differente da quello sin lì esaminato, e 

il caso nuovo sarebbe di nascita di -nuovi capi a gregge pieno. 

Or se per esso Pomponio afferma, che il dominio cessa nell'usu

fruttuario "quand'egli surn1nittit (et C'ltm substit'ttit desinit eitts esse), 

pel caso . precedente, che era di nascita a gregge incompleto, la 

soluzione non poteva essere identica: doveva adunque collimare 

con quella professata da Giuliano. 

La congettura è acuta. Ma contro di essa resistono lo statim 

domini .fiunt, che allude ad un mutamento del dominio e ad un 

mutamento che avviene nell'istante della summiss'io; il perfetto 

parallelismo posto tra questo mutamento del dominio pei nuovi nati 

e l'analogo mutamento pei capi morti ed" inutili; la mancanza 

assoluta d'ogni accenno ad uno stadio di pendenza della pro

prietà. All' al-ioquin conviene pertanto non attribuire un deciso 

senso d'opposizione: il suo valore è piuttosto quello d'un sem

plice rafforzativo (del resto). 

§ 46. 

Oure particolari dedicano i testi all' usufrutto avente per og

getto gli schiavi: un caso questo, che doveva frequentemente 

ricorrere data la struttura economica dell' azienda familiare ro

mana (di cui tanta parte erano i servi) e il largo uso di legati , 

d' usufrutto su un intero patrimonio (in 'cui raramente dovevan 

, far difetto così importanti strumenti della produzione). 

Anche qui il principio generale è, che all'usufruttuario spetti 

tutto quanto è lructus; e l'opera della giurisprudenza si svolge 

nell'assidua ricerca di ciò che, secondo l'armonica combinazione 

del concetto economico col giuridico, può annoverarsi nel frutto 

(1) Note a WINDSCHEID, Pand. I, 2 p. 476-477. 
Dir. rom. IV p . la. - R, DE RUGGIERO, Usufrutto e dir. affini. 
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o nel reddito dello schiavo. Ma qui appunto il concetto di frutto 

subisce una profonda e significante modificazione: chè mentre 

da un lato frutto dei servi son l'opere loro, il lavoro ch'essi com

piono, le mercedi che da q lleste opere . posson trarsi locandole o 

cedendole ad altri, gli acquisti ch' essi fanno in favor dell'usu
fruttuario (e già per quest' ultimo riguardo è cospicua la diver

genza dall' uSllfrutt.o degli animali), per altro verso una nuova 

e più mirabile differenza fu posta ben per tempo, con 1'esclu

dersi dalla nozione di frutto il parto dell' ancilla. 

La decisione risale ad alta a.ntichità ed è dovuta a quel Marco 

Giunio Bruto, contro del quale al dir di Oicerone (1) stavano 

gli altri lJrincipes civitat'is, P. Scevola e M. Manilio; nè più mai 

fu messa in forse dopo di lui, ma anzi svolta dai successivi 

giureconsulti ed applicata anche in altri campi, fuor dell' usu
frutto (2), se pur già in Bruto essa non ebbe val or di principio 

generale, tuttochè espressa in occasion dell' usufrutto. E fu certo 

innovazione grande ed ardita: poichè essa valse o contribuì in 

mon.o eftìcacissimo a quel riconoscimento della personalità umana 

nello schiavo, che doveva temperar le asprezze della parificazione 

dei servi alle cose. 
La motivazione, con cui Bruto giustificò qnella celebre sen

tenza, rhmlta dal più notevole dei passi che la ricordano: 

Ulpian1tS lib. 17 ad SabinU111, - D. 7.1.68 pro § 1 

Vetus fuit quaesti07 an partus ad fructuarium pertineret: sed 

(1) Cfr. il passo di lui cito sopra p. 41 n_ 1. 

(2) Cfr. ad es. nel fedecommesso: Pap. D. 36.L60(58)A: Hereditatem post 

lliortem suam exceptis l'editibus 1'estituere rogatus ancillarum partus non re

tinebit nec fetus pecorum, qui summissi gregem retinent - Scaev. D. ?2.41,10: 

Soro1'i legavit homin~s quos nominavit testamento eiu8que :fidei commisit, ut 

eadem mancipia :filiis suis cum obi1'et restitue1'et. quaesitum est, adgnata ex 

his an defullcti :filii heredibus restituenda siut post mo1'tem legatariae an re

maneant apud heredes eius. respondit ea, quae postea adgnata essent, verbis 

:fideicommissi non cOlltineri -nella dote Ulp. D. 23.3.10,2: Si servi subolem 

eùiderunt, mariti lucrum non est - Pap. D. 23.3.69,9: Partum dotalium an

cillarum dotis esse portionem convenit ideoque frustra paci sci virum, ut inter 

uxorem et se partus communis sit-eçc. 
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Bruti sententi a optinuit fructuariulll in eo loeuill non LaLere: 

neque enim in fructu ll.Ominis homo esse potest. hac ratione 

nec usum fructum in eo fructuarius habebit. quid tamen si 

fuerit etiam partus usus fructus relic tus, an habeat in eo 

usum fructum 7 et cum possit partus legari, poterit et usus 

fructus eius. Fetus tamen pecorum Sabinas et Oassius opi

nati sunt ad fructuarium pertinere. 

Non può, aveva detto Bruto, esser l'uomo stesso «in f1"Zwtu 
horninis »: il che significa, secondo ha or dimostrato il Brini (1), 

che non può 1'uomo annoverarsi tra i frutti che l'uomo dà' , 
non, come si è soliti intendere, che l'uomo non PU(1 esser nel 

godimento (fructus) di un altr'uomo. E ne deduceva, che del parto 

della schiava non solo non apvartiene all' usufruttuario la pro

prietà (come accade invece pei parti degli animali), ma non 
spetta a lui neppur l' usufrutto. Della quale ultima risoluzione 

l'intima ragione deve ricercarsi in ciò, che il partu8 ancUlae 

come non è frutto, così non è neppur parte della madre o ac

cessione di lei; ma cosa nuova" cui non può estendersi per virtù 

propria 1'usufrutto, benSÌ solo in forza d'una esplicita dichiara

zione di volontà del costituente il diritto. A questa ipotesi ap

punto si volge Ulpiano, per integrare e correggere la troppo as

soluta pronuncia di Bruto: poichè nulla impedisce che si leghi 

la proprietà del parto futuro, ben può il costituente l'usufrutto 

sulla madre voler ricompreso in esso 1'usufrutto sui parti di lei, 

purchè con un' apposita disposizione ciò si dichiari. 

Ma le fonti ci conservano della stessa sentenza di Bruto altre 

due diverse motivazioni. L'una attribuita a Gaio e ripetuta da 
Giustiniano nelle sue Istituzioni (II. 1,37): 

Gai~ts l. 2 rer. cottid. - D. 22.1.28,1 

Partus vero ancilla,e in frnctu non ,est itaque ad dominum 

proprietatis pertinet: a,bsurdnm enim videbà,tur hominem in 

fructu esse, cum omnes fructus rerum natura hominum gratia 

comparaverit 

(1) La sentenla di B1·~t.tO snl pa1'tu8 ancillae p. 21. 
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è, chi ben gnardi, puerile (1) e non può che appartenere ai bi

zantini (2), come rivela anche la forma. Perchè parve assurdo 

annoverar tra i frutti l' homo? perchè se tutti i frutti delle cose la 

natura ha destinati an' Homo, non può l'uomo stesso esser tra i 

frutti. E ne risalta viva 1'intima contraddizione, che v'ha tra 

un tal pensiero e l'istituto stesso della scLiavitù, che permetteva 

di considerar cosa la madre ed inservienti al preprietario i nati 

da lei. 
Ben più alto valore ha la terza, cui appunto universalmente 

gl' interpreti danno la preferenza, dacchè essa poggia su concetti 

economici e, ponendo in luce la diversa destinazione che nel pa

trimonio hanno gli schiavi e gli animali, più delle altre accentua 

ed eleva il sentimento della dignità umana: 

Ulpian~ts l. 15 ad edict'ttm - D. 5.3.27pr. 

Ancillarum etiam partus et partuum partus quamquam fruc

tus esse non existimantur, quia non temere ancillae eius 

rei causa comparantur ut pariant, augent tamen hereditatem : 

quippe cum ea omnia fiunt Lerec1itaria, dubium non est, quin ea 

possessor ... debeat restitucre. 

Egli è che delle schiave non si fa acquisto per impiegarle nel

l'allevamento e ,nella riproduzione, come si suole per le bestie. 

Contro siffatto argomento il Brini osserva che, poichè il «te

m.ere » non nega assolutamente, resta pur lecita 1'ipotesi cbe 

« ancillae comparant~tr ~tt pa'rùl,nt », e ricorda passi di fonti giu

ridiche e non giuridiche attestanti l'esistenza d'un commercio e 

d'un'industda schiavistica: donde discenderebbe che l'argomento 

stesso non ha se non l'apparenza d'una motivazione, ben potendo 

e dovendo, ove a tal fine si acquistino le schiave, dichiararsi 

frutti i lor nati. Ma ancor più importante è la conseguenza, ch'egli 

(1) Così a.d es. GIRARD, Man. di di". 1'Ont. p. 263 n. 2. «Bellissima» -

chia,ma ora. il BRINI, op. cito p. 22 questa motivazione - «ma sin troppo bella; 

di ben più ampia eel alta portata e sfera che la prima, ma di troppo natu

rale filosofia o razionale ed astratta». Nega la sua interpolazione RICCO

BONO, Ist. p. 355 n. 1. 

(2) Cfr. FERRINI, Pama. p. 254- n. 2; PEROZZI, Ist. p. 370 n. 1. 
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trae dall'e.:3ame di numerosi passi et tutta la questione attinenti: e 

cioè che la sentenza di Bruto (sebbene in ni~n luogo sia detto 

in modo espresso) si debba intender limitata ai soli parti da 

schiave singole, escluse adunque quelle che formino un complesso 

od ull'uni-versitas, dove sarebbe rima.sto immutato il principio co

mune che, secondo la natura delle cose, vuole s'acquistino al-

1'usufruttuario come i nati dagli animali cosÌ i parti delle sebiave. 

Ma sì grave conclusione, che tanto sminuirebbe il merito di 

Bruto e di tutti i giureconsulti cbe lo seguirono, a noi non sem

bra accettabile. Poco monta che in qualche caso schiave o com

plessi di schiave si ansi destinate alla riproduzione: ciò cbe il te

sto recisamente afferma è che questa non costituisce il reddito 

normale dell'ancilla, percLè sono ben superiori uelFeconomia dome

stica i prodotti che la schiava può dare col suo lavoro, fatta put' 

astrazione dalla repugnanza che gli stessi Romani dovettero sen

tire non per 1'industria schiavistica in sè (che fu certo diffusa 

e fiorente), ma per l'industria dell'allevamento (che non fu certo 

nè diffusa nè pratica). E ciò basta per porre quella netta diffe

renza tra il parto della schiava e il nato dall'animale, che vale 

a respingere il primo fuor del concetto di frutto. 

§ 47. 

Frutti dello scbiavo son dunque principalmente le opere di lui, 

sia che direttamente ed in natura egli le presti all' nsufruttua

rio, sia che locate o cedute ad altri ne vengano a questo le 

mercedi: 

Gaùts l. 7 ad ed. provo - D. 7.7..3'. 

In hominis usu fructu operae sunt et ob operas mercedes. 

Idem l. 2 de libero cansa ed. urbici-D. 7.7.4. 

Fructus hominis in operis consisti t et retro in frnctu bominis 

opera e sunto et ut in ceteris rehus fructns dednctis neces

Rariis impensis intellegitur, ita et in operis servorum. 

Ma anche qui interviene il dogma del rispetto dovuto alla de~ 
stinazione data dal precedente proprietario, per infrenare ogni 
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abuso del titolare e limitarne il godimento a quelle opere,· cui 

lo schiavo era stato destinato dal costituente l'usufrutto. RiDe

tutamente le fonti insegnano, che non potrebbe l' usufruttuario 

preporre ad es. un servo scriba alle cose campestri obbligandolo 

a trasportar mastelli o calce, o far d'un attore un bagnaiuolo, 

o mutare un musico in portinaio, un gladiatore in merdaiuolo, 

perchè ciò costituirebbe una violazione dei diritti del domino: 

mpian~ls Z. 18 ad Sabimlm - D. 7.1.15,1 

Mancipiorum quoque usu fructu legato non debet abuti, sed 

secundl1m condicionem eorum uti: nam si librarium rus mittat 

et qualum et calcem portare cogat, histrionem balniatorem 

faciat, vel de symphonia atriensem, vel de palaestra sterco

randis latrinis praeponat, abuti videbitur proprietate. 

N eppur ai fini dell'esercizio dei poteri disciplinari sullo schiavo 

sarebbe ciò consentito: perocchè s'egli può bene punir lo schiavo 

per costringerlo al lavoro, solo una modica castigatio gli è concessa: 

Ulpiamls Z. 17 ad Sabinwn - D. 7.1.23,1 

Quoniam autem diximus quod ex ope1'is adquiritur ad fruc

tuarium pertinere, sciendum est etiam cogendum eum ope

rari: etenim modicam quoque castigationem fructuario com

petere Sabinus respondit et Oassius libro octavo iuris civilis 

scripsit, ut neque torqneat, neque flagel1iscaedat 

e questa come non può andare tant'oltre da render lecita la tor

tura o la morte, così non può consistere nell'applicarlo a lavori 

contrari alle sue attitudini o inusitati: 

Ulpianus l. 18 ad Sabinum - D. 7.1.17:1 

... quamvis usufructuarius nec contrariis quidem ministeriis 

aut inusitatis artificium eius corrumpere pos~it nec servum 

cicatrici bus deformare. 

Da quest'ultimo testo apparisce come non solo quei mutamenti 

di professione sian vietati, che costituiscono secondo l' m"do e la 

dignitas mancipi(Jr~tm (cfr. D. 7.1.15,2) un effettivo peggioramento 

nella condizione dello schiavo, ma ogni mutamento in genere, an

che se da una professione più vile e meno remunerativa egli sia 

adibito ad una più nobile e più redditizia. E ciò perchè come 
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d'ogni altra cosa così dello schiavo deve conservarsi la funzione, 

ch'esso aveva nell'azienda del precedente proprietario, cui al ces

sar dell'usufrutto ritornerebbe altrimenti non più abile alla fun

zione primitiva e quindi come mutato nella sostanza. Si può 

bene per analogia applicare al caso la soluzione, che sotto tut

t'altro riguardo Ulpiano porge nel fr. D. 7.4.12,1 (Proinde et si 

histrionis reliquerit usum fructum et eum ad aliud ministeriuIP. 

transtulerit, extinctnm esse usum fructum dicendum est), quando 
dichiara estinto l'usufrutto per sostanziale mutamento dell' og

getto. 
Tutt'altro è H caso, che · lo schiavo non fosse stato dal pro

prietario destinato ad alcun preciso mestiere: il destinarvelo 

l' usufruttuario non solo non urta contro una contraria volontà 

del proprietario precedente, ma è un suo preciso diritto, se un 

reddito egli deve pur trarre dal servo: 

Ulpianus l. 18 ad Sabinu'ln - D. 7.1.27 J 2 

Si servi usus fructlls legatus est, cuius testator quasi mini

sterio vacuo utebatur, si eum disciplinis vel arte instituerit 

usufructuarius, arte eius vel peritia utetur. 

§ 48. 

Assai meno semplice si presentava ai giureconsulti la risolu

zione del quesito circa la pertinenza degli acquisti, che lo :schiavo 

può fare contrattando coi terzi. Poichè ogni sua attività è as

soggettata, durante 1'usufrlltto, ai poteri dell'usufruttuario, ogni 

acquisto, che nell'esplicazione di quella il servo faccia, dovrebbe 

dirsi di spettanza di questo, · si tratti di crediti o di cose o di 

diritti. 

Ma d'altro canto, pur estesa la nozione dei frutti dai naturali ai 

civili, non in ogni acquisto avrebbe potuto l'avvisarsi un frutto 

ci vile e non tutti presupponevano un'attività del servo, nè a tutti 

stava di contro come corrispettivo un lavoro di lui o una ero

gazione dal suo patrimonio. Poteri sullo schiavo eran pur riser

vati al domino nudo ed acquisti di crediti, di proprietà, di pos-



- 136 -

sessi ecc. potevan pur essere fatti da lui col mezzo o per occa- ) 
sioni di cose rientranti nel patrimonio di quello. 

Occorreva pertanto conciliar queste varie esigenze e contem

perare gli opposti diritti dei due titolari; e ciò i classici sep

pero fare con grande abilità, distinguendo tra acquisti a titolo 

oneroso e acquisti a titolo gratuito, tra quelli fatti ex re jhtet~la

rii e tutti gli altri. Il principio accolto fu: che a vantaggio del

l'usufruttuario dovessero andar solo gli acquisti fatti ex refr~tC

t~larii, quindi in prima linea quelli a titolo oneroso, ma con essi 

pur quelli a titolo gratuito provenienti dallo stesso fntetuarius; 

a vantaggio del domino gli altri, sia avvenuti a titolo oneroso 

ed ex 're proprietarii sia a titolo gratuito; ma pur gli àcquisti 

gratuiti potessero appartenere al fructMari~ls, se la donazione la 

eredità il legato fossero stati disposti in contemplazione e con 

riguardo alla persona di questo. Tale dottrina risale fino a La

beone, come attesta 
-mpian'tls L 17 ad Sabinum - D. 7.1.21 [=Fr. Vat. 71 b] 

Si servi usus fructus sit legatus, quidquid is ex opera sua 

adquirit vel ex re fructuarii, a,d eum pertinet, (Vat.: sive man

cipio accipiat) sive stipuletur sive ei possessio fuerit tradita. 

si vero heres institutus sit vel legatum a,cceperit, Labeo di

stinguit, cuius grati a vel heres instituitur vel , legatum ac

ceperit 
ed è riconfermata da tutti i posteriori giureconsulti e da Giu

stiniano (Inst. II. 9, 4; III. 28, 1-2), che estendono il principio 

anche alle donazioni: 

Gaius lnst. Il. 91 - De his autem servis in quibus tantum 

usum fructum habemus, ita })lacuit, ut quidquid ex re no

stra vel ex operis suis adquirant, id nobis adquiratur; quod 

vero extra eas causas, id ad dominum proprietatis pertineat. 

Itaque si iste servus heres institutus sit legatumve quod ei 

datum fuerit, non mihi sed domino proprietatis adquiritur 

[= D. 41.1.10, 3] 

Pa'tll. Sento V. 7.3 - Fructuarius servus si quid ex re fruc

tuarii aut ex operis suis adquirit, ad fructuarium pertinet. 
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Quidquid autem aliunde vel ex re proprietarii adquirit1 do- . 

mino proprietatis adquirit 

Ulpiamls l. 18 ad Sabinum - D. 7.1.22 

Bed et si quid donetur servo, in quo usus fructus alterius est, 

quaeritur, quid fieri , oporteat. et in omnibus istis, si quidelll 

contemplatione fructuarii a1iquid ei relictum vel donatum est, 

ipsi adquiret; sin vero proprietarii, proprietario 

ed interpretano come acquisto ex re f}"uct~larii ancbe le dona

zioni e le elargizioni fatte da questo al servo: 
Paulw; l. 10 ad Sabin~lm - D. 7.1.31 

Ex re fructuarii etiam id intellegitur, quod ei f['uctuarius do

navcrit conccsseritve vel ex administratione rerum cius com

, pendii servus fecerit. 
Un punto presentava tuttavia nuovp, difficoltà. Poicbè non ad 

ogni acquisto a titolo oneroso segue immediatamente la contro

presta.zione in corrispettivo e poicbè qnesta potevasi poi dal servo 

prestare o ex re fructurrrii o ex re proprietarii, no chi doveasi nel 

frattempo considerar fatto l'acquisto ~ 
Il dubbio fll risoluto da Giuliano fàcendo ricorso a quell' in

gegnosa dottrina della pendenza del dominio, di cui, come ve
demmo, egli stesso s'era giovato per risolvere l'altro quesito circa 

l'appartenenza dei nati dal gregge prima che la summissio sia 

eseguita (i due casi sono posti accanto da Ulpiano nel cito fr. 

D. 7'.1.12, 5); deciderà la prestazione stessa, quando sia compiu

ta, se l'obbligazione, la proprietà, il diritto acquistato dal servo 

debba attribuirsi al patrimonio d~l domino o dell'usufruttuario, 

e lo deciderà con effetto retroattivo, siccbè cessata la. pendenza 

non rimane più alcuna incertezza pel periodo pregres80: 

Ulpian~u; l. 18 ad Sabinum - D. 7.1.25, 1. 

Interdum tamen in pendenti est, cui adquirat iste fructua

rius servus: ut puta si serv~m emit et mancipio (Trib.: per 

traditionem) accepit necdum pretium numeravit, sed tantum

modo pro eo fecit satis, interi m cuius ' sit, quaeritur. et Iulia

nus libro trigensimo quinto digesto rum scripsit in pendenti 
esse dominium eius et, numerationem pretii declaraturam, cuius 
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sit: nam si ex re fructuarii, retro frllctuarii fllisse. idemqlle 
est et si forte stiplllatlls sit servus numeraturllS pecnniam: 

nam numeratio declarabit, cui sit adquisita stipulatio. ergo 

ostendimlls in pendenti esse dominillm, donec pretillm Iinllle

retur. 

Pa~"lui l. 1 ad ed. aedo - D. 21.1.43, lO 

Interdum etiamsi pura sit venditio, propter iuris condicio

nem in suspenso est, veluti si servus, in quo alterius usns 

fructus, ·alterius proprietas e8t, aliquid emerit: nam dum in· 

certum est, ex cuius re pretium solvat, pendet, cui sit adqui
situm, et ideo neutri eorum redhibitoria competit. 

Gaius l. 7 ad ed. provo - D. 41.1.43, 2 

Cum servus, in quo alterius usns frllctus est, hominem emit 

et ei mancipio datus (Trib.: traditus) sit, aatequam pretiulll 

solvat, in pendenti est, cui proprietatem adquisierit: et cum 

ex peculio, quod aù fructuarillm pertinet, solverit, intellegi

tur fructuarii homo fuisse: cum vero ex eo peculio, quod pro

prietariuIll sequitllr, solverit, proprietarii ex post facto fuisse 

videtur. 

Ma decisiva per l'attribuzione dell'acquisto all'uno' o all' altro 

dei due titolari può essere anche la semplice dichiarazione del 

servo e quindi la sua mera volontà, cui vien riconosciuta l'ef
ficacia di spostare quel1a che sarebbe la naturale conseguenza 
dell' obbiettivo impiego dei rh;pettivi patrimoni. Con questa no

tevole restrizione però, che il servo se può, ' quando acquista ex 

re fr'Uct~"arii, dichiarar di volere attribuito l'acquisto al domino, 

non potrebbe per contro voler attribuire l'acquisto all'usufrut· 

tuario quando esso non sia fatto nè ex re fructuarii nè ex ope
ris suis: 

Iulianus lo 44 digestm'um - D. 41.1.37,5 , 

Frllctuarius servus si dixerit se domino proprietatis manci

pio (Trib.: per traditionem) accipere, ex re fructuarii totum 

domino adquiret: nam et sic stipulando ex re fructuarii do

mino proprietatis adquireret. 
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Nerati~ts l. 2 responsor~lm - D. 45.3.22 

Servnm fructuarium ex re domini inutiliter fructuario stipu

la.ri, domino ex re frllctuarii utiliter sti pulari. 

La dottrina" elaborata specialmente da Giuliano, riposa sul 

duplice principio, che l'usufruttuario ha sullo schiavo un potere 

limitato a tutto dò che è l'ordinario provento della proprietà, 

e che la volontà deUo schiavo non è in tutto assoggettata al 

potere dell'usufrl1ttl1ario, il quale non può quindi sfruttarla per 

sè in ogni rapporto. Se per due sole cause può l'usufruttuario 

flH~ proprie le proòuzioni di lui, ex operis servi e ex re fruct~ta

rii, ogni alt.ro ~cquisto del servo ricade nel pa,trimonio del do

mino, sia esso fatto ex re proprietarii o ali'ltnde. Una contraria 

volontà del servo, che mirasse ad attribuir l'acquisto aU' nsu

frutt.uario _, sarebbe inefficace, perchè contro i limiti intrinseci 

dell'uti frui non si può anòare. Ben si spiega invece che, come 
ogni altro acquisto di carattere impreveduto o straordinario è 

di pertinenza del domino in quanto non eostitllisce il normale 

reddito del 8ervo, così per virtù del più pieno assoggettamento 
della \~olontà di lui al domino (sotto la potestà del quale egli 

sempre rimane) poss~no a questo attribuirsi anche gli acquisti 

fatti ex re fructuarii : 

Ulpianus l. 18 ad Sabinmn - D. 7.1.25, 3 

QuaestioJJis est, an ' id quod adquiri frllctuario non potest 

proprietario qUHeri. denique scribit eum, qui ex re fructuarii 

stipuletur nominatim proprietario vel iussu eius, ipsi adqni. 

l'ere. contra autem nihil agit, si non ex re fructuarii nec ex 

operis suis fructuario stipllletur. 

~'la in quest'ultimo caso, poichè l'acquisto aYv~nuto mediante 
le cose del fructuari'lls o col peculio da lui concesso allo schiavo 
veniv~ ingiustamente sottratto al primo dalla dichiarazione 'del 
servo, un rimedio doveva darsi H l fructuarius contro il dorninus 

per la restituzione dell'indehito arricchiment,o, ed il rimedio fu la 

condictio sine causa, che sarebbe stata suggerita da Gaio secondo 

che attesta Pomponio : 
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Pomponius l. 22 ad Q. Muci~tm - D. 45.3.39 

Cum servlls, in quo usum fructum habemlls, proprietatis no

mino ex re fructuarii vel ex operis eius nominatim stipule

tur, adquiritur domino proprietatis: sed qua actione frllctua

rius reciperare possit a domino proprietatis, requirendum est. 

item si servus bona fide nobis serviat et id, quod nobis ad

quirere poterit, nominatim domino suo stipulatlls fllerit, ei 

adquiret: sed qua actione id reciperare possumus, quaeremus. 

et non sine ratione est, quod Gaius noster clixit, condici id 
in utroque casu posse domino. 

Che il passo sia nell' ultima parte (sed q~la actione id recipe

rare - pO!'~se domino) tutto di fattura tribonianea, è stato già' ri

levato da altri (1): la ripetizione del quesito, il possum~ls, il non 

'sine ratione, il Gaius noster, l'in ~ttroque caS~t rivelano indubbia

mente la mano dei compilatori. Tuttavia snll' introduzione del 

rimedio già nel diritto classico non può cader dubbio (2). 

VII. 

Acquisto dei frutti e rapporto dell'usufruttuapio 

con la cosa. 

§ 49. 

Dei due modi con CUl, In generale, il diritto romano ammette 
che alcurio possa acquistare i frutti d'una cosa (i frutti naturali, 

s'intende, chè per ora sol di questi vogliamo ragionare), l'uno 
presuppone una particolare attività dell'acquirente e ' consiste in 

(l) LENEL, Paling. Pomp, 285; DI MARZO, Saggi C1'itici 8ui libri di Pornponio 

ad Q, MuciU'ln, p. 95. 

(2) Cfr. in proposito e circH, il fondamento (li questa condictio (fondamento 

formale 7 inefficacia del negozio 7) WITTE, Die Bm:eichentng8klagen de8 gemo 

Recht8, Ralle, 1859 p. 335; VON MAYR, Die condictio des 1·ii1n. P1'ilJatrechts, 

Leipzig, 1900, p. 150 D. 1; VON KOSCHEMBAHH-LYSKOWSKI, Die condictio als 

Bet'eiche1"ltngsklage 'irn kl. 1'Om. Recht, Weimar, 1903, I p, 130. 
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un atto di presa di possesso ciei frutti dopo che, separati dalla 

cosa madre, essi hanno incominciato ad esistere come cosa nuova 
(perceptio); l'altro prescinde da ogni attività . diretta all' appren

sione dei meùosimi e s'attua perciò nel momento e col fatto 

stesso della. separazione, allorchè cioè o per forza della natura 

o per opera dell'uomo essi han cessato, staccandosi, d'esser parte 

della cosa madre eù ha.n cominciato ad aver giuridicament~ vita 

distinta ed autonoma (8eparaUo). 

P,trrebbe, in astratto, che di questi due modi d'acquisto do

vesse applicarsi il seeondo, la separazione, a tutti quei casi in 
cui la persona è con la cosa fl'uttifera in un rapporto giuridico 

immeùiato, a chi dunque ba sulla cosa un diritto reale pieno ed 

indipendente (proprietà) o meno pieno e dipendente (ius in re 

aliena), o si trova con essa in un rapporto di fatto che imita il 

rapporto giuridico ed anzi può col tempo trasformarsi in rap

porto giuridico (possesso di buona fede); dovesse applicarsi il pri

mo, la percezione, a coloro che sulla cosa non hanno, nè di di

ritto nè di fatto, una signoria universale o particolare, ma di 

essa si giovano per l'intermedio d'un' altra persona, in virtù 

adunque cl' un vincolo obbligatorio con altri, che è tenuto a per

metterne loro il godimento e per esso l'appropriazioile dei frutti 

(eonduttore)., 
E questa fu, infa.tti, la via che in massima il diritto roma

no seg;uì. - S'acquistano i frutti con la semplice separazione 

inna nzi tutto al proprietario della cosa madre, anche se di que

sta. egli non sia in possesso, comunque e da chiunque i frutti 

siano stati staccati, ed anzi pl1r quando altri ne abbia promosso 

la produzione (Inst. II. 1,19; D. 6.1.5,2; D. 41.1.2; D. 41.1.6; 

D. 22.1.25,1); in secondo luogo all'enfiteuta e, nel diritto classico, 
al titolare dell'ius in agro vectigali, poichè essi hanno sulla cosa 
un diritto che imita quello del proprietario (D. 22.1.25,1); infine al 

possessore di buona fede (D. 22.1.25,1; D. 41.1.48). - S'acqui

stano con la percezione al colono , e in generale al conduttore, 

cui manca un diritto immediato sulla cosa, ed a cui perciò l'acqui

sto non è possibile se non in quanto col consenso del propri eta-
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l'io se ne apprenda il possesso, in virtù adunque tI'una, tl'alli

zione che il proprietario gl iene fa: donde la c .. mseguenza, che 

ogni qual volta quel ·consenso vien meno, sia pure in violazione 

del contratto, 1'acquisto è ostacolato, essendo cessate le concli 

zioni indispensabili per la trad-itio (D. 47.2.62,8; D. 39.5.6; D. 

19.5.16; D. 12.1.4,1). 
Ma per l' usufrlltto il sistema presenta una, s ingolal'e devia-

zione: non con la separatio, bensì con la perr~eptio l'usufrllttl1ario 

acquista i frutti, quantunque sulla cosa egli abbia un diritto 

reale. Egli vien posto adunque, malgrado questo, sulla meùesima 

linea di chi, come il fittuario, non lut sulla cosa alcuna potestà, 

immediata, e in una condiziolle più sfavorevole dello stesso pos

sessore, che con la cosa è in un semplice rapporto di fatto. 
Il dogma ha presentato mai sempre notevoli difficoltà agl' in

terpreti per la sua spiegazione; e Ie difficoltà si accrescono, o 

è sembrato s'accrescessero, per l'esistellza d'un testo che, am met

tendo l'acquisto per semplice sepal'azione nei nati dall'animale, 

contiene secondo alcuni un' eccezione al principio delht pel'ceptio, 

è invece per altri indice d'una teoria diversa .. accolta in generaJe 

per ogni frutto da qualche giureconsulto, ma sorpassata e vinta 

poi dall'opposta dottrina per opera, sopratutto di Giuliano. Donde 

dibattiti vivaci e tentat~ vi i più disparati di conciliazione ùei 

testi in conflitto e di gillstificazione della norma: ùibattiLi e ten

tativi dei quali Rono tipico esempio le due te~i antitetiche so

stenute di recente dal Pampaloni e dal Riccobono. Esse metton 

capo, come si vide, ad una diversa, natura del diritto d'usufrlltto 

. nel periodo classico; ma mentre il secondo il dogma dell'acquisto 

per percezione concilia e spiega, facendo ricorso al concetto di 

un diritto di uti fhti che non investe la cosa eù è sol limitato 

ai frutti, sicchè si giustitica la costante contrapposi:7,Ìone delle 

fonti tra usufruttuario e possessor di buona fede, e ùove una 

pariticazione comparisce (D. 22.1.28) quivi è da riconoscersi una 

interpolazione dei compilatori-il primo afferma che proprio' la 

separazione dovè essere il modo d'acquisto nel dirit,to classico, 

dato il carattere di quasi dominus clle in esso riveste 1'usufrut-
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tnario, e il dogma della perceptio attribuisce a.i compilatori . i quali 

dell'alta autorità di Giulia.no si sa.rebbero avvalsi per accreditar 

meglio, con Fintel'polarne i passi, la loro innovazione. 

Ad accoglier quest'ultima tesi sono un ostacolo insormontabile i 

molti passi, che del principio della pm"ceptio danno testimonianza 

come di dottrina. seguita dai classjci. Oostantemente essi affer

mano che l'usufl'l1ttuario deve, per acquistarli, percipere, adprehen

dere f'ructus; occorre in altri termini un fatto di lui-non perso

nale, beninteso, pel'eltè altri può per lui raccogliendo acquistare

un'attività rivolta precisamente all'appropriazione dei frutti dac-, 
chè in ciò appunto consiste il fru'i : 

Ulpianus l. 17 ad Sabinum - D. 7.3.1 pro [ = Fr. Vat. 59] 

Quamquam nsus frnctns ex frnendo consistat, id est facto ali

quo ei us qui t'l'uitur et utitur, tamen semel cedit dies. 

. ELI è pur costante la contrapposizione di lui al b. f. possessor 

ed al titolare dell' i~tS in agro vectigali; del primo si dice non 

solo clle nell'acquisto dei frutti vien paragonato al domino, ma 
si soggiunge anzi e si pone ,in rilievo la miglior condizione (in 

quanto gli basta la semplice separatio) per dedurne che, se al

l' usufruttuario s'acquistano i. frutti anche piantati da altri , 
tanto a maggior ra.gione ciò debba dirsi del b. (possessor in ar

monia col principio generale « o11'twis fructus non ùwe seminis, 

sed ùtre soli percipit~t'r '»: 

Julianus l. 7 digestorwln - D. 22.1.25,1 

Porro bonae fidei posse~sor in percipiendis fructibus id iuris 

habet, guod dominis praediorum tributum est. praeterea cum 

a.d ùuctuariurn pertineant fructus a quolibet suti, quanto 

magis hoc in bonae fidei possessoribus recipiendum est, qui 

plus illris in percipiendis fructibus hab~mt ~ cum fructuarii 

quidem non fiant, antequam ab eo percipiantur, ad. bonae fide i 
autem possessorem pertineant, quoquo modo a solo separati 

fuerint, sicut eius qui vectigalem fllndum habet fructlls fiunt, 

simul atque solo separati sunt (1). 

(1) Pel PAMPALONI, Bnll. 'ist. dit', 1'om, XXII p. 139-140 sarebbe interpola

tizia tutta la parte da pmeterea alla fine; ammette il PEROZZI, 1st. I p. 44l 
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Ohe anzi ]e fonti non sì limitano alla pura enunciazione della 

regola, ma ne o.ffrono applicazioni molteplici ed interessanti in 

passi che si sottraggono ad ogni so:spetto di interpolazione, al

lllellO per ciò che rigua,rda il punto sostanziale dena pro n uncia. 

Tale è ad es. quello in cui Paolo, sulla guida di La.beone, fine
mente analizza il concetto di percipe're [l pplicato ai fl'ntti d'un 

campo seminato a grano, d'un prato, d'un vigneto, d'nn uliveto, 

e con molto acume avverte come per la per(;eptio non occorra il 

prendere e trasportare altrove i frutti, ma basti l'averli raccolti, 

mentre per converso non sarebbe punto sufficiente la mera sepa.
razione avvenuta per distacco naturale: 

Paulus l. 3 ad Sabin~ttn - D. 7.4.13 

Si fructuarius messem fecit et decesRit, stipu1am, quae in 

meSRe iacet, beredis eius esse Labeo ait, spicam, quae terra 

teneatur, dumini fundi esse frnctnmque pel'cipi spiea aut faeno 

cacso aut uva adempta aut excussa olea, qW1ffivis nondum 

tritum frumentum aut olcum factum vcl vindemia coacta sito 

sed ut verum est, q uod de olea excussa scripsit, ita aliter 

observandum de- ea olea, quae per se deciderit, Iu1ianns ait: 

fructuarii fructus t,'nc fieri, cum eos perceperit, bonae fidei 

autem possessoris, mox quam a solo ~eparati sint. 

Il testo è denso di pensiero e perspicuo nella contrapposizione 

che prima fa tra dorninus e fructuarius, poi tra j'ructùctrùts e b. 

f. possessor. N e risulta sicura la pariticazione del possessore al _ 

domino, che altri testi pongono in modo espresso quando affer

mano che, per quanto attiene ai frutti, il possessol' di buona fe(le 

è quasi loco domini (1). Aveva insegnato Labeone, che se Pusu-

n, 5 che al più ]0 sieuo le ultime pa.role: «sicut cius qui vcctigalc-m, .. , , scpa-

1'ati sunt », 

(1) Cfr, Paulu8 l. 7 ad Plauti,u-m-D. 41.1.48 pro Bonae fiùei enptor nou 

dubie percipieudo fructus etiam ex alieua re suos [interim] fn.cit llon tant,nm 

eos, qui diligentia et opera eius pervenerunt, seù omnes, quia quod ad fructus 

attinet, ]oco domini . paeue est, denique etiam priusquam percipiat, statim uhi 

a solo separati suut, honae fidei emptoris .nunt.-La parola «iuterim », che 

accenna a limitare il ùiritto d'acquisto del possessore a.i soli frttctus consumpt-i, 

è dovuta ai compilatol'i, i quali come è noto introdussero la regola che il 
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fruttuario ha iniziato la mietitura e prima d'averla compiuta 

muoia, debbano i manipoli ch'egli ha raccolti e lasciati sul campo 

dirsi acquistati a lui, e per lui al suo erede, le spighe ancor 

non separate dal suolo al proprietario. N on occorr~ infatti al 
percipere, che sia pur battuto il frumento o sian premute le ulive 

( 

o pigiate le uve: basta l'aver mietuto le biade, falciato il fieno, 

fatta la vendemmia, abbattute le ulive, perchè in ciò si ha già 

un atto d'appropriazione. Egli è che il frui , ai fini dell'acquisto 

dci frutti, non richiede che sia compiuta tutta la serie degli atti 

necessari per trarre dal prodotto l'utilità finale, di cui esso è ca

pace: ha già un principio d'attuazione nella raccolta dei frutti che, 

se pure non trasportati altrove, son tuttavia nella custodia del 

fruttuario. Appunto perchè un qualunque atto di volontà diretta 

ad attuare il frui manca nella separazione naturalmente avve

nuta, diceva Giuliano doversi dell'ulive cadute per forza propria 

negar l'acquisto all' usufruttuario. Oosì il frammento conchiude 

come s'era iniziato: al pari del proprietario il possessore di buona 

fede non ha d'uopo di compiere atti d'apprensione, facendosi da 

entrambi l'acquisto immediatamente con la separatio. 

È un far violenza al testo sopprimere, come vuole il Pampa

Ioni (1), l'aliter che contrappone i due casi dell'olea ex.cussa e del

l'olea quae per se deciderit; e non ha altra giustificazione che il 

preconcetto di una tesi da dimostrare l'attribuir tutta a Tribo

niano la chiusa «fructuarii fructus ... separati sunt », mentre nep

pur ciò giova gran che, se è vero che già nel principio del te

sto è espresso (sebbene con parole meno esplicite) lo stesso con

cetto della chiusa. 

Anche altrove si trova detto che se l'usufruttuario muore seno 

z' aver percepito i frutti, questi non s'acquistano all' erede di 

lui ma al proprietario, appunto perchè un atto d'appropriazione 

è mancato e compierlo non può ormai più l'erede, cui fa difetto 

ogni potere per l'avvenuta estinzione dell' ius utendi fruendi: il 

possessore di buona fede è tenuto a restituire al revindicante i frutti non an
cora consumati. Cfr. per tutti FERRINI, Pand. p. 373 n. 3. 

(1) Op. aU. p. 140. "-
Dir. rom. IV p. Ia,_R. DE RUGmERO, UsufruUo e dir, affini. 
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che distingue nettamente il legato d'usufrutto da un legato di 

singole annualità di frutti, ove con l'inizio dell'anno tutto i~ com~ 

pendio dei frutti s'acquista pel relativo periodo allegatarlO e SI 

trasmette, lui morto, all'erede: 
Gaius l. 5 ad l. Iuliam et P(~piam - D. 33.1.8 

In singulos annos relictum leg~~tum simile est · usui fructui, 

cum morte finiatur ... illud certe amplius est in hoc legato, 

quod in ingressu cuiuslibet anni si decesserit legatarius, eius 

anni legatum heredi suo relinq uit: quod in usu fructu non 

ita est, cum fructuarius, etiamsi maturis fructibus, nondum 

tamen perceptis decesserit, heredi suo eos fructus non re

linquet. 
Nè v'ha ragion di credere che sia Giustiniano, il quale scriva 

ed innovi nel corrispondente passo delle sue istituzioni; è anzi 

proprio lo stile di Gaio (cui appartiene il testo ora citato) che 

vi si può riconoscere (1): 
Inst. II. 1.36 - Is, ad q uem usus fructus fundi pertinet, non 

aliter fructuum dominus efficitur, quam si eos ipse percepe· 

rito et ideo licet maturis fructibus, nondum tamen perceptis 

decesserit, ad heredem eius non pertinent, sed domino pro

prietatis adquiruntur. eadem fere et de colono dicuntur. 

§ 50. 

Un' applicazione interessante di questo dogma, che fu adun

que a nostro avviso proprio dei classici· e fu loro i,n ogni tempo~ 

non già solta.nto dall' epoca giulianea - come ritengono alcunI 

scrittori i quali credono il principio della perceptio abbia pre

valso pe;' autorità di Giuliano su quello della separatio seguìto 

per l'innanzi (2) - si ha nel fr. seguente, in cl~i ~ una nuova 

prova soltanto della elaborazione cui il grande glUI'lsta sottopo

neva il principio: 

(l) Cfr. FERRINI, S'ulle fonti delle Ist. di Giu8tiniano (Bullett. ist. di?'. rom. 

XIII p. 148). 
(2) Così ad es. GIRARD, Man. p. 334 n. 4; PEROZZI, Ist. I p. 441 n. 6. 
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Ulpian~ts l. 17 ad Sabinum - D. 7.J .12, 5 

Iulianus libro trigensimo quinto digestorum tractat, si fur 

decerpserit vel desecuerit fructus maturos pendentes, cui con

dictione teneatur, domino fundi an fructuario ~ et putat, quo

niam fructus non fiunt fructuarii, nisi ab eo percipiantur, li

cet ab alio terra separentur, magis proprietario condictionem 

compet~re, fructuario autem furti actionem, quoniam inter

fuit eius fructus non esse ablatos. Marcellus autem movetur 

eo, quod, si postea fructus istos nactus fuerit fructuarius, 

fortassis fiant eius: nam si fiunt, qua ratione hoc evenit ~ 
nisi ea, ut interim fierent proprietarii, mox adprehensi fruc

tuarii efficientur, ex empIo rei sub condicione legatae, quae in

terim heredis est, existente autem condicione ad legatarium 

transito verum est enim, condictionem competere proprietario: 

cum autem in pendenti est dominium (ut ipse Iulianus ait 

in fetu qui summittitur et in eo quod servus fructuarius man

cipio [Trib . per traditionemJ accepit nondum quidem pretio so

luto, sed tamen ab eo satisfacto), dicendum est condictionem 

pendere lmagisque in pendenti esse dominiumJ. 

Il testo tende a dimostrare, come ai fini dell'acquisto si deb

bano porre su una medesima linea da un canto l'atto di perso

nale apprensione compiuto dall'usufruttuario e quello da altri com

piuto per lui, dall'altro il distacco dei frutti avvenuto per forza 

della natura e quello operato dall'uomo che non agisca però per 

conto del titolare dell'uti fnti. Non è il distacco avvenuto per 

opera dell'uomo quello che per sè costituisce perceptio e deter

mina l'acquisto, come non. è la semplice separazione naturale la 

sola causa che esclude l'acquisto: appunto nel caso del ladro, 

che raccolga e trafughi i frutti pendenti, si ha un tipico esem

pio di separazione compiuta meùiante adprehensio, che non co

stituisce però . percezione per l'usufruttuario e, parificandosi ad 

ogni altra separatio avvenuta per forza della natura, è di osta

colo all'acquisto pel jructuarius. À chi dunque dovranno spet

tare i vari rimedi, che contro il furto son dati, la condictio fur
tiva, la rei vindicatio, l'actio furti l 
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Il quesito è posto da Giuliano per la prima delle tre azioni, 

che (come è noto) è azione rei persecutoria e tende a far ottenere 
la riparazione del danno patrimoniale. ' Come la 'l'ei vind,icatio, 

essa compete al solo proprietario (Ulp. D. 13.1.1: « In furtiva re 

soli domino condictio competit »); mentre spetta a chiunque ab

bia interesse che la cosa non gli sia ablata l'a. furti (Gaio III. 

203: « Furt,i autem actio ei conpetit, cuius interest rem salvam 

esse licet dominus non sito Itaque nec domino aliter conpetit, , ' 

quam si eius intersit rem non perire »), la quale è penale, per-

petua ed infamante e tende a far conseguire la pena pel delit

to, rappresentata da un'ammenda pecuniaria nella misura del 

quadruplo o del duplo del valor della cosa secondo che si tratti 

di furto manifesto o non manifesto. Nè la risposta poteva es· 
seI' dubbia: poichè i frutti non sono acquistati al fr~wtuari~ts, ma 

al dominus, questi solo ha veste per intentare la condictio f~tr

tiva come da lui solo potrebbe esercitarsi la revindica: all'usu-, 
fruttuario per contro spetterà l' a. f~trti, essendo pur certo cbe 

« eius interfuit fructus non esse ablatos ». 

L'osservazione, che Marcello fa seguire al responso giulianeo, 

non è in verità molto chiara, o quanto meno è incerto se e fin 
dove essa voglia rappresentare una diversa motivazione del prin

cipio dianzi espresso. Ma il concetto su cui riposa è notevole: 

ed il concetto è che una percezione da parte dell'usufruttuario, 

e quindi un acquisto in suo favore, è tuttora possibile se co

munqueegli prenda possesso dei frutti rubati; il che in altri 

termini significa, che l'effetto normale della separatio, cioè l'ac

quisto al domino, può venir rimosso da una successiva perceptio 

che il fructuarius è sempre in tempo a compiere. Egli ammette 

adunque che alla proprietà nel domino; determinata dalla se· , . 
parazione per opera del ladro, possa seguire un acquisto della 

proprietà nell' usufruttuari6, se questi (cui il furto non può 

aver sottratto il diritto di percepire i frutti) effettivamente ne 

prenda possesso; nel qual caso s'avrebbe nel domino una pro

prietà sui frutti soltanto temporanea (ut interirn fierent proprie· 

tarii), destinata cioè a finire non appena l'usufruttuario li abbia 
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appresi (mox adprehensi fnwtuarii efficientur). Il fenomeno d'una, 

proprietà temporanea, destinata cioè eventualmente a cessare, 

colpisce anzi tanto il giureconsulto da indurlo a paragonar que

sto caso a quello del legato sotto condizione, in cui la cosa le

gata è, nella pendenza della condicio, in proprietà dell'erede, ma 

passa al verificarsi di essa nel dominio del legatario. 

Sembra quasi come se nell'acquisto del proprietario volesse 

l'avvisarsi un acquisto risolutivamente condizionato all'evento di 

una posteriore perceptio dell'usufruttuario. E ciò provoca un dub

bio grave sulla. questione principale proposta e risoluta da GiLl

liano: vale a dire se nell'intervallo tra il furto e la perceptio, e 

in generale finchè sia possibile un'attesa di futura perceptio da 

parte dell'usufruttuario, si debba considerare ' in pendenza il do

minio, ad analogia di quanto accade pei nati dal gregge prima 

della 8ummissio o per gli acquisti del servus fructuarius prima 

che la numeratio del prezzo chiarisca da qual patrimonio esso è 

sborsato. La conseguenza, che se. ne dovrebbe logicamente trarre, 

è che la stessa condictio fitrtiva resterebbe nell'intervallo in su

spenso, non potendo spettare nè al domino nudo nè all'usufrut

tuario. Ma Ulpiano s'affretta a respingere cosiffatta conclusione: 
«ve1rum est enim condictionem competere proprietario ». E la re

spinge perchè rigetta, in questo caso, l'idea di un dominium pen

dens, che può soltanto riconoscersi negli altri due esempi ricordati 

da Giuliano, dove solo sarebbe possibile una pendenza della con

dictio: il nudo proprietario acquista sui frutti una proprietà, che 

può essere sì temporanea, ma non è risolubile quasi che l' ac

quisto sia fatto sotto condizione; e se l'usufruttuario più tardi 

li percepirà, è un dominio nuovo che a lui s'acquista, in base 

ad un titolo proprio ed originario (la p'3rceptio), e che non l'i· 

solve retroattivamente l'acquisto validamente fatto in precedenza 

dal nudo proprietario. 

.A questa, ch' è la più piana e più congrua interpretazione 

del passo (1), il Pampaloni (2) ne sostituisce ora una del tutto 

(1) Cfr. nello stesso senso ad es. GENTY, T1'aité de8 droit8 d'u8u!ruit ll' 137-138i 

CZYHLARZ in GLUCK, Pand. 41-42 p. 435-44Q , 

(2) Bull. cito :p. 137 ~ 
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nuova, ma a parer mio inaccettabile. Ritenuto che Giuliano 

abbia affermato l'acquisto all'usufruttuario per separazione ed 

attribuito a lui la condictio f'u,rtiva (il testo originale doveva dir 

dunque: «quoniam fruct~ts fi~tnt fruct~tarii licet ab alio terra 

separentur, magis fruct~la1'io competere », i compilatori avrebbero 

aggiunto non ... nisi ab eo percipiantur e sostituito proprietario 

a fructuario), egli pensa che Marcello contempli un' ipotesi 

di versa da quella che considerava Giuliano e ch' era del resto 

la normale, l'ipotesi cioè che l'usufruttuario non fosse nell'eser

cizio del suo diritto, e non avesse quindi la detenzione della 

cosa. In un tal caso doveva presentarsi dubbio, se fosse ancora 

applicabile il dogma dell'acquisto dei frutti per semplice sepa

razione, dacchè qui neppur la detenzione s'aveva della cosa; e 

questo dubbio Marcello esponeva, pensando che forse (j'ortassis) 

occorresse qui per l'acquisto un atto di percezione. 

Ma per giungere a tal risultato il Pampaloni è costretto ad 

immaginare, oltre le modificazioni predette, un' altra e più sin

golare nella parte in cui Ulpiano riferisce l'opinione di Mar

cello: «Marcellus autem movetur eo quod si [j'undo non ~ttatur et] 

ZJostea j'ruct~ts istos nactus j'uerit fructuarius» suonava il testo 

originale, e i compilatori vi avrebbero soppresso le parole tra 

uncini. Una congettura, come ognun vede, che non ha per sè 

altra prova fuor che... la fede cieca in essa. 

§ 51. 

Di fronte ad una così costante pronuncia delle fonti ha co

stituito sempre argomento di vive dispute tra gl'interpreti un 

testo di Gaio, in cui pei nati dall'animale sembra affermato che 

l'usufruttuario ne faccia l'acquisto con la semplice sepa,ratio. Il 

passo è riprodotto con varianti non lievi nelle Istituzioni di 

Giustiniano, e già questa circostanza dà luogo al dubbio se sia 

più conforme all'origina-rio testo gaiano la formula delle Pan

dette o quella delle Istituzioni (1): 

(1) Cfr. FERRINI, Bull. ist. diTo Tom. XIII p. 148; PAMPALONI, ib. XXII 

p. 136. 

, 
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Gaius lo 2 rentm cotto -

D. 22.1.28 pro 

In pecudum fructu etiam fe

tus est SÌCllt lac et pillls et 

lana: itaque agni et haedi et 

vituli statim pIeno iure sunt 

bonae fidei possessoris et 

fructuarii. Partus vero an

cillae et rel. 

Inst. II. 1.37 

In pecudum fructu etiam fe

tus est, sicuti lac et pilus 

et lana: itaque agni et haedi 

et vituli et, equuli statim na

turali iure dominii sunt fruc

tuarii. Partus vero ancillae 

et rel. 

Si noti subito come allo sta,tim pleno i~lre dell'un testo corri

sponda uno statim na,turali iure nell'altro, e come la parificazione 

fatta tra possessore di b. f. e usufruttuario nel primo manchi 

nel" secondo, che non menziona il possessore di b. f. 

È opinione d'alcuni, che qui s'abbia una ecceziona1e devia

zione dalla regola della perceptio: poichè i nati dall'animale si 

separano dalla madre per forza della natura, senz'uopo dell'opera 

dell'uomo, avrebbero i Romani ammesso come sufficiente la sem

plice separatio e quindi eccezionalmente l'usufruttuario sarebbe 

qui stato parificato al possessore (1). 

Altri ritiene invece, che il testo gaiano contenga una preziosa 

rivelazione: non esclusivamente pei feti, ma in via generale 

avrebbe Gaio sostenuto e difeso la semplice separazione come 

modo d'acquisto dei frutti anche pel fntCtuari~ls (2). «Ripugnava 

al suo sano criterio pratico, pensa ad es. il Dernburg, l' artifi

ciosa dottrina di Giuliano, secondo il quale l'usufruttuario acqui

stava i frutti in proprietà solo per la perceptio ». Egli avrebbe, 

dunque, posto sulla medesima linea usufruttuario e possessore 

di b. f. quanto all'acquisto dei frutti, e pur applicando codesta 

sua veduta in modo speciale ai nati, l'avrebbe ritenuta non 

meno vera per ogni altro frutto. Ma sulla sua dottrina avrebbe 

ben presto prevalso l'opposta teoria di Giuliano, reciso assertore 

(1) Cfr. GLii.CK, Pand. IX p. 335 e contro di lui il suo annotatore italiano 

(tracl. p. 304: ~n. x) nonchè gli altri da questo citati ed jndicatj più sotto. 

(2) Cfr. DERNBURG, Pand. Il 2 p. 133 n. 6; GIRARDI Man. p. 334 n. 4. ' 
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del principio della perceptio che da ultimo Giustiniano doveva 

accogliere nella compilazione. 
È facile immaginare quale argomento codesta più difrusa opi

nione offra al Pampaloni, che il principio della percezione attribui

sce ai 'bizantini: il testo di Gaio rivelerebbe l'esistenza non d'una 

sua teoria personale, ma d'una dottrina universalmente seguita 

dai classici: era opinione comune tra ' questi, egli afferma (1), 

che 1'usufruttuario facesse suoi i frutti sepa1"atione e tale opi

nione fu in particolare affermata da Giuliano, dei cui passi 
specialmente si valsero i bizantini per accreditar come antica 

la norma della perceptio. Così non già un dissenso sarebbe esi

stito tra Gaio e gli altri giureconsnlti, ma al contrario un pieno 

accordo. (2) 
Che cosa si debba pensare di quest'ultima tesi, risulta dalle 

osservazioni fatte precedentemente, quando confutammo come 

non dimostrate le numerose interpolazioni su cui essa poggia. 

Ma non son meno da respingere le altre interpretazioni. Contro 

la seconda si può infatti obbiettare, pel diritto giustinianeo, 

che non si spiega come Giustiniano (il quale segue la dottrina 

giulianea) abbia 'accolto nella compilazione il contrario testo 

gaiano; e se si replica, come fa ta,luno, che l'inclusione di quel 

fr. nelle Pandette avvenne per una svista, resta affatto in spie

gabile come la svista abbia potuto ripetersi in un manuale scola

stico quale le Istituzioni imperiali. Comunque, dovrebbe conçhiu

dersi (e appunto si conchiude da alcuni) che pel diritto giusti

nianeo il passo gaiano avrebbe ,mutato significato, non potendo 
nella compilazione aver altro valore che quello d'una norma 

eccezionale pei nati dall\tnimale. 
Senonchè gli è precisamente l'eccezionalità, che non trova 

alcun fondamento serio tanto pel diritto classico quanto pel giu-

(1) Bull. cito XXII p. 137. 
(2) Anche il PEROZZI, IBt. di,I'. rom. I p. 441 n. 6 esprime, sebbene dubi

tativamente e pel periodo anteriore a Giuliano, l'avviso che in antico bastasse 

a,ll'usufruttuario la separazione. 

I , 
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stinianeo: perchè mai pei feti deve farsi a meno della pe1'ceptio~ 

e se, come questi, anche altri prodotti si separano naturalmente 

dalla cosa madre, perchè sol per i primi non s'esige la perce
zione ~ 

Per eliminare ogni disarmonia nelle fon~i, non vi sono che 
due spiegazioni plausibili. L'una, molto acuta, è stata proposta 

dal Ferrini (1), e si basa sulla congettura che i due testi non 
contrappongano già i nati dall'animale ad ogni altro frutto, ma i 

nati dall'animale singolo a quelli dagli animali raccolti in gregge. 

Poichè per questi ultimi acquisto non s'ha al fruct~ta'riiu; se non 

quando egli abbia adempiuto all'obbligo della summissio, i due 

passi (dei quali unica è la fonte) non tendono a stabilire una 

regola speciale, ma solo a porre in rilievo che pei nati da ani

mali singoli l'acquisto non è subordinato, nè sospeso dalla surn

miSsio come nei nati dal gregge: lo sta,tim adunque non signi
ficherebbe ,al momento della separazione, ma solo e semplicemente 

che i nati dall'animale singolo diventano subito proprietà del 

fructuarius, presupposto sempre che egli n'abbia fatto la per
ceptio. 

Ma contro questa spiegazione è da opporre, che del riferimento 

al gregge non v' è traccia nè nell' uno nè nell'altro testo: solo 
nel successivo § delle 1st. il discorso si volge all' usus fructus 

gregis, ma dopo ch'esso è caduto sul partus anc-illae. 

Più congrua ci sembra invece l'altra, secondo la quale lo statirn 

non indicherebbe già esclusione della perceptio e sufficienza della 

mera separatio, ma piuttosto significherebbe che nel caso in esame 
la perceptio coincide con la separatio sempre che l'animale sia 

in custodia dell'usufruttuario (2). Come osserva lo Czyhlarz, l'at

t·Ì\~ità personale che si richiede perchè v'abbia un' adprehensio è 

diversa secondo la nabura dei frutti e deve valutarsi da un punto 

di vista economico, in rapporto cioè alle varie forme con cui dai 

frutti si trae vantaggio. Ora se per le biade, per ' le ulive, pei 

(1) Pand. p. 370. 

(2) CZYHLARZ in GLtiCK, Pand. 41-42 p.425 sgg.; GENTY, UBuf1'uit p. 136; 

KOPPEN, De1' F't'uchterwerb des b. f. p08sesso1', 1872, p. 40 n. 80. 
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materiali d'una miniera è necessario il falciarle, lo scuoterle, Fe

strarli o, quando la separatio sia avvenuta naturalmente, è ne

cessario il raccogliere il frutto caduto, pei feti che l' animale 

partorisca quest' atto di materiale adprehensio non usa e non è 
necessario: purchè l'animale sia in nostra custodia quando par

torisce, il nato deve dirsi da noi appreso senz'altro non occor

rendo alcuna particolare attività nostra per prenderne possesso. 

Si avrebbe qui adunque una forma spiritualizzata di perceptio, 

che consiste nella detenzione della madre e nella volontà di farne 

proprio il feto: non basterebbe la volontà nuda, poicbè occorre 

ch' essa sia accompagnata dalla possibilità di attuarla, il che è 

dato precisamente dall'aver sub custodia la madre. Ma appunto 

un tal volere presuppone ed esige, come ha affermato il Gop

pert (1), che della nascita l'usufruttuario abbia nDtizia. Il che 
non vuoI dire che, fin quando egli non n'abbia avuto cognizione, 

il nudo proprietario possa impunemente portargli via il feto come 

cosa propria: il problema è qui esaminato sotto il profilo del 

momento, in cui l'acquisto al fructuaritts s'avvera, e non ha ùa 

veder con l'altro del dovere, che sul nudo proprietario incombe, 

di non turbare od impedire il pacifico' esercizio dell'uti frui (2). 

Inteso a questo modo il testo, si comprende anche come si 

presentasse ovvia alla mente del giureconsulto la parificazione 

del f'ructucwius al possessore di b. f.: spiritualizzata, la perceptio 

par che manchi addirittura e confondendosi con la separatio fa 

sì che l'usufruttuario sembri trattato alla stessa stregua del b. , 
{. possessor. Nè son da trarre conseguenze sostanziali dalla non 

menzione di questo nel testo delle Istituzioni; così come non parmi 

punto dimostrata, nè necessaria, la congettura del Riccobono (3), 

(l) Uebe1' die organische E1'Zettgnissf3, 1869, p, 285 sg~,; cfr. anche ELVERS, 

Se1"uitutenleMe p, 490 e PAMPALONI, Bull, XXII p, 136 n. 4, 

(2) Si dica lo stesso dei frutti caduti naturalmente dall'albero: se la sem

plice sepa1'aUo non ne fa acquistar la proprietà all'usufruttuario, non è men 

vero però che egli può più tardi acquistarla l'accogliendoli e che questo suo 

diritto non potrebb' essere ostacolato da pretese del proprietario sui medesimi. 

(3) 18t, dir, rom. p, 476 n,l, 
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il quale viceversa attribuisce a Giustiniano l'aggiunta et fruc

fuarii nel fl'. delle Pandette, partendo dal presupposto che Gaio 

q ni non esiga una perceptio. 

§ 52. 

Si suoI comunemente insegnare, quanto ai frutti civili, che 

l'usufruttuario li fa suoi giorno per giorno, sicchè essi si ripar

tiscono tra lui e il proprietario in proporzione della durata del

l'usufrutto. Si avrebbe qui adunque un ·diverso modo d'acquisto, 

affatto simile a quello che ha luogo pel diritto moderno, in cui 
la regola è appunto il riparto dei fitti, delle mercedi, degl'inte

ressi in ragione del tempo che l' usufrutto ha durato. Ma non 

si tralasda d'avvertir t·uttavia, che una distinzione debba farsi 

tra frutti civili d'una cosa che dà essa medesima frutti naturali, 

e frutti ci dli di quella che offre soltanto altri vantaO'o'i e uti-bo 

lità, o più- brevemente (come sogliono gl' interpreti) tra fitti dei 

fondi rustici e pigioni dei fondi urbani. Perocchè, mentre pei 
. ' ., . . 

prImI l acqUIsto dei fitti all'usufruttuario penderebbe dalla per-

ce.pi'io che dei feutti naturali abbia fatto il colono, pei secondi

in cui frn tti naturali non si raccolgono, ma è sol possibile un 

uso-le pigioni s'acquisterebbero giorno per giorno decorrendo a 

favor del trtwtuarius fin quando dura il suo diritto., a favor del 

proprietario quando quello è cessato. Alla stessa stregua delle 

pigioni dei fondi urbani sarebbero poi state trattate le mercedi 

per le operae, che il ser'l)us fr'twtuarius abbia di sè locato ad altri: 

perocchè anche qui esse sarebber decorse in proporzione della 

dura,ta a favor dell'uno o dell' altro titolare e si sarebbe adun

que avuto u·n acquisto giorno per giorno, fatta astrazione dalla 
perceptio. 

I principii romani sono però ben diversi, e sotto un certo 

a;;;petto più semplici, sebbene sotto un altro riguardo si possa ri

tener più conforme alle esigenze pratiche la norma del diritto 

moderno. V'ha, in molti degli antichi interpreti, una deplore

vole confusione tra due questioni completam~nte separate e in-
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dipendenti, quali sono i rapporti tra locatore e conduttore (sia 

che abbia locato il proprietario, sia che l'usufruttuario) e i rap

porti tra nudo proprietario e fructuarius. E son, per giunta, fi

gure del tutto diverse l'usufrutto avente per oggetto una co'sa 

(sia essa poi produttiva di frutti naturali o di mere utilità) e 
l'usufrutto costituito sopra una ragione creditori a (sia essa poi 

un credito ad interessi o un credito infruttifero). 

Sol quando un usufrutto cada su crediti fruttiferi, può parlarsi 
di frutti civili che s'acquistano giorno per giorno al fruct~(,arius. 

Ma già allora si è fuori della figura normale dell'usufrutto: e si 
,'edrà a suo tempo a quali deviazioni dia luogo il c. d. quasi usu

frutto. In ogni altro caso il principio costantemente seguito dai 

Romani è che, come i frutti naturali, così i civili s'acquistano 

con la perceptio: questa è decisiva ed essa sola per l'acquisto, 

poichè resta indifferente nei rapporti col proprietario la locazione 

conchiusa dall'usufruttuario, come sarebbe indifferente a quest'ul

timo quella. ~onchiusa dal proprietario. 

La questio.ne, com'è ovvio, può presentarsi nella duplice ipo

tesi di una locazione conchiusa dal proprietario e non ancor fi

nita quando l'usufrutto incomincia, o d'una locazione conchiusa 

dall'usufruttuario e ancora in corso quando l'usufrutto si estingue. 

Ohe l'usufruttuario potesse locare la cosa fu, in via generale, 

affermato ben per tempo dai classici; nè soltanto locarla, ma an

che concederla ad altri in uso, . e persin cedere, vendere, donare 

l'esercizio deI'proprio diritto. Il principio è enunciato ed illustrato 

nel fr. seguente, che pone però ben in chiaro come la concessione 

che ad altri si faccia dell'~tti lr~ti non implica mai trasmissionp. 

del diritto stesso in un nuovo titolare: 

mpian~ts l. 17 ad Sabin~tm - D. 7.1.12,2 

Usufructuarius vel ipse frui ea re vel alii fruendam conce

dere vel locare vel vendere potest: nam et qui loùat utitur, 
et qui vendit utitur. sed et si alii precario concedat vel donet, 

puto eum uti atque ideo retinere usum fructum, et hoc Oassius 
et Pegasus responderunt et Pomponius libro quinto ex Sabino 

probat. non solum autem si ego locavero, retine o usum fruc-
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tum, sed et si alius negotium meum gerens locaverit usum 

fructum, Iulianus libro trigensimo quinto scripsit retinere me 

usum fructum. (Ofr. anche fr. 38, 39, 40 D. eod.). 

Tuttavia questa facoltà non era in lui senza restrizioni; e qual

che applicazione se n' è già vista, ad es. nei fr. D. 7. 1. 13, 8 

7. 1. 27, 1 (v. sopra p. 112, 113) ove è consentito sì locare la 
domus o le tabernae di cui il proprietario godeva personalménte, 

ma non in guisa da mutarne la destinazione o peggiorarne la con

dizione. Il rispetto dovuto alla destinazione data dal proprieta

rio alla sua cosa poteva, anzi, condurre persino ad un divieto di 
locarla o di concederne comunquè ad un terzo l'uso o il go

dimento, quando il godimento del terzo (non monta se gratuito 

od oneroso) fosse contrario alla consuetudine del precedente pro

prietario o, più tardi secondo la formula della ca~ttio, a quella 
in astratto del bonus pater/a'lnilias. Oosì, ad es., è inibita la lo

cazione delle vesti, su cui sia stato costituito l'usufrutto, se d'esse 
il costituente non soleva fare un tal uso: 

Ulpianus l. 18 ad Sabinum - D . 7.1.15,4 

Et si vestimentorum usus fructus legatus sit non sic, ut quan. 

titatis , usus fructus legetur (1), dicendum est ita uti eum de

bere, ne abutatur: nec tamen locaturum, quia vir bonus ita 
non uteretur 

così come sarebbe inibita quella d'una biblioteca, che non è certo 

a ciò destinata (2). Ma per contrario se si tratta di vesti sceni

che o funebri, è , da ritener che la locazione sia conforme alla desti
nazione del costituente, anche se questi usasse concederne ad 
altri l'uso non contro mercede ma gratuitamente: 

D. 7. 1. 15, 5 - Proinde etsi scaenicae vestis usus fructus 
legetur vel aulaei vel alterius apparatus, alibi quam in scaena 

non utetur. sed an et locare possit, videndum est: et puto 

(1) Le parole non sic, ut quantitatis usus i'ructus legetu1', che turbano il lim

pido pronunciato del testo, sono giustamente ritenute interpolatizie. Cfr. 

PAMPALONI, Bull. ist, di1", 1"Om. XIX p. 87 e già in antico VINNIO~ Inst. 
comm. I p. 225. 

(2) DERNBURG, Pand. I, 2 p. 33S n. 13. 
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locaturum, et licet testator commodare, non locare fuerit soli

tus, tamen ipsum fructuarium locaturum tam scaenicam quam 

funebre n vestem. 

Ora, la norma seguita dal diritto romano è che il contratto di 

locazione conchiuso dal proprietario prima del cominciar dell'u

sufrntto o dal fructuarius durante l'uti frui è rispettivamente per 

l'altro res inter alios, perchè nel rapporto obbligatorio di Ioca- ' 

zione, che stringe il locatore al conduttore, non subentra al co

minciar dell'usufrutto il fructuar-ius, o al cessar di esso il nudo 

proprietario. In altre parole il contratto non genera pel condut

tore alcun diritto verso quell'altro dei due, che non v'abbia preso 

parte; sicchè come il fr'uctuarrius può in virtù del suo diritto reale 

disconoscere la locazione fatta anteriormente dal domino e li

beramente espellere il colono o l'inquilino, cosÌ del pari il pro

prietario che trovi in corso al cessar delI'usufrutto una locazione 

ha facoltà di non rispettarla (l). 

La regola è dichiarata e~pressamente, per la prima ipotesi, nel fr. 

seguente, di cui il principio abbiamo esaminato in altra occasione: 

(1) Ad altri principii, c(\m'è noto, s'è inspirato il nostro legislatore, cui non 

è parso equo lasciare il conduttore esposto al pericolo di vedersi espulso 

senz'altro pel semplice mutamento del titolare del diritto di godimento. Le 

locazioni fatte dall'usufruttuario durante l'esercizio dell"uti frui non si sciol

gono immediatamente con l'estinguersi dell'usufrutto, ma continuano a sussi

stere anche dopo, obbligano cioè anche il proprietario. Tuttavia neppur sono 

durature incondizionatamente. Il sistema del codice è il risultato d'un' equa 

conciliazione degli opposti interessi in conflitto, e riposa sulla distinzione del

l'usufrutto a; tempo indeterminato dall'usufrutto a tempo certo e determinato 

(art. 493). 

Nel primo caso, la locazione se è per un periodo eccedente i ~inque anni, 

vale solo pel quinquennio in corso al momento in cui l'usufrutto cessa; se è 

fatta per 1m quinquennio o per minor tempo, è valida pel tempo convenuto, 

salvo che sia stata pattuita o rinnovata più di un anno o più di sei mesi 

(secondo che tratti si di beni rustici od urbani) prima della sua esecuzione e 

questa non abbia cominciato prima della cessazione dell'usufrutto. Nel se

condo caso la locazione non durerà. in ogni ipotesi se non per l'anno in corso 

al tempo in cui l'usufrutto cessa, o al più pel biennio o triennio se si tratti 

di fondi, il cui raccolto sia biennale o triennale. 
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Pa~tlus l. 3 sententiarum - D. 7.1.59,1 

Quidquid in fundo nascitur vel quidquid inde percipitur, ad 

fructuarium pertinet, pensiones quoque iam antea Iocatorum 

agrorum, si ipsae quoque specialiter comprehensae sint. sed 

ad exemplum venditionis, nisi fuerint specialiter exceptae, po

test usufructuarius conductorelll repellere. 

Agli affitti dci fondi locati dal proprietario non ha diritto il 

fruct~tarius, perchè il contratto non a lui stringe il colono ma al 

dorninus: affinchè egli possa farli propri si esige, che una spe

ciale disposizione del testatore glieli abbia attribuiti. In ogni caso 
però può sempre l'usufruttuario rompere la locazione: «~o nisi fue

rint specialiter exceptae» aggiunge il testo, nel che deve inten

dersi che lo stesso proprietario e locatore abbia, costituendo l'usu

frutto, riservato a sè gli affitti futuri e quindi tolta al fntetua
rius la facoltà di disconoscere la locazione. Ma è fondato il 

sospetto, che la frase sia di origine giustinianea (1). 

Come vedesi, qui non è punto parola di riparto dei frutti ci

vili tra proprietario ed usufruttuario: il rapporto di locazione 

resta estraneo al fructuarius che può sÌ subentrarvi se vuole, 

ma non è da esso tenuto. Restano salve, certo, al conduttore 

le sue ragioni di credito contro il locatore o l' erede di lui, se 

la locazione pel fatto dell'usufruttuario non può più continuare; 

ma queste riguardano il rapporto interno tra locatore e condut

tore, non quello tra proprietario e u8ufruttuario; cosÌ come non 

riguarderebbe questo, ma un nuovo rapporto contrattuale tra il 

conduttore e )'usufruttuario il regolamento e la misura della mer

cede, che al fruct~tarius sarà dovuta quando da lui sia mante

nuto nell'affitto il colono o l'inquilino. È naturale, infatti, che 

il conduttore non dovrà al proprietario o al fructuarius se non 

quella quota della rnerces, che corrisponda al tempo in cui, ri

spettivamente, l'uno e l'altro gli hanno procurato il godimento 

(1) L'ErSELE (Sav'igny-Stifttmg, XIII p. 120-121) propende a ritener piut

tosto interpolata la. fra.se « Si ipsae quoqne Specialite'l' cO'l1tpreheusae sint» e ad 

ammettere al più uu ulteriore emblema nella parola « "speèialiter» della Se

conda frase. 
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del fondo o della casa; ma ciò non implica punto, che la rima

nente quota spetti senz'altro rispettivamente a colui tra i due, 

che abbia il diritto sulla cosa pel periodo successivo. 
di Ora là dove è parso agl'interpreti di scoprire una norma 

ripart: tra usufruttuario e proprietario, si tratta sempre di test~ 
che. contemplano il rapporto tra locatore e conduttore. E qu~st~ 
testi si riferiscono all'altra delle due ipotesi, che cioè 10cazIO~1 
si ansi fatte dal fructuarius e la durata loro s'estenda olt~e Il 

momento della ' cessazione dell'usufrutto: la. regola, ch'essi appli

cano, non è già quella dell' acquisto dei frutti civili giorno per 

giorno, ma la medesima che pei frutti naturali: 

'Scaevola l. 3 responsor'ltm - D. 7. 1. 58 pro 
Defuncta fructuaria mense Decembri iam omnibus fructibus, 

qui in bis agris nascuntur, mense Octobri per colo.nos sub~ 
latis quaesitum est, utrum pensio heredi fruct~ariae S~IVI 
deberet quamvis fructuaria ante kalendas MartIas, qUIbus 

pension'es inferri debeant , decess~rit, an ~ividi ~ebeat inter 
heredem fructuariae et rem publlcam, CUI proprletas legata 

est. respondi rem publicam quidem cum colono nullam actionem 

habere, fructuariae vero heredem sua die secundum ea quae 

roponerentur integram pensionem percepturum. 
S~ deve muover da ciò che per la cosa, che dà frutti naturali 

" '1 .c ndo) il fructuarius può farne la perceptio sia di per-(com e l.LO , . ... .. . 
. r mezzo d'altri qual che SIa pOI Il vIncolo gIurIdICO sona SIa pe , 
. est' altro gli è legato. E già vedemmo a suo tempo, con CUI qu 

com'egli tutti i frutti possa far propri, anc~e se. d~l cess~r ~'~ti 
frui subito dopo la perceptio derivi al proprIetarIO Il pr~gIudlzlO, 
di ricever la cosa spoglia e di dover attendere tutto Intero un 

nuoVo periodo di produzione, per trarne un va~t~ggi~. 
À veva dunque una donna, cui era stato costItUItO l usufrutto 

su alcuni agri legati per la nuda proprietà allo Stato, concesso 

. l cazione gli agri stipulando, come di consuetudine, il paga-In o . 
mento della mercede al primo di marzo. Morta l'usufruttuaria 

nel decembre, quando già fin dall'ottobre i coloni avevan fatto la 

lt m o. non ancor s'era maturato il fitto che doveva sca-racco a, QI , 
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dere nel marzo dell'anno successivo, si chiedeva se gli eredi po

tessero reclamar dai coloni tutto intero il fitto o questo dovesse 

dividersi tra loro e lo Stato, in cui erasi consolidato il dominio. 

La risposta del giureconsulto è quanto mai chiara e precisa : 

poichè dalla locazione nessun' azione s' è acquistata allo Stato, 

nulla potrebbe questo richiedere ai coloni, che dovranno ai suc
cessori dell'usufruttuaria tutta intera la mercede. 

Ma potrà forse il proprietario, se non ha azione contro i coloni , 
averne alcuna contro gli eredi dell'usufrut,tuaria ~ Il quesito non 

risulta neppur formulato nel passo, nè in verità ve n'era biso

gno, poichè ad esso era troppo ovvia la risposta: la pm"ceptio o 
fatta dall' usufruttuaria medesima o compiuta da a.ltri per lei 
aveva. ormai a lei, e per essa ai suoi eredi, definitivamente ac

quisito la propr~età dei frutti raccolti, di cui la mercede non 
era che il rappresentativo economico. 

È intuitivo, dati i principii suesposti, quale sarebbe stata la 

soluzione di Scevola ove l'elemento della perceptio fosse man

cato. Se l' usufruttuaria fosse morta prima ancor che i coloni 

avessero raccolto i frutti o a metà della raccolta, su tutti i frutti 

o sulla parte di essi tuttora pendente non avrebbero avuto più 

alcun diritto nè gli eredi di lei nè i coloni, spettando essi d'ora 

innanzi al proprietario: doversi e potersi dunqne far luogo even

tualmente all'azione contrattuale da parte dei coloni contro gli 

eredi per la rottura del contratto ed alla domanda di restitu

zione dei fitti già pagati, non già - come afferma erroneamente 

qualche scrittore (1) - alla restituzione dei fitti dagli eredi al 
proprietario e risp. ad un reparto di essi tra loro. 

§ 53. 

Precisamente questa è la soluzione, se si tratti di cose che 

non producono frutti naturali, ma come un edificio o una nave 
danno vantaggi mercè l'uso diretto. 

(1) Cfr. ad es. GLUCK, Pand. IX p . 337-338. 
Dir. rom. IV p . I&.-R. DE RUGGIERO, Usufrutto e dir. affini. II 
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Perocchè se il godimento, che d'esse spetta al /,I"uct~tarius, si 

converta da lui in frutti civili mediante la concessione dell'uso 
in favor di terzi, è sempre circoscritto al rapporto tra i terzi e 
l'usufruttuario il regolamento per la misura della mercede, quando 
la locazione sia stata interrotta pel venir meno dell' ius ~ttendi 

jr~lendi nel locatore: il proprietario vi rimane necessariamente 
estraneo. E s'intende di per sè, come nel rapporto tra locatore' 

e conduttore il reparto debba avvenir sulla base della durata 
della locazione, cioè appunto della pigione o della mercede sarà 
dovuto il pro-rata che corrisponde al periodo di tempo, in cui 
della cosa l'usufruttuario ha fornito il godimento al conduttore: 

Ulpian~ts l. 32 ad edictum - D. 19.2.9,1 

Ric subiungi potest, quod Marcellus libro sexto digestorum 
scripsit : si fructuarius locaverit fundum in quinquennium et 

decesserit, heredem eius non teneri, ut frui praestet, non ma
gis quam insnla exusta teneretur locator conductori. sed an 
ex locato teneatur conductor, ut pro rata temporis quo frui

tus est pensionem praestet, Marcellus quaerit, quemadmo
dum praestaret, si fructuarii servi operas conduxisset vel 

habitationem ~ et magis admittit teneri eum: et est aequis-

simum. 
Il fr. è interessante sotto più riguardi. Innanzi tutto perchè 

esso insegna, come l'interruzione della locazione provocata dalla 
cessazione dell'usufrutto per morte del titolare non faccia nascere 
a favor del conduttore un'azione contrattuale: nulla più incisi

vamente dimostra, per Marcello, la necessità dell'estinzione ùel 
contratto e l'irresponsabilità del locatore verso il conduttore, 

che il confronto col caso dell' incendio dell'edificio locato. Vien 
meno in entrambe le ipotesi il rapporto contrattuale perchè è 

caduto un elemento essenziale di esso, la cosa o la potestà sul1a 
cosa; e vien meno per causa non imputabile (responsabilità in

vece vi sarebbe s'egli avesse locato non come usufruttuario, ma 

come domino). E il paragone continua nel seguito del passo: 

come per la cosa soggetta ad usufrutto, così per l'edificio distrutto 

dall' incendio se un'azione non è . data al conduttore contro il lo-
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catore, è però concessa a questo contro. il primo l'azione con
trattuale, per conseguir la rata di pigione corrispondente al tempo 
anteriore all' incendio «< in exustis quoque aedibus eius temporis, 
quo aedificium stetit, mercedem praestandam rescripserunt» ).
In secondo luogo è notevole, come il passo equipari perfetta
mente la locazione del fundus a quella dell'aedes ed entrambe 

alla locazione delle operae dello schiavo. Ed il rilievo è impor

tante, perchè vale a distruggere quell'unico e tenue fondamento, 

che alla tesi da noi combattuta han fornito i testi in cui è cenno 

della locazione delle operae d'un servus jructuarius. 

§ 54. 

Si afferma infatti in due luoghi, che se il servo soggetto ad usu
frutto lochi le proprie opere e l'usufrutto s'estingua prima che 
sia finita la locazione, le mercedi del periodo successivo saran 
dovute al proprietario; v' è qui adunque un acquisto dei frutti 

civili giorno per giorno ed un riparto di essi tra dominus e fruc

tuarius. 
Paulus l. 3 ad Sabinum - D. 7.1.26 

Si operas suas locaverit servus fructuarius et inperfecto 

tempore locationis usus fructus interierit, quod superest ad 
proprietarium pertinebit. sed et si ab initio certam summarn 

propter operas certas stipulatus fuerit, capite deminuto eo 

idem dicendum est. 

Ma, chi ben guardi, qui non s' ha applicazione della pretesa 
regola generale dell'acquisto giorno per giorno, bensì d'un'altra. 

regola, quella cioè che lo schiavo. acquista ex operis s~tis a favor 
di colui che a queste operae ha diritto, quindi a favor dell'usa
fruttuario o del proprietario secondo i momenti. Se pertanto lo 
schiavo abbia durante l'usufrutto Iocato le proprie opere per un 
periodo, a mezzo del quale si verifica una delle cause estintive 

dell'uti frui, è naturale che cessando d'ora innanzi d'appartener 
le operae al t'ntCtuari~ls, la mercede per esse sarà dovuta al pro

prietario, a cui favore la locatio deve originariamente intendersi 



fatta dal servo. Solo in apparenza v' ha reparto tra usufruttuario 
e domino: il vero è che la locatio operantm si deve intender con

chiusa dallo schiavo in favor di colui che su esse avrà diritto, e 

quindi la ragion di credito alle mercedi direttamente acquistata 

a quello, tra i due, che risulterà aver diritto all'uti frui del servo. 

Ciò qichiara il testo di Paolo, in cui son prospettate due iJ?o, 
tesi diverse: una locazione di opere giornaliere contro una mero 

cede giornaliera, nella prima parte, sicchè qui la ragione contro 

il conductor s'acquista giorno per giorno all'usufruttuario; una 

locazione di opere determinate per una somma fissa e glohale, 

nella ~econda, e poicbè la soluzione è da Paolo dichiarata iden

tica (ide1n dicendum est), è d~ rit,ener che per le opere non ancor 

prestate quando l'usufrutto finisce sarà dovuta al dominus la 

quota parte della somma unica convenuta (1). 

È sostanzialmente la medesima cosa che è detta da Papinfuno 

in un altro passo, ove è però messo in miglior rilievo il princi

pio che i singoli periodi, pei quali la locazione fu contratta, 

non devono spezzarsi se durante l'un d'essi l'usufrutto si esti.n

guao Oome adunque in quella a giorni è il salario dei giorni in

teri che deve attribuirsi all'uno o all'altro, così nella locazione 
ad anni è decisivo per l'acquisto all'usufruttl1ario l'essersi l'anno 

iniziato in costanza delFuti fnti: 

Papinianus l. 27 quaestionum - D. 45.3.18,3 

Cum servus fructuarius operas suas locasset et eo nomine 

pecuniam in annos singulos dari stipulatus esset, finito usu 

fructu domino residui temporis adquiri stipulationem Iulia

nus scriptum reliquit. quae sententia mihi videtur firmissima 

ratione subnixa: nam si in annos forte quinque locatio facta 

sit, quoniam incertum est, fructus in quem diem duraturus 

sit, singulorum annorum initio cuiusque anni pecnnia fructua

rio quaereretur: secundum quae non transit ad alterum sti

pulatio, sed unicuique tantum adquiritur, quantum ratio inris 

permittit. 

(l) Cfr. GENTY, Usuft'uit, p. 148. 
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La parte che segue nel fr. allude a tutt'altro rapporto posto 
in vita dal servo (stipulazione di restituzione d'una somma da 

pagarsi in futuro dallo schiavo) e richiama in proposito quella 

,dottrina della pendenza. dell'acquisto, che abbiamo a suo tempo 

studiata. Ma rla codesto richiamo risulta che la teoria della pen

denza riceveva, se llon da Giuliano, da Papinia:2o applicazione 

anche in rapporto alla locazione delle opere: l'azione relativa 

potersi adunque considerar come in suspenso ed acquistata o 

a questo o a quello tra i due aventi diritto alle opere, secondo 

che l'uno o l'altro fosse legittimato a sfruttar per sè il lavoro 

del servo, non già acquistata prima al j"ructuarittts e trasmigrata 

poi in capo al domino, non essendo tra i due alcun rapporto 
di successione (1). 

§ 55. 

Se la norma costante, sia nel diritto classico sia nel giusti

nianeo, è quella della necessità della perceptio quali che shl.no 

i frutti del1a cosa, ritorna ancor la domanda: come si giustifica 

il mig1ior trattamento fatto in q~esto riguardo al possessor di 

buona fede di fronte al frttwt1.tarius, e l'equiparazione di questo 

al conduttore, che sulla cosa non ha un diritto reale ~ 

(1) Il fr. di Ulpiano D. 7.1.25,2 , che esamina e risolve analogamente lo 

stesso quesito, presenta però una costruzione diversa; mentre infatti Papi

niano scrive <I. secwndu1Jt q'uae non transit ad alte1'U1n stipulatio, sed unicuique 

tctnt'um adquiritu1' », Ulpiano afferma: « e01'um qnidem ann01'ttm stipulatio, qui

bus ttSUS j1'uctUS 'I1tansit, adqtti1'ettt1' jrnctuario, sequentium vero stipulati o ad P1'O

p1'ieta1'iu1n transit semel adquisita jr'uctttario, quamvis non soleat stipulatio se

mel cui quaesita ad ali um transire nisi ad heredem vel aClÌ'ogatorem». Se qui 

v' abbia una discorde veduta di Ulpiano ovvero un gnasto dei compilatori, 

come sostiene il PAMPALONI, B tlll, cit. p. 142, il quale afferma aver Ulpiano 

adottato la medesima costruzione di Papiniano, è punto che non possiamo 

ora discl}tere, involgeado l'esame d'una questione molto più ampia, relativa 

alla trasmissione e in genere ai mutamenti subbiettivi dell 'obbligazione in di

ritto romano. - Cfr. anche su tutto l'argomento PETRONI, F'ine della loca~ione 

stipulata daWusuf1'uttttario nel dir. 1·om. e nel C. c. it. (Filang. XXIV p . 401 sgg.) . 
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V' ha più d'uno scrittore, il quale dichiara che sia di quella 

disparità sia di questa parificazione manca del tutto ogni giu

stificazione. S'ammette così, implicitamente, qualche cosa di ar

bitrario e persino d'illogico nella norma; ed al più si trova una 

scusa in ciò, che il regolamento dei vari rapporti di possesso, 

di usufrutto, di locazione avvenne in tempi diversi, senza che 

i giuristi romani fosser tratti sin da principio a studiarli e porli 

a raffronto tra loro (1). Ma la risposta è troppo semplicistica e 

l'accusa di illogicità, immeritata. 
Sta in fatto, da un canto, che la parificazione del fru'ctuarius 

al conductor non è così piena come sembra, essendovi differenze 

sostanziali che per la stessa perceptio li tengono separati e pon

gono il conduttore in una posizione nettamente inferiore a quella 

dell'usufruttuario; dall' altro, che la miglior posizione fatta al 

possessore di buona fede dipende dall' essere stato questo pa

reggiato al proprietario, mentre per l'usufruttuario f~ sempre e 

recisamente escluso ch'egli fosse un possessore giuridico. 

La perceptio che mena il conductor all'acquisto dei frutti riceve 

una parti colar costruzione dai giureconsulti romani, i quali fanno 

pur qui operare il concetto (fondamentale ad ogni rapporto cre

ditorio) dell' assoluta mancanza d'ogni relazione diretta ed indi

pendente tra la persona e la cosa. Poichè alla cosa non si per

viene, in questo come in ogni altro rapporto d'obbligazione, 

che per l'intermediario d'una persona tenuta a prestarne il go

dimento, la perceptio - la quale per ogni altro riguardo e so

prattutto per la sua estrinsecazione esterna è sempre una - ri

posa sopra il consenso che il locatore presta col contratto, e che 

si ritiene sempre presente e perma.nente. L'acquisto si fa adun

que sì con la perceptio, ma questa' si 'compie voluntate domini: 

in altri termini esso avviene come per una traditio, che il domi

nus faccia dei frutti al conduttore. E ciò porta alla conseguenza, 

che se quella voluntas vien meno, se il consenso è ritirato, l'ac

quisto non è più possihile, perchè la perceptio non può più va-

(1) Cfr. ad es. GENTY, Usufruit p. 135. 
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Iidamente compiersi. Che il locatore sia dal contratto obbligato 

a prestare il consenso e non possa impunemente ritirarlo, è que

stione che riguarda la responsabilità e il conseguente risarcimento 

dei danni al conduttore; ma l'acquisto dei frutti, anche s'essi già 

siano distaccati, è ormai impedito: 

African~ts l. 8 quaestionU'ln -- D. 47.2.62(61),8 

Etenim fructus, quarndiu solo cohaereant, fundi esse (1) et 

ideo colonum, quia voluntate domini eos percipere videatur, 

suos fructus facere. 

mpianus l. 42 ad Sabinum - D. 39.5.6 

Qui saxum mihi eximere de suo permisit donationis eausa, 

statim cum lapis exemptus est meus fit, neque prohibendo 

me evehere efficit, ut meus esse I desinat, quia quodammodo 

traditione meus factus est: pIane si mercennarius meils exe

mit, mihi exemit. sed si is qui a me emerat, sive mercede 

conduxerat, ut paterer eum sibi iure eximere, si antequam 

eximat, me paenituerit, meus la,pis durat, si postea, ipsius 

:t:actum avocare non possum: quasi traditio. enim facta vide

tur, cum eximitur domini voluntate. quod in saxo est, idem 

erit etiam, si in arbore caesa vel dempta acciderit. 

Il secondo frammento, che contiene esplicita la costruzione 

dogmatica della traditi o , l'applica invero oltre ch~ al rapporto 

di locazione anche ad altri, in cui per altro titolo sia st,ato at

tribuito ad alcuno il diritto di prender frutti da un fondo. Ma 

appunto si suppone sempre, che si tratti di rapporti obbligatori. 

L'ipotesi è infatti, nella prima parte, che il proprietario abbia 

concesso ad altri per donazione il diritto di cavar pietra da un 

fondo, e a questo s'equipara la concessione di tagliar legna; 

nella seconda, che il concessionario abbia a sua volta o venduto 

o locato il suo diritto ad un terzo. Nell'una e nell'altra ipotesi 

soccorre la medesima costruzione: il donatario, il compratore, il 

conduttore acquistano in base ad una traditio del concedente , 
di cui ,è presupposta presente la voluntas in ogni singolo mo-

(1) Cfr. GAIO, D. 6.1.44: Fructus pendentes pars fnndi videntur . 
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mento. E in qualunque momento quest.a può venir meno: non 

mai però ~on efficacia retroattiva, sicchè ogni atto di percezione 

che sia avvenuto innanzi, avendo già reso perfetto l'acquist,o al 

concessionario, non potrebbe più esser tocco dalla posteriore con

traria volontà del concedente. 

Il medesimo insegnamento ricorre anche in Pomponio rispetto 
ad altre analoghe concessioni, considerandosi da ultimo anche la 

questione dei mezzi con cui il concessionario può reagire contro 

l'illecito ritiro del consenso: 

Pomponius l. 22 ad Sabinum - D. 19.5.16 

Permisisti mihi creta m eximere de agro tuo ita, ut eum 10-

cum, unde exemissem, replerem: exemi nec repleo ... quod si 

post exemptionem cretae replevero nec patieris me cretam 

tollere tu, a,gam ad exhibendum, quia mea facta est, cum vo

luntate tua exempta sito Permisisti mihi, ut sererem in fundo 

tuo et fructus tollerem: sevi nec pateris me fructus tollere. 

nul1a.m iuris civilis actionerq, esse Aristo ait: an in factum 

dari debeat, deliberari posse: sed erit de dolo. 

Ora è tutt'altro il modo, con cui 1'acquisto avviene a favor 
dell' usufruttuario. Fondarlo qui sopra la voluntas domin~ voleva 

dire renderlo dipendente dal consenso d'un' altra persona, cioè 
togliere al diritto il carattere di rapporto reale. Invece appunto 

in virtù del suo diritto reale il fructuarius può liberamente e in 
modo indipenàente a.gir sulla cosa per appropriarsene i frutti: 
nè v' è d'uopo d'un consenso del nudo proprietario, nè nuoce
rebbe all' acquh;to una contraria volontà di lui. E gH è perciò 

appunto, che nè pel fnwtuarius nè pel titolare d'una servitù, la 

quale dia facoltà di estrarre materiali o d'appropriarsi i frutti 

d'un fondo (come ad es. l'ius cretae eximendae, l'ius harenae fodien- . 

dae, l'ius pascendi), si vede mai fatto ricorso nelle fonti al con
cetto d'una traditio: l'acquisto è per essi originario, mentre pel 

conduttore in quanto riposa sulla traditio deve considerarsi come 
derivativo (1). 

(1) Cfr. èZYHLARZ in GLUECK cito p. 459 sgg.; WINDSCHEID, Pand. I , 2 p. 

196 n. 6j FFRRINI, Pand. p. 372; GIRARD, Man. p. 334. _ 
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A questa non lieve differenza allude quel passo delle Istitu

zioni (II. 1.36), che abbiamo già riporta.to e che si guarda bene 

dal parificar pienamente il colono all'usufruttuario «< eadem fere 

et de colono dicuntur »). E la differenza è tale da togliere in gran 

parte ragione alla sorpresa, che 1'equiparazione a prima giunta 

suscita. 

§ 56. 

Che l'usufruttuario sia posto in una posizione inferiore a quella 
del possessore di buona fede dipende, come dicemmo, dal non 

essersi a lui giammai riconosciuto il possesso della cosa. 

Fu costante eù incontroversa dottrina del diritto classico, che 

l'usufruttuario non ha la possessio: dtlla cosa egli ha la semplice 

detenzione (la naturalis o corporalis possessio delle fonti), poichè 

il possesso è tenuto dal proprietario cui il fr~tctuari~ts presta, 

per esso, il vroprio ministerio. Si dice appunto di lui, come del 

colono, dell' inquilino, del commodatario, del depositario, e si ri

pete per l'usuario e per l'habitator, ch' essi sunt in possessione e 

che per mezzo loro il nudo proprietario possiede (Gaio IV. 153); 

e come al tene1'e o al detinere si contrappone il possidere, così al 
possidere il frui o l' uti frui. 

Vat. Fr. § 90 - Si usu fructu legato legatarius fundum nanc

tus sit, non competit interdictum adversus eum, quia non 

possidet legatum, sed potius fruitur. 

Gaio II. 93 - USllfructuarius vero usucapere non potest: pri

mum quia non possidet, sed habet ius utendi (et) fruendi... 

D. 43.3.1,8 - lllovet, quod neque usus fructus neque usus pos
sidetur, sed magis tenetur. 

L'esclusione del possesso nell' mmfruttuario portava natural

mente a conseguenze jrnportantissime, specialmente quanto alla 

tutela possessoria: peroccllè se un possesso non si riconosceva 

in lui, la difesa data dagl' interdetti doveva rimanergli preclusa. 

Ma il diritto classico s'aiutò con opportuni rimedi, poicbè parve 

pur necessario difendere contro gli attentati al suo rapporto con 
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la cosa l'usufruttuario, che sulla cosa aveva un diritto tanto si

mile per contenuto ed estensione a quello del proprietario. 

Così, non potendo suffragar contro gli attacchi che consistono 

nello spoglio Pint. ~tnde vi, il quale presuppone una deiectio men

tre deiectus non può essere se non il possessore (D. 43.16.1,23: 

«Interdictum autem hoc nulli competit nisi ei, qui cum deice

retur possidebat, nec alius deici visus est quam qui possidet»)/ 

giovò qui uno speciale interdetto si uti frui prohibitus esse dice

tur, di cui più luoghi delle fonti giustinianee ed antegiustinia

nee danno sicura notizia: 

Vat. Fr. § 91 - ... libro II de interdictis sub titulo 'si 

uti frui prohibitus esse dicetur '. Non is, ad quom usus fruc

tus venit -vivi tum vel qui utendi fruendi causa, cum usus 

fructus ad eum non pertineat, in aliqua re sit, possidere eum 

videtur, et ob id, qui uti frui prohibitus est, proprie deiectus 

dici non potest. ideo specialiter hoc interdictum eo casu desi

deratum est. 

Ulpianus l. 69 ad edictum - D. 43.16.3, 13-15 

Interdictum necessarium fuisse fructuario apparet 'si pro

hibeatur uti frui [usu · fructu fundi ']. Uti frui autem prohi

buisse is videtur qui [vi deiecit] utentem et fruentem [aut] 

non admisit, cum ex fundo exisset non usus fructus dese

rendi causa ... Pertinet autem hoc interdictum ad eum, qui 

fundo uti frui prohibitus est: sed pertinebit etiam ad eum,· 

quie aedificiis uti fruì prohibetur. consequenter autem dice

mus ad res mobiles hoc interdictum non pertinere, si quis 

uti frui prohibitus est re mobili, [nisi si rei soli accedebant 

res mobiles] (1). 

(1) L'intervento dei compilatori in questo passo è stato larghissimo. È certo 

dei bizantini l'aggiunta usu f1'uctu fundi e forse qualche altra modificazione 

all'inizio: cfr. RICCOBONO in Savigny-Stiftung XXXI p. 313 e FADDA, POBseB80 

p. 39; è, a mio avviso, proba.bile anche l'aggiunta delle ultime parole, con

tenenti un' osseryazione quanto ma.i oziosa; è ritenuta insiticia l'ipotesi della 

deiectio nelle parole V'i deiecit-aut dall'ALBERTARIO, in Bull. iBt. dir. ront. XXV 

pago 12. 
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La formula di esso proposta nell'editto avrebbe, secondo la 

congettura del Lenel (1), suonato press' a poco: «Quo fundo 

in hoc anno tu ill'ttm ~tti fnti prohib'ttisti aut familia tua prohibuit, 

cum ille nec vi nec clam nec precario a te uteretur frueretur, eo 

illum restit~tas ». 

E giovò in generale l'estensione in via utile degli interdetti 

(lati al possessore, dei retinendae possessioni~, come dei rec.'ttpe
randae possessionis) sebbene solo rlell'interdict~tm unde vi e dell'in

terdictum uti possidetis ciò venga attestato in modo indubitabile 

dalle fonti: 
Vat. Fr. § 90 - ... lnde et interdictum 'uti possidetjs' 

utile hoc nomine proponitur et 'unde vi', quia non possidet, 

utile datur ... 

La formula dell'ultimo, anche qui secondo la congettura del 

Lenel (2), avrebbe subìto di fronte al tipo normale la modifica

zione seguente: « Vti eo f'ttndo quo de agitur nec vi nec clam 

nec precario alter ltb altero utimini fruimini, quo minus ita uta

'mini fruamini, vim fieri veto ». 

Le modificazioni che più tardi i compilatori introdussero, e 

le manipolazioni cui conseguentemente sottoposero i testi clas

sici, furono gravi e molteplici. Sostanzialmente quegl'interdetti, 

che i classici avevano esteso utiliter dal possessore all'usufrl1t

tuario appunto perchè non avendo questi il possesso non pote

vano a lui direttamente concedersi, gli s'accordano nel diritto 

giustinianeo ormai come normali e diretti. Con ciò nella tutela 

interdittale veniva incluso un caso di possesso naturale o di 

mera detenzione, cosa che pei classici non sarebbe stata con

cepibile. 
O fu forse questo l'effetto dell'aver considerato anche ilfruc

tuarius come un p08sessore, in quanto pnr non avendo la pos

sessio rei, aveva egli la possessio iuris? 

(1) Édit lI, p. 215. 

(2) Édit II, p. 221. 
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§ 57. 

Che un possesso avente per oggetto non la cosa sottoposta 

ad usufrutto, ma lo 'stesso ius utendi f'ntendi sia a lui ricono

sciuto, è attestato in molteplici luoghi delle fonti, i quali non 

solo dell'usufrutto ma pur dell'uso e dell'abitazione concepiscono 

una quasi possessio nel titolare. E sinora non s'era dubitato, che 

la dottrina relativa appartenesse ai classici. 

Senonchè di recente è stato con vigore contestato, che tutta 

in generale la costruzione della quas~ possessio sia di origine clas

sica; e in particolare s' è impugnato che i classici conoscessero 

un quasi possesso dell'usufruttuario. 

Considerando che in genere tutti gFistituti costruiti col quasi 
(il peculio quasi castrense, l'a. quasi serviana, l'a. quasi insti

tori a, l'a. quasi tributoria, l'a. quasi tutelae, la quasi novatio, 

il quasi usufrutto e simili) sono di origine bizantina, e movendo 

dalla dimostrazione del Perozzi (1), che negò nel diritto clas

sico il possesso delle servitù attribuendone l'idea ai giustinianei, 

1'Albertario (2) ba affermato che anche alla q~tasi possessio iuris 
dell' usufruttuario sia da disconoscere ogni paternità classica, 

sebbene non proprio da Giustiniano sarebbe stata per la prima 

volta introdotta la relativa dottrina. Essa sarebbe ' sorta già in

nanzi, sotto 1'influenza del diritto romano-ellenico, durante il 

periodo della elaborazione postclassica; e già allora, appunto, al 

t'ruct'ltarius si sarebbero concessi direttamente, e non più solo 

come utiliJ gl'interdetti 'ltnde vi e ~tti possidetis. 

Ma i compilatori v'avrebbero dato l'ultima mano: penetrata 

ormai ed acquistata cittadinanza nelle scuole la concezione di 

una possessio avente per oggetto non più una res, ma un iusJ 

(1) I nwdi preto1'i d'acquisto dl3lle servitù, (Riv. it. p. le so. giu1' . XXIII, 1897, 

p. 1, 167 sgg.). 

(2) La p1'otezione p1'eto1'ia delle 8ervitù, 1'omane (Filang. XXXVII, 1912, p. 210, 

214 sgg.); L'o1'ig~ne p08tclassica del posse88o dell'us/lfrutto (Bull. i8t. dir. rom. 

XXV, p. 5 sgg.). 
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affermazioni categoriche del nuovo concetto eran necessarie nelle 

fonti. Di qui una serie di interpolazioni: tutti i testi; in cui -o 

esplicitamente o in via indiretta si dichiara che al fructuarius 
spetta la qua8i possessio, conterrebbero emblemi o glossemi po

steriori. Così è a dirsi, per ricordar solo i più notevoli, dei fr. 

D. 4.6.23, 2 «< vel 'Usus f'i'uct~tS quasi possess-ionem» ) , D. 7.6.3 

(I qui possessionem d'l{,mta,xat US'ltS fntctus, non etian~ dominium 

ctdepti sint »), D. 43.16.3,17 «< f~lit quasi in possessione »), D.43.17.4 

«< et si US'llS f;'ltCtus q'ltis sibi defendat possessionem »). 

La tesi, pur avendo per sè qualche elemento favorevole, non 

ci sembra peraltro rigorosamente dimostrata. Vero è che più di 

un istituto viene costruito dai bizantini con estensioni da istituti 

classici operate mediante il quas'i: ma · ciò non implica che sem

pre il procedimento sia dei bizantini, ad es. non è loro certa

mente l'allargamento dell'usus fructus al quasi ~tSUS fr'llCtUS, come 

si vedrà più innanzi. 

Tra gli stessi testi ritenuti emblematici ve n' ha qualcuno, 

che resiste al sospetto e pel quale l' interpolazione non ci par 

dimostrata con quella sic11rezza, che sarebbe necessaria.. Così è 

ad es. del prino dei citati (D. 4.6.23, 2: «Hem ei, qui per cap

tivitatem fundi possessionem vel usus fructus quasi possessi 0-

nem amisit, snccurrendum esse Papinianus ait, et fructus quoque 

medio tempore ab alio ex usu fructu perceptos debere captivo 

restituì aequum putat»), ove non v' hanno elementi sufficienti 

per supporre che i compilatori abbiano aggiunto all'ipotesi della 

perdita d'una possessio del fund~ls quella della perdita d'una quasi 
possessio dell'usus fructus. Così del pari si dica pel fr. 43.16.3,17 

«< Qui usus fl'uctus nomine qualiterqualiter fuit quasi in pos

sessione, utetur hoc interdicto»), ove è vero che un sem

plice f'itit in possessione sarebbe bastato a designar che l'usufrut

tuario ha la semplice detenzione (secondo il normale significato 

dell'esse in ZJossessione), ma l'aggiunta, del quasi giovava al clas

sico per mettere subito in rilievo che si trattava di uno il quale 

aveva il possesso dell'ius utendi fr~tendi, che si trovava cioè nel 

godimento di fatto dell'uti frui. 
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Ma ciò che sopratutto rappresenta un ostacolo gravissimo al1a 

nuova tesi è la presenza dell'espressione in un luogo dei com

mentari di Gaio, ove in via generale si parla, a proposito delle 

finalità degl' interdetti, della quasi possessio: 

Gaio IV. 138-139 - Superest ut de interdictis dispiciamus. 

Oertis igitur ex causis praetor aut proconsul principaliter 

auctoritatem suam finiendis controvp-rsiis interponit. quod 

tum maxime facit, cum de possessione aut quasi possessione 

inter aliquos contenditur. Et in summa aut iubet aliquid 

fieri aut fieri prohibet. 
Un passo a cui fa riscontro esatto quello delle Istituzioni giu

stinianee : 
Inst. IV. 15 pro - Sequitur ut dispiciamus de interdictis 

seu actionibus, quae pro bis exercentur. erant autem inter

dicta forma e atque conceptiones verborum, quibus praetor 

aut iubebat aliquid fieri aut fieri prohibebat. quod tUli ma

xime faci(.·bat, CUli de possessione aut quasi possessione inter 

aliquos contendebatur. 
L'Albertario pensa che nel testo gaiano le parole «aut quasi 

possessione» si siano infiltrate per effetto d'un glossema post

classico. Ma io debbo confessare che - sebbéne il manoscritto 

veronese non sia immune da glossemi - questo non mi sembra 

p unto dimostrato. 
E finchè la prova, che una delle più importanti fonti ante

giustinianee fornisce della quasi possessio, non è distrutta, non 

sem bra lecito contestare la classicità del concetto. 
Un ulteriore argomento può trarsi, io credo, dal fr. di Ulpiano 

relativo all'interdictum quod legatorum (concesso al bonorum pos

sessor eontro coloro i quali si fossero impadroniti di cose eredi

tarie a titolo di legato e diretto ad ottenerne la restituzione), 

frammento nel quale è proposta la questione se l' int. sia pro

ponibil~ contro chi come legatario cl' un usufrutto o d'un uso 

siasi impadronito della cosa ereditaria: 

Ulpianus l. 67 ad edictum - D. 43.3.1,8. 

Unde est quaesitum, si usus fructus vel usus fuerit ali cui 
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relictus eumque occupaverit, an hoc interdicto restituere sit 

compellendus. movet, quocl 'neque usus fructus neqlle usus 

possidetur, sed magis tenetur: potest tamen defendi compe

tere interdictum. idem dicenclum est et in servitute reHcta" 

La risposta al quesito avrebbe dovuto esser negativa, poichè 

ciò che si esige per l'int. quod lego è che esso si intenti contro 

un possessore; e nsufruttuario e usuario non son tali. Ma la 

risposta è invece affermativa e tutto conduce a ritenere ch'essa 

non sia di Ulpiano, ma di Giustiniano' : interpolato è certo il 

«potest tamen defendi competere interdict~tm », come è provato 

anche dal confronto col Fr. Vat. § 90 (1). Ed interpolata è pure 

la chiusa idem -relicta, relativa alle servitù (2). Vi fu qui adunque 

nn deciso intervento dei compilatori, che modificarono il testo. 

Ora si noti la formula, con cui questo esprime che il jhtCt~tarius 

e l'us~tarius non son possessori: « neq~te ~tSUS fructus neq~te usus 

possidetur, sed magis tenetur »; indubbiamente si vuoI dire che 

nè l'nno nè l'altro ha la possessio rei, ma la frase è concepita 

in modo da sembrar che dica non aver nè l'uno nè l'altro la 

possessio dell'usus fructus e rispetto dell'u8us, cioè la possessio 

iun:s. Orbene: o un'a tal frase è compilatoria e sarebbe in 

aperto contrasto con la tesi la negazione esplicita che qui d'essa 

si fa; o è classica, e sorprenòe che i giustinianei, intervenuti a 

modificare il testo subito dopo, abbiano lasciato immutata un'af

fermazione che aveva tutta l'apparenza di contraddire alla loro 
nuova dottrina. 

§ 58. 

Ma comunque sia di questo speciale problema relativo alla 
quasi possessio, la spiegazione ileI diverso trattamento tra pos

sessore e usufruttario è ovvia. È il parti colar contenuto del di- · 

(1) Cfr. ARANGIO-RUIZ, La st1'1tttum dei di1'itti sulla cosa aU1'ui (A1'chivio 

gilw. LXXXII, p. 432); ALBERTARlO in Filang, cito p_ 219. 

(2) PEROZZI, Riv. it. pm' le sc. giu1'. XXIII, 1897 p. 43. 
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ritto conf'erito all'usufruttuario, quello che esige la perceptio perchè 

i frutti s'acquistino a lui. Ilfnti non s'ha e non può aversi, se non 

in quanto si apprendano e si destinino al proprio godimento i frut
ti della eosa. 

Finchè questi sono ' ancor pendenti o, se pure distaccati, non 

ancora appresi, non è possibile dir che il titolare abbia eseeci

tato il suo diritto: essi non sono dunque ancor suoi. L'origine 

stessa dell'usnfrutto spiega e giustifica l'esigenz~ della perceptio: 

se, come istituto alimentare, esso mirava ~ soddisfare i bisogni 

quotidiat;li del legatario, doveva apparir conseguente al fine del

l'alimentazione che solo quei frutti s'acquistassero a lui, dei quali 

egli avesse fatto la raccolta: tutti gli altri dover rimanere al

l'erede. 

È tutt'altra la posizione in cui si trova il possessore di buona 
fede: egli si comporta con la cosa come se ne fosse proprietario 

e fin dove l'ordinamento ravvisa ragionevole il proteggerlo in 

questo ' suo comportamento, è giusto che al domino egli sia equi

parato: quindi anche per l'acquisto dei frutti. 

E del resto non è pari a quello del fructua't'ius il trattamento, 

che vien fatto al titolare d'una servitù avente per contenuto la 

facoìtà di estrarre materiali o altri prodotti dal fondo altrui ~ 

Anche il titolare della servit'lts cretae ex-imendae, della SerVU'llS ha-renae 

fodiendae, della .~e-rvitus pascendi e così via fa suoi i prodotti sol

tanto con la perceptio; ed anch'egli è quindi messo, sotto questo 

rapporto, in una condizione inferiore a quella del possessore, nè 

di lui si dubita che sia titolare d'un diritto sulla cosa altrui (1). 

(1) Riguarda tutt'ahro problema, l'esistenza Cf meno delle c. d. servitù ir

regolari, 1'ipotesi che un tal diritto sia conferito ad una persona indipend~n

temente da un fondo cui quello soggetto presti il beneficio. Ove il diritto 

d'estrazione o di pascolo assorbisca tutto il vantaggio del fondo si è propensi 

a concepirlo come un diritto d'usufrutto, conservandogli adunque cos1 la sua 

natura di diritto l'eale. 
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VIII. 

I limiti dell' ius utendi fruendi e la cautio 

usufructuaria. 

§ 59. 

I limiti, che ai poteri dell'usufruttuario son posti, si possono 

già in gran parte desumere dalle cose discorse fin qui. Ma de

vono ora essere esaminati più dappresso. Essi discendono per 

un verso dai diritti, che pur durante l'uti frui spettano al do

'lnin'lts sulla sua cosa; per l'altro verso, dagli oneri che gravano 
sul fructuari'lts e che sono naturale conseguenza del godimento 
a lui attribuito. 

Sotto il primo riguardo, s' è già visto come non ogni godi

mento o vantaggio che la cosa può dare spetti senz'altro all'usu- ' 
fruttuario. ', Poteri d'appropriazione son riconosciuti anche al 

dominus pei prodotti, che il fructuarius non percepisca; suoi sono 

il tesoro ' trovato nel fondo, la carne e la pelle degli 'animali, il 

partus ancillae, gli alberi divelti dal vento; a lui pervengono 

gli acquisti del servo che non sian fatti ex operis servi o ex re 

fructuarii, e talora persino quelli così fatti se al profitto del do

minus si rivolga la volontà del servo; a lui spetta ogni altra uti

lità economica cui non si estenda l'alieno uti fr'lti. 

Ma sopratutto questo è importante: che della cosa il governo 

e l'alta sorveglianza spetta a lui ed a lui solo. Questo principio, 

che trova molteplici applicazioni concrete nei testi, è quello che 

illumina il rapporto e giova a far intendere come s'equilibrino 

e si contèmperino i diritti dell'usufruttuario con quelli del pro

prietario. E giova altresì a far respingere l'idea d'una qualun

que analogia tra il rapporto di usufrutto e quello di condominio, 

o comunque d'una compartecipazione di due titolari nella signoria 

della cosa. 
Dir. rom. IV p. IS.-R. DE RUGGIERO, Usufrutto e dir. affini. 12 
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La più recente dottrina romanistica (1), com' è noto, ravvisa 

nel conclominiu1n un fenomeno analogo a quello che, nel campo 

del diritto pubblico, si verifica nelle magistrature collegiali: come 

in queste ciascuno dei magistrati esercita i poteri indipendente

mente dal concorso e dal consenso del collega e li esercita nella 

loro pienezza, sin quando non intervenga con l'intercessio un 

divieto dell'altro, così nella comunione ognuno dei comunisti ha 

poteri uguali a quelli degli altri ed ugualmente pieni e può go- ' 

vernar la cosa in modo indipendente, salvo il diritto degli altri 

di proibir gli atti di innovazione. Gli è in tal guisa che viene 

oggidì spiegato l' ius prohibendi e la particolare energia, che le 
fonti gli attribuiscono (2). 

Ora, per quanto nell'usufrutto si distribuiscano pure tra due 

titolari le facoltà costituenti il dominio, è tuttavia ben certo 

che non si tratta di poteri uguali ed ugualmente intensi: non 

v'ha che un solo, cui sia conferita la potestà di governare la 

cosa e di decider della sua sorte, e questi è il domino. Limitata 

è bensì, anche in lui, una tale potestà finchè dura il diritto del

l'altro, chè il nudo proprietario non può sulla cosa agire in guisa 

da restringere o turbar comunque il godimento del fruct1.tari~ts: 

ma fin dove nella estrinsecazione di tale suo potere egli non in

contra il diritto delI'usufruttuario, nessun altro limite lo colpisce. 

S'intende adunque agevolmente, alla stregua di questo con

cetto, perchè il proprietario possa anche contro la volontà del

l' usufruttuario o dell' usuario preporre un custode al fondo o 

alla casa: 

P01nponius t. 5 ad Sabinum - D. 7.8.16,1 

Dominus proprietatis etiam invito usufructuario vel usuario 

fundum vel aedes per saltuarium vel insularium custodire 

potest: interest enim eius fines praedii tueri. eaque ·omnia di-

(1) Cfr. FADDA, Conso1'tittm, collegia magistratuttm, communio (St. pm' Bntgi, 

p. 141 sgg.); BONFANTE, Ist. dir, rom,5 p, 284. 

(2) Contro questa costruzione vedi ora il PEROZZI, Un pm'agone in materia di 

comp1'oprictà (Mélanges Gi1'a1'd) e contro di lui PACCHIONI, Il ittS p1'ohibendi del 

condominQ in due 1'ecenti pubblicafioni (Riv. di1', C01nm, 1912, X, 1 p. 1030 sgg.). 
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cenda sunt, quolibet modo constitntus usus fructus vei usùs 
fuerit. 

È suo interesse, scrive Pomponio, che ne sian difesi i confini 
contro le possibili usurpazioni dei vicini; nè l'obbligo che allo 

stesso fructuarius incombe, di ' curare con ogni diligenza la con

servazione della cosa e di prestar la custodia (D. 7.9.1 § 7 -2: 

« omnem enim rei curam suscipit, nam fructuarius cu~tot1iam 

praestare debet »), toglie che il domino possa dà Rè provve(lervi 
direttamente (1). 

S'intende percbè egli possa durante 1'uti frui non solo acqui

star delle servitù nuove al fondo, ma anche imporne a carico 

di questo purchè il nuovo onere non importi una anche lieve di

minuzione del godimento nell'usufruttuario: 

Ulpianus l. 18 ad Sabinu1n - D. 7.1.15,7 

Sed nec servitu~em imponere fundo potest proprietarius nec 
amittere servitutem: adquirere pIane servitutem eum posse 

etiam invito fructuario Iulianus scripsit. quibus consequenter 

fructuarius quidem adquirere fundo servitqtem non potest, 

retinere autem potest: et si forte fllerint non utente fruc

tuario arnissae, hoc quoque nomine tenebitur. proprietatis 

dorninus ne quidem consentiente fructuario servitutem impo
nere potest, 

Paulus l. 3 ad Sabinurn - D. 7.1.16 

nisi per quam deterior fructuarii condicio non fiat, veluti si 

talem servitutem vicino concesserit ius sibi non esse altius 
tollere. 

E si decide appunto che egli possa concedere una servitus al

tius non tollendi sul fondo in usufrutto, perchè questa non dimi

nuisee l' ~~ti frui, mentre d'altro canto è certo che al fr~tCtuariu . .;: 

non sarebbe consentito di esercitare quella facol tà di edificare , 
di cui il proprietario si spoglia (2). 

(1) .A. torto l'ELVERS, SeTvitutenleh1'e p, 456 n, d nega che la decisione di 

Pomponio abbia una intrinseca giustificazione, 

(2) L'ultima parte del fr. d'Ulpiano dà luogo alle più gravi perplessità per 

l'affermazione che contiene, non poter il domino imporre una servitù lleppur 
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Si capisce perchè egli, che non perde i poteri disciplinari sullo 
schiavo, possa questi esercitare anche durante 1'uti frui: 

Ulpian~ts l. 18 ad Sabinum-D. 7.1.17,1 

Ex eo, ne deteriorem condicionem fructuarii faciat propri eta-

se vi consenta l'usufruttuario. La cosa riesce sotto ogni rispetto incompren

sibile: perchè mai, se l'usufruttuario consente ad una diminuzione del proprio 

godimento, do,rebbe esser inefficace la costituzione della servitù ~ Le spiega

zioni tentate dagli scrittori sono tutte inadeguate. - Si dice che il consenso 

dell'usufruttuario allo stabilimento d'una servitù modificherebbe il contenuto 

originario dell'usufrutto, e poichè trasformare il primitivo uti f1'ui non è pos

sibile senza ad un tel~po estinguerlo, il consenso da lni prestato equivarrebùe 

ad estinzione dell'usufrutto: ma non s'intende perchè la libera volontà delle 

parti non abbia virtl:l d'impedire l'estinzione dell' usufrutto e, in ogni caso , 

perchè pur estinguendosi questo non sia valida la costituzione della servitù.

Si sostiene da altri che, essendo vietato al domino imporre ser,itù le quali 

minorano l'uti fnd, ed essendo perciò nuJla la costituzione, l'adesione del

l'usnfruttuario verrebbe data ad un atto già per sè nullo e non potrebbe per

ciò nè ratificarlo nè comunque san:ulo; ma non s'avverte che ciò può va1ere 

al più per un consenso prestato dopo, non per quello dato innanzi o simul

taneamente. - Si fa ricorso da altri al l'rincipio 8e?'vitU8 8ervituti8 e88e non 

pote8t, immaginandosi siccome costituita sull'usufrutto la servitù: e basti ri

cordare come sia stato dimostrato falso quel principio, che in ogni casò, se

condo la sua vera formulazione (fTUCtu8 8et"vituti8 e88e non pote8t), contempla 

un'ipotesi precisamente inversa. 

Secondo la spiegazione più accreditata (cfr. ZACHARIAE in Zeit8oh1'. f. ge8ch. 

Recht8w. XIV p. 133; ARNDTS, Pand. § 179 n. 5; WINDSCHEID, Pand. I, 2 

§ 203 n. 18; GENTY, U8ufruit p. 26 11; ELVERS, Se1'lJit'utenleMe p. 258) la deci

sione riposerebbe su motivi semplicemente di forma ed estrinseci. S'accenne

rebbe qui, nel dettato classico, alla in iU1'e ce88io come modo di costitnzione 

delle servitù: alla solennità della ce88io in iU1'e erano abili solo i proprietari 

dei due fondi, non poteva dunque prendervi parte il f1"uctuariu8, il cui con

senso sarebbe stato irriltlvante, nè poteva essa esser compiuta dal nndo pro

prietario da solo . Si deve però riconoscere che, per le modificazioni introdotte 

più tardi col diritto giustinianeo e per la caduta della in iU1'e ce88io, la regola 

di Ulpiano rappresenterebbe nella compilazione uno strano anacronismo: certo 

essa non era più vera per Giustiniano e non può non maravigliare come 

questi l'abbia accolta nelle pandette. 

lo credo molto più vicino al vero un guasto del passo, derivante forse dal

l'aver cucito insieme il brano di Ulpiano e quello di Paolo. È prossima a que-
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rius, solet quaeri; an servum dominus coercere possit. et 
Aristo apud Oassium notat plenissimam eum coercitionem ha
bere, si modo sine dolo malo faciat 

e persino dare in nossa lo schiavo pei delitti da questo commessi: 
Idem-D. 7.1.17,2 

Proprietarius autem et servum noxne dedere poterit, si hoc 
sine dolo mal o faciat, quoniam noxae deditio iure non pere· 
mit usum fructum ... debebit pIane dellegari usns fructus per· 
secutio, si ei qui noxae accepit litis aestimatio non ofteratur 
a fructuario. 

Il solo limite, che a lui è posto, è che dall'esercizio delle sue 
facoltà non derivi un ostacolo all' 'ttt'i frui: e ben egli può dun
que della cosa propria giovarsi per costituirla in pegno a favor 
d'un creditore, che solo non potrà agire finchè 1'usufrutto dura: 

lmpp. Severus et Antoninus (a. 205)-0. 3.33.2 

Verbis testamenti, quae praecibus inseruisti, usum fructum 
legatum tibi animadvertimus. quae res non impedit proprie· 
tatis dominum obligare creditori proprietatem, manente sci
licet integro usu fructu tui iuris. 

Ben avrebb' egli potuto, già fin nel diritto classico, valida
mente manomettere lo schiavo, se i giureconsulti" avessero esco

gitato quella soluzione che più tardi fu poi adottata da Giusti-

sta la congettura del PAMPALONI (Bull. i8t. di1'. rom. XXII p. 131-132); egli 

pensa che Paolo abbia ragionato della costituzione di servitù fatta dal domino, 

astraendo dal consonso dell'usufruttnario (il proprietario può imporne senz'uopo 

di consenso, se non diminuiscano l'uti f1'ui); Ulpiano avrebbe ragionato proprio 

del consenso come requisito per imporne tali da nuocere all'usufrutto. E sa

rebbe perciò nella frase « ne quidem con8entiente f1'uctua1'io » un di più il « ne 

quidem ». Ma come vi si sarebbe esso insinuato ~ Mi par non improbabile im

maginare che il passo dicesse: « dontit~u8 p1'oprietati8 8i quidem con8entiente f1'UC

tuaTio 8e1'vitutem impone1'e pote8t ..... » e continuasse prospettando l'opposta ipo

tesi della non adesione dell'usufruttuario: ma avendolo i compilatori spezzato 

per incunearvi la pronuncia di Paolo ed avendo a questa dato la formula 

consueta d'una riserva (ni8i), sia sorto d~lla negazione del ni8i la necessità di 

mutare ~P negativa (ne qnident) l'affermativa (8i quident) della frase precedente. 
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niano e che valse a conciliare il favore della libertà ~ la volontà 
del dominus col diritto dell'usufruttuario (1). 

Ma talora si può giunger da lui sino al ' punto da intaccare 

il godimento. Il caso è eccezionale ed una causa grave deve con

correre, come quella del/avor religionis, la quale sola può giu

stificare che per seppellire il cadavere del testatore, da cui l'u

sufrutto fu lasciato, l'erede renda religiosum e ponga quindi 

fuor di commercio il fondo soggetto ad usufrutto anche senza o 

contro il voler dell'usufruttuario, se non v'abbia altro luogo più 
adatto: 

Ulpianus l. 18 ad Sabinum-D. 7.1.17 pro 

Locum autem religiosum fa cere potest consentiente usufructua

rio: et hoc verum est favore religionis. sed interdum et solus 

proprietatis domi~us locum religiosnm facere potest: finge 

enim eUlli testatol'em inferre, cum non esset tam opportune, 
ubi sepeliretur. 

mpianus l. 25 ad edictum-D. 11.7.2,7 

Sed et si alius proprietatem, alius usuro fructum habuit, non 

(1) Per diritto classico, infatti, la manumissione dovendo senz' altro con

ferir la libertà avrebbe portato la caduta dell' uti f1'uij ma poichè ciò non si 

poteva dal domino, la conseguenza era che non la libertà s'acquistasse al10 

schiavo, ma la proprietà soltanto si perdesse pel domino: lo schiavo diveniva 

8ine domino, Cfr. Ulp. Reg. I. 19: Servus, in quo alterius est usus fructus, al

terius proprietas, a proprietatis domino manumissus liber non flt, sed servus 

8'ine d01nino, e8t. Fr. Dosith. Il: Proprietarius eum servum, cuius usus fructus 

ad alium pertinet, non potest vindicta manumittere obstante usu fructu: et si 

manumiserit eum vindicta, faciet servum 8ine domino. - Ma Giustiniano de

cise che ben potesse conciliarsi il diritto dell' usufruttuario con la concessa 

libertà, sol che si rimandasse il godimento effettivo di questa al termine del

l' uti f 1'ui, C. 7.15.1 pro ~ 1: Sancimus, si proprietarius servo, cuius usus fructus 

ad alium pertinebat, liJJertatem imposuit, non secundum antiquam observa

tionem et libertatem cadere et eum sin e domino intellegi esse ..... Sin autem 

proprietarius solus libertatem imposuerit usufructuario minime consentiente, 

sit qùidem ille, qui libertatem a 'Proprietario accepit, inter libertos proprie

tarii connumeratus ..... ipse tamen libertus quasi servus apud fructuarium 

permaneat, donec usufructuarius vivit vel nsus fructus non legitimo modo pe
remptus est. 
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faciet locum religiosum nec proprietariu~, Disi forte ipsum 

qui usum fructum legaverit intulerit, cum in alium locum 

inferri tam opportune non posset: et ita Iulianus scribit. alias 

autem invito fructuario locus religiosus nbn fiet: sed si con

sentiat fructuarius, magis est ut locus religiosus fiat (1). 

§ 60. 

Prescindendo dalla ' fondamentale limitazione, già studiata lar

gamente, di non usar della cosa contro la destinazione datagli 

dal costituente, e dall'obbligo di restituirla al finir dell'usufrut

to, oneri vari incombono all'usufruttuario, preordinati alcuni ad 

assicurare al dominus la restituzione della cosa indeminuta ed 

immutata, derivanti altri dallo stesso godimento che il diritto 

gli conferisce. 

, Deve egli custodir la cosa e preservarla da ogni danno; deve 

eonservarla e provveder perciò alla sua riparazione. 

La misura) in cui le fonti dichhtrano il fruct~tarius tenuto alle 

riparazioni, è quella di una modica ,refectio: nel che s'intende non 

già ogni spesa pur che sia lieve, o, 'come alcuno spiega, purchè 

non superi il valor dell'usufrutto, ma ogni riparazione di carat

tere normale ed ordinario anche quand' essa sia particolarmente , , 
gravosa, ogni erogazione necessaria a mantenere in buono stato 

la eosa e a farla servire ai fini cui è destinata. Che di regola 

queste spese saranno modiche, dipende da ciò che in un' ordi-, 
nata azienda domestica il pater farnilias avrà cura di destinare 

ogni anno una parte del prodotto al mantenimento della cosa; 

sicchè commisurate alla produzione esse appariscono come una 

diminuzione di questa) quasi come un onere che colpisce i frutti. 

(1) Dal confronto di questo col precedente passo e del resto dalla sostanza 

loro stessa risulta, che la frase «et hoo verttm e8t favo1'e religioni8 » sta, nel 

primo, fuori di posto: se l'nsufruttuario consente al seppellimento, non c' è 

bisogno d'invocare ' la causa della 1'eligio, la quale iuterverrà per giustificare 

1'inumazione fatta contro il voler dell' nsufruttuario. La frase deve dunque 

trasportarsi alla fine del passo. 
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Ed a questa norma deve l'usufru ttuario attenersi. Ma se non vi 
s'attenga, la spesa potrà pur esaurire tutta la produzione d'un 
intero periodo e non sarà meno ordinaria e per ciò meno a carico 
di lui. Solo dunque le straordinarie non sono a suo carico, ma del 
domin~ts. Così deve intendersi l'insegnamento di Celso, quando 

afferma che la cosa deve conservarsi sana e salva (sarta te eta) 
ed esemplificando esonera dalla refectio l' usufruttuario d'una 
casa caduta per vetustà: 

Ulpianus l. 17 ad Sabinum-D. 7.1.7,2 

Quoniam igitur omnis fructus rei ad eum pertinet, reficere 
quoque eum aedes per arbitrum cogi Oelsus scribit libro oc
tavo decimo digestornm, hactenus tamen, ut sarta tecta ha
beat: si qua tamen vetustate corruisset, neutrum cogi refi cere, 
sed si heres refecerit, passurum fructuarium uti. un de Celsus 
de modo sarta tecta habendi quaerit, si quae vetustate cor
ruerunt refi cere non cogitur: modica igitur refectio ad eum 
pertinet ... 

Continuando, il testo aggiunge come ad ulteriore giustifica-
zione: 

quoniam et alia onera adgnoscit usu fructu legato: ut puta 
stipendium vel tributum vel salarium (solarium~) vel alimenta 
ab ea re relicta 

ed il pensiero che guida il giureconsulto è quello già espresso 
all'inizio: ogni spesa che colpisce la produzione e la riduce, deve 
gravar sull' u~ufruttuario. Saranno perciò a suo carico come 
la spesa di mantenimento degli schiavi e quella per curarli nelle 
infermità: 

Ulpiamts l. 18 ad Sabinum - D. 7.1.15,2 

Sufficienter autem alere et vestire debet secundum ordinem 
et dignitatem mancipiorum 

Gaius l. 7 ad ed. prov.-D. 7.1.45 

Sicut inpendia cibariorum in servum, cuius usus fructus ad 

aliquem pertinet, ita et valetudinis impendia ad eUlli respicere 
natura manifestum est 

così tutti i pesi e le contribuzioni annuali dovute al fisco al-, , 
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l'aerarium, al privato, al municipio, a titolo d'imposta, di ali
menti, di corresponsione per un determinato servigio goduto dal 
fondo in usufrutto: 

Modestinus l. 9 regularum - D. 7.1.52 

Usu fructu relicto si tributa eius rei praestentur, ea usufruc
tuarium praestare debere dubium non est (1). 

Ulpianus l.18 ad Sabinum - D. 7.1.27, 3 

Si quid cloacarii nomine debeatur vel si quid ob formam a
quae ductus, quae per agrum transit, pendatur, ad onus frnc
tuarii pertinebit: sed et si quid ad collationem viae, puto 
boc quoque fructuarium subiturum: ergo et quod ob transi
tUffi exercitus confertur ex fructibus: sed et si quid municipio 
(nam solent possessores certam partem fructuum municipio 
viliori pretio addicere: 'solent et fisco fusiones praestare), 

baec onera ad frnctuarium pertinebunt (2). 
Discende pertanto naturalmente dai principii dell'indebito ar

ricchimento, cbe se una spesa posta a carico del fr~wtuarius sia, 
sostenuta dal proprietario, a questo ne sia dovuto il rimborso: 

Paulus l. 9 ad Plautium - D. 7.1.48 pro 

Si absente fructuario beres quasi negotium eius gerens re
ficiat, negotiorum gestorum actionem adversus fructuarium 
babet, tametsi sibi in futurum heres prospiceret. 

E viceversa, se spese a carico del dominus siano state erogate 
dal fructuarius: 

Imp. Gordianus (a. 243) - C. 3.33.7 

Eum, ad quem usus fructus pertinet, sarta tecta suis sump
tibus praestare debere explorati iuris est. proinde si quid 

(1) Ciò che segue nel passo è un'aggiunta dei compilatori; cfr. EISELE in 

Savigny-Stiftung X, p. 302. 

(2) Molto minuzioso è il regolamento dato in questo punto al rapporto dal 

nostro codice, che distingue tra ripa.razioni ordinarie e straordinarie (art. 

501, 504), tra i carichi annuali del fondo o altri pesi che secondo la consue

tudine gravano i frutti . e i carichi imposti sulla proprietà (art. 505, 507), 

tre debiti che colpiscono il fondo in usufrutto e quelli su un patrimonio o 

una quota di patrimonio (art. 508, 509), tra spese delle liti riguardanti 1'u

sufrutto e spese riguardanti la proprietà (art. 510). 
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ultra qua,m impendi debeat erogatum potes docere, solIem
niter reposces (1). 

Ed è una naturale conseguenza dell' altro principio generale, 
che chiunque sia tenuto ad una prestazione a causa del rap

porto con una cosa può dall' obbligazione liberarsi rompendo il 

rapporto medesimo, la facoltà riconosciuta all' usufruttuario di 
rlerelinquere usum fruotum s'egli voglia sottrarsi all'onere: 

mpianus l. 51 ad ediotum - D. 7.1.64 

Cum fructuarius paratus est usum fructum derelinquere, 
non est cogendus domum refi cere, [in qui bus casibus et usu
fructuario hoc onus incumbit] (2). sed et post acceptum con

tra eum iudicium parato fructuario derelinquere usnm fruc
tum dicendum est absolvi eum debere a htdice. 

Paulus l. 9 ad Plautium - D. 7.1.48 pro 

Sed si paratus sit recedere ab usu fructu fructuarius, non 
est cogendus reficere,sed actione negotiorum gestorum libe
ratur. 

Quella facoltà gli spetta, scrive Ulpiano, illimitatamente nel 
tempo, anche quando siasi contro di lui iniziato iI giudizio per 
costringerlo ad eseguir le riparazioni e siasi contestata la lite 
(aooeptum iudioium); anche se, scrive Paolo, avendo omesso di far 

le riparazioni il fruotuarius, queste s.iansi eseguite dal dominus, 
verso il quale il primo sarebbe tenuto con l'a. negotiorum gesto
rum. Ed è pertanto incongrua l'affermazione di tal uno degli in
terpreti, che la dereUotio non esoneri tuttavia il fruotuarius dal
l'obbligo di rivalere il proprietario delle spese, cui le omesse ri
parazioni costringono quest' ultimo (3). Vero è soltanto che, se 
danni nella cosa si producano per effetto della negletta ripara
zione, per questi la responsabilità sarà piena nei fructuarius e 
non varrà la dereliotio a liberarnelo: 

(1) Cfr. pel diritto civile gli art. 502, 503 C. c. 

(2) La frase racchiusa in parentesi è una evidente interpolazione , cfr. 

GRADENWITZ, Interpolationen p. 232; LENEL, Paling. Ulp. 1250. 

(3) Nel senso difeso nel testo cfr. GENTY, Usttfntit p. 228; SERAFINI in 
GLUECK, Pand. IX p. 209 n. t: 
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Pomponiusl. 5 ex Plautio - D. 7.1.65 pro 

Sed cum fructuarius debeat quod suo suorumque facto de

terius factum sit reficere, non est absolvendus, licet usum 
fructum derelinquere paratus sit: debet eniro omne, quod di

ligens pater familias in sua domo facit, et ipse facere. 

§ 61. 

Ma il più notevole l~mite è quello, che all'usufruttario deriva 

dall'obbligo di prestar la cautio. 
Preordinata a fissare e rendere più efficaci tutti gli altri li

miti di cui. s' è ragionato fin qui, anzi considerata nelle sue clau
sole come punto di partenza per la elaborazione del rapporto di 

usufrutto sicchè attorno ad esse e come loro commento si svol
gono dai' giureconsulti le norme circa i poteri del titolare, la 

oautio usufruotuaria è essa medesima un nuovo limite in quanto 

importa pel fruot~tarius l'obbligo di conchiudere col dominus una 
stipul~tio e di fornirgli dei garanti; essa non è infatti una sem
plice promissio, ma una satisdatio: 

Paul. Sento III.6.27 - U su fructa legato de modo utendi 

cautio a fructuario solet interponi, et ideo perinde omni~ se 
usurum, ac si optimns pater familias uteretur, fideiussoribus 
oblatis cavere cogitur. 

E l'obbligo di prestarIa è assoluto ed inderogabile, poichè co
stituisce condizione per potersi dal fruotuarius ottener la cosa 

ed esercitar l'uti frui, cui non vien concessa tutela finchè la 
oautio non sia data, : 

Ulpianus l. 18 ad Sabinum - D. 7.1.13 pro 

Si cnius rei usus fructus legatus eri t , dominus potest in 

ea re satisdationem desiderare, ut officio iudicis hoc fiat: 
nam sicuti debet fructuarius uti frui, ita et proprietatis do
minus securus esse debet de proprietate. haec autem ad om

nem usum fructum pertinere Iulianus libro trigensimo octa
vo digestorum probat. si usus fructus legatus sit, non prius 
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dandam actionem usufructuario, qua m satisdederit se boni viri 
arbitratu usurum fruiturum. 

Anzi; persin quando la cosa sia stata consegnata all'usufrut
tuario senza la prestazione della cautio, dichiarano le fonti che 

il domino può riprenderla e costringer così il titolare a prestar
la, respingendo l'eventuale exceptio di lui con una replicatio fon- ' 
data sul dolo: 

mpianus l. '79 ad edictum - D. 7.9.7 pro 
Si usus fructus nomine re tradita satisdatum non fuerit, 
Proculus ait posse heredem rem vindicare, et si obiciatur 
exceptio de re usus fructus nomine tradita, replicandum erit. 
quae sententia habet rationem: [sed et ipsa stipulatio con
dici poterit ]. 

Le ultime parole chiuse tra uncini accennano ad una innova
zione gi~stinianea (1), della quale è traccia anche più larga nel
l'altro fr. di Ulpiano D. 7.5.5.1, profondamente corrotto dai com

pilatori (2). Questi introducono accanto al normale rimedio della 
reivindicatio quello d'una condictio cautionis, ~ioè d'una condictio 
incerti con la quale il dominus può agire in via personale con
tro l'usufruttuario per conseguire la cautio. Con ciò il mezzo di 
costrizione indiretta, apprestato dal diritto classico, si trasfor

mava in un rimedio diretto che era ignoto ai giureconsulti 
classici. 

Ed è tanto cogente l'obbligo del prestar la cautio, che nep. 
pure una dispensa del costituente l' usufrutto varrebbe ad eso. 
nerarne il fructuarius. La cosa è attestata in una costituzione 
imperiale: 

Imp. A.lexander (a. 225) - C. 6. 54. 7 

Scire ' debetis fideicommissi quidem et legati satisdationem 
remitti posse divum Marcum et divum Commodum consti. 

(1) L'interpolazione è stata già rilevata e resa certa dal GRADENWITZ, Inte?'P . 

p. 28; dal PJ<JRNICE, Labeo III, 1 p. 203 n. 5, p . 205 n . 4; dal TRAMPEDACH, 

in Savigny-Stijtung, 1895 p. 140 . . 

(2) Cfr. GRADENWITZ, op . cito p. 27; PERNICE, op. cito p. 203 n . 5; TRAMPEDACH, 

op. cito p. 142; LENEL, Paling . Ulp. 2591; NABER in Mnerno8yne 1892 p. 195. 

, 
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tuisse: llt autem boni viri arbitratu is, cui usus fructus re
!ictus est, utatur fruatur, minime satisdationem remitti te

stamento posse. 
Ma è parsa a più d'uno strana, non sapendosi veder la ra

gione che impedisce al testatore - il qùale può liberame~t~ di
sporre della cosa propria - di render meno g:-avosa la posIzIOne 
del fru(Jtuari~ts con l'esonerarlo dal peso della cauzione. Tutta
via il diviet~ non è senza giustificazione. Doveva infatti da un 
lato - dopo che la cautio fu accolta nell'editto e resa obbliga
toria per ogni specie di usufrutto - apparir contraddittorio con 
la serie degli obblighi ormai fissati a carico dell'usufruttuario il 
liberar questo dal prestare una promessa, che appunto tutti gli 
obblighi essenziali all'~tti frui abbracciava con le sue clausole. Ca
deva dall' altro, la dispensa, sotto un divieto più generale, se 
si considera che la cautio recava in sè pure una clausola riferita 
al dolo: l'esonero dal prestarla doveva apparire illecito, oome 
quello che poteva significare preventiva dispensa dalla respon
sabilità per dolo. 

Qualcuno (1) pensa che, pur essendo inibita la remissio cautio
nis fosse tuttavia consentita la dispensa dal fornire i garanti, , 
riducendosi in tal Gaso la cauzione ad una stipulatio semplice: 
la congettura non è illogica, ma convien riconoscere che la co
stituzione parla proprio di satisdatio, e sembra alquanto sforzata 
la spiegazione che di questo testo escogita l'Elvers. 

§ 62. 

A due obbietti principalmente si dirigeva, nella cautio, la pro
messa clell' usufrnttuario : ad assicurare della cosa un uso che 
non ne compromettesse nè la integrità nè la destinazione (US~t

rum se boni viri arbitratu), ed a garantirne la restituzione al do
mino cessato' che fosse l'uti frui (restitut~trum quod inde extabit). 
Atto;no a queste due clausole si svolge, nei commentari all' e· 

(l) Ad e~. l'ELVERS, Sm'vitutenleMe p. 554. 



- 190 -

ditto, tutta la elaborazione dottrinale dei giureconsulti; e da 
questa esse potrebbero già desumersi con sicurezza, se Ulpiano 
e Paolo non ce ne dessero in più luoghi esplicita attestazione: 

Ulpianus l. 79 ad edictum - D. 7. 9.1 pro § 6 

Si cuius rei usus fructus legatus sit, aequissimum praetori 
visum est de utroque legatarium cavere: et usurum se boni viri 
arbitratu et, cum usus fructlls ad eum pertinere desinet, resti
tuturum quod inde extabit.--- Habet autem stipulatio ista duas 
causas, unam, si aliter quis utatur quam viI' bonm; arbitrabi
tur, aliam de usu fructu restituendo. q narum prior statim 
committetur, quam aliter fuerit usus, et saepius committetur, 
sequens committetur finito usu fructu. 

Paulus l. 18 ad edict~trn - D. 12.2.30,5 

Si iuravero usum fructum mihi dare oportere, non aliter dari 
debet, quam si caveam boni viri arbitratu me usurum et fi
nito usu fructu restituturum. 

Sopratutto importante è la prima clausola, che indicava i li
miti del godimento e con la sua formula larga e generale era 
capace di comprendere ogni onere, che la giurisprudenza venne 
riconoscendo a carico dell' usufruttuario. Il criterio, a cui essa 
vuoI commisurato il godimento, non appari~ce però più quello 
che costantemente erasi seguito in antico: si assume come nor
ma per 1'usufruttuario non più la pratica del pater familias che 
ha costituito l' usufrutto, bensì quella generica del bOn1.ts vir, 

si sostituisce cioè al criterio concreto e variabile del rnod~ts u

tendi attuato dal costituente quello fisso ed astratto, che è dato 
dal tipo ideale del diligens pater familias. 

Non è da credere, tuttavia, che ciò rappresenti una vera e 
propria innovazione radicale introdotta dal nuovo regolamento 
pretori o : sostanzialmente la valutazione dei poteri e della mi
sura del godimento rimane immutata, segue cioè pur ora pren
dendo a base, in prima linea, la consuetudine del costituente. 
E non si deve perciò assegnar peso decisivo alle frasi diverse, 
con cui i giureconsulti determinano volta per volta il modus 

utendi. Se così non fosse, noi dovremmo conchiudere, che ad es. 
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Paolo abbia seguito tre criteri differenti. Infatti, mentre egli 
parla normalmente, come gli altl'i, di un modus utendi da l'ap
portarsi all' arbitratus boni viri, talora dichiara che 1'usufruttua
l'io deve conformarsi alla pratica del precedente propl'ietario 
(Sent. I. 11. 2: «Usufructuarius et de utendo usu fructu satis· 
dare debet perinde usurum, ac si ipse pater familias uteretur »), 

e ta1'altra parrebbe elevare il criterio dal. tipo astratto dell'uo
mo medio (bonus vir, diligens pater farnilias, cfr. ad es. Pompo D. 
7.1. 65 pr.) al tipo superiore dell' uomo spiccatamente diligente 
(Sent. III. 6. 27: «et ideo perinde omnia se usurum, ac si op

timus pater familias uteretur »). 

Accanto ed in concorso con le due clausole fondamentali pre
dette veniva nella stipulatio una terza clausola relativa al dolo, 
la cui esistenza è attestata in modo espresso da 

Ulpianus l. 79 ad edict~tm - D. 7.9.5 pro 
Huic stipulationi «dolum malum abesse afuturumque esse » 

continetur: et cum in rem sit doli mali mentio concepta, om
nium dolum comprehendere videtur successorum et adoptivi 
patris. 

Laonde tutta la formula delta stipulazione imposta dal pre
tore dove~a, secondo 'la felice ricostruzione del Lenel (1), suonar 
così nell'albo: « Oui~ts rei usus fructus testamento Lucii Titii tibi le

gat~ts est, ea re boni viri arbitrat~t ~tsurum fr~titurum te et, cum 

'ltSUS fructus ad te pertinere desinet, id quod inde extabit resti tu· 

t~trum iri dohtmque malttm abesse afutuntrnq~te esse spondesne? 

Spondeo ». 

§ 63. 

Il problema più interessante, cui dia luogo la cautio usufr~tc· 

t~taria, è quello delle origini sue. Ohi si domandi perchè ed in 
qual modo la cautio venne accolta nell'editto ed imposta univer
salmente in ogni rapporto d' usufrutto, non può rimaner pago 
dell' « aequissimurn praetori visurn est }>, .con cui Ulpiano giusti-

(1) Édit, II p. 284. 
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fica il sorgere dell' istituto pretori o e lo presenta quasi come 

una creazione di getto, senza ,precedenti immediati che ne aves

sero preparato la formazione. Resta pur sempre da chiedersi, per

cbè il pretore ravvisasse opportunissima una promessa con quel 

contenuto e qual funzione fu chiamata ad adempiere la ca~ttio 

quando venne introdotta nell'albo. 

La risposta a siffatta domanda non può esser data, che dal

l'esame della posizione del dominus in un regime anteriore al 

sorgere della stipulatio praetoria. Ora in un tal regime è opinione 

d'alcuni, che il domin~ts fosse meno compiutamente tutelato di 

quel che non sia stato più tardi dopo l'apparir della cautio, a 

parte la garanzia più piena che questa offriva per l'intervento 
dei fideiussori. 

Certo egli era già protetto contro il rifiuto dell'usufruttuario 

a restituir la cosa, estinto che fosse l'ius utendi fruendi: egli po

teva, per ricuperarla, far ricorso senz'altro alla rei vindicatio. E , 

protetto era altresì contro gli atti positivi di lesione, coi quali 

il fructuarius danneggiasse o distruggesse la cosa; le fonti gli 

attribuiscono azioni e rimedi vari, come l'a. legis Aquiliae, l'inter

detto quod vi aut clam, l'actio furti, l'a. inÌ'ttriarum, l'a. servi cor

rupti, che reprimono appunto delitti e lesioni di varia natura: 

Ulpianus l. 18 ad Sabinum - D. 7.1.15, 2 

Et generaliter Labeo ait in omnibus rebus mobilibus mo

dum eum tenere debere, ne sua feritate vel saevitia ea COl'

rumpat: alioquin etiam lege Aquilia eum conveniri. 

Ulpianus eod. - D. 7.1.13,2 

De praeteritis autem damnis fructuarius etiam lege Aquilia 

tenetur et interdicto quoù vi aut elam, ut Iulianus ait: nam 

fructuarium quoque teneri his actionibus nec non furti cer

tum est, sicut quemlibet alium, qui in aliena re tale quid 

commiserit. 

Paulus l. 47 ad edictum - D. 7.1.66 

Cum usufructuario non solurn legis Aquiliae actio competere 

potest, sed et servi corrupti et iniuriarum, si servum torquen

do deteriorem fecerit. 

t 

t 
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Contro gli atti negati vi invoce, contro le omissioni non avrebbe 

il domin~ts avuto una, tutela. Se adunque il fntCt~ta'tÌ'tts, non ese

guendo le riparazioni dell'edificio, non colt iva,ndo il campo, non 

curando la buona conservazione della cosa ne avesse così minac

nacciata l'integrità, un rimedio idoneo non sarebbe stato apprestato 

al dominus (l ); laonde la ca~ttio avrebbe avuto proprio la funzione 

<li integrarne la tutela, perchè non v'ha dribbio che l'ampiezza della 

clausola «1,l8~trWn boni viri arbitratu» abbracciava ogni specie di 

lesione, presente o futura, compiuta con atti positivi o negativi 

(cfr. D. 7.9.1, 3: «Oavere au1lem debet viri boni arbitratu perceptu 

iri usum fruetum, hoc est non deteriorem se causa m usus fructus 

facturum ceteraque faeturum, quae in re sna faceret »). 

Non è però credibile, che prima dell' apparir clelIa cautio la 

posizione flel proprietario fosse così mal tutelata. Già il Karlowa (2) 

sospettò, ed io ho altrove creduto di poter dimostrare (3), che 

uno speciale giudizio soccorreva qni il domino, il quale facendo 

ricorso al pretore poteva ottenere la nomina d'un arbitro e me

diante questo la constatazione e la repressione dell' inadempi

mento degli oneri da parte del fruct~tariu8. Il pretore, in altri 

termini, conced eva al proprietario per le omissioni llannose un' ac

tio ctrbitraria, che integrava così l'insufficiente tutela pòrta da 

t,ut to l'apparato delle altre azioni comuni in personam o in rern. 

L'esistenza di codesto rimedio p l!l'rticolare è provata, a mio 

avviso, da più luoghi delle fonti. Che se pnr si vogliano lasciar 

da banda quei passi, in cui Celso attesta elle il lnwtua'rius pu,ò 

«lJer arbitrwn cogi ref'icere aedes » (D. 7.1.7,2), «per arbitntrn 

cogi ctdserere arbores» (D. 7.1,7,3), «cogi recte colere» (D. 7.1.9 

pr.) e in cui può dubitarsi se l'arbiter menzionatovi sia quello 

dell' arbitratus boni viri della cautio (4) - è decisiva la testimo

nianza d'Ulpiano, contenuta (si noti) nel commentario a Sabino. 

(11 Cfr. FERRINr, Pand. p. 479. 

(2) Rom. Rechtsgeschichte II p. 539. 

(3 ) Sulla ca~ttio ltsuj'nwi'ua1'ia (St. pe?' Scialoja I p. 73 sgg.). 

, (4) Così decisamente i l FERRINI, Pctnd. p. 479 n. 4. 
Dir. rom . IV p. 1a.-R. DE RUGGIERO, Usufrutio e dir. affini. 13 
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Dopo aver dichiarato, IleI btano già riportato pIU sopra, che 

l'usnfruttuario risponde dei danni positivi e passati con l'n. leg-is 

Aquiliae, egli ricorda la l'i sposta di Giuliano da.ta a chi doman

dava percltè il , pr.etore avesse promesso una sua speciale azione 
(actionem polliceri): 

Ulp-ianu8 l. 18 ad Sabinurn - D. 7.1.13,2 

... Deniqne consultus, quo bonum fnit actionem polli ceri 

praetorem, cum competat legis Aquiliae actio, respondit, quia ./ 

sunt casus, quibns cessat .Aquiliae actio, ideo iudicem dari, 

ut eius arbitratu ntatùr: nam qui agl'um non proscindit, qui 

vites nòn subserit, item aquarum ductus conrumpi ,patitur, 

lege Aquilia non tenetur. eaclem et in usuario dicenda sunto 

E quest'azione, CO iue si ri,leva da uno scolio di Stefano (Bas. 

Suppl. p. 70), era un' ((,etio in factum ed arbitraria (x al etxo-tOç (; 

npa['twp 'tY]v &:p~l'tpap[av OÉOWXE). Essa mirava adunque a proteg

gere il domino là dove non poteva giungere la difesa della leo'o'e 
00 

Aquilia, tendeva cioè appunto a colpire il difetto di quella dili-

genza, cui già per la stessa natura del rapporto l'nsufruttuario 

era tenuto, indipendentemente dalla prestazione della ca~ttio. 

La stipulazione pretori a, pertanto, non ebbe la funzione d'in- . 

tegrcl.r una tutela, che fosse per l'innanzi manchevole o incom

piuta. Piuttosto essa ebbe quella di rafforzamento e di sem!lli

ficazione: chè dovendo esser prestata con satisdazione, veniva 

così offerta, al domino una più solida garanzia" mentre essendo 

inclusi nella formula tutti j doveri inl10mbenti a.l fructuarius, 

l'azione che ne nasceva veniva ormai a coprire e a rendere inu

tili tutti i diversi rimedi del periodo anteriore. 

§ 64. 

L'introduzione sua nell'albo ])fetorio non fu d'altra parte, sic

come io penso, se non l'effetto d'una lenta trasformazione in 

norma giuridica di quella che anteriormente era stata una ,con

suetudine. 

L'idea che si presenta più naturale è che, sotto la spinta del 
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bisogno d'assicurarsi la integrità e la restituzione dolIa propria 

cosa, il proprietario esigesse al momento stesso in cni costituiva 

l'usufrutto una saUs,datio dal fn(Ct~tarius. E certamente ciò avrà 

pur potuto accadere, nè ostacol,i potovano esservi opposti da regole 

giuridiche. lVla non si lIeve dimenticare, che la prima forma di 

di costituzione dell'usufrutto fu il legato e che questa si man

tenne, anche ,quando non fu più l'esclusiva, come assolutamente 

preponderante di fronte a tutte le altre. AllZi persino più tardi, 

allorchè la ca1ttio viene accolta nell'editto, è sempre l'u,nts fTUC

tus' legatus che vien preso in considerazione. Non è se non -in 

momenti ulteriori che di questa: per opera della giul'isprudenzfI, 

si estende l'applicazione agli alt.ri casi di usufrutto, alle costi

tuzioni per fedecommesso! per donazione a causa di morte, per 

contratto: 
Ulpianus lo 79 ad edict~lrn - D. 7.9.1, 2 

Illud sciendum est ad fideicommissa etiam aptari eam de

bere. pIane et si ex mortis eausa donatione usus fructus con

stituatur,' exemplo legatorum debebit haec cautio praestari: 

sed et si ex alia quacumque causa constitutus fnerit usus 

fructus, idem dicendum est. 

Imp. Alexander (a. 226) '- U. 3.33.4 

Usu fructu constituto consequens est, ut satisdatio boni viri 

arbitrio praebeatur aD eo, apud quem id commodum per ve

nit, quod nullam laesionem ex usu proprietati adferat. Ilec 

interest, sive ex testamento si ve ex voluntario contractu u

sus fructus constitutns est. 
Ora per l'usufrutto legato l'imposizione da, parte del dornlnus 

d'una promessa garantita a carico del fruct~{a?'i~ts doveva riuscir 

tutt'altro che agevole, Non poteva certù l'erede i l11porla al le

gatario, poichè ciò importava gravar d'un onere la elargizione 

test'amentaria; nè poteva in origine provvedervi lo stesso testa

tore, se non ricorrendo all'espediente d'una condizione (conces

sione del legato sotto condizione che l'onorato prestasse cauzione 

all'erede) ovvero mediante disposizione fidecommissaria. 
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L'Elvers (1), che pur s'è pro}Josto lo stesso problema, opina . 

che la via seguita per riuscirsi dall'erede ad imporre l'onere al 

lrtlCt~tarius, sarebbe stata offerta da un' altra delle stipulazioni 

pretorie, la catttio legatorum serva,ndonlm causa~ che l'onorato d'u

lla disposizione condizionale o a termine poteva esigere dall'ere

de a garanzia della fntura prestazione del l~gato, e che era pur 

essa una satisdatio. Essendo il legatario dell'usufrntto da conside
rare, per gli obblighi che gl'incorn bono e precipuamente per l'obbligo 

della restituzione, come un onerato in confronto clelI'erede, e 

questi come onorato a tf'rmine per la, nl1l1a proprietà, dovevasi 

poter da quesVuìtimo domandare una satisdatio al primo a ga

rentia della futura restit.uzione della cosa, cessato che fosse l'll

sufrutto. E poiehè già per a1tri motivi una ca~lMo diretta, all'uso 

arbitratu boni viri veniva pr~ticata, nulla parve più opportuno 

che cumulare insieme le due promesse dando luogo all'unica for
mula che più sopra abbiamo veduto. 

La spiegazione, come vedesi, poggia da un canto su una pre

tesa parentela tra la cautio usufr~lCtuaria e la cautio legatorttm) 

che per considerazioni m?lteplici ed ovvie non può ammettersi; 

è dall'altro solo parziale, poicbè lascia nell'ombra il modo come 

sarebbe sorta la cautio col contenuto più semplice «~tsuntm b. 
v. arbitratu». 

lo credo che quel medesimo giudizio arbitrale, di cui abbiamo 
dianzi veduto l'esistenza, possa fornire una più adeguata spie

gazione. 11 giudice dell'actio arbitrar'l-a, accertata la negligenza 

del fruct'lwri'lts, la colpiva per le omissioni colpose già avvenute, 

condannando il convenuto al risarcimento . del danno. 

Per le omissioni future invece nulla dev'essere parso più op
portuno, che imporre al convenuto una satisdatio. Oosì poco per 

volta essa si d6vè venir estelldendo nell' uso, finchè quella che 

era ormai già consuetudine non venne attratt,a nell' albo e tra
sformata in un obbligo legale, universale e inderogabile. 

(1) Se1''VitntenleMe p. 553. 
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