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PARTE I. 

LE COSE 

CAPITOLO I. 

Il concetto di cosa e la distinz,ione delle cose 

in commercio e fuori commercio. 

GAI. II, 1-14; pro - § 10 L De re?'. div. 2, 1; TIT. 1. ne r. i-nc . 2, 2; 
TIT. DIG. De div. rer. i, 8. 

1. - Alla teoria della proprietà o dei diritti reali in generale 
giova prem€:ttere la teoria delle cO'se, a fine di stabilire esattamente 
in quale senso si intenda la cosa com,e oggetto di diritti reali. 

Nel' loro senso più gen8tl'''ico le parole cosa o res sonO' le voci di 
più larga signiicazione che esistano: se il tr:O'PPO largo uso del ter
mine cosa. e del curioso v€lfbo ehe SI8I ne de,riva, è stato rimprove.rato 
ag1i Italiani, nella lingua latina, data la pove,rtà di sostantivi speci
ilci astratti, gli usi di res sOono ancor più ff\equenti che non gli uSli di 
cosa in italiano; se si volesse fare una statistica delle parole usate, 
certamente la parola res risulterebbe, quella che ritorna più abbon
dantemente nella lett.eratura latina. -Essa sta infa,tti ad indicare 
(·gni entità obbiettiva, che il nostro pensiero isola neH'universo o 
nel mondo d'eUel idee fuori del nostro (cio»: cose SIOonQo tantO' le en
tità materiali, concrete, quanto quelle ideali, astratte. E' cosa o 
res qualunque entità materiale Q ideale, anche se non rientri 
nella sfera del diritto, come accade circa le famigerate res com
munes, o almenO' per alcune di esse, l'atmosfera e il firmlamento; 
anche non uscendO' dalle entità materiali o ide'ali, che vi r ie.ntrano, 
la parola res le designa tutte: così i giureconsulti indicano cOon 
la parola 'l'es tanto i fO'ndi e le cose mobili , oggetto di diritti reali , 
quanto i servigi e le prestazioni imIU'ateriali , che costituiscono l'og
getto dell'obblig;azione, o i daritti soossri , come l'usufrutto 00 le 
servitù, o infine gli istituti, i negozi, i rapporti giuridici, com'e il 
cont~attO', la. mancipazione, l'agnazione e la gentilità. 

Si riehia-mano all'uopo le' seguenti leggi d'OI'dine generale, 
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50 16 PAULU~ libro secundo ad edictU1t1 
L 5 pr D. De v. s. " , . t'aro ea qu~ . '. ' t am « pecunu:e », qUla e l " 

« Rei» appellatIo latwr te~ qu" tri Slunt oontinet cum pecunHe 
extra cOIIllPutationem pa nffionll ~~s ~atrim~ni.o sunt: 
'signicatio ad ea referatuf

1
'6 qUurepIA~US libro quarto decimo ad ed'Ì-

L 23 D De v. s,50, ,L , t' t 
' . . t' " t causre et Jura con lnen uf, , 

ctum "Re'l» appella Ione ~ l contesto originario rela.tlve a 
E t mlbe queste leggI erano ne . , 't d' m n ra, , , l' ditto e sono state lnserl e al co -

punti speCIalI del commento al e b " m significatione, In qualuque 
pilatori nel tJiJtolo generale de t ver O~~rgO' che poteva ess1er fatto del
rubrica esse dim1o'Strano que.s o. uso. ' 

]a parola reso , ha una latissima significa.zione, ma ~o.-
Anche la parola pecun:a alO're economico., non ci trasporta 

lo per estensione, 8, dato Il suo v 
1l1iai fuO'ri del dirittO', l'bro secundo iuris epitomlU,TUm 

L, 222 eo~. HERMOGENIA:~l~e;ata pecunia, s.ed omnes res t.am 
J(Pecunire nO'mlne no.n solum quam iura continentum, 
soli quam mobiles, et tam c.orpora 

, . della parola « cosa)) rientra 
2, - Ma S'~ questo ~e:~so rnerlc~ò designare il dirittO' stesEO o 

pur esso nel ~a~!Il? del dlfl~O, l'~::e,fto su cui ve~g.a il diritto, ,no~ 
il rapporto glundlCo ,o, anc e ~~'Ola «cO'WlJ nella m1ateria deI dI-' 
è questo il senso speCIfICo. della ~ \ no ~nel' concetto r'Omano del 
ritti reali , Qui ,la, « cosa » IPe~ntftàrr;~corporee, astratte, che ?an?? 
diritto 1'eale, elImIna da se e , COCa)) designa un entIta 

l ostro pens~ero: «o ".. 
esistenza soltantO' ne ,n, t't· alle entità subbl ettlVe , IdealI, 
T'eale, obbiettiva, es~e?"/'?~e In ~n l eSI orto tra le une e le altre con 
e- si potrebbe quaSI IndIcare Il raplP , tI.ey,..y I Romani quando 

'l . y'ILEYOY e l YOOU r ", v , , 

l'opposizione tra l . :.r,!Xt Or, la « Cosa» in questo senso res 
debbono esser precls,I, c~lamanOt (> che non ha significato 

h m'plIcemen e corpu,) , ' , 
c01'poralis o anc e se ' , l res corporalis alla re's In 
diverso (1), e o~pongono Il . corr;j,~T~lis~ come vedremO' tra bre've , 
generico o meglIo alla res 'tnco p s ecifico non tutte le cose corpo
Se non che anche in ~~e~to , se~so dfdiritt.i privati in general'e, m,a 
l'ali sono oggetto, di dlflt~~~~i~~ ~er gli uomini, e che, ,a, ca~sa dell.a 
solO' quelle che hanno un . 'b'l"t ' di essere approprIate In parti, 
loro limitazione e della ~O'SSI dlt ~stri, l'aria, la nebbia, le nu~ol,e 
hanno un valore ~conom~co. er l'appunto tali cose che ~on c~ TI-

sono cose corporalI , ma _on
l
? ~t la cosa in questa signIficaZlOn~ 

Ed he a de lml ar . 'tt' l guardano, a-?c, , he è la sola concernente i dUl 1 rea l 
cO'rporale, materIalIstIca, c 

, ' , affermato il senso diverso di ,corpus e 
(1) Il punto è stato Impugnato e .sdi e delle fonti la dimostraZIOne del-

, 't' data l'eVI enza ' t he oceor-
HS c01·poralis: III ven a, , t a li avversari. Quel tan o c , 
l'assunto contrario dovre,bbe ~sser ChI~~: ne~la teoria delle res corporaZes Q m-

" l'equivocI ha Il suo po . 
re a dIsSIpar? I d 11 cosidette 1mivers'l.tates rerum. 
corporales e m quella e e 
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nel senso romano, la nostra coscienza interviene. A rigora in na.~ 
tura non esistono le cose, Non vO'gliamo con questo alludere alla 
dottrina filosofica per cui tutte le cose sono una nostra rappresen
tazione, e nulla vi ha che si possa dire esistente in natura, ma al
ludiamo alla n.ozione veramente fisica e materialistica dell'universo. 
Realmente nell'universo non abbian10 che l'atomo o quella qua
lunque entità mlÌnima cui l'universo si riduce: i vari aggruppa
menti degli atO'mi sono cose, in quanto noi li pensiamo come tali 
e li isoliamo dal resto del mondo esteriore. In quest'opera vi ha 
alcun che di arbitrario, di variabile e persino di individuale e ca
priccioso; il b0'sco, il -giardino, sono « cose» e sono cose anche i 
singoli alberi e i singoli rami e se passiamo al campo del diritto, 
poichè il diritto patrimoniale non regola se non elementi econo
mici, dovremmo. dire che la nostra coscienza economico-sociale, 
gli usi della vita ordinaria o del commercio creano le cose, L'uO'mo. 
di una data civiltà conosce e nomina delle cose, che in un'altra 
civiltà non hanno nè e,sistenza autonoma nè un nome. A stento 
si può dire una cosa nel diritto il granellino. o il filo d'erba, ma 
saranno certamente una cosa, quando siano riunite in quel com
plesso che comincia a costituire un'entità economico-sociale. 

Noi potremmo quindi definire la cosa corporale, cioè la cosa in 
quanto è o.ggetto del diritto realel: «(una entità esteriore, che, nella 
coscienza economico~sociale è isol,ata e concepita come oggetto a sè 
stante)). 

3. - La (e cosa)) è definita d'ordinario unicam,ente dal lato fisico 
comle una porzione limitata della natura, del mondo esterio1'e. Que
sta definizione della cosa non è assolutamente inesatta, ma è per lo 
meno incompleta. Non tutte ]e parti limitate della natura, abbiamo 
visto, s.ono oggetto di diritto: e con qual criterio questa limlitazione 
debba essere eseguita, chi è che la stabilisca, non è detto nella de
finizione. 

Più gravemlente errata pel nos.tro temia, benchè assai diffusa per 
16. sua apparente sufficienza scientifica, è un'altra definizione che si 
fonda e,sclusivamente sul criterio economico: « è cosa tutto ciò che è 
òluscettibile di gestione econom,ica» , cioè tuttociò che ha un valore 
di costo, il quale si esplica nella sua permutabilità, Questa definizio
ne potrebbe esprimere bensì il concetto generale dell'oggetto dei di
ritti, ma quanto a rappresentare l'o.ggetto dei diritti reali, essa è 
tr0l!po generica, poichè ricomprende anche le cosle inco,rporali, per 
es, i servigi. Il criterio economico può rientrare nella definizione per 
delimitare il campo delle cose che sono oggetto del diritto, ma ess.o 
non ci dice quali entità siano oggetto di diritti reali. 

4. - Una questione che trascende la sfera del diritto romano, 
il quale non conobbe talune figure importantis:sime della vita eco
nomica odierna, è se esistan.o djritti reali su cose incorporali. Allu-
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dìa.mJO alla cosiddetta proprietà letteraria, artistica, industriale. Noi 
riteniamo che la terminologia comune e la terminologia de,l legisla
tore, che adopera per questi diritti i termini della proprietà e della 
. pertinenza nel senso della proprietà, sia legittima, e certa,metIlte sia-
mo dinanzi a diritti che hanno il carattere assoluto della proprietà 
e che si difendono in generale contro qualunque terzo. Ma indubbia
mente questi diritti non importano l'applicazionel di tutti i prin
cipi della proprietà, e quindi ad ogni modo debbono costituire una 
categoria ed una rubroca a parte. La proprietà su bemi immateriali 
è un istituto parallello alla proprietà sulle cos.e corporali, che può 
dEsurnru-e alcune, norme dalla proprietà dellel cose pe~ analogia, ma 
che as,solutamente non si confonde con essa in un concetto unico. 

5. - Ma se il campo dci beni imlmate~ia.li si s,epara dal territorio 
verO' deille cose co.rporali oggetto dei diritti reali, ciò nDn vuoI dire 
che il concetto stesso della cosa corporale non subisca un'ervoluzione 
conforme all'evoluzione, della vita economica, delle nostre cono
scenze e dell nostrI(} pen'siero. 

La più netta, e forse la prima fDrma di cosa, il primo oggetto 
d, vera proprietà o per lo meno ce,rtamente di. vera proprietà indi
viduale è la cosa mobile, limlitata nel SUD contorno e staccata dal 
resto d~l mondo esteriore, avente la sua vera esistenza propria e in
dIpendente. Ma, già nel «tondo» questo tipO' genuino si rabbuia; il 
conce,tto di cosa immobile è già, inson1ma, un concetto artificioso. 
L'i~01an1ento del «fondo» ne118J natura è un'opera più arbitraria an
c'Ora che nDn l'isolamento della cosa m,obile, pDichè i suoi confini sono 
stabiliti in Inodo libero, variabile, puramente, e s€,mplicemente 
dalla volontà umana. Potremmo dire che se nella cosa. mobile è 
la società che la isola dal resto delle. cose, il fondo è una creazione 
dell'uomo. sing.Dlo.. Cresce l'artificiO' passandO' all'acqua corrente, le 
cui molecole mutano e rimutano continuamente, dove i confini tra 
le proprietà S0'no una pura astrazione, dove linfi~e, lo stesS.o concetto 
di cosa imlmobile ,applicato all'acqua corrente, ClOe ad u!l~ ?~sa che 
sfugge continuamente, ed è la 1?'iù. mobile tra. l~ ~.s.~ VISlb~lI., p~~e 
un'ironia. l\1a qui se non altro Cl rImane la tang'lb'll'lta, l~ v.'l~'l~'tlzt?" 
il cadere s.otto i sensi. I Romani, che non eran.o and~h. pIU I,n la, 
lisano definire le cose co.rporali, le CDse o.ggetto di. d.i~t~I realI., ~~s 
quae cerni tangive possunt, cioè cose v€lra!llente v!sIIbIlI, tangl?'Ih) 
in generale sensibili. Noi moderni dO'bbIamo rIC?no?cere l Im
perfezione dei nDstri sensi, e abbandonare questo cnt.erIO', c~e per
ciò io non ho incluso nella definizione, poichè noi mode.r~I. cono
sciam0' come oa'getto di proprietà cose che non sonOi tangIbIlI e t~
lo l'a nemmeno ~Tisibi1i. Non sono tangibili i gas, e n.on ~i ?a dU?~)l~ 
che abbiamo in ,essi un oggetto suscettibile di proprletà. e dlflttl 
r,eali L'elettricità nDn è nemm1eno visibile; ma qualunque SIa la s~la 
e!ltità in natura, è certo che essa è al di fu?,:i di ~oi? è ?n'entIt~ 
quindi obbiettiva, reale, che si adibisce ai plU. svarIatI USI, che SI 
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ILdsura, ch~ si ~mpor~a in. tutto. e per tutto come l'acqua, di guisa 
c~e l~ leggI. dellidraulIca SI apphcano splendidamJente alla corrente 
elettrICa. S.I è volu~o negare. il c,arattere di «casal) all'elettricità, ri
cl)rrend~ al C.on~ttl della fiSIca; l'eJet.tricità è uno stato della mate
l'la, dell et~re, SI è dett?, nDn è una cosa. Ora i cDncetti della fisiCa 
son~ un p<? _Y_~l!}~ .queyl de~a filosofia : non ~ .-Jamo di peso apph
carh a~ _41rltto, .I~ qual~ ~alc61a c.Ql!. e apparenze esteriori, -e con 
conce~tl e.con~~I~I e; SOCIalI. A q~esta stregua a tro.ppi oggetti, fDrse 
a, tUttI glI oggettI, SI d~vrebbe flfiutare il ca.rattere di cosa. Anche 
l acqua. è uno sta~ ?ellldrogen? e .dell'ossigeno, l'aria liquida è uno 
stato .dlve,rso dell arIa gassosa, 11 dIamante è uno stato del carbonio 
NondlI~e,~o l'acqua, l'a~ia liquida ed il diamante SDno cose e cos~ 
per nOI dIverse d~ll'D~slgenO, dall'idrogeno, dall'aria allo Sit~to gas
soso. e dal ca.rbonIO, In quanto servono a scopi essenzialmente di
versI. Il lavoro che si fa a ITI!8'ttere l'etere in quella condizione da 
generar~ l'elettricità (se ta.le· è la natura ·e la spiegazione del feno-

\ men?) SI potrebbe quasi ~ire una specificazione, non altrimenti che 
spec~ficaz~one è la p rodu lJlO n e dell'aria liquida; e s.arebbe una bella 
speCIficaZIOne se del carbone si potesse fare diamanti invece che 

. cenere. In questa evoluzione pertanto non sia.mo fuori· dei concetti 
r~mani e dell'ambito dei diritti reali, quali sono c.ostruiti dalle dot
trIne rO'mane. ~ prin.cipi. del Corpus iuris valgono perfettamente per 
tutte l~ ~Dstre applIcaZIOni dell'elettricità e dei gas. NDn occorre se 
non elIm\lnare la. tangibilità e la visibilità dal concetto di cosa can
cel~ar.e il .momlento discretivo, al quale si erano fermati gli a~tichit 
e lImItarSI alla sua es.teriorità. La scienza moderna ha riconosciuto 
l 'imIPer~ezione · dei. nostri sensi, ed è questO' un concetto penetrato 
nella VIta economIca, che si giDva di materie e forze che non si 
manife,stano ai nostri sensi (1). . 

. .6. - Do~biamo a questo punto esa.minare una partizione in cui 
SI rIassume In parte la nostra discus'siDne. I RO'm,ani distinguono .le 
cose corporali e incorporali. La distinzione è fatta nelle Istituzioni 
di Gaio, ed è ripetuta anche nelle Istituzioni di Giustiniano. 

GAI. II, 12. Quaedam praeterea res corporales sunt, qua.edam in 
c'OrpDrales. 13. C.orporales hae (sunt) quae J tangi possunt, velut 
f~ndus homo vestIs aurum argentum e,t denique alia.e res nnumera
bIles .. 14. Incorporales ~'Sunt) quaé tangi non possunt, qualia sunt ea 
quae lure oDns'lstunt, SICUt hereditas, ususfruc.tus, obligationels qua
quo Illk)do oontr~ctae. Nec ad rem per (tinet, qUDd' in hereditate res 
corpDrales con) tinentur et fructus, qui ex fundo percipiuntur c or
porales (sunt), et quod e:x aliqua obligatione nobis debe,tur, id p,le
rumqu~ c~rpora!e est, veluti fundus homo pecunia; nam ipsum ius 
succeSSIlOnlS et lpsum ius utendi fruendi et ipsum ius obligationis 

(1) Cfr. BONFA...~TE in Foro it., 1901, I; p. 901 e segg. (Ber. giwr. varii, III, 
Il· 293 e segg.). 



-8-

incorporale est Eodem num,ero sunt iura praediorulIlJ urbanorum 
et rusticorum (cfr. L De r. d. II, 2). 

Essa ha una radice filosofica, e noi la ritroviamo enunciata in 
Luerezio, Cicerone, e Seneca. 

LUCR. De rer., nat., lib. L VV. 303J5: 

Quae tamen omnia corporea ~onstare necesse 'st 
natura: quoniam sensus impeHere possunt, 
tangere ,enim, et tangi, nisi corpus, nulla potest res. 

eIC. Top. 5, 27: Definitionum auwm duo genera prima: unum 
earurn! rerum, quae sunti alterum earum, quae intelligunt11:T « Esse. » 

sa dico quae cerni tangive' possunt, ut fundum, aedes, parleteml
, stIl

licidium mancipium, pecudem
" 

suppellectilem, penus, caetera: quo 
ex gene;e quaedam inte.rdum nobis definienda sunto "Non ~sse" 
rursus ea dico, quae tangi d,emonstrarive non possunt, cerni tamen 
animo atque intelligi possunt, ut si usucapionern, ut si tutelam, .si 
gent,em, est tamen quaedan1 confor111latio insignita et impressa III 

intelligentia quam notionem vOco ». 
SENECA Ep. ad Luc. 6, 6 (D8) , 1: Dicin1ius enim quaedam cor-

poralia esse, quaedam , incorporalùl. Quod est. t 't~ ov) au~ co.rporal~ 
~st, aut incorporale ». (Qui l'autore si in1merge n81 campI ansteschl 
della filosofia platonica). 

Ora come appare , dal testo stesso di Cicerone, questa primitiva 
e.lucubr~,zione filosofica è penetrata nel diritto. Si è voluto bensì ri
trovare vanamente una base storico-giuridica alla distinzione tra 
res corporales e incorporales per il fatto che i ~omani sino dai. tem
pi vetusti riconoscevano l'usucapione dell'eredItà, cl?-e è cosa In?Or~ 
porale; ma quando essi riconobbero questa usucaplOne, co~ceplVa
no certamente l'eredità come una cosa C'orporale complessava, col 
possesso della quale si acquistava la qualità di erede e le responsa: 
bilità conseguenti, non altrimenti che col posBesso della donna SI 

a.cquistavala 'Inanus su di essa e ogni diritto ad es~a spet~anoo.e col 
pOSIJSSSO del fondo la proprietà. Se non avessero riconosc~uto Il ~a
rattere corporale deH'eredità, non ne avrebbero ammessa l usucaplO
ne, in quanto non potevano applicarvi ~l conc.etto del poss~esso: ed 
è per questo motivo che in epoca storIca eSISI hanno abolItO' ta?~{) 
l'usucapione dell'eredità come t!1le (1), quanto. quella de~le s~rvltu. 
Probabilmente ne.ll'epoca vetusta era ancora In parte VIVO Il con· 
cetto ereditato dall'evO' preistorico che la qualità di erede rappre-

. senta un potere, e cO'me il possesso della donna fa ac~uistare la 
rnanus su di lei, com'e il possesso del fondo o dello s.chlavo fa ac
quistare il dominio o la potestas, così il posBesso delle c?~e, ere· 
ditari€J 'faceva acquis.ta.r8/ questo potere con le )respOns.ablhta ad 

(1) GAl, II, H: « et quall1Yia post~a creditulll sit ipsas hereditates u~u· 
~aDi 'lt01t poss~". 
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essO inerenti in ordine al culto familiare ed ai d'ebiti. In epoca 
stori?a ogni vestigi?, (salvo il culto, i sepolcri e il patronato) del
l antIco carattere dI pote,re del diritto di eredità è svanito: il di
ritto di eredità è un dirittto dell'a.cquisto dei singoli beni. Pertanto 
nell'evo storico e nel diritto elassico. si concepisce bensì il ius he-
1'edi:tatis alla pari di ogni rapporto giuridico e di ogni diritto come 
una 1·e.s incorporalis, r:na l'usucapione di una, hered'itas non è più 
Cl1nceplta come. usucaplOne di una res corporalis unica, bensì come 
u~'usucapione . d.elle singole res he'J'editariae, benchè 'per sopra,v
v~venza. del dI~lt~O antico si conservi la norma che questa usuca
pIOne SI comp[e In un anno SolD e si ammetta ch'essa fa acqui
stare la qualità di orede (i) . 

Ciò posto, la distinzione delle res corporales e incorporal'es non 
ha nessuna radice negli antichi principi del dirit.to romano. È 'una ca
tegoria puramente filosofica, aristotelica, trasportata nel CaIUpO del 
diritto. Il suo addentellato è l'uso pratico di co.nfondere la cosa col 
diritto di proprietà, che la investe tutta; poichè l'antica speculazione 
è più aderente ai concetti volgari di quel che si creda. 

. Tuttociò genera una dist.inzione caDtica e non omDgenea, in 
CUI da un lat.o sono le cose, dall'altro i diritti. L'opinione più natu
rale in questa condizione di cose, è quella che va sotto il nome 
de~ Windscheid che la. distinzione, anzi.chè riferirsi alle cose pro
pl'lamente dette, clonsllderate come oggetti di 'diritti, ci rappre
senti gli. elementi del patrimonio: il quale consta di proprietà, di
ritti realI, diritti di credito, cioè in breve, nell'uso vDlgare, di cose 
e diritti e nell'uso romano corpora e iura, che è . una fo.rmula equi
valente per esprimere nel dirit.to la distinzione tra 1.'es corporales 
e incor-porales (2) . Si è per vero negato che tale sia il eoncetto 
rom,ano della distinzione (3), ma è vano sforzo dialettico, nè d'altra 
parte si fa una grave aCCUSa ai giureconsulti romani, da. cui deb
bano ad ogni costo esse,f' purgati, quando si riconosca ch'essi hanno 
seguito le concezioni comuni della vita, sia pure co.n una vernice 
filosofica, 

Certamente questo. concettO' ha per i Romlani anche un valore 
tBorico e si ste:mati co , come ci è fatto palese dalle IstituzionI di 
Gaio: ma l'applicazione, conferma il suo significato. Si nota in or
dine ad alcuni modi di acquisto, come la tradizione e l'usucapione , 

(1) Cfr. GAI. II, 52 e segg. 
(2) L. 18, § 2 D. De her. peto 5, 3. ULPIANUS libro q1tinto decimo ad 

ed'icttttn NUlle videamus, qùae veniant in hereditatis petitione. et placuit uni· 
versas res hereditarias in hoc iudicium venire, sive iura sive corpora sint. 

L. 13, § 1. D. De d. in!. 39, 2. ULPIANUS libro q'ltinquagensimo tertio ad 
edictwrn. Sive co?"poris dominus sive is qui i'Us habet (ut puta servitutem) dQ 
damno mfecto caveat, puto eum repromittere debere, non satisdare quia suo 
llomine id facit, non alieno. Cfr. anche HER:M. L. 222 D. 50, 16 cito ' 

(3) Cfr. FADDA, Note al Windscheid, I, p. 658 e segg., e più decisament~ 
SOI.UOU, Lez. 81ti di,ritti ?'eali C. 1. 



che essi sono relativi soltap.to alle cose corporali, perchè infatti 
sono speciali alla proprietà (1). Si nota che il possesso è relativo 
alle c~se corporali (2), perché infatti Il possesso nel diritto romHno 
genuino è rapporto di fatto corrispondente in modo esattissimo alla 
proprietà. 

Finalmente la seconda parte del sistema gaiano abbraccia, sotto 
la rubrica delle res, da un lato la proprietà, 'l'es corpo'l'alis,' dall'al
tro i diritti reali e le obbligazioni, res incorporales; lTIla questo siste
ma, che spezza l'unità dei diritti reali, non è fatto per ispirare 
maggior fiducia neUa bontà della classificazione. 

7. - Vi ha in ordine alle cose una duplice serie di classificazio
ni, che hanno interesse giuridico: le une, per cui si distinguono le 
cose che sono e quelle che per ragioni diverse non SlonQl in generale 
suscettibili di rappo'l'ti giuridici privati e patrimoniaM; le altre, per 
cui si distinguono varie categorie di cose, fondat.e' - sia pure, in 
parte, con influenze deJla filosofia ellenica e in particolare della 
stoica - sulla diversa natura economico-sociale, la quale fa sì che 
siano nel diritto privato suscettibili di una disciplina. speciale, o 
in relazione ad alcuni rapporti giuridici o in tutto il sistem.a del 
dIritto, come avviene, in una classificazione fondamentale, la qua
]e ha in qualunque diritto il suo parallelo. 

La distinzione delle cose secondo che sono più o meno suscetti
bili di rapporti giuridici privati in generale si usa designare dagli 
interpreti coi ternllini l'es in comm,ercio e res extra commercium, 
ovvero res in pa.trim.onio e l'es extra patTimonium. Entrambe le de
signazioni hanno base nelle fonti: ' nei giureconsulti delle Pan
dette abbiamo la designazione in commercio o extra c01nmercium: 
Gaio, e con lui le Istituzioni di Giustiniano, usano in patrimonio 
extra patrimonium (3). Con la prima si indica il lato dinamico 
della suscettibilità o insuscettibilità di rapporti giuridici, con la se
conda l'a~etto pBr cosÌ dire, static9. Ma l'una e l'altra sono in 
certo modo equivoche. Quando si asserisce di una cosa che elssa 
è fuori di commercio non sarebbe con ciò detto che essa non sia 
oggetto di diritti da parte di qualcuno, Si esclude,rebbe, soltanto 
che il titolare attuale possa s.pogliarsene. Anzi l'espressione com
mercium esse cornmerciurn habere si adopera anche in relazione 
ad alcune pe~one che non possono acquistare certe cose, pei.' esem-

(1) , GAI. II, 28; GAI. L. 43 § 1, D. De a. 1'. d. 41. 1; L. 9 D. De us. 
et USo 41 GAIUS lib1"o quarto ad edict'urn provinciale Usucapionem reci
piunt maxime res corporales, exeeptis rebus sacris, sanctis, publicis populi 
Romani et civitatum, item liberis hominibus. - Il 1naxime è certamente int~r. 
polato per avere Giustiniano ripristinato l'usucapione delle servitù, res 'm

corporales. Cfr. anche § 21 1. De lego 2,20. 
(2) PAUL. L. 3 pro D. De a. vel . amo posso 42, 2. 
(3) GAI. II, 1; pro 'I. De re?'. div. II, 1. 
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çio, in relazione al magistrato, che non può acquistare beni nella 
provincia o in rela.zione alle cose su cui grava un divieto di aliena
zione. Quando si dice poi di una cosa che essa è fuori patdmonio, 
&nche allora non è logica.mente detto che non possa entrarvi, che 
non sia, vale a dire, suscettibile di essere acquistata da taIuno, 
non si distingue insomma la cosa insuscettibile di rapporti gIuri
dici dalla res nullius (1.). L'espressione e,satta dovrebbe designare 
queste cose con entram,be le qualifiche, in patrimonio et in cO'n'tmer
cio, extra patrimonium, et extra com,mercium: e anche, si dovrebbe 
aggiungere, omniurn hominum. Data la necessità di una formula
zione breve, a ragione si è preferita nella dottrina dominante la 
formula in commercio ed extra commercium, perchè il momento 
dinamico è quello che occorre ll!ettere ip rili~vo -e res extra patri-
monium è un troppo appar-ente sinonimo di res nullius quae occu
panti conceditur, 

Nelle fonti la designazio:ne di 'l'es extra com'mercium non è ad 
ogni modo esclusiva per la. categoria deUe cose che sono fuori del 
diritto e del commercio di chicchessia: il commercium non esse è 
talvolta letteralmente inteso, cioè indica le cose non susc.ettibili 
di trapassi, ma che sono attualmente nel patrimonio di alcuni, il 
c01nmercium non habere indica le cose escluS'e dal commercio re
là.tivamente a determinati subbietti. 

Ecco i testi da cui ciò risulta con evidenza: 
L. 1 § 2 D. Quae l'es p. 20, 3. MARCIANUS libro singulari ad {or

mulam hypothecariam,. Eam rem, quam quis emere non potest, 
quia commercÙt1nl eius non est, iure pignoris accipere non 12otest, 
ut divus Pius Claudio Saturnino rescripsit. quid ergo, si praedium 
quis litigiosum pignori acceperit, an exceptione summovendus sit? 
et' Octavenus putabat etiam in pignoribus locum hagere exceptio
nem. (Come si vede, la designazione abbra,ccia anche i divieti di 
alienazione) . 

L. 38 § iO D. De lego 30. ULPIANUS libro vigesimo primo ad 
Sabinum Sed et ea praedia Caesaris ,quae in formam patrimonii 
redacta sub procuratore patrimonii sunt, si legentur, nec ffistim;atio 
eorum debet praest.are, quoniam comm,ercium eorum 71.isi iussu 
principis non sit, cum distrahi -non soleant. (Nuovo divieto di alie
nazione). 

§ 2 I. De in'. stipo 3, 19. Idem iuris est, si rem s a.c ram. aut reli
giosam, quam humani iuris esse credebat, vel publicam, quae 

(1) I Romani adoperano infatti promiscuamente il termine 1"eS nullius per 
queste cose ext1"a ' commerCi'ltl1'L e per le cose liberamente occupabili. Cfr. 
~ 7 I. De r. à. 2, 1; e GAI. L. 3 pro D. De a. 1'. d. 41, 1. Anzi il termine rea 
1i,'ullius non sembra designare più propriamente presso i Romani quelle che 
per noi sono le vere res nullius; cfr, P. BONFANTE, La giusta causa dell'usu· 
capione, in -Riv. it. per le scienze giur., XV, 1893, n. 5. (Scr. giU1". varii, p . 488· 
499, n. 1). 
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usibus populi perpetuo exposita sit, ut forum vel the-atrum vel li
Leruml hominem, qUeIn servum esse credebat, vel cuius c'mnmer
cium non habuit, vel rern suam dari quis stipuletur. Nec in pendenti 
er:it stipulatio ab id, quod publica res in privatun1 deduci e,t ex 
hbero seiVUS fieri potest elt com1nercium, adipisci stìpulator polest 
et res stipulatoris esse- desinere potest, sed protinus inutilis est. 
(Qui le frasi più caratteristiche alludono al commercium in senso 
subbiettivo, cioè in relazione alla persona). 

Testi invece conformi al] a terminologia tradizionale e domi
nante sono i seguenti: 

L. 6 pro D. De contro empt. 18, 1. POMPONIUS libro nono ad 
Sabinum Sed Celsus filius ait hominem liberum scientem te em'ere 
non posse nec cuiuscumque rei si scias (prohibitam ins.) alienatio
nem esse: ut sacra et religiosa loea aut quorum commercium, non 
sit, ut publica quae non in pecunia populi, sed in publico USlI ha
beantur, ut est campus Martius. 

L. 34 § 1 D. eod. PAULUS lil)'}'o trigensimo tertio ad edictum 
Omnium rerunll, quas quis. habere vel possidere vel persequi POteBt, 
venditio recte fit: quas vero natura vel gentium ius vel mores civi
tatis commel'cio exuerunt, earum nulla venditio ,est. 

§ 4 I. De' lego 2, 20. Non salurn autem testatoris vel heredis res, 
sed et aliena legari potest: ita ut heres c.ogatur redime,re eam et 
praestare vel, si non potest redi mieI' e , aes.timationem! Bius dare. Sed 
5i talis res sit, cuius non est cmnme'l'cùl1n, nec aestimatio eius de
betur, sicuti si campum Martium vel basilicas vel tempIa vel quae 
publico usui destinata sunt legaverit : nam nullius momlenti lega
t,um est. 

8. - Le res e,'Xtra com1nercium o. extra patrimonium in senso 
tecnico, non potendo essere oggetto. di diritti privati , non sono og
getto di contrattazioni e di scambi (1) : esse si dividono alla loro vol
ta in due categorie: una prim:a è costituita dalle l'es (extra patrimo
nium) divini iuris, ossia da quelle cose da cui la signoria umaI,la re
cede per rispetto alla signo.ria divina: l'altra è rappresentata dalle 
res (extra patri1nonium) humani iuris, ossia dalle cose che s.ono sot
tI atte alla proprietà privata non per motivi d'ordine religioso, m,a 
per ra.gIoni d'ordine pubblico. 

(1) Le attenuazioni a favore del contraente ignaro, relatiTe Iilia al Jiber 
homo, sia alle ?'es divini iuris e alle res pltbiicae sono tutte, a nostro aTviso, 
giustinianee, salvo per quel che concernQ il liber homo, e apparten~ono al 
trattato della obbl1i-Qzion1. 
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CAPITOLO II. 

Le cose sacre, religiose e sante (1 ). 

GAI. II, 2-9; PAUL. Rec. Sento 1, 21; COD. Tu. De sep. violo 
9, 17; § 7-10 I. De rer. div. II , 1; DIG. De div. rer. i, 8; D1G. De 
rei. ii, 7; De m. in! . H, 8; De sep. violo 47, 12; COD. De sac'J·. ~ccl. 
1 2; De reZ. 3, 44; Nov. 7; 46; 54; 55; 67; 120; 131. 

i. - Le res extra cornme1'cium divini iuris si distinguono in 'l'e.s 
sacl'ae, 'l'eligiosae , sanctae, tra ie quali le due. prim,e categorie ,se'm
brano avere una certa preminenza (2). 

Le cose sacre nel pensi,ero classico erano quelle consacrate agli 
Dei Superi, le cose rellgiose quelle abbandonate agli Dei Inferi, ai 
Mani, cioè alla divinità del defunto (3). La nozione delle cose sante 
non è data, ma sembra piuttosto di carattere negativo, poichè tale 
loro qualità si fa dipendere non tanto dalla lo.ro' pertinenza alla 
divinità, quanto dalia difesa paurosa che esse hanno di fronte alla 
violazione degli uon1ini (4). 

Tuttavia se negli ultimi giuristi classici e nelle Istituzioni di 
Giustiniano le parole ci appaiono us.ate nell'uso specifico e desi
gnare ciascuna quelia determinat.a categoria di 1'es divini iuris, nel
l'uso letterario e in quello d.egli antichi giureconsulti 1<8 st.esse parole 
sem,brano avere un significato piuttosto promiscuo. Servio Sulpicio 
ù Masurio Sabino fondono nella definizione la religio e ' la sanct1:-

(1) PERNIOE, Zum Tom, Sacr-alr- echt in Sitzung~bet·. der .Ak. der Wiss. zu 
Berlin, 1885, p. 155; MOMMSEN, Zum rom, Grabrecht in Zeitschr. der 8a1). 
,;ti!t" voI. 16, 1895, p. 204 e segg., e in Ges. ScM. V. III; IHERING Geist des rom. 
Rechts III § 61; FERRINI, De i'llre sep'ttlchrorum apud Rornan08 in .Arch. 
yi,ltr., voI. 30, 1888, p. 470; FADDA, Il diritto di sepolcro in Foro it., vol. 14, 
1889; Le ?'ès 'religiosae nel d'i'ritto r'omano, in .Appendice alla t 'rad1Lzione del 
miick tit, cle relig'i,osi,s e in Atti della R . Ace, di scienze soc'iali e pOlitiche di 
Napoli, V. 31, 189'9; GALANTE, La condizione giuridica delle cose sacre, Torino, 
1903; ALBER,TA.RIO, Appunti sù,l condominio di sepolcro in Filangieri, 1910; Se
pulchra !amiliaria e sep'l~lchra eredita1'ia, in Filangieri, 1910. 

(2) § 7 I. De 1'. div. 2, 1: «( Nullius autem sunt l'es sacrae et l'eli
giosae et canctae; quod enim divini iUl'is est, id nullius in bonis est » ; e la 
L. 6 § 2 D. De div. 't'ero 1, 8. MARCIAJ.~US lib ro tertio i nstitutionum 
Sacrae res et religiosae et sanctae in nullius bonis sunto Cfr. GAI. 11, 3: Di
vini iuris sunt veluti l'es sacrae et religiosae. - Come si vede, Gaio non no
vera la res sanctae in questo catalogo delle res divini iuris: ma le ricorda 
appresso (GAI. II, 8; cfr. § 10 I. De re1'. div. 2, 1 e L. 1 pro D. de div. ret". 
1, 8), come quelle che in certo modo (quoclal1wwdo) sono divinis iu?'is . 

(3) GAI, II, 4 : « Sacrae sunt, quae Diis Superis consecratae sunt; religio
sa e, guae Diis Manibus relictae sunt». 

(4) L. 8 pro D. De div. l'ero 1, 8, MARCJIANVS Zibr'o quarto r'e{}'ttlaru?'n San
ctum est, quod ab iniul'ia defensum atque munitum est. 
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tas (1). Similmente si mescolano sino ad un certo segno i concetti 
del religiosus e del sacer in una delle dichiarazioni conservateci da 
F'€Sto: (C Religiosum ac Siacrum est ut tempIa omnia atque aedes, 
(( quae etiam sacratae dicuntur; at quod per se religiosum est, non 
I( uti (qua sacrum, est, ut sepuIchra), quod ea non (sacra, sed reli
~( giosa sunt) ». 

Da quest'ultimo passo S€mbra doversi arguire che la qualità di 
s.a.cro include quella di religioso, mia il religioso non implica egual
mente il sacro. Similmente per 10 meno il concetto di sacrum, ma, 
pare, anche quello di reliigiosum implicano il sanctum (2). L'ùso pro
miscuo poi è quasi confessato da Trebazio: (C Sanctuml est.... in 
c, terdum idem quod sacrum, idemque quod religiosum; interdum 
: aliud, hoc . est, nec sacrum nec religiosum est · (3) », ed emerge 
dalle due orazioni di Cierone De domo sua €I De haruspicum respon
so, che oostituiscono fonti di grande importanza sul tema. 

D'altra parte, il concettO' del profano è in opposizione così al 
religioso come al sacro: « Trebatius profanum' id prO'prie dici 
(C ait quod ex religiosO' vel sacro in hominum usum proprietatem

. tc que conve~sum est ». Macrobio, il quale ci ha tramlandato ques.ta 
definizione, ci rife'Msce anche il ·concetto comune del profano: cc Pro-

(1) MACR. Sat. 3, 3, 8: (( Servium Sulpicius religionem esse dictam tra
didit, quae propter sanctitatem aliquam remota ac seposita a nobisslt, quasi 
a relinquendo dieta, ut a carendo caerimonia ». 

« Masurius autem Sabinus in commentariis, quos de indigenis composuit: 
ReUgiosum. inquit, est quoc1 propter sanctitatem aliquam remotum ac aepo
situm a nobis est; verbum a relinquendo dictum, tamquam caerimoniae a ca
rendo ». 

(2) Cfr. FESTUS (ed. Lindsay, p. 148): « ReZigios1.tS est - deorum sancti
tatem magni aestimans -; dies autem religiosi. quibus nisi quod necesse est 
nefas habetur facere, quales sex et triginta atri qui appellantur, et Alliensis 
atque ii, quibus mundus patet. Religiosum ait esse Gallus Aelius, quod 
homini ita facere non liceat, ut, si id faciat, contra deorum voluntatem facere. 
Quo in-genere sunt haec: in aedem Bonae Dere virum introire, adversus auspicia 
(si c Aug.: mystieire cod.) legem ad populum ferre, die nefasto apud praetorem 
lege agere. I~ter sacrum autem et sanctum et religiosum differen~ia~ bellissi
me refert: sacr1l/Yn aedificium consecratum deo, sanctu?n murum qUI SIt cireum 
oppidum, religiosum sepulcrum, ubi mOl'tuus sepul~us aut hum~tus. sit sati~ 
l'onstare ait; sed Ula pro p01·tione quadam et temponbus eadem mdert posse, SI 
quidem quod sacrum est, idem lege aut instjtuto maiorum sanctum esse vutat, 
ut violari id sine poena non possit. Similiter de muro et sepulcro debere ob
servari, ut eadem et sac?'a et sancta et religiosa fiant, sed quo modo supra ex
positum est, cum de sacro diximus »). Cfr. anehe GELL. Noct. Att. 4, 9. 

(3) MACR. Sat. 3, 3, 5. - La terminologia promiscua potrebbe recare in 
imbarazzo non solo Eutifrone, ma anche Socrate: i romanisti italo-tedeschi 
tenderebbero ad aumentare la confusione, adottando il termine tedesco sacrale 
(sacral): voce necessaria in una lingua che non possiede nè il sacro nè il re
ligioso, ma unicamente il santo (heilig); barbarismo inutile nella lingua no
stra, che conserva l'abbondanza latina. Il colmo dell'assurdo è rappresentato 
dall'invenzione della parola sact!,rtas, voce latina spuria desunta dalla tede
sca sacertiit, che usurpa il luogo della vera parola latina consecratio. 

\. 
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l( fanurnl o~nes paene oonsentiunt id esse, quod extra fanatica.m 
cc causami S.It, g~aSii porro. a fano et a relligione secretum' » (i). 

TuttavIa gla Ga!lo Ello sulla fine della repubblica ci porge per 
10 mleno come regolare la determinazione classica dei tre concetti 
che Verrio FIacco giudica molto bella. ' 

,. Ad ogni modo. questaprom.1scuità di termini ha forse per noi 
un Importanza posItIva: essa dImostra che siamo davanti ad una 
concezione nelle sue basi unitaJia e non è audace il ritenere che 
nei punti osèuri si possa argom:entare dall'una all'altra categoria. 

~. - Il pensiero .comune delle cose sa,cre, sante e religiose è, co- , 
me rlsulta da.Ila: nozIO~e geneI'~le e da questi esempi di uso promi
SCU?', :a sottra.zIOI!~ alla proprIet~ e agli usi umani (2), donde gli 
antIchI, con lo s;PInto ~onsueto d'Illustrazione del concetto, che essi 
recano nelle e~,lmologIe, desumevano l'etimologia. della re'ligio a 
relinquendo. 

Al di sopra di questo pens.iero negativo campeggia un pensiero 
più vago, che si r.ende via. via più evanescente, passando dalle ca
~egorie superiori alle inferiori delle res divini iuris: che le' res divini 
iuris sono destinate agli usi della divinità (res sacrae) o del defunto 
res religiosae) o alla tutela. forse del Dio Ttermine, ad ogni modo ad 
un uso cos.ì remoto dall'economia e dai bisogni comuni che confe
risce ad e1ss,e un earattelre augustO' (res sanctae). Quest'uso specia
~e pres?pponeva nel conce,tto religioso antico e pagano, per lo meno 
m ordIne alle cose sacre e a.Jle, cose religiose, la proprietà di un 
altro ~~te: gli Dej superi e i Mani d~l de,funto. Questa. propri~tà 
nel dIrItto nuovo è un concetto alquanto oscuro, perchè di essa. nel 
diritto gius,tinianeo la nuova religione ha inteso di cancellare le trac
ce: mia di cio in seguito. 

3. -- Nell'antico dirittO' romano le cose sacre erano consacrate 
dai pont.e'fici, med_iante un a.tto deHo consecralio, col consenso del 
popolo l'.omano, cioè in base ad una legge o ad un plebiscito (ex 
aucloritate POPl/tU). Nell'età imperiale alla legge o al DIebiscit<J si 
può surrogare il senato consulto , che, ne prende le ved, al magistra
to si può surrogare l'imperatore, il quale è, d'a.ltra parte, anche pon
lefice mlassimo, o un suo de-legato. Forse già neH'ultima fase del 

(1) MACR. Sat. 3, 3, 2. 
. (2~ Cf~·. anche ARNoB. Adv. Gent. 7, 31: « Hoc vino inferio esto. In-

ferlO,. mqmt Trebatius, verbum ea causa est additum eaque ratione protertur, 
ne. vm~m omne olUnino, quod in cellis atque apothecis est conditum, ex 
qu~b~s llIud, quod effunc1itur, promptum est, esse sacrum incipat et ex usibus 
e'l'tPtah~r .. h~t!:nan'~s. Addito ergo hoc verbo solurn erit, quod inferetur, sacrum, 
ttec reltgwne obhgabitur ceterum »). 
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diritto cJassico la legge o il senatooonsulto non occorrono più, • 
basta il permesso imperiale (i). 

La fonte ,principale circa i particolari della consacrazione in an
tico è p€r·noi l'orazione di Cicerone De domo, in cui egli lam~nta la 
consacrazione avvenuta del'la sua casa privata, senza legge e ' con 
l'intervento di un sO'lo pontefice privo di autori.tà e parente del 
tribuno. Le cerimonie che si compievano non sono descritte da Cice
rone, il quale ci dice anzi che il pubblico profano le ignora o si de
"e supporre che le ignori. Noi abbiamo nelle epigrafi delle formule 
generali (2), el sappia.mo dagli scrittori (3) che il m1agistrato reggeva 
la postis del tempio o l'a.ra, la. quale non si doveva mUovere dal luo
go, e il pontefice precedeva il magistrato, e probabilmente pronun
ciava la formula di consacrazione (lex dedicationis). 

Fuori dell'autorità pubblica e fuori di queste cerimonie il l'uogo 
pon doveva divenire s:acro; ciò è avvertito da Gaio a proposHo del 
suolo provinciale, benchè qui si sarebbe potuto procedere, sia pure 
con maggiore difficoltà (e Gaio non sembra alludere ad altro), all'os
servanza delle forme (4); ma certamente non divi,ene sacro ciò che è 
consacrato puramente di autorltà privata (5). 

(1) CIC. ad Att .. 4, 2, 3: ( Cum pontifices decressent ita: Si neque populi 
iussu neque plebis scitu is, qui se dedicasse diceret, nominatim ei rei prae
feetus esset neque populi iussu aut plebis scitu id facere iussus esset, Tideri 
posse sine religione eam partem areae mihi restitui». 

GAI, II, 5: « Sed sacrurn quidern hoc solurn existimatur, quod ex auctorttate 
i.)opuli Romani consecratum est, veluti lege de ea re lata aut senatus consulto 
facto ». 

L. 6 § 3 D. h. t. 1, 8. MARCIANUS libro tertio institution1tm Sa
crae autem res sunt hae quae p1.tbliee conseeratae sunt, non private: si quis 
ergo privatim sibi sacrum constituerit, sacrum non est, sed prdfanum, flemel 
autem aede sacra facta etiam diruto aedificio locus sacer manet». 

L. 9 § 1, D. h. t. 1, 8. ULPIANUS libro sexagensimo oetavo ad edic
htm Sciendum est locum publicum tunc sacrum fieri posse, eum prineeps 
eum dedieavit vel dedieandi dedit potestatem. 

L. 15 D. Vt in posso lego 36, 4. VALENS (VENULEIUS, se?', Krueger) libro 
septimo aetionum Interdum licet dolo malo fecerit heres, quo minus res in 
causa hereditaria maneant, non poteri t in possessionem earum legatarius 
mitti, veluti si locum religiosum fecerit aut quid publice eonseeraverit permissu 
8cilicet imperatoris aut aliquem non in fraudem ereditoris manumiserit 1). 

Cicerone parla anche di una lex Papiria, la quale vietava ogni consacra
zione eseguita senza plebiscito (CIC. De domo sua, 49, 127), ed esige la presen
Z!1 del collegio pontificale, non di un solo pontefice, e la pronunzia di parole 
solenni e arcane (De domo sua, 45-49). 

(2) V. es. in BRUNS, Fontes (VII ed. CUI'. O, GRADENWITZ) n. 105 pago 283 
(Lex a vieanis Fur!ensibus templo dieta, 106 pago 284 (Leges ara e Augl.l,stì Nar
bonensis) e 107 pago 286 (Lex arae Iovis Salonitanae). 

(3) Cfr. LIV. 2, 8. 
(4) GAI. II, 7 a: Item quod in provinciis non ex auctoritate populi Romani 

consecratum est, proprie sacrum non est, tamen pro sacro habetur. 
(5) Cfr. la sentenza di Scevola pronunziata pro collegio: CIC. pro domo 

55, 136-137; « Quod in loco publico ... iniussu populi dediCasset sacrum non 
vjderier l). 

\, 
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La consacrazione può cessare con l'exauguratio o exconsecra
tio (i). Cessa anche, salvo sempre il ius postlimini'i, ,se la res sacra 
cade in potere de] nemico (2). 

Dalle 'l'es ~acrae conviene ben tenere distinti gli oggetti d·esti
nati al mantenImento del culto, i quali sino ad un certo 's-egno, non 
altrimenti che il sacrum privatum, o il sacrum non regolarmente 
costit.uito in sedi provinciali, part,ecipavano del carattere venerando 
delle cose sacre e volga.rmente si confondevano con esse. 

4. - Quanto aì diritto sune cose sacre è stato sostenuto dal 
Mommsen che esse, siano di pertinenza dello St.ato (3). La base ese
o'etica di questa dottrina consiste in alcuni testi dei GrO'matici (4); 
ma €ssi parlano di bos.chi, addetti probabilmente, come soleva, al 
mantenimentb del temp,io, ciO'è non di veJ'le cose sacre. Il Mommsen 
subisce quasi la suggestione di una specie di idolatria per lo Stato 
romano e non fa ragjone abbastanza alla rappresentazione concre
ta, che i Romani o meglio i pagani si facevano della divinità. 

In realtà g'li antic}li romani consideravanO' come titolare del di
ritto sulla cosa sacra. veramente il Dio. La dichiarazione del giure
rOD HltO Trebazio (sarrum, quidquid est quod Deorum habetur) (5) 
le formule di dedicazione (do , dico, dedicoque), il cerimoniale stes~ 
so, a nostro avviso, che figura una alienazione eseguita dai magi
strati, rappresentanti del pO'polo romano, al pontefice rappresen
tante della divinità, il linguaggio (alienare, donare, ecc . sono chia
ri indizi per la proprietà dell Dio e per l'interpretazione deUa con
secratio comle un passaggio della proprietà della cosa dallo Stato 
alla divinità. 

Data ]a legittimità, manifesta neHa 'Stessa pJ'lomiscuità de,i ter
mini, ael para.IleJo cO'n le altre categorie delle res divini iuris l il 
paragone r.on le res religiosae ci sembra senz'altro decisivo. 

5. - Con la nuova religione il concetto delle cose sacre subisce 
un'intima tra:sformiazione: è questa una delle parti nelle quali il 

(1) Per le cerimonie classiche cfr. CIC. Orato't 42, 144; LIV. I, 55; e per 
analogia (exauguratio dei sacerdoti), GELL. 6, 7. 

(2) L. 36 D. De rel. 11, 7. POMPONIUS libro vicensi?no sexto ad Quintum M1t
c~ttm Cum loca capta sunt ab hostibus, omnia desinunt religiosa vel sacra esse, 
Slcut cum homines liberi in servitutem perveniunt: quod si ab hac calami
tate fuerint liberata, quasi quodam postliminio reversa pristino statui resti
tuuntur. 

(3) MOMUSEN, Staatsrecht II, 59. Cfr. anche MARQUARDT Rom. Staatsver
walt, II p. 91. 

(4) FRONTJNUS in GrOi't1.,., ed. Lachmann p. 56 lino 21: In Italia densitas 
rlos~essorum multum improbe facit et lucos sacros occupat quorum solurn in
dubItate populi Romani est, etiam si in finibus coloniarum et municipiorllm. 
r~rr. anche AGu .. U~B. in Gr01n. p. 87 linea 29, che ripete da Frontino; N1SSEN 
(?mp. Stud. Lelpzlg 1877 p. 223 segg. Il testo di TACITO Ann. 4, 26 addotto dal 
NIssen non prova nulla: esso parla di sovranità, iu,s e 'Lmperiu?n, dello Stato,.. 

(5) MACR. Sat. 3, 3, 2. 

2. - Diritto Romano - VoI. II . 
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~U?VO spirito è più tradito dall'uso dei testi classici per la compo
SIZIOne del Corpus _iuris e dall'apparente conservazi0'ne dell'antico 
:'8giI?e~ E' s.tato detto più volte,. anche con una punta di ironia, che 
Il crIstianeSImo ha dato spesso Il nome con una parvenza cristiana 
alle cerimonie e é1:gli usi p~gani. Dobbiamo dire per ve1rità che più 
spesso è vero preCIsamente Il contrario; cioè che il cristianesimo ha 
serbato del paganesimo i nomi e le parvenze este,riori, infondendo 
n~Ue antiche istituZlioni unO' spirito nuovo., il quale finisce c'On rea
glre anche sul regolam'ento giuridico. La divinità ormai si eleva e 
malgrado l'antropomorfismo biblico, il Dio cristiano è ben lungi 'daÌ 
carattere ooncreto e Jroppo umano delle divinità pagane. Questo ca
rat.tere ha il bollo dell'idolatria e ad esso irTidono talora oo.n violenza 
i I?a~ri della ~hiesa: Iddio proprietar.io: è un con?etto as,surdo pel 
crIstiano. DalI a!tra parte la nuova relIgIOne, pur Invocando. troppo 
sovente il braccio deUo Stato, si stacca dallo Stato, si costituisce in 
antitesi ad esso e pretende di essere spiritualmente (tra breve an- ' 
che temporalmente) al di sopra di esso ; il sacerdote n0'n è più un 
funzi0'nario dello stato. Le res sacrae hanno un'aureola augusta per 
la destinazione, mia l'apparte~enza al Dio è--9ollce ita~n una guisa 
,iù ast~a,~t9- e ~piritua_e e il yinc0'lo terreno è con un ente diverso 

daiJ.lo Stato. Nell'epoca nuova soltanto si potrebbe sostenere il con
cetto del diritto destinato ad uno scopo, m'a privo di subbieUo, che 
il Brinz applica anche alle res sacrae (salvo ad evitare la termino
logia di patrimonio destinato a uno scopo): più esattamente tutta
via si può dire ch'esse apparteng0'no alla Chiesa o meglio alle sin
'gole Chiese con una destinazione speciale. 

6. - Qual efficacia hanno esercitato le nuove idee sul regime della 
r,es sacra? Anzitutto circa, la consacrazione il nu'Ovo diritto (conte
nuto più nelle Istituzioni, nel Codioe e nelle Novelle che n'On neUe 
l'andette) eHmina tutta la pre'via autorizzazione legisllativa, elimina 
il magistrato e deferisce il C€a:-im oni al e' ai vesoovi e ad essi debbono 
ormai riferirsi i pon'tifices dei testi classici (1). 

Ma il regime delle vere cose sacrB è più che nell'era pagana 
Ì:'jtrecciato irrimediabilmente col regime dei beni ecclesiastici o pa
trimoniali della Chiesa (2). 

(1) § 8 I. De rer. div. 2, 1. Sacra sunt, quae (rite) e per pon
tifices (deo) consecrata sunt, valuti aedes sacrae et dona. quae (rite) ad mini
sterium dei dedicata sunt, (quae etiam per nostram constitutionem alienari 
et obligari prohibuimus, excepta causa redemptionis captivorum). Si quis 
"ero auctoritate sua quasi sacrum sibi constituerit, saCl'um non est, sed profa
num, locus autem, in quo sacrae aedes aedificatae sunt, etiam diruto aedi
ficio adhuc sacer manet, ut et Papinianus scriptis. 

Questo testo desunto da Marciano, è largamente interpolato: per l'oggetto 
pr~sente senza dubbio nel principio di esso rite è sostituito a publice e Deo 
a Diis o Diis superis. 

(2) V. specialmente TIT. COD. De sacro eccles. 1, 2; TIT. COD. Ne res domo 
'1.1el templ. 7, 38; Nov. 7, 46, 54, 55, 67, 120, 131. Il regolamento è spesso 
mutato e rimutato, secondo lo stile delle Novelle. 
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L'incommI8,rciabilità delle vere COS€! sacre s.embra resistere an
che nel diritto nuo~vo. Anche ora, dis·trutto il tempio, perdura il 
carattere sacro e l'Incomlmerciabilità rimane inerente al locus (1). 
Ma Giustiniano ha stabilito intanto per 10' m:eno una causa chiara 
per cui si può eccezionalmente sottoporre ad ipoteca, pignorare o 
alienare le cose sacre: il. riscatto dei prigionieri di guerra (2). 

A questa causa c,onVIene forse aggiungere (il tenore della No
vella è piuttosto oscuro), l'alienazi0'ne dei vasi sacri per soddi
sfare i debiti di cui la Chiesa è oberata (3). In 0'1 trel un Dunto che 
dovremo discutere più di proposito in -tema di cOlse religiose è la 
validità della vendita di cose sacre, quando esse s.iano una modica 
accessio di un fondo (4). 

7. - Il riavvicinamento alla patrimonialità generato dal di
stacco deUel 1'es sacrae dalla personalità divina e dal ricongiun
gersi a un ente nuovo, la Chiesa, sembra avere il suo riflesso anche 
nella tutela della proprietà. C0'm;e nel diritto classico ogni viola
zj.one deHa res s.a~ra è un ~acrilegio punito con pena capitale (5) . 

La tutela clvI1e è aSSICurata mediante interdetti proibitorii e 
restitutorii (6), cioè nel diritto classico in via amministrativa: ma 
~ià in questa pa,rt.e dòbbiamo notare che ora.mai nel diritto nuovo 
gli int€rdetti sono vere azioni civili. Ma sovrattutto Giustiniano ado
pera il Unguaggio delle azio.ni patrimoniali (m.odis omnibus vindi
cari, aclio in factum, aclio in rem, condiciio) a Significare i vari 
mezzi giuridici da esperire dalla Chiesa contro gli illegittimi pos-
~ess('lrj delle cose sacre. . 

L. 21 C. De sacro ecd. i, 2. Imp. IUSTINIANUS A. DemoÙheni pp. 
Sancimus nemini licere sacratisSlÌma atque arcana vasa vel vestem 
ceteraque donaria, quae ad divinam religionem necessaria sunt 
(eum etiam veteres leges ea, quae iuris divini sunt, hl}-ffiHnis nexi-

(1) L. 73 pro D. De contro ernpt. 18, 1. PAPnUANUS libro tertio responsorum 
Aede sacra terrae motu diruta locus aedificii non est profanus et ideo venire 
non potest. 

L. 6 § 3 D. De div. rer. 1, 8. MARCIANUS libro tertio institu,tionum 
Semel autem aede sacra facta etiam diruto aedificio locus sacer manet. - Cfr. 
S 8 I. De rer. div. 2, 1. 

(2) IUST. L. 21 C. De sacro eccles. 1, 2; cfr. § 8 I. De rer. div. II, 1. 
(3) Nov. 120 cap. 10. 
(!) ULP. L. 22.; PAUL. L. 23; ULP. L. 24 D. De contro empt. 18, 1. 

hl" . (D~ L. ~1 (?) § 1 D. Ad lego Iul. 48, 13. PAULUS libro singulari de iudiciis pu
;i~~'ts acnlegl c~pit~ puniuntur. Sunt autem sacrilegi, qui publica sacra com. 
;liu verunt. at ~UI pr.lvata sacra vel .. aediculas incustoditas temptaverunt, am
' T s quam fUI es, mmus quam sacrILegi merentur. MARCIANUS L 4 § 2 eod' 
ULP. L. 7 (6) eod. . ... 

'Publ (6~3 U~P. L. 1 pro D. De int. 43, 1; PAUL. L. 2 § 1 D. Ne quid in l. 
. '. ' . La L. 2 § 2 D. 43, 1 nella parte guasta, in cui accentua !lassi-

~l.llazlOne degli interdetti in questione agli interdetti patrimoniali, ha subito 
certamente un'interpolazione. 
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bus non illigari . sanxerunt) vel ad venditionem\ v~l hypothecam vel 
pignus trahe,re, sed ab his, qui haec sUSicipere ausli fuerint, modis 
ommibus vindicari tam per rehgiosis-simos episcopos quam oecono
mos nee non etiam sa,crorum vasorum custodes: nullam eis, actionem 
relinquendam vel supelr recipiendo preti o vel fenor;e exigendo, pro 
quo pignoratae sunt, sed omnibus huiuslTIodi actionibus respuendis 
ad resrtitutionem ea.rUml modis. ominibus coartari. i. Sin autern: vel 
conflata sunt ve,l fuerint vel ali 01 modo immutata vel dispers.a, nihi
lominus vel ad ipsa corpora vel ad pretia eorum exac.tionem com·· 
petere 'Siv81 per · in rem sive ~er condi~.t~o"!e,"-,, sivt8l. per. in tactum actio
nem, cuius tenor in multls et varllS luns artlCuhs saetpe elSt ad-
111iss'us, excepta videlicet caus.a ca,ptivitatis in locis, in quibus, hoc 
(quod abomin~,mlUr) oontigelrit. . . 

La rubrica God. 7, 38 N e rei dorninicae vel tem,plorum v'indn,z-
t'lO temporis exceptione submoveatur, che parrebbe discorrere di 
una rivendicazione dei tempi suoI esser intesa, per evitare, questo 
s1gnificato, nel senso di una rivendica.zione non già d~l terD!pio~ m~ 
di cose pertinenti al tempio, interpretazione che colllII~a bensl co~ 
testi inserit,i in questo titolo, ma sacrifica la grammatIca, per CUI 
dDvf'ebbe dirsi in questo sensO' rei dom,ini o principris vel tem-

plorum. 

8. - Come abbiamo visto, il concetto di res religiosa neH'uso 
tecnico dei giureconsu1til abbra,ccia unica,mente i sepolcri. Qui n?n 
più i',au~orità pubblica interviene, come, nelle res sacrae (~ pOSSIa
mO' fin d'o.ra aggiungere anche nelle res sanctae) , ma ~a prlVa~a vo-
lontà. Come ciò si spiega? Conviene riferirsi ai conce,th paganI: per 
quanto essi siano stati modificati p~ofond~men~e, .cOlme v:~drmn~, 
nell'erH cristiana, e per quanto queUel mlOdlficazlOnl non Sl::n.o rl
maste senza effica,cia nel r'egolamento giuridico delle :'es rehgws~e, 
tuttavia per quel che riguarda i requisiti deUa religiosltà, è la, l?g.lca 
dell'ide~ pagana che ne determlina. l'esistenza nello stesso dlntto 

giustinianeo. ., . .' .' . 
Se le T'es sacrae sono prop.f1B1ta deglI Del ~~~en,. l se~olcrl, 

Stmp~e nell'era pagana, sono proprietà degli Dm InferI. T~h. son~ 
i mànes, cioè le anime dei de!unti .. Il conc~,tto della propnelta del 
m.anes sulle res religiosae è pIÙ chIaro e plU nettam1ente afferm~to 
che non sia la proprietà degli De,i superi sull~ T.es sac:ae (1)., Il lIn
guaggio perdura anche nella prim!a epoca cnstlana, Il che. e natu
rale in Giuliano l'apos,tata, mia ~ bigott~ Costanzo. (2). 

(1) SERVo ad Aen. III, 63; CIO. de lego 2, 21, 2; FESTUS, V. Manes (ed. 

Lindsay, p. 156-157). . 9 1'" . l gge aediic'ia 
(2) CO'TSTANTIUS L. 4 pro COD. TH. De 8e1). vw l . . , I, ove SI e . ~ J ' 

nLanium d~?nuS ut Ua dixerim, defunctoru?r/' (= L. 4 COD. De sep. 9, 1 ~, ave 
er lo meno aedificia rnaniu?n è corretto in sepulchra); IU.L. ~: 5 COD. TIT. eoà. 
~ L. 5 COD. eod., ove manium vindice è corretto in sacr.'/,leg~t. CoereJ?-temente 

. h' U · L 4 D De TeZ 11 7 li tpsto g'enumo lllvece dl natura,· 
credlanlO c e In LP. . ' . . ., ~ <=> • 

liter ad mort'l.l/b/,1n pertinere recasse per es. dis manibus perttnere. 
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Ciò POStt~, le res relig,iosae ci rappresentano una sopravvivenza dei 
s~c~a prwa~a trapa,~.sa:ta nel ius pontifìcium e da ques.to nel' ius 
c'lV'ile. C~e l sepolcfl SIano una privata religio lo afferma espressa
:ne~te CIcerone,. deducend.o~e la consegue~z,a che ,appuntO' perciÒ 
e VIetato. C08trUlf'e s,epo:lCfl In ~uOlgo pubbl1co, in quanto non può 
esser I~Clto .locum pu.bl'icum pr'lVata religione obligari (1). 

~h altn e.lelm'entI del ?ulto privato non hanno in epoca sto,rica 
q~asl alcun nflesso ne~ d.lr~tto civile. Una dedicatio privata, sap
pIamo, non ha valore glUfldiCO. Le immagini dei Lari e de,i Penati 
cioè l~ res s~crae privatae, non sonO' più s'acre per lO' Stato di queÌ 
che. s\a ogn.l statua O' st~tuetta: e Tertulliano rimprovera ai pa
g~n.I ,l uso dI :rendere e plgno~are quell~ che si riguardano comie di
\'~~Ita dOmlestIc~e .. Era ef!ettlVam,ente una violazione della religio
slta dal punt~ d~ VIsta soclalel, ma che non aveva sanzione giuridica. 

I seiPO~Crl, lnv~ce,. malg~ado l'asserzione di Cicerone, · si può 
dire che SIanOi statI nassuntI nel ius publicUl1~ in senslQi lato cioè 
nel iu,s civile, e <l:nche J sacTa hered'itaria non pare che co~.pren
dano In epoca storIca, dI fronte al ius civile, null',altro che i sepolcri. 

9. - Conseguenza e argomento di questa origine è il modo con 
cui la cos.a diventa .veligiosa. Mentre lo., r.es sacra, divi,ene tale solo 
Eledia?tl8 l'impiego ~i un ce['ÌlnlOniale s:olenne, nel quale interven
gemo Il sace\l'dote e il magistrato, la res religiosa è tale unicamente 
pel f~tto d~ sepP_~l!..ir'.uP.illt.o....sotto certe condizioni di sostanza ma 
n.~n di. form1a .. Ora, com'e in altr] rapporti, ad es. nel mlatrim~nio, '. 
C10 denva preCIsamente dall'esser questo un elemento che il diritto 
assrumJe di peso della vita, rimeUendosli per la velfific,a della sua 
esistenza .alla v~lutazione sociale, senza imporre lei sue forml8:. NDZZfL 
e, f~neral1l s,ogh~no _es~~iJ~ c~r~~OI~ie~.i~-S.QlenJ)i_della .. : ... yj.1~deLEQ.:... 
pùh,· ma per gh effettI gIurIdICI Il dIrItto romano non richiede 
l'adempimento di .alcuna solennità civiÌ-e. - -

Le relazioni tra l'antico ius pontifìcium e il' ius civile riman
gena anco:ra alqua~to oSicure; tuttavia in generale non è mlalage
vole ScoprIre la raglOne di questa assunzione dei sepolc.ri da.lla pri- · 
vata nell~ pubblica religio e di questa sopravvivenza dei s,epolcri 
ne!la. rOVIna del culto privato. L'inter:ess.e sociale, principalm'ente 
Igl~n~co, ?he era in ultim~ analisi n motivo remoto della privata 
rl'~'lgw, dlVenta il motivo della conservazione di es:sa nell ius pu
bllcum, (2). 

l' 10. - ~s~rn!iniamo le c?ndizioni che occorronOi perchè il locus 
Clvenga rel'tg"IJ.osus. Come prlma ed essenzial:e c.ondizione si richiede 

(1) CIO. De lego II, 23, 58. 
(' u 11(2) ~er. la ~ecessità della sepoltura sia nell'interesse del defunto, fJia in 
~T e o del VIventI, e pel concetto della famiZia funesta cfr. CIC. De lego II, 22, 56; 
. lEG. Aen. 149-150; 333; 365 e S.; ULPIANO L. 2 § 4 D. De stipo serv. 45, 3. 
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. t d l d re Il locus non diventa reli-il fatto d~l St~ppellimen o ~ e,cas,t'aavtoe i~mHslso con intenzione che - so se Il cadavere non VI , , r 0" ~~oella sia la,. sede definitiva (1). Per questa ragione non e re 10 1OS0 

iiI cenotafio (2). . d' M . ' o 'l quale secondo il suo solito 
L'opinione contrana I J: arClan , " .1. ' , n antico con~ 

.~. ·t un testo letterario, ma SI IspIra for~,e a. u . S~II€\, Cl a. - l'" t· , corretta nel DIgestI dalla suc-
cdt? più rigld? ~~,ll~n~el t~I.O~~~h~ la se'poHure

' 
degli schiavi sono 

ceSSIva legge dI . P tt h ' ttamente nazional de,l cultQ pel-I· " (4) Ma Il cara ere sc lei, ___ ___ , 
re IglOse . . . , - , . h' l contrario, il luog.o ove e s.ep
l'anli

ca 
relIgIOne. Cl fl v:la lerc t:~a a religioso nel diritto antico (5)_ 

pellIto ~no stranle~~t ~o~'es~;~dersi dei confini dello Stato in gUIsa 
ProbabIlmlen e pera fO,, ' . a regate di diritto, aveva 
da incuneare le comlunlta ~tranlere no~ , g10ne tra clittadini e s.tra
abolito già nel diritto classIco questa. dIs.~1n:Sclusa dalla tutela dena 
nieri. Soltanto la sepoltura. d~l r:en~co l:raltr'O è strana nel diritto 
religiosità: a~che questa lI~Itaz:].'°t~~~ ai co~cetti della nuova reg,iustinianeo, In quanto non e con o 

ligione. . d l he il terreno sia privato, e non. sia 
Occorre In secon o u.ogo c . tto decemvirale, si riferIsce 

dentro la città del y?mer1O (6). ~l prec~ " ~A la' cosa dipendeva dal 
soltanto all~urbs, c~~e Rom)apa~~Iet~U~~~~'e~be che già nel diritto 
tenore deglI statuti. da!l1l base di =ritti imperiali. a rendere 
c.laslSlJ.CO SI fo~s.~ gIuntI ,su:a. ri ine da, motivi l'iehglOsI e In. 
questa preSCflZ10ne (suggenta tn ~ g otivi d'igiene) d'ordine geseguito direttamente corrobora a a m . 

. S lib'ro tertio ins'titutionum, Divi. fra-
(1) L. 39 D. De 1'el. 11, y. MARCI~Yturae traditum, id est terra cond~turn 

tres edicto admonuerunt ne lUstae s:p. onditum et si in arcula conditum corpus inquietetur: videtur autem erI a c 

hoc animo sit, ut non aI~bi trasf~ratur. 'onu11'l, Si quis enim eo animo corp~s L 40 eod PAULUS ltb1"O tertw quaestt f mag'isque temporis gratIa .. . d l' postea trans erre d t. 
intuIerit quod cogitar~t. m e ~ IOt 't um et quasi aeterna sede dare es l-deponel'è, quam quod lbl sepelIre mOI u ' . 

naverit, manebit locus profanuS' 7 ULPIANUS libro vicens'i?no . qUtnto ad (
2) L 6 § 1 D. De re l. 11,. . d' ndum est. nec enIm esse hoc . . fit posse hoc vpnlre Ice . edictwrn Si cenotaphmm , .' t ~ . 

relhriosum divi fratres rescnpserun i1 NUS libro tertio institu,twnurn Ce-
°(3) L. 6 § 5 D. De. d. r. 1, 8. umAR~~!e religiosum, sicut testis in. ea re 

notaphium quoque magls pIace: ~c 7 d. ULPIANUS libro vicensi?no, qUtnto ad est Vergilius (cfr. Aen. III, 303), . e~ nt 

Ec].ictum Sed .Divi fratres contra ~escn~~;r~ibr'o vicensi1no quinto ad edictum 
(4) L. 2 pr. D. De rel. 11, 7. ~PIA~igiOSUm esse Aristo ait. Cfr. VARRO Locum in quo servus sepuItus es re 

de l. l. 6, 24; CIC. de lego 2, 23. . l 47 12 PAULUS libro vicensimo septimo (
5) Arg L. 4 D. De SelJ· mo. : . l" sa nobis non sunt: ideoque 

. 'S plllcbra hostmm re IglO l hri ad edictum praetonu~'L e. m convertere possumus: nam sepu c 
lapides in~e subIatos m ~ue~lIbe: ~~RG. ilen. III, 42-43. . 
violati actlO non competIt. . Cf m 'ortuum in urbe ne sepehto neve urito». (6) XII Tavole: «Hommem 
Cfr. Cre. de lego II, 23. 
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efale. Tuttavia in base a un testo di Ulpiano certamente interpo
fato si può dubitare se nel dir~tto classico i re~critti imper!al! potes
sero imporsi d~ fronte a una dISposIzIone munICIpale permJSSlva (i). 

H. - Si richiede anche che chi seppellisce abbia il diritto di 
fare i funerali (2); nl,a questo diri~to spetta a chicchessia, quando o 
la persona sceita dal defunto, o gli eredi da lui istituiti o gli eredi 

(1) P..\ UL. Sento I , 21, 2. Cor,pus in civitatem infe,rri non licet, ne fune
stentur sacra dvitatis; et qui contra ea fecerit, ,extra o'rdinem !punitul'. 

L. 12 C. De rel. 3l 44. Imppl. DIOCLETIANUS e,t MAXIMIANPS AA. Victorino 
Mortuorum reJiquias, ne s,anctum munidpioruiln ius polluatur, intlr:a civi_ 
tatem ·condi iam [>:rid·em vetitum est. PP. III k. Dct. ipsis III et III A",i. conss. (a. 290)_ 

Gfr, anche CAPITOLINUS Vita Arill. Pii 12, 5: (( intra urbe,s se-pelirimortuoSi vetuit. 

Testimonianza più ,sicura che non il tes.to viSigotko delle Sentenze di 
Paolo o la ·costituzione di DiodelZ,iano dov,rebbe fornire il sl8guente passo 
di Ulpiano. . 

L. 3 ~ 5 D. De sep. viOlo 47, 12, ULPIANUS lib1'O vicensirno qUinto ad 
edictum praetoris Divus HadrianulS rlescri!p1to poena,m statuit quadraginta 
aureorum in eos qui in civitate sepeJiunt, quam firs,co inf,e.rri iussit, et in 
magistratus eadem qui pa"ssi sunt, et Iocum publicari iussit et corpus 
translfe;rri. .q.u.id tamen, si lex municip'alis permi.ttart; in civitate sep,eliri? 
ipost rescripta principali a an ab hoc dilSces:sum sit, vidlelbimus, [quia gene., 
raJia sunt rescripta et opo'rtet imp'erialia statuta suam vim OIptine'r,e et in omni Ioco valel'e]. 

Se non ·che l'ultima parte del testo, viziOSa nel costrutto (iJ quia è un 
brusco attaoco obe sUPlPone deciaa la quesltione), compUatoria nella di
zione, falsa pe>r diritto cla"ssi.co nella aes·erzione (generalia sunt resc1'ipta!), 
enfatica 'nella esaltazione d·ell'autorità imperiale, è certament.e interpo
lata, onde non possiamo a;S<Se:rill"18 se nel diritto c1aSlsico il principio avesse 
in base ai rescritti conquistato un valoTie ·COSÌ ~enerale per t.utte, ]e C'ittà dell'irnfP€ro, 

Certamente i diritti locali dovevano serbar.e molte p:articolarità, e in. 
genere la ·condizione giuridica dei cives municipaRes nel camrpo del diritto
privruto è in varte oscura. Nella lex COloniae Juliae genetivae al divieto di" 
bruciare e di se'PP,elHre in città, conforme al prec.etto sancito dane XII 
Tavole !per l'u1'bs, S'aiglgiung.e il divieto di non ,erigere in citt.à il monu_ 
mentum hominis m071tui; cfr. n. T.xXIII de1Ja leg1ge: BR-UNE', Fontes, 
P. 127). Il RE (TaVOle di Osuna in Arch. giuro voI. 19, 1874) ,S/U,pt'pone in_ 
glegnosamente che il m01'lumentum .si riferisca al cenotafio, poichè all',e
Poca della lex .Tulia genetiva i.l carattere relig-ioso del divie.to (che non si 
tumino :gH nei ddla <Città -e i Sacra dei municipii con lo. mescolanza del 
C?1to del Mani) doveva ,essere ancora vivo: l'esenzione del ~'e'notalfio ~ane~t~ dai Div! tratre. sare!Jbe l'effetto deJr.eme~ll"oo -dei nuovi motivi igie_ 
nICI sul l!l0tlVO religios·o. Questa spiegaz:ione tuttavia è a.lquanto dubbia. ~on è cb.laro che la legge rul1uda al cenota:fio, non è 'ben ,sicuro ,sel'esdu_ 
Sl0!l'e: del ·cen.otadì rappresenti veramente una diminuzione deI motivo 
rehglos

o
. nè ,.] motivo reli,giO<!o è scomparso ner tutta l'epoca pagana. 

. (2) GAI: n. 6: (( ReUgiosrum verro nostra volunta,te fa.ciml1~ mortuum 
t]!lferente!l; m locnm no~t1"1JIm , si modo ejus mortlli fuuns Ad nos pe'r-lnt€'at ». . 
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intestati non vi provvedono, e chiunque provveda, alla sepoltura r 

almeno nel diritto giustinianeo, rende il luogo religioso (1). 
La più importante condizione era il diritto sul luogo. Nel pe

riodo ' classico, essendo proprietario del suolo provinciale non il p'ri
vato, ma il popolo romano o 1'imperatore, non era possibile, al
meno secondo l'opinione dominante, che quel suolo diventasse· pro
priamente religioso ; sebbene la santità dei sepolcri facesse che si 
ritenesse cionondimeno pro religioso (2) . Nè 1'usufruttuario nè il 
nudo proprietario possono rendere il luogo religioso (3), nè si può 
r.ender reEgioso il luogo soggetto a servitù prediale, senza, il oon
senso del titolare della servitù (4) . 

Gravemente controversa è la questione nel caso di condominio. 
Noi ,crediamo classica la regola che il condomino possa. S61p

pellire anche senza il consenso degli altri condomini in un sepolcro 

(1) L . 12 § 4. D. De rel . 11, 7. ULPIANUS ~ibro v'icensimo quinto ad 
edictum Funus autem eum facer,e. oportet, quem decedèns elegit: sed si 
non Hle :fedt, nullam es,se iI:1uius rei pOienam, [nisi aliquid p,ro hoc emolu-
ment,um ,ei relictum est: tUI1c enim, <SIi non ipanlerit voluntati de:f'llDCU, ab 
hoc re,pellHur]. ,sin autem de hac re defuru::t'Uls non cavit nec ulli d,elega
tUffi id munus ,erst, -scriptos heredes ea res contingit : si nemo scriptus 
est, legitimos vel cognatos: quosque SUo' o-rdine quo succedunt 

L. 4 eod. ULPIANUS libro vicensimo quinto ad edictum s.crip-iu,s, heres 
piI'iuSlq:uarn hereditatem adeat patrern familias' mortuium iruf'erendo· lo,cum 
ifacit religiosum. [DJeC qui,s putet hoc iIP60 pro heredJel eum gerere: finge 
enim adbuc -eUID deliberare de adeu.nda hereditaoo.] ego, etiamsi non he.r:es 
eUIIl intule'rit, lS'ed quivi.s alius hered'61 vel ce6sante vel absente vel verente 
ne pro her,ede gerere videatur , tamen locum religiolsum facere lp'utO: p,le
iVUmqUJeI enilffi defuncti ante s,elpeliuntur, quam quis here~ eis exi,stet. 

(2) GAI. II, 7: Sed in provinciali 'Si010 placet p,leris'qu e solum religio
SlUm non fieri, -quia in eo solo d 'ominium populi Romani ,es t Viel Caesaris, 
noe. autem plOss-essionem tant'llm vel m'Sumfructum habe-r,e vid.emur. utique 
tarllt6'Il, etiam,si non sit -religiosus, pro religioso habetur. - Strano è il 
prec-etto del,gnomon dell'idioslogos (II, 2) in E.gitto (V. in MEYER Iur, Pap 
p~g. 317; riferiamo la traduzione dal,la !pUibblkazione LENEL-PARTSCH in 
S1,tz . ber. der Heid. Ak. 1920): S,epulihra, quae alienari [plJ'ohibentur ven
dere nemini U.cerf; nisi soIis romanis. Divus enim Hadrianus dixit nihil 
eS,se apud RomanolS- quod' aliena'ri non possit. 

. (3) L. 2 § 7 D. De 7'lel. 11, 7. ULPIANUS lib1'O vicensimo quinto ad 
edrtctum 'Si UJsum fruo1mm -quis h8..lbe'at, r eligiosum locum non facit , sed et 
si .a'fius lPirop,rietatem, aliu6 usum ' frudum ha'buit, non facie t locum reli
giosum n8lC p'roQrietarius, [nisi .forte ipsum qui usum fr:uctum le,gaVieTit 
intul<erit, cum in alium locum in1erri t am olpportune non po,ss·et et Ha 
Julianus ,scribit, alias autem invito fructuario locus religiosus non fiet] : 
sed :si cOlfisentiat fructuarius, magÌ:9 ,est ut locus rell1giosThs fiato - Le atte
nuazi~:mi alla ·l'81gola 6-ono fPirolbabilmente ;giustiniane'e. 

(4 ) L. 2 § 8 D. De rel. 11, 7 : « Lo,cum qui selJ'vit nemo flelligiosum fac it, 
ni,si 'coIlJsentiat is <cui servitus debetuT. CSed si non minus cOlmmolde per 
aliuro locum se.fI'lVitute uti jpoot,est, non videtur s,ervY.tutis impedienda,e 
c.a.usa id fieri ; et ideo l'IeU,gio6IUS fit : €it sane babet hoc ration-em]» . La 
seconda rpart,e è: di genui.nità :dubibia: ma la mitigaziorne è di H1eve entità. 
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comune, clOe In un locus già destinato a scopo di sepoltura. Essa 
.è pronunciata nei seguenti testi impeccabili. 

L. 6 § 6 D. Comm. div. iO, 3. ULPIANUS lib'/'<o nono decimo ad 
edict'llm. cc; Si quis in communem locum mortuum intulerit, an re- ' 
cc ligiosum fecerit videndum. et sane ius quide,m inferendi in S8f

« pulchrum unicuique in solidum competit, locuml aut.em purum 
cc alter nO'n pO'test facere rehgiosum ». 

L. 6 § 4 D. De div. reT . .1, 8. MARCIANUS libro tertio institutionum 
Heligiosum auteml locum unusquisque Sua voluntate facit, dum mor
tuum iqfert in locum suuml. In com''lnune autem sepulchrum etiam 
invitis ceteris liceI inferre». 

Crediamo invece introdotta ex novo dai compilatori la mlassima 
che il condomino stesso pòss·a esser sepolto anche ne,l fondo comune, 
espre-ssa nel seguente frammento. 

L. 41 D. De rel. 11, 7. CALLISTRATUS libro secundo institutionum 
. c( Si plures sint domini eius loci , ubi mortuus infertur, omnes, COIl-

• sentire debent, [cum extranei inferantur: nam ex ipsis dominis 
quemlibet recte ibi sepeliri constat etiam sine ceterorum consensu 
maxime cum alius non sit locus in quo sepeliretur] » . ' 

Questo frammento di Callistrato per il costrutto (cum e'xtraneì 
inferantur è fuori pO'sto) e per la dizione (sine ceteroru?n, consensu 
maxime cum ecc.) si può ritenere interpolato dallel parole cum extra~ 
nei ecc. Del resto la norma classica risulta anche, per argomento 
a contrariis dai testi che afferm!ano la poS'sibilità del seppeHimento 
'in un sepolcro cO'mune e risulta espressa nelle Istituzioni (§ 9 I. 2, i), 
le ql~ali forse ci conservano, com,e t.alvolta avviene, un testo più 
genUIno del frammento di Marciano inserito nelle Pandette (la L. 6 
§ 4 D. 1, 8) , poichè prima di passare al sepolcro comune ess.e av
vertono: 

.(C in oommune autem locum purum invito socio inferre non 
licet »). 

Tutte ques.te espresse o implicite atte'stazioni dobbia.mo inten 
derle nel diritto giustinianeo con la restrizione mentale: il seppelli
mHnto non è l,ecito soltanto quando si tratta di estranei. La questio
ne vU?I. essere più largamente discussa in teul)a di condominio (1) . 
N.e~ dII'1~tO classico si era forse com1piuta una misurata deroga al 
dlI'lttO rIgoroso, amme,ttendo -che il socio potesse esser temporanea~ 
mente deposto nel luogo comune fino a che non si fosse trovato un 
lu~g? acooncio .ve: la sepoltura, gia.cchè, nO'n diventando il luogo 
relIgIOSO, non SI rIconosceva come stabile la sepoltura (2) . 

. (~ ) Of~. BONFANTE 1st. ~ 95 (V.III ediz. p. 295 n. 1). Eccessiva '80 da ri{plll. 
dlarsl :111 Isembra la te,SI ulterIOre deH'ATherta,rio ,c'Ile anche il Bie,ppelli-
mento l~ ~n 1~'e!p'oJIC'ro ,comune sia no:vità ,giustinianea. -

L~ dl:s~1nz~Ol1~ lira la sepoltura del dominus e la concessione all'estra
neo SI 'Duo ,gIushfkare nel fondo ipot,e'cato Cfr ULP L 2 § 9 D De rel 11 7 · ". . .. 

. (2) ' Clf~', TRES. e 'LAB. ~n ULP . L: 6. §? D. Comm. div. 10, 3 e PAP . L. 43 
D. De rel. 11, 7. Anche 'l due te'stI CItatI pe'raltro s'ono s'o s'p etti. 
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Il luogo religioso è quello precjsamente occupato dal cada.
vere (1). Ciò va tenuto presente per giudicare della estensione della 
religiosità sia nei monumenti fastosi ,nei Inlaus01 ei, sia nei colom
barii, non ancora tutti riempiti, sia nelle aiuole congiunte ai sepol
cri. Un cadavere non può occupare più s.epolcri, ma si considera 
come tale, cioè come luogo religioso, quello ove è seppellito il 
capo (2). 

12. - Fuori delle condizioni enunciate non vi è un iustum se-
. pulr:hrum. In pa.rticolare quando si sia operata la sepoltura in luogo 
dove non si aveva il ius in/erendi, la persona interessata (in gene
ral'e il proprietario, ma eventualmente l'usufruttuario, il titolare 
di una servitù, che venga ad esser danneggiato, il condomino ecc.) 
ha il ius prohibendi e à sua tutela un interdetto per la remo
zione o un'azione in factum per ottenere il prezzo del luogo (3~ Se 
il cadavere è stato seppellito in luogo pubblico, si istituisce un iu
dicium speciale (4). 

. (1) L. 2 § 5 D. De 1·el. 11, '7. ULPIANUS lib1'o vicensinw quinto ad' 
ed~ctum Se.pulctb.rum ,est, ubi ·corpus OIS1saw hominis condita sunt Celsus 
auiem ait: ,non totms, qui sepUJlturae destinatUJS est, locus r,e1:Ùgio,8.US fiL 
&ed: quatenuSi còrpus humatum est. 

L. 9 C. De rel. 3, 44. Imp. PHILIPPUS A. et PHILIPPUS C. F'austinae 
Locum quidem religio'Slum distrahi non pos:se mani:f,elstume'st, verum 
a'grum [purum monumento cohae;rentem pro·fani iuris esse ideoque effica
citer venumdari n'On est op'inionis ince:rta·e. 

OCr. MACER L. 37 § 1 D. De rel. 11, 7, ·8 il gnomon del1'idios logos ,c. 2 
§ 2 (MEYER 1. C. IP'. 317). • 

(2) L. 44 D. De rel. 11, 7. PAULUS liMo tertio quaestionum Cum in 
div·e!rsÌ:s locis slepultum est, uterque quidem loCu,s r,eligiosus non fit, quia 
una s,epultura pJura sepul:chra ·effio8lre non pote,st: mihi .autem videtur
illum religiosum esse, ubf quod est principale conditum est, id est ·caput, 
cui:ns imago ,fit, inàe (unde scr.) cognoscimur, .cum autlem impetratur. ut 
~elIquiae tranSiferantur, d·esinit loc'Urs l'eUgi06fl1S esse. 

(8) ULP. L. 2 § 2; GAI. L. 7 !p'r. D. h. t. 11, 7. A;IJIpHcazione utile: G.u. 
L. 7 ~ 1. 

. (4) ULP. L. 8 plr. D. h. t. 11, 7. ULPIANUS li~J1'o vicensimo quinto ad 
edlctum Ossa quae ab alio ilJata sunt vel corpus an Uce.at domino loci 
effod·ere vel eruere .gioo decreto .pontificum [s·eu iussu principis) quaestio
nia ,e,srt;: lert ait Labeo e:xtspedandum [vel] .permiss:um rpontifical,~ [tllOO. ius
aiom:em iprindpis], alioquim iniuriarum for,e, actionem adiV'e,rsus eum qui" 
eiecit 

L: 14 C. De rel. 3, 44. Impp. GRATIANUS VAL. et. THEOD. AAA. Cynegio 
Pp. Nemo humatum cOI'ipUS ad alterum locum Esine Augusti adfatibus] 
traIllSferat. 

II iussus principis nel .primo testo è ·da ritenere inte:r.p.olato: €d & 
.c,eTt~ ~'inteI'IPolaione sine Augusti adfatibus deUa legge di Graziano·, Va
}ent~mano e ,Teodosio, fal,samente ascritta Dlel} Codic·e giustinianeo a. Dio
clezIano e ~MaSiSlimiano; etr. il w:sto genuino della stessa costituzione: 
L. 7 C~d. ~. 9, 1.1. ProbaJb~'lment~ in 'J)ratka deddono- :sempre i vescovi,. 
.oODlJt -8] debbono Intendere I pont.'tfi.ces del testo di UI,piano. 
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Tuttavia il cadavere! indebitam·ente delposto non può essere ri
mosso di proprio arbitrio dal titolare leso: all'uopo ocoorre, se non 
ci si vuole esporre aH'actio iniuriarum, il permesso pontificale o 
l'ordine del principe. 

13. - Se le condizioni della religiosità sono abbastanza per
spicue e non alterate essenzialm'ente da quello che esse erano nel 
dIritto classico, diversamente va la cOSia circa gli effetti della reli
gioSlità. In generale nella scienza del diritto romlano due tendenze 
principali si affermano: l'una che hen fermo all'extra commercia
lità dei sepolcri, l'altra che di fronte alle. attestazioni non chiare e 
non armoniche delle fonti è ricorsa all'espediente di dis.tinguere tra 
~1 sepulchrum e il ius sepulchri: il primo veram'ente extr'a com,.. 
rnercium, il secondo più o meno alienabile (a tit()I'O gratuit.o secondo 
alcuni, a titolo oneroso secondo altri), trasmissibi.le agli eredi, come 
qualunque diritto patrimoniale. In sostanza l'incomlm·erciabilità si 
rHerirebbe puramente all'a:Uenazione del sepolcro come luogo puro; 
invece nella sua qualità di sepolcro', cioè conservandosi dal dona
tario e dal compratorel la destinazione del luogo a uso di se1poltura, 
la cos,a religiosa potrìebbe ess'e,r alienata. Assertori principali di que~ 
sta seconda tendenza sono il IHERING e il FADDA . 

Noi credi.amo che si debba concepire il ra.pporto in m'Odo as.sai 
dIVerso e in via preHminarel occorre disthnguere tra il diritto clas
sico e il diritto giustinianeo, che in questo campo soggiace all'idea 
cristiana. 

Ma prima di es.porre i.l nostro pensierlO giova prem'ettere la 
chiara nozione del profondo mutamentJO intervenuto nella conce
zione della res religiosa col diritto cristiano. 
. Nessuno dirà che la religione dei sepolcri, sia diminuita con 
l'era cristiana: e prendendo le cose all'ingrosso, si è potuto ritenere 
che nulla sia mutato in proposito, salvo la sO'stituzione di un culto 
più elevato al culto pagano, e che gli effetti della religiosità debbano 
esser quindi gli stessi. In realtà l'abisso tra il pelIlsiero pagan'O e 
classico e il pensiero cristiano e giustinianeo è assai più profond~ 
circa le cose religiose che non circa le cose sacre. LB potenze celestI 
esistono e sO'no venerate anche nel mO'ndo cristiano; in un senso 
più elev'ato, 'non già concr'eto e realistico, il Hede~t?re, la_ Vergir~e, 
i santi, i mlartiri, potrebbero persino esser concepItI .co~e propfl~
tari delle cose sacre- certamente ne sono i dedicatarI, l protettorI, 
~ tutori. Ma le divi~ità infe,rnali, venerate dai pagani, o non esi
stono o P1egg'io sono orribil cosa pel cristiano. Com'è noto, i pri" " , . t mitivi cristiani erano proclivi a riconoscere l'eslstenz.a ·81 la po enza 
delle divinità pagane: 'soltanto esse erano tutte .divinità e potenze 
dell'inferno epiteto che oramai diventa abbom:lnevO'le. La stessa 
v~nerazione' deli s.epolcri, simibor~ oramai più ~i :un sentim;~nt~ ~i 
oltretomba che non di un omaggIO alla t.omba, e Inerente pIU al CI

miteri che non alle sepolture S'parse nei propri fondi, secondo l'uso 
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:r:agano, o in un f6ndo comune a.cquistato dalla corporazione costi
tuita allo scopo di assicurare una tomba ai suoi memlbri (collegia 
faneraticia): e il cimitero per sè non è nel suo complesso una res 
religiosa. Ciò posto, la proprietà dei Mani è qualcosa di assurdo e 
di spaventoso insieme, l'identità di essi con l,e anime de,i defunti, 
qualcosa di incoerente. Se il fondamento delle res sacrae è alterato; 
quello della r'es religiosa è condannatOl. La Tles religiosa si stacca 
più reciSiamente che non la res saC'Ta dal suO' antico subbietto: e 
poichè, malgrado tutta l'a vener.azione det sepolcri, la Chiesa non 
la prende sotto la sua egida, se non quando si tratta di santi e di 
martiri, il sepOllcro fatalmente doveva pelrvenirle a riavvicinarsi alle 
cose di, diritto privato. 

Ed ecco ora la nostra opinione che ci accingeremo a dimostrare 
sulla base d€i testi. 

La v€lcchia dottrina detll'extra commercialità assoluta è sover
chiamente rigida e semplicista, la nUOIva ines'atta e torbida, Non 
disconosciamo la distinzione tra sepulchrum e ius sepulchri o iura 
sepulchrorum, sulla quale insistono i mlOderni: ma nel modo in 
cui la si vuoI porTe, essa è equivoca" e più che equivoca, falsa dal 
punto di vist.a del diritto classico. Il sepulchrum è veramlente og
getto del ius sepulchrì, un diritto extrapatrimonial'e del titolare, 
che era dominus de,l luogo: ma questo diritto nell'era classica non 
consiste o almeno non consiste unicamente nella facoltà di esser 
Stpolto e di seppellire in quel luogo, chè anzi a rigore questa. fa
coltà non si può averei 'Se non in un locus purus, sia purel la parte 
inoccupata di un llllOnumento o il loculOl vu'Ot.o di un colombario: 
esso è il diritto di vigilare e visitare il sep011 C,fO, allo scop.o di' cele
brare su di esso le cerimonie rituali (i parentalia o feralia, i rosa
ria etc.) c'On offerte agli dèi Mani non solo di fiori e corone, ma di 
vino, di pane, di latte caldo, miele, olio, sale, lenti, fave, ùO'va, e 
altre vivande che venivano collocate sulla tomba, con sacrificii di 
animlali e offerte d€II 'Sangue delle vittime (1); e se era incommler
ciabile il sepolcro, cioè non SI poteva alienare ad altri usi ·COlme 
locus purus, 101 era egualmente il ius sepulchri, che rappresentava 
veramente la r.es religiosa. Non può il sepulchrum trapassare dai 
Mani cui appartiene nè ai viventi nè ad altri Dei Mani. 

Diverso dal ius sepulchri è il purOl e 8emplice ius inferendi, che 
nella sua pienezza è il diritto di ess,er seppeUito e di deporre un 
cad'avere: sepeliri et mortuum inferre. Questo. dirittOl, il quale in 
ultima analisi ha per OIggetto un locus purus, può esser ben mate
ria di dO'nazione, e legato e per quanto abbia alcuni tratti slpeciali, 
che lo distinguono dal dirittOl s.chiettamente patrimoniale (per es. 

(1) La fava specialmente si riteneva cibo dei morti. Cfr. FESTUS ed. LIND
SAY v. Fabam nec tangere nec nominare diali flamini licet, quod ea putatur ad 
mortuos p erti nere. 
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è donazione lecita tra coniugi), non si può dire certo extTa C01nr 

m,ercium. IV[a il negozio in tal caso è esso ste8so creativo di una 
res religiosa, o aggiunge un nuovOl membro al condominio di se
polcro, non è 'alienazione di res 'rcli{Jiosa. 

Ma i concet.ti mutati dell'era cristiana hanno scalzato questo 
ordina.mento dalle sue basi: e quindi, sia pure larvatamente, alte
rato l'istituto giuridico. CeTto anche nell'era cristiana, la venera
zione dei sepolcri si esplica in alcune cerimonie gentili: ma, dob
biamo convenirne, eSlse hanno un carattere più spirituale el non van
no al di là di fiOlri, corone e lampade votive. NQn si offrono più vi
vande ai defunti, e i sacrifici, i divini honores tributati ai Mani 
sono cosa esecranda (1). E poichè quelle offerte gentili possono es
SE"f fatte da chicchessia, al i'us sepulchri si può dire non rimanga 
altro contenuto sostanziale che il ius infer'endi. Esso diverge da'l 
'l'US sepu~chri romano quanto diverge l'usanz,a g,entilel dei regali dì 
nozze dall'istituto g-iuridico delle donazioni nuziali. Se il sepulchrum 
si è stacòato dai M anes, il ius sepulchri del titolare vivente ne] su~ 
contenuto essenziale è svanito, confondendosi col ius interend1:. 

Tuttociò non poteva restare s,enza influenza n elI regime giuri
dico. L'incommerciabilità dei sepolcri non è più tenuta così 'rigi
camente Iferma, l'incommerc'iabii lHà d/elI nuovo ius sepuZchTi (il 
ius inferendi) si può dire inesistente. Esso può esser legatO', donato, 
ilrqlJistato per· prescrizione e nell'eredità (il che ha avuto fatale in 
f..uenza per l'inoomprensione dell'eredità romana) ess.o è ormai con
Ct pitlO come elemento p atrimlOnialel . 

i4~ - Veniamo alla dimostrazione del nostro assunto. Nelle, no
st.re fonti; il luogo religioso non è sOIlo dichiaratOl in genere ext1\~ 
rommercium, ma nei singoli negozi e nei singòli rapporti si pTI()· 

lluncia che esso è incapa,ee di proprietà, dj PQs,sesso, di servitù, ch 
pJgno, non 'OUÒ esser'e oggetto dj st.ipulazionE\ di vendita, di pre
saizione' : s.i dichiar'a egualmente esclusa la vindicatio del luogo 
religioso (2). 

(1) AUG. De Oiv. Dei 8, 26; 9, ll. 
(2) L. 30 § 1 D. De a. vel a1n . 1)OSS. 41, 2. PAULUS lib'ro quinto de

ri?/IO a.d Sabi,nu11~ Posse,ssionem multis modis amjttimus: veluti sj mortuum in 
eum locum intulimus, Quem ·possidebamus: namque locum religiosum aut 
f'acrum non possumus possidere, etsi contemnamus religionem et pro privato 
eum teneamus. sicut hominem liberum. 

L. 4 D. o'01n11t. praed. 8, 4. IAVOLENUS libro decimo ex Oassio Caveri ut 
a,i certam altitudinem monumentum aE'dificetur, non potest, quia id quod 
lmmani iuris esse desiit. servitutem non recipit : sicut ne illa quidem servHus 
ecnsistere DQtest llt certus numerus hominum in uno Ioco humetur. - GAI. III 
1)'(: ~ <>7 1. ne i,n. sti.7J. 3, 19: PAF I.. Bent. 1. 21. 7: PAUL. L. 14 § 10 
D. De serv. 8, 1; ULP. L. 6 § 11 D. De rel. 11, 7; ULP. L. 4 D. De 
m .. in!. 11, 8; POMP. L. 6 pro eOfZ. PAP. L. 12 § 1 eod." PAUL. L. 83 
§ 5 D. De v. o. 45, 1; PHIL. L. 9 C. De ~"el. 3, 44. - Fanp.o all'uopo i testi 
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Il sepolcro è gravato di un ius ' sepulchri e nelle stesse fonti giu
stinianee, per quanto ogni traccia del cerim,oniale pagano sia can
cellata, em'€lrge che il ius inferendi non era il ve,ro o interol conte
nuto del ius sepulchri; una serie di testi insistono sugli espedienti 
I . .lessi in opera perchè sia garantita la visita ai s>8lpolcri interclusi 
nel fondo altrui: nelle vendite de~ fondi non soltanto dalla vendita 
sono esclusi i sepolcri, che vi si trovano, comle res rel.igiosae (1), ma 
18 convenzioni paTticolari ed acc'80ssorie hanno cura di riservare 
l'iter ad sepulchrum, l'aditus, l'ambitus funerriJ (nel testo genuino 
certamente socrificii) faC'iendi causa, anzi l'accesso al sepolcri s'in
tende ta,cita.mente riservato con la riserva stessa del iU$ sepulchri (2). 
n passaggio è regolato in modo specia;I,e in guisa che non si perda 
per non uso (3). In via straordinaria (vi ritorneremo in wlma di li
mHazioni) è stato riconosciuto un diritto di acc·esso forzoso ai se
polcri, mentre i Romani non conosconO' la nostra servitù legale del 
passo necessario in generale (4). Il titolare del ius sepulchri a tute
la del suo diritto ha l'actio sepulchri violati (5) e l'interdetto quod 
vi aut clam (6). 

stessi sui quali in via anomala per le res religiosae e le res publicae si 
dichiara (nel diritto giustinianeo) valida la vendita e la stipulazione, s'in
tende pel risarcimento, se l'altro contraente è ignaro. -- L. 23 § 1 D. De r. v. 
6, 1. PAULUS libro vicensimo primo ad Edictum Loca sacra, item religiosa. 
quasi nostra in rem actione peti non possunt. L. 43 D. eod. PAUL. libro vi
censimo . se17timo ad edictum, Quae religiosis adhaerent, religiosa sunt et 
iùcirco nec lapides inaedificati postqua'1l. remoti sunt vindicari possunt: (in 
factum autem actione petitori extra ordinem subvenitur, ut is, qui hoc fecit, 
restituere eos compellatur ). sed si alieni sine voluntate domini inaedificati 
fuerint et nondum functo monumento in hoc detracti erunt ut alibi repone
rentur, poterunt a domino vindicari (quod si in hoc detracti erunt, ut repo
nerentur similiter dominum eos repetere posse constat). 

(1) PAUL. Sento 1, 21, 7: Vendito fundo religiosa loca ad emptorem non 
transeunt nec in his ius inferre mortuum habet. 

(2) L . 5 D. De se17. violo 47, 12. POMPONIUS libro sexto ex Plautio Utimur 
eo iurè, ut dominis fundorum, in quibus sepulchra fecerint etiam post vendi
tos fundos adeundorum sepulchrorum sit ius. legibus namque praediorum vell
dundorum cavetur, ut ad sepulchra, quae in fundis sunt, item eius aditus 
ambitus funeri faciendi causa sito - La locuzione scorretta ite1n eius è emen
data dal FORNERIUS in itus. dal KRUEGER in iter actus: nella chiusa funeri 
faciendi causa il Mommsen ha giustamente rilevato l'interpolazione di funeri 
. in luogo di sacrificii. Il KtmLER ed. KRUEGEP. ref3tituisce nel testo genuino 
di Pomponio entrambi i termini: funeri sacrificii faciendi causa. - ULP. L. 10 
D. De reI. 11, 7; LABEO-PAULUS L. 53 § 1 D. De a. e. V. 19, 1. V. anche le 
epigrafi in BRUNS-MoMMSEN Fontes i'tt'i'. r01n. ant. rubr. hlra sepulcroru1n p. 383. 

(3) L. 4. D. Que1nacl1n. servo 8, 6. PAULUB libro vicensimo SelJti11'LO ad edictu1n 
Iter sepulchro aebitum non utendo numquam amittitur. 
sepulchro debitum non utendo numquam amittitur. 

(4) ULP. L. 12pr. D. De rel. 11, 7. 
(5) TIT. Dig. 47, 12. 
(6) L. 13 § 5 D. Quod vi aut clam 43, 24; VENUL. L. 22 § 4 eod. 
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Gli argomenti addotti per dimostrare la patrimonialità e la 
com,merciabilità del ius sepulchri sono in parte errati. Si dice: Il ti
tolare del ius sepulchri è persino chiamato in un testo dominus (1). 
Se non che · in quel testo dominus non significa il titolare del 
diritto, benSÌ, s,eeondo un uso regolare, il titolare di un negozio che 
sj compie in nome suo, la persona di cui altri in sua assenza geri
sce gli affari (ne,l c,aso altri intenta, in sua assenza l'actio sepulchri 
violati): valgono invece i framn1entl dene Pandette, in cui si nega 
espressamente che il titolare del ius sepulchri sia dominus (2). Nè 
si prenda abbaglio coll'iter ad sepulchrU1n, -poichè questo diritto non 
grava sul sepolcro (la poss.ibilità di una servitù ~ml sepolcro è 
negata), bens.Ì su di un locus pUl'US a favore del sepolc,ro. 

Si sono ri'chiamate le v,endite di ollaria ed olla di cui è fre
quente l'attestazione negli antichi documenti epigr:~,fici; ma il ri
chiamo è un puro equivoco, perchè trattasi precisamente di Iaculi 
inoccupati, di, urne non religiose all'atto della concessione. Lasciamo 
pure da parte i testi in cui si riconosce la validità delle contrattazioni 
di cose religiose a favore del contraente ignaro e in buona fede per 
ottenere con l'azione del contratto il risarcim1ento, poichè questo 
regolamento abbastanza equo, che non infirma, ma ribadisce il 
principio, oltre ad esser gi.ustinianeo, concerne non le sole cos.e 
religiose, ma, ripetiamo, tutte le cose extra commercium. Giusti
niano ha fatto altre gravi innovazioni anche in tema di impossibilità 
fisica, nè giov,a mescolare questa materia, relativa alla tutela della 
buona fede, col tema presente. 

15. ~ Ma qui sopraggiunge una s8,rie di testimonianze limitate , 
se si vuole, equivoche ,anche, mia di cui non si può dissimulare ii 
valore. Se non che esse concernono modifica.zioni introdotte. da Giu
stiniano, alcune testuali, altre non testuali, ma -risultanti dal nuovo 
carattere assunto dal ius sepulchri. 

. A~biamo già .visto come sia da ritene-re . interpolata la vaga assi
mIlaZIOne degli Interdetti per le cose religiose e sacre agli inter
dett.i relat.ivi agli oggetti patrimoniali nella L. 2 § 2 D. De int. 43, 
1 dI. Paolo. Il PERNIC~ e il FADDA, que-st'ultimo pur confessando il 
suo Imbarazzo per la disarmonia dei testi citano insieme coi fram
menti di cui, abbiamo tenuto parola, anch~ le seguenti leggi re-lati-

. l (t~) L·t~ D. De sep. violo 47, 12. IULIANUS libro clecintO di,gestoru?n Sepulchri 
VIO a I ac lO in primis d t . d . . e erit .. ~ ur 81, a quem res pertmet. quo cessante si alius 
~ ,quamvls r.eI. p.ubhcae causa afuerit dominus, non debebit ex integro 

~io:,er~us. eum, .q~ll h.hs ae~tim~tiolle~ sustulerit, dari. nec potest videri dete
l'em f er\ ?OlldIClO~ ems qUI reI pubhcae causa afuit, cum haec actio non ad 
. (2~mI Iarem ems, sed magis ad ultionem pertineat. . 
clam 4" U~:: ~. 4

S
Pr. D. De a. et a. pl. 39, 3; ULP. L. 13 § 5 D. Quod vi aut 

ù, • L. EV. L. 4 COD. De rel. 3, 44; 
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ve ad una dI quelle, clausole cautelari che si sole,vano aggiungere 
nei contratti di alienazione. 

L. 22 D. De contro empt. 18, i. ULPTANUS lib'J'o vicensimo oelavo 
ad Sabinum Ranc legAm veriditionis (C si quid sacri vel religiosi est, 
elUS venit nihil» supe'rva.cuaml non ,esse, sed ad mO'dica loca per
tinere. Ceterum si omiDe religiosun11 vel sacruml vel publicum venie-
l'it, nullam esse emptionem, 

L. 23 eod. PAULUS libro quinto ad Sabinum et quod solverit eo 
nom,ine, emptor condicere potest: 

L. 24 eod. ULPIANUS libro vieensim.o oetavo ad Sabinum in mlO
dicis autem ex empto esse actionem, quia non specialiter locus sa
cer vel religiosus venit, sed emptioni maioris partis acc,essit. 

Ulpiallo direbbe r.he la clausola si quid sacri vel r:eligiosi ecc., 
che 8sclùde i luoghi sacri e re1igiosi dalla vendita del fondo, non è 
superflua, ma vale per i modica loca: e che petI' questi compete 
l' aetio ex ernpto, perchè il luogo sacro e religioso accede alla mag
gIOr parte: in breve il luogo sac,ro e religioso s'intende,rebbe ven
àuto anch'esso, cO'nservando, si dice, il carattere sacro e religio~o 
presso il com;pratore. 

A dire il vero, di questa cons,e,rvazione aJ fine religiosO' nes-
sun accenno vi ha nel testi riferiti: e in generale l'ipotesi che nene 
fonti giuridiche si discute è la vendita del locus sacer O' religios1ls 
pro puro, non già quella del' locus sacer o 1,eligiosus come tale';' 
questo divieto è frequente solo nei m!onumenti epigran.ri . D'altra 
parte la mescolanza del loeus sacer col locus religiosus, mentre toglie 
ai testi che esaminiamo il significato di un argomento serio ' per la. 
comme,rciabilità della res religiosa . manifesta precisamente che, al
mleno nel te's.to origin.a.rio , doveva trattarsi della vendita di un locus 
religiosus pro puro, di un sepolcro intercluso venduto col fondo 
senza riguardo al suo caratte~e di sepolcro (1). Tuttavia n testo ci 
presenta veramente una deroga blanda al :principio dell'incom'
ffi3'rciabilità, sia pur limitata a modico Tor.a, rosÌ per la cosa saera 
come per la cO'sa religiosa; ma que,sta deroga stessa è probabil
mente giustinianea, non altrimenti rbe la concessione dell'azione 
rontrattuale pel risarcim'ento fatta ét tutela d,eHa buona fede (2), Il 
riguardo ail'a modicHà sembra caratteristic.Q di, alcune sing-o
fari dedsioni amrrne.sse nella compilazione giustinianea. Il testo è 
restituito rlall'ALBf.RTARIO nel seguente mlodo: hn.nc legem vendi-

(1) Ciò è tanto più rilevante, se consideriamo che la stessa claUS0b e
sclusiva dell'alienazione altrove comprende insieme anche i luoghi pubblici , 
(PAP. L, 72 D. De contro el1tpt. 18, 1), e anche nel testo 111pianeo la menzione del 
luogo pubblico è forse caduta, .perchè il commento vi allude. . 

(2) La dimostrazione esegetica è stata data dall' ALB~RTA~IO n~l g~O ~tulho 
Sulle valutazioni quantitative nel cliTitto 1'ornano ecc., 111 R~v. cl~ cl~T. co?n?n. 

V. 20, 1922, p. 682. 
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tionis si quid sacri etc. supervaeuam 'esse 'et quod; solverit eo no
mineemptor, condicere potest. 

i6. - Un ~l~ro testo, al quale si suole attribuire un'importanza 
fon d a,m'ent al el, e Il seguent/81: L. ~4 COD. De leg. 6,37. Impp. DIOCLE
TIANUS et ~AXIMIANUS ~A. T atzano Monum"enta quidem legari non 
poS'se manlfestum est, IUS autem mortuum inferendi legare nemQ 
prohibetur. 

Il FADDA trova effigiata in questo testo la distinzione tra il se~ 
l)u,lch~um e il ius sepulehri. Se non che nella prima parte la qua
l~ta d~ monumentu~ esclu?e che nel rescritto sia prospe,ttata l'a~ 
h~na,zIO~e del ~ocus In que-stI?ne com~ loeus purus: s'intende dunque 
VIetato Il laSCIto del locus In questIone come res reN'giosa vale a 
dire si ~agio~a. de~ ius sepulchri designato dal monumentu'm comie , 
la proprletà SI IndICa con la res. Il ius ùnferendi invece nO'n è clas .. 
sicamente tI ius sepulchri. " 

Tuttavia. ne~ , dir~tto gi~~tinianeo il te1sto potrebbe aver per av
ventura l~ .sI~nlficaz.wne pI~l grave ritenuta dal Fadda: ma gli è 
che orm'~l Il ''tUS sepulehn Sil concreta sostanzialmente nel ius infe
rendi, che ' era ed è s.empre un diritto patrimoniale. 

Esiste nelle fonti un'antinomia tra la L. 4 D. De rel ii 8 e la 
L. 6 COD' ,,3, 4~, d€Ua quale s.i è giovatO' il Fadda. Nella. pri~a un 
f!ammento dI ULPIANO estratto da libro II dei suoi R'80spon~i è 
aetto: « Longa possessione ius sepuIchri non tribui,' ei cui i~re 
non competit», nell'altra invece, un rescritto di ALES~ANDRO SE
VERO, si ~ichiara: cc Monum'entorum inscriptiones neque sepu]
chroru~ I?ra nequ~ domJnium! loci. , puri ad libertos trans.ferunt 
[pr~eseMptIo autem' longi temporis, si iustam causam initii habuit 
VOblS' proficiat]. , 

Le conciliazioni proposte di questi due 'testi sono assai nurrie
rose. In. ge.n8lrale si ~tie!1e l'avvis? dena ,gloss'a" ch~ la longi femporis 
praesc'l'lpt't.? vada l"!feflta esc~uslVamlente ai loci puri: restrizione 
f?rz.ata e Inverosimile. Ora il FADDA opina che tra r due testi non 
VI Sla punto. ~ntinomia . n rescritto imperiale (così il Fadda) parla 
d~lla. preSCMZlOne acq:u.isitiva del dominio, il testo di Ulpiano si. 
rI.f~rlsc? ad :un altro istituto classi'co, la longa possessio deJla S'er
Vj~u. L lmpe;ator~ a~lPlica la prim,a ,al ius sepulchri, il giurecon
~ulto nega l!1Pph?~zlone della I ~eco~d~~ il che è giusto, pOlchè il 
l,~S sepul~hr~ è pIU analogo_al domInIO che non alla servitù. UI
pI.ano q~m,dI neghelrebbe soltanto l'assimilazione 'd~el' zus sepulehri 
al1e serVItù. 

r.r:uttociÒ a noi' semora equivoco e non regge. 
_ La .longa pos.s~ss'io re!ati'va aria servitù non è altro che ìa longz 
~em,pons r:raescnptio relativa alla proprietà: sicchè l'antinomia tra 
l due test~ ,sarebbe. _~a q~es.to punto 'di vista , innegabile. Se , non che, 
~ros~guen,d~ la c~tI~~ de~ test!, la , cosa si' complica e nel diritto 

atSSIC~ almeno, 1 antInomIa potr'ehbe e,sse:r. per altre ragioni eEmi
na a. a longa possess'io d.ell'a L. '4 D. ii, 8 è oorlo un'interpola-
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zi.o~~ giustinianea per l'antic(\ usu capio, che iI) ordine agli immo
bIlI e stata regol~rmen~e ~urrogata nella compilazione giustinianea 
da questa espresSlO~e sIgnIficante la l. t. praescriptio. Ulpiano non 
faceva se non dichIarare il principio decemvirale che l'usucapione 
delle res reliu..iosae non è rioonosciuta, come non è riconosciuta l'u:.. 
sucapione deUe res sacra e e sanctae. 

Ma la longi temporis praescriptio, di cui a.lla L. 6. C. 3 44 
non era, come l'usucapio, acquisitiva del dominio; essa tutela~a l~ 
s~to di f~,t~o m,edia~te un'ecc~z,ione. La sua applicazione ai sepol
crI nel dIrItto claSSIco è bensI una concesslione, ma non grave e 
n.on in. contrB:sto con l'esclusione dell'usucapio. Il testo potrebbe 
r~tenersI genuIno: anche nella ben nota el tanto dis:cussa sentenza 
di Sen~cione (1) pare che. que,sto ~isp~tto aJlo stato di fatto deJi pos
sesso s Imponesse anche !leI sepolorI. D altra pa,rte nelle epigrafi e nei 
~esti CÌ_ oomlpa~ono ,applicazioni strane della longa possessio ad isti
tuti alieni dalla patrimonialità (la civitas in un'epistola di CI'audio, 
la liberlas in un testo di Diocleziano, imlmunità e privilegi nell'e
pistola di Severo ai Tyrani e.cc.): sicchè non ci sarebbe forse da far 
le meraviglie per l'applicazione di un istituto a linee indeterminate 
che neUe origini era più probatorio che acquisitivo e non avev~ 
carattere patrimoniale definito. Tuttavia, malgrado l'oscura sen
~enza di Senecione, e m'al grado quelle analogie, la stessa dizione 
del testo contorta e imperativa avvalora il sospetto di un'inlerpo
lazione. E l'interpolazione crea ora nel diritto gius,unianeo una nuo
,:a e grave anomalia, dato il carattere ormlai schiettamente acquisi
tIvo della l. t. praescriptio. Nel' diritto nuovo è il testo di Alessan
dro che fa legge, non il testo di lJlplano. 

17. - Un altro etemento pure sfruttato per sostenere la com
mlerCÌabilità del ius sepulchri, s.empre in modo irregolare e non di
stinguendo tr:a il diritto clas.sico e il 'diritto giustinianeo, è il tra
passo efleditario dei sepolc'rl o del ius sepulchri. Il Fadda vi trova 
una conferma della _sua tesi. Ora questo trapasso è esatto,....ma 'esso 
ha valore diverso nel diritto classicO' e nel diritto giustinianeo. 

Nel diritto classico e,ssa non esprimeva nè la co'mmerdabilità 
nè la patrimonialità del zus sepulchri. Anche senza risalire all'e
poca primHiva in cui, a nostro avviso, .1'ereaità (s'intende sempre 
l'hereditas rO'mana) . ~ra un trapasso della sovranità sulla famiglia, 
certo anche nel diritto classico l'eredità è una successio non una 
aflquisitzo, e com~)f'enae numerosi elementi non patri~oniaIi: ii 
culto, i sepolcrI, le opere del liberti, che possono esser servigi non 
patriml~miali, officia; i: debiti stessi per . i Romani, come per qua
lunque persona sensata (p. es. un ragioni'ere), gravano sul patri
monio, ma non sono bona, non sono e.lementi patrimonÌaIi. Dei 

(1) V. BBUNS (n. 187) (Sententia Senecionis de sepulchris). 
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resto la natura extrapatrimoniale dei sepolcri nella successione ri
sulta netta in applicazioni caratte,ristichel: nella restituzione fede
comm~ss.aria dell'ere~ità l'er,ede istituito trasmette tutto il patri
II1onio al vero benefiCIato, ma i iura sepuZchrorum restano presso di 
lui; il figlio che si astiene, cioè · abbandona il patrimonio ai credi
tori, mantiene i iura sepulchrorum; ed essi rimangono financo pres
S(l l'erede indegno, quando gli è sottratto dal fisco il patrimonio 
ereditario (i) . Ma nel diritto giustinianeo le cose SDno mutate: il 
concetto di successione è applicato a tutti gli acquisti: l'eredità è 
concepita come l'acquisto di una universitas: i debiti nella materia 
ereditaria sono inte'8i come elemento patrimoniale facente parte di 
questa universitas: il passaggio delle opere si è ridotto alle fabriZes. 
cioè unicamen~e ~Ue ~pere patrimoniali: il culto familiare è perito, 
travolto dal crIstIaneSImo: e finalmente anche il ius sepulchTi, di
strutta l'antica sua figura, rappresenta ormai il diritto a un posto 
iJ~ camposanto. La mutazione di concetti emerge anche netta se si 
vuole, nella trasform'azione, di cui di remò tra breve, subita' dalla 
distinzione e dal regime dei sepolcri famliliari ed ereditari. 

18. - Anche un'altra innDvazione di Giustiniano 'riflette in 
parte almeno, la stessa tendenza nuova. ' 

Un testo as.critto a Paolo nelle Pandette così si esprime: 
L. 11 D. De reZ. 1i, 7. PAULUS libro vicenswno septimo ad edic

tum Quod si locus monumenti ha,c lege venierit, ne in eum infer
rentur, quos ius est inferri, pactum [quidem ad! hoc non sufficit 
Eed stipulatione id caveri oportet]. - ' 

Il pa~to, accessorio alla compera, di non seppellire nel locus ' 
monumenti che s.i acquista sarebbe nullo come patto nudo valido 
se r.i~otto in stiJ?ulazione. MalgradO' la lode di Cuiacio (2),' quelsta 
decIslOn~ è puerIle]. e non corrisponde nè al linguaggio romano, nè 
alla logIca. 

Le pactiones Ù stipulationes sono per i giureconsulti Classici 
un unico .istitu.to, in cui la stipulazione rappresenta il suggello e la 
consacra~lOne In forma legale del patto. D'altra parte non si sa per 
qual ragIOne un patto accessorio divenga lecito solo se ridotto in 
forma di; stipulazione. Tutte le spiegazioni tentate da questa dif
ferenza cadono nel vano (3). In realtà il patto nell'ipotesi presente 
doveva esser invalido, fosse o non fosse ridotto nella forma deUa 

(1) L: 43 (32) § ~ D. Ad S. O. Treb. 36,1. PAULUS libro vicensimo ad edic
tum RestItuta heredltate iura sepulchrorum apud heredem remanent. 

L. 33 D. De rel. 11, 7. ULPIANUS libro sexagensimo octavo ad edicturn Si 
qUis fuit heres, deinde hereditas ablata sit ei quasi indigno magis est ut penes 
eum iura sepulchrorum remaneant. 

(2) In Libr. PAULI 27 ad edictum Ad 1. Opp. V p. 332. 
(3) FADDA Le res religiosae p. 19-21. 
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s~ipula.zione, perchè non si poteva tollerare una; simile restrizione 
all'uso della cosa propria e, trattandosi di sepOlcri, essa sarebbe stata 
addirittura contra bonos mores. Un principio simile esprime Pom
ponio così in ordine ai sepolcri, comle tn ordine alle cose sacre, dove 
pure la necessità sociale non era certo così imperativa. 

L. 6i D. De p. 2, i4. POMPONIUS libro nono ad Sabinum Nemo 
paciscendo efficere potest, ne sibi locuml SUUIllJ dedicare liceat aut ne 
sibi in suo sepelire ,mortuum liceat aut ne vicino invito praedium 
a.lienet. ' 

Invece questa lImitazione non solo è comlpatibile nell'era cri
stiana, che ormai pratica l'uso dei cimiteri, ma si può dire ispi
rata ad una delle quinquaginta decisiones di Giustiniano, la L. 9 
COD. De p. inter em,pt. et vendo 4,54, la quale dichiara lecito il patto 
con cui nell'atto di vendere il fondo si conviene che non sia pe,r
m!esso ai costruirvi sepolcri, o in altra guisa humani iuris eum exi
m!ere, anzi, respingendo i dubbi dei, veteres, Giustiniano dichiara 
ta]e pactumex nostra lege esse fovendum et immrutilatum perma
nere. Il testo di Paolo doveva pertanto conchiudersi con le parole 
pactum non valere constat o simili. E' un vezzo dei compilatori di 
m~tigare nella forma, non di rado in maniera poco seria, il contra
sto del nuovo diritto con l'opinione degli antichi giurelconsulti: 
dire pactu,m quidem, ad hoc non suffìcit, sed elcc. vale quanto dire in 
sostanza che si annulla il principio negativo classico. 

i9. - Alla questione della extra-pa.tdmonialità ed extra-com'
merciabilità dei sepolcri e delle deroghe per nostro avviso recate al 
sis,tema classico nel diritto giustinianeo si connettono due temi 
gravi: la distinzione dei sepolcri familiari ed ereditari e le multe 
sepolcraU. 

La prima questione, un tempo oscura e disputata in sommo 
grado, credo sia stata avviata dalla critica moderna ad una sicura 
soluzione. 

Perciò stlmo di dover semplificare l'esposizione e, prescindendo 
dalle dispute oramai oltrepassate (ricordiamo i più illustri autori 
sul tema: MOMMSEN, PERNICE, KARLOWA, FADDA, FERRINI), affron
tare direttamloote le fonti:. 

L'intrico di questa materia deriva dai testi delle PandeHe. Se noi 
non avessimo dinanzi se non le fonti epigrafiche, ogni disputa circa 
le persone ammesse nell'una o nell'altra categoria di -sepolcri sa
rebbe eliminata. Dalle fonti epigrafiche risulta con sicurezza che 
i sepolcri ereditari, com~ il nome suona, sono fondati unicamente 
per coloro che hanno qualità di erede, i sepolèri familiari per i 
membri della famiglia, e s'intende la famiglia agnatizia. La clau
sola frequente con cui gli ultimI sono riservati alla famiglia ~ei mo
numenti epigrafici (hoc monumentum heredem o heredem exterum , 
extraneum non sequitur o non sequetur), la m\enzione degli agnati (1) 

(1) Cfr, C. L L. 2, 4332: BRUNS n. 172 p. 378. 
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rendono ciò manifesto. La nozione par confermata anche dalla de
finizione general~ di Gaio nella L. 5 D. De rel. ii, 7. 

Se non che ,Il com!plesso dei testi, che presentiamo, nelle Pan- . 
dette e del C?dlC8 c~mtrasta o nel tenore o nella. concatenazione a 
questa semplIce nOZIOne. 

L. 5 D. De rel. ii, 7. GAIUS libro non ad edictum Familiaria se-
pulchra dicuntur, quae quis sibi familiaeque suae constituit here
ditaria autem, quae quis sibi heredibusque suis constituit. ' 

L. 6 pro eod. ULPIANUS libro vicesimo quinto ad edictum vel 
q~od pat~r familias. iure hereditario adquisiit. sed in utroque here
mbus qUldem ceterIsque successoribus qualescumque fuerint licet 
sepe1iri et mortuu:n inferre, etiamsi ex m,inin1a parte heredes ex 
testament~ vel ab Intestato, sint, licet non consentiant alii. [liberis , 
auteml CUluscumque sexus velI gradus etiam filiis familiae et eman
Clpatis idem ius ooncessurn est, sive extiterint heredes sive sese 
abstineant. exheredatis autem, nisi sp€lcialiter testator iusto odio 
commotus eos vetuerit, humanitatis gratia tantum sepeliri non 
etiam ali?~ praete~ suam posteritatem inferre licet]. libeni ~utem 
nec sepehn ~e.c al.lO'S In!el're. p08~'unt, nisi he,redes extiterint pa
tr~no, q:uamvls qUIdam .ln,scrlpsennt Iuonumentum sibi libertisque 
SU.IS feclsse: et Ita PapinIanUS respondit et saepissime idem con
shtutum est. 

L. 4 C. De rel. 3, 44. Imp. ALEXANDER A., Licinio Si sepulchrum 
monumenti appellatione significas, scire debes iure dominii id nul
lum , vindicare posse, sed [et si familiare fuit] ius eius ad omnes 
heredes pertinere nee divisione ad unuml heredem redigi potuisse. 

L. 8 COD. e'od. IIl1)p. PHILIPPUS A. Iuliae Ius f.am.iliarium, se
pl!-khrum! .. a~t ad~fin,e~ S'eu prd!Xjimos c:ognatos [non helredes c.on
stItutos] mInIme pertInet. PP. XVI k. luI. Peregrino et. Aemiliano 
conss. 

. L. ~3 COD. eOd,' Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. et CC. 
Dzonys~o Ius sepulchri [t~:n] .hereditarii [quam familiaris] ad extra
neos etIam h~redes, famlhans autemr ad familiam, etiam si nullus 
ex e~ herHS sltJnon etia.mi ad alium quem'quam, qui non heres est] 
peTtmere potes.t. 8'. III id., Nov. Sirmi CC. conss. 

Da questi testi interpretati senza contorsioni senza arbitrarie 
correz~oni ,:isult~ cli.iaro quanto segue, che inneg~bilmente rappre ... 
senta Il reglffi'e gIustInianeo nella materia. 

~ei sepolcri farniliar~ sono ammessi i miembri della famiglia 
e glI eredl,anche estranez (L. 6 D. h. t. ,: in utroque neredib'us qui
dam, etc.; L: 4 COD. h. t.: etsi familiare fuit, ius eius ad omnes 
heredes pertInere; L. 8 eod.J·ad adfines seu proximos cognatos non 
heredes c~nstit~tos ~on pert~net.: dunque il sepolcro famdliare spetta 
a:n?he agl~ a.ffini e ~l cognat-r, CIOè non m'em,'bri della famiglia agna
tIZIa, se SIano eredI! L. 13 COD. eod.: ius sepulchri tam hereditarii 
quam .familiariSi ad extraneos etiam ' heredes etc.). ' 

VIceversa nei sepolcri e1'eatta1'z sono ammessi per 1'0 m8no i 



-38-

figli ed i nipoti, sia in famiglia, sia e!p'ancipati" aD:che se ~on eredi, 
e finalIll.i(3nte per: ragioni di umanità gli .stessi dl~er:edatl, alm,eno 
per quel che riguarda. essi stessi a i loro dIsc~ndent~ (L. 6, D. h. t.). 

La separaz~one d~lle .du~ cat~gor~e 5lUasi svanISC,e; e ~tO~~ s~ 
tr,a due ca.Inpi siasi colmato dalle due Rarti il fosso che .lI dIVIde: 
Certo €JBsa svanisce interamente per quel che riguarda I Se?O~Cfl 
familiari, i quali appaiono anche ereditari senza alcuna lumta-
zione. '. ' 

S~ non che i testi sono tutti alterati dai compil~to~l. 
L'alterazione meno grave, che riguarda l'ammISSIOne dei di

scendenti anche nei sepolcri, ~r~ditar~, fu vista da te~P?,. aJ.!Pi~no 
jn parte, (Kalb, Ugo Kriiger), a cagione delle lOCUZIO~I cO'mp~.la
torie iusto odio humanitatis gTatia, pTaeter suam posteT'ltate,m,: m~ 
in -verità tutto·'-.il passo da liberis aute}rl;, fino a interr~ Iwet e 
un'aggiunta com,pilatoria. . ' .'-

La seconda e più grave alterazione, che rIguarda I?VeCe Il s.e-
polcro famIliare, fu vista dal lViITTEIS e criticamente dI]IlJostrata m 
modo irrefutabile dal nostro ALBERTARIO (1). 

RiassumIamo brevemente; anzitutto il riferimento delle parole 
in utroque nella L. 6. D. h. t. è alterato dall~ fusiO'ne della ~egge 
di Gaio con quella di Ulpiano. Nel tenore genm:no del tes!-<> l1:1p~aneo 
in utroque (come il numero singo,lare dimostra) doveva nferIrSI. no~ 
al sepolcri familiari, e ai sepolcri ereditari, bensì alle due spe~le di 
sepolcri ereditari ,quelli costituiti dal fO'ndatore per sè. e per glI ere
dI e quelli acquistati per eredità. Ed è naturale che n~petto a que: 
ste due categorie si dicesse che il titolo di erede gIOva per ~h 
uni e per gli altri. Quest.a interpretazione si ~~esent~ ta.n~ OVVl~, 
che sorittori antichi l'avevano sos.tenuta per dIrItto grustinianeo, Il 
che è contrario alla concatenazione voluta dai! compilato~ e . C?n
trario agli altri testi, ma , rappresenta precisamente Il dIrItto 
classico. 

N Il L 4 C h t. ets'; fam,iliaTe fuit è pure in,terpolato. Il testo e a. .. " 
parlava di sepolcro ereditario e quell'inciso è per ogni verso un 
incastro stonato. 

Nella L. 8 è interpolato non heredes constitutos. A parte ~n~he 
qui l'evidente incastro, ' i1 termin'e con~titutos in q~elSt'uso è tIplC~
mente interpolatizio. L'imperatore deCIdeva se,mpll~,ern,ente, che Il 
s.epolcro familia,re non spetta agli a~ni e. ai . c~.gnatl, perche la fa
miglia romana è quella degli agnatI: GIustinIano corregge « non 
'spe1tta, se non sieno eredi». Finalm'en~e nella L. 13 (testo contorto 
e pesante coi suoi tre etiam, del 9uale Il M,?mrmsen h~. proposto .una 
correzione poco felioe (2) , tutto Il guasto e natO' dallinterpol~z~one 
delle parole tam e quam familiaris, che turba la contrappoSIZIOne 

(1) V. Sepulchra familiaria e sepulchra ereditaria in Filangieri 1910. 
(2) V. MOMMSEN op. cito in Ges. Schritt. voI. III p. 208 nota 14. 
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hereditarii e famriliaris nel primo membro e dall'aggiunta non etiarn 
ad alium quemquam qui non heres sit, che ammette ne' sepolcri 
familiari implicitam,ente tutti gli eredi. Il testo doveva esser cosi 
concepito: ius sepulchri hereditarii ad extraneos etiam heredes, fa
miliaris ad lamiliam, etiam si nullus ex ea heres sit pertineTe potest. 

Ma qual è la ragione dell'interpolazione giustinianea? E questa 
II'iscela della famiglia coll'eredità operata da Giustiniano non è 
appunto contro il naturale movtmento dell'evoluzione? Il sepolcro 
farndiare è l;'enza dubbio un derivato dell'antico sepolcro genti
lizio: esso rappresenta uno di quei tanti documenti dell'antica di
sgregazione delle gentes nelle singole famiglie. Cicerone, riferen
dosi a un giudicato emesso a, temipo dei suoi maggiori in ordine 
alla gente ' Popillia, enuncia il principio che, secondo la religione 
dei sepolcri, extra sacra et gentem infeTTe fas negent esse (1). 
La distinzione tra sepolcri familiari e sepO'lcri ereditari spunta, a 
nostro avviso, allorchè diviene' abbastanza frequente l'uso di isti .. 
tuire eredi estran81 non nlèIUbl'l u01la famigllè1., pl'obabllmente in 
origine o gli stess~ figli em,ancipati, o il cognatus (2): si: stimò allora 
opportuno di escludere gli eredi estranei dalle fondazioni familiari 
'e si costituirono invece fondazioni puramente ereditarie. 

Ma è questo precisamente un: documento, e già per se stesso 
abbastanza luminoso, della trasformazione operata nel concetto del
la successione ereditaria e Idei sepOlcri. Noi l'abbiamo già accen
nato: l'eredità del diritto giustinianeo ha respinto tutti gli elementi 
extra patrimoni ali Q li ha trasformati in patrimoniali. Com'e alle 
opere dei liberti in base ai risultati di studi acutissimi dell'ALBER
TARlO (3) sono stati ammlessi anche gli eredi estranei,· in quanto si 
tratti di' opere fabTiles, cioè valutabili in 'denaro, cosi nei sepolcri, 
familiari, ridotto oramai il ius sepulchri al mero ius interendi, cioè 
ad un vantaggio patrimoniale, sono ammessi gli eredi: i iura libeT
tO'fUm hanno seguìto la stessa evoluzione dei iUTa sepulcTorum. 

20. - :g assai difficile raggiungere una soluzione sicura nel tema 
assai discusso e puramente storioo delle cosiddette multe sepolcrali 
comminate dal fondatore ai violatori del s,epolcro e del ius sepulchri 
a favore dell'erario, del fisco, del Municipio o di speciali collegi, i 
quali enti cosi vengono interessati ad agire contro chi guasU, alieni 
o sottoponga a pegno i sepolcr1. Esse ci sono state tramandate in 

(1) CIO. de lego II, 22, 55. 
(2) Non che in origine gli eredi estranei siano esclusi, perchè non fosse 

riconosciuto il testamento. E' questa per diritto romano una dannosa fissa
zione; Il testamento stesso, in antico, serviva a scegliere tra i figli o tra i 
congiunti chi dovesse reggere la famiglia o meglio la gente unita alla morta 
del capo attuale. 

(3) Sul di1·itto dell'erede estraneo alle opere dei libe'rti in Filangieri 1910. 
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monumenti epigrafici (i). Il tema è' stato anch'esso sfruttato per 
dimostrare la commerciabilità come regola del ius sepulchri: se 
'non che queste multe non implicano affatto che altrimenti, cioè seQ' 
za la minaccia della multa, debba essere riconosciuta la validità 
dell'alienazione del ius sepulchri, come vorrebbe il Fadda: ess~ 
.aon hanno altro significato che quello di tendere a colpire un fatto 
ver se stesso illecito, corroborare la sanzione , dell'actio violati se
pulchri. Si può dubitare soltanto se l'alienazione non sarebbe altri
menti valida per quelle parti non colpite ancora da religiosità, 
in quanto non sono ancora state adibite a sepoltura: per tali parti 
la multéJJ è l'unica sanzione. Ma il problema vero è il fondamento 
gluridico di tali multe. Il Mommsen suppone ch'esse fossero auto
rizzate da una lex publica a nDi sconosciuta ,di cui par fatta men
zione in alcune epigrafi. Ma forse si tratta di giudizi religiDsi e ciò 
spiegherebbe la totale scomparsa dell'istituto nel diritto giustinianeo. 

21. - La difesa delle cose religiDse è assicurata m,ediante l'actìo 
popularis sepulch'J'i violati, la quale è un'azione in bonum et aequum 
concepta, data dall'editto pretorio ei ad quem res pertinet, vale a 
dire al titolare dei ius sepulchri. e in mancanza, a quicumque agere 
volet: essa, è detto, poenam et vindictarn (magis) quaml rei .perse
t,utionem continet. quindi può essere intentata anche dal figlIo che 
si astiene dall'eredità, senza aver nulla a tem,ere dai creditori (2) . 
Nel tito10 de religiosis e in quello de m01'tuoinferendo vi è una se
rie di azioni in jactum e interdetti relativi ai sepolcri, sia contro 
chi seppellisce arbitrariamente nel fondo aUrui (3) D c,?ntro c~i 
abbia venduto per puro un luogo religioso (4) O' contro ChI. seppellI
soe in luogO' pubblico (5) o contrD chi imlpedisce di seppe,l~Ire (6) . 

Inoltre il titolare del! diritto si può valere anche dell'Interdetto 
quod vi aut clam o dell' actio 4e,. vi pu blica (7) .. Pl!ò par'er i~r~go
lare che sia stato soppres,so l'interdettD Ne , qu~d 'ln loco .rel~gzo?o 
fiat, parallelo all'interdetto N e quid in loco sacro fiat, anZI fuso In 

(1) V. esempi in BRUNS Fontes pago 378 e segg. B. Cfr. MERKEL Sepul

chralmulten in Festgabe jur 1hering Leipzig 1892 p' 83 e segg.: ~OM~~E'N 
op. cito e ROl1~. Strajrecht p. 812-82; GIORGI Le ?nulte sep?lCralt. ~n. d'Lntto ' 
ro?nano Bologna 1910 e su di esso ALBERTARIO in Bull. dell 1st. d~ d~r. rom. 
V. 23, 1911, pago 107 e segg .. 

(2) ULL. L. 3 D. De sep. violo 47, 12; PAP. L. 10 eod ; ULP. L. 20 § 5 D. 
De a. velo amo her. 29, 2; e Ed. perp. XVI, 2 in LENEL Ed. perp. § 93, pago 222. 

(3) ULP. L. 2 § 2. GÀI. L. 7 pro D. 11,7. 
(4) ULP. L. 8 § 1 D. h. t. 
(4) ULP. L. 6 § 2 h. t. 
(5) ULP. L. 8 § 2 h. t. . 
(6) ULP. L. 8 § 5; GAI. L. 9 D. De reE. 11, 7; ULP. L. 1 D. De m. ~. 11, 8. 
(7) ULP. L. 15 § 2 D. Quod vi aut clam 43, 24; VENUL. L. 22 § , 4 eod. 

MACER L. 8 D. De sep. violo 47, 12. 
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orIgIne con esso (1), ma forse anche ciò si ricollega al distacco 
sempre m'aggiore che abbiamo illustrato della res religiosa dalla 
res sacra. 

22. - Res sanctae sonD considerate nel diritto romano lei mura 
e le porte della città (anche nei municipi (2)) e, probabilm,ente in 
antico i limites nei cosidetti ag1'i limitati: nella L. 2. D. 43, 6 si no
m,rinano anche alii sancti lOci (3). La santità si ritiene derivare dal
Ia so:rennità religiosa con cui' sicom:pieva così' la fondaZIone aeIÌa 
città, come la divisione dei campi e mediante la quale s'invocava 
una par'ticolare protezione dagli Dei (4). E prObabile che anch'esse 
in origine si reput.ass.ero proprietà del Iupiter terminalis D anche, 
cErei, nell'eroe sernidio, fondatore deIie città e della gens-:' ma il 
concetto dev'esseTsi reso evanescente già nel diritto clas.s,ico. Gaio, 
come vedemmo, chiama le T'es sancta,e « quodamrnodo divini iuris ». 

Gravissime e-rano le disposizioni penali speciali contro la vio
lazione delle res sanctae (5). 

(1) La rubrica 43, 6 e il t.esto dell'interdetto (ULP. L. 1 pro D. Ne quid 
in l. S. 43, 6) si riferiscono ora alle cose sacre; il LENEL (Ed. perp. § 325) 
restituisce il santo (il quale è contemplato nello stesso diritto giustinianeo: 
HERM. L. 2 e PAUL. L. 3 eocl) e il religioso in base ad ULP. L. 1 § 1 D. De O. 

n. n. 29, 1, cui potrebbe aggiungersi PAUL. L. 2 § 2 De int. 43, 1: potrebbe 
;:l,n che richiamarsi la curiosa aggiunta (forse un'interpolazione frettolosa ed 
errata) della rubrica nell'indice fiorentino (vel itinere). 

(2) MARCIANUS L. 8 § 1 in j. D. De div. rer. 1, 8; ULP. L. 9 § 4 eod. 
(3) Per altri indizi circa la santità dei limites cfr. RUDORFF Gromatische 

lnstitutionen p. 237 e segg. 
L'Epitome visigotica GAI. II § 1 annovera tra le res sanctae anche i 

fora, theatra, circus, arena. 
(4) VARRO De l. l. 5, 143; LIV. 1, 44. Una curiosa etimologia di sanctus 

è presentata in MARCIANUS L. 8 § 1 D. De div. rer. 1, 8. Cfr: in senso contrario 
FESTUS V. sagmina. 

(5) V. ad es. POMPo L. 11 D. 1, De div. rer. 1, 8: Si quis violaverit muros, 
capite punitur. 
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CAPITOLO III. 

Cose comuni, pubbliche, comunal i. 

GAI. II, iO-ii; § i-6 L De rer. div. II, i; DIG. De div. re'r. 
i, 8; DIG. De lo,c. et it. 43, 7; Ne quid. 43, 8; De loc. publ. 43, 9; De 
via publ. 43, iO; De via publ. 43, ii; De {lum,. ne quid. 43, i2; Ne 
quid in (l. 43, i3; U t in (l. publ. 43, i4; De ripa mun. 43, i5. 

i. - Esaurite les res divini iuris, che sono tutte extra comrmer
dum, veniamo alle res extra commetcZum humani iurìs (1). 

In ordine a questa categoria di cose extra comtmercium le Isti
tuznoni di Giustiniano ci offrono una tripartizione in cose comuni, 
pubbliche, e di pertinenza d€H'universalità, con che s'intende una 
civitas (res communes, publicae, universitatis) (2). 

Cominciamo dalia trattazione delle res comm,unes. 
Notiamo intanto, e non è superfluo, che questa espressione el

littica, d'uso generale tra 1 rr~oderni, non altrim'enti che quella di 
res extra com;mercium è una designazione impropria. A rigore la 
terminologia di res communes si può usare in vari sensi, che non 
hanno a che vedere col nostro: in primo luogo nel senso, che è il 
più ordinario, per cui essa signfica o'ggetti tenuti in condominio 
e persino og.gett~ t,eputi in comunione, pro diviso (3); in se,condo luo
go per significare i beni della persona giuridica, nella quale i Ro
m.ani non dimentica.~ono mai la collettività per l'unità (4) e in par
ticolare i beni deÌ municipi che costituiscono la categoria delle res 
universitatis o dei comrnunia civitatium (5). Nel sensO' nostro l'e
s.prelssione esatta (queila per vero chel nene nostre fonti si ritro- . 

(1) Gaio oppone le res humani iuris in generale, cioè sia in commercio, sia 
fuori, alle res divini iuris, perchè queste sole appunto sono tutte extra com- . 

?nercium. GAI. II, 10. 
(2) Pro 1. De rer. div. 2, 1; quaedam enim naturali iure communia sunt 

omnium, quaedam publica, quaedam universitatis. - Il testo è desunto da 
Marciano. Cfr. MARC. L. 2 pro D. De div. rer. 1, 8, dove manca però il quaedam 
publica: su di che in seguito. 

(3) ULP. L. 5 § 16 D. De reb. eor. 27, 9. 
(4) GAI. L. 1 § 1 D. Quod cuiusc. un. 3, 4. 
(5) MARCIANUS L. 6 § 1 D. De div. rer. 1, 8: Lex mun. Malacitana 

(anno 81-84 a. C.) cap. 57, verso 57; cap. 60 v. 32; cap. 66 V. 4; cap. 67 Rubr., 
V. 16, 22, 23; cap. Rubr.: lex mun. Ealpensana (anno 81-84 d. C.) cap. 26; . 
vV. 3 e segg .. v. BRUNS Fontes, pago 147 e segg. 143 e segg .. 
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va) è res communes omnium, omnibus hominibus: 'si dice pure che 
l 'uso è comune omnibus homiÌnibus, e che simili cose sono iure 
fìentium publicae, Q simili. 

Le teorie dominanti concordano in generale nel definire le res 
l,omm(Unes, conforme alle nostre fonti, come le cose che natu,ra Q 

naturali iure, cioè Qer l la loro costituzione fisica, sono insuscettibili 
di proprietà, ma comuni a tutti nel godimento. 

Le Istit-q,zioni e il' Digesto ci presentano il seguente elenco delle 
res communes om,nium: l'ar.ia, l'acqua corrente (aqua p1'ojìuens), 
il mare e le rive del mare (i) . La categoria delle res com,munes è 
totalmente ignota a Gaio, il modeUo principale delle 'Istituzioni di 
Giustiniano. I testi che la rappresentano sia nel titolo delle Istitu
zioni, sia nel titolo del Digest.o SDno desunti dal glureconsulto lVlar
ciano. Tanto nel Digesto quanto nelle Istituzioni abbiamo perlan· 
to un mosaico regolare di frammenti di Marciano, visibile dalle 
iscrizioni nel DigestO', invisibile nelle Istituzioni, e il ·significat.o 
dei passi di Gaio, a, cui si richiama, per es.,~èl,nto nelle Istituzioni, 
quanto nel Digesto il regime del li:tus e del mare (2), mut.a in que· 
sta giuntura dei pezzi nel mosaico giustinianeo. 

Ma se ci proponiamo di' ricostruire spregiudicatam,ente in ba
se alla pura esegesi e al linguaggio delle fonti il pensiero dei giu. 
reconsulti classici, eccO' che questa celebre categoria risulta ignota 
nOIl s.olo a Gaio, ma forse a tutti i giureconsulti romani. L'aria, sal
vo due testi abbastanza dubbi, come ved~e,mlo (3), scompare .dalle 
fonti. L'aqua profluens pur elssa ricompare sDlo in due testi (4), 
ma in un uso assolutamente innocuo, senza al"cun' rapporto con l'a 
sua pretesa qualità di res comrmunis: il mare, invece, e i lidi del 
mare ricom;p'aiono sovente in citazioni o testi di Aquilio Gallo, di 
Giavoleno, di Aristone, di Nerazio, Celso, Pomponio, Scevola, Pa· 
piniano, Paolo, ma s,e1mpre com'e cose pubbliche O' publicae iuris 
gentium, appaiate sovente ad altre DOHel pubbliche, cioè i fiumL 

(1) § 1 I. h. t. 2, 1: Et quidem naturali iure communia sunt omnium 
haec: aer et aqua profluens et mare et per hoc litora maris. - Il testo 
è desunto egualmente da Marciano: L. 8 § 1 D. h. t. 1, 8. Più sotto 
§ 5 I. eod. si nota che il fondo del mare (quae subiacent mari terra 
vel harena) è pure eiusdem iuris, il che nella dommatica giustinianea (nel 
testo genuino, che è di Gaio, la cosa è altrimenti) dovrebbe intendersi nel 
senso che è anch'esso res communis. 

(2) § 1. h. t. 2, 1 e L. 5 D. h. t. 1, 8. 
(3) CELSUS L. 3 § 1 D. Ne quid in l. p. 43, 8 e ULP. L. 13 § 7 D. 

De in. 47, 10. 
(4) ULP. L. 1 § 22 D. De a. et. a. 39, 3 e DIOCL. L. 7 D. De servo 

et de a. 3, 34. 
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Marciano è isolato. Gaio trionfa nel parere concorde dei suoi prede
cessori, contemporanei, successori (1). 

Ma b'en si potrebbel dubitare sei 101 stesso Marciano abbia creato 
questa categoria distinta delle res publicae, o non si tratti invece 
in lui di una diversa tm"minologia per le res publicae giacchè 
il testo di MarcianQi, come è in8le,rito nelle Pandette" nQin' contiene 
Il?-enzione delle res publicae. Gli antichi romanistì supposero che ta
le menz,ione fosse caduta (2), ma non mancò tuttavia il sospetto 
che fosse interpolato il testo delle Istituzioni', il che ritiene più 
fermamente il nostro Fel'rini (3). lo credo veramente che: l\1arcia
no noverasse tra le res communes omnzum tutte le cose che in altri 
giureconsulti ricevono il nome di publicae iuris o iure gentium ù 

l'epiteto iuris gentium semplioemente (4), tanto più che lo stesso 
Marciano adopera per le sue res communes omnzum anche la ter
minologia iuris gentiuml (5). Ma nO'i dobbianlO prescindere ora da 
questa indagine che ci trasporterebbe troppo lungi e può esser pjù 
utilmente rinviata alla discussione delle cose pubbliche. 

(1) AQ. GALL. in CIe. Top. 7, 32: Solebat igitur Aquilius conlega et fa
miliaris meus, cum de litoribus ageretur, qua e omnia publica esse voltis, 
quaerentibus iis, quos ad id pertinebat, quid esset litus, ita definire, qua 
fiuctus eluderet. I. 112 D. De v. s. 50, 16. IAVOLENUS libro undecimo ex 
Gassio Litus publicum est eatenus qua maxime fiuctus exaestuat. Idem
que iuris est in lacu nisi is totus privatus est. L. 10 D. h. t. 1, 8. POMPONIUS 
libro sexto ex Plautio Aristo ait, sicut id. quod in mare aedificatum sit, fieret 
privatum, ita qùod mari occupatum sit, fieri publicum. - L. 14 § 1 D. 
De a. r. domo 41, 1. NERATIUS libro q'uinto ?nembranarum Illud viden
dum est, sublato aedificio quod in litore positum erat, cuius codicionis 
is locus sit, hoc est utrum maneat eius cuius fuit aedificium, an rursus in 
pristinam causam reccidit perindeque publicus sit ac si numquam in eo aedi
ficatum fuisset. quod propius est, ut existimari debeat, si modo recipit pri-
stinam litoris speciem. - L. 3 pro D. Ne q'lticl in l. p. 43, 8. CELSUS libro trigen
simo nono digestorum Litora, in quae populus Romanus imperium habet, po
puli Romani esse arbitror. - E' il solo testo sul quale in proposito si è fis
sata l'attenzione dei romanisti. _ . L. 50 D. De a. r. d .. 41, 1. POMPONIUS libro 
sexto ex Plautio Quamvis quod in litore publico vel in mari exstruxerimus, 
nostrum fiat, etc. - L. 4 D. N e quid in. l. p. 43, 8. SCAEVOLA libro quinto re
sponsorum Respondit in litore iure gentium aedificare licere, nisi usus pubU· 
cus impediretur. - L. 45 pro D. De 'ltS. et. uso 41, 3. PAPINIANUS libro deci,mo 
responsorum Praescriptio longae possessionis ad optinenda loca iuris gen
tium publica concedi non soleto quod ita procedìt, si quis aedificio funditus 
diruto quod in litore posuerat... vel si quis quod in fluminis publici dever-
ticulo solus pluribus annis piscatus sit etc. - L. 65 § 1 D. De a. r. domo 
41, 1. PAULUS in LABEO libro sexto pithanon a Pau,zo epito?1tatorum Immo in 
eo genere insularum ripae fiumini et litora mari proxima publica sunto 

(2) SCHULTING ad Pand. h. l. 
(3) FERRINI Fonti delle Istituzioni h. l. 
(4) GAI. L. 5 D. h. t. 1, 8; GAI. L. 7 § 5 D. De a. r. domo 41; PAUL. 

L. 34 § 1 D. De contro C. ~8, 1; PAUL L. 51 D. De contro e. 18, 1; SCAEV. 
L. 4 D. Ne quid 43, 8. Cfr. anche NER. L. 14 D. De a. r. domo 41, 1. 

(5) L. 4 pro D. De div. re?'. l, 8: quia non sunt iuris gentium sicut 
Htus et mare. 
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Piuttosto si potrebbe dubitare dell'origine classica delle res 
communes omnium da un altrO' punto di vista. Esse ci pres<entano 
esplicitamente un'applicazione del ius naturale (naturali iure com
munia sunt om,nium h(le'c): ora '.nna reClelnte do,ttrina (PEROZZI, 

ALBERTARIO) tende a riportare a Giustiniano l'origine della cate
goria del Ì1I, S naturale e della, tripartizione ius naturale, ger:tiu1n ~t 
civile (1) . Tuttavia non è assolutamente €scluso che la dlOotoffiIa 
avesse un qualche spunto classico e d'altra parte sembra certo nel 
nostro tema che la famosa ,esemplificazione: delle quattro res com-
1nunes sia op8<I~a di Marciano. 

Un argom'ento perentorio, a nostro avviso, della paternità ~ar
cianea di questa creatura H a un tempo stesso delle sue dubbIe o
rigini è il seguente .La categoria delle res communes, non fam~
liare certo ai giureconsulti romani, è invece un prodotto carattel'l
stico della speculazione etico-filosofica. Seneca ne discorre abbon
dantemente nell'epistO'lario a' Lucilio, estendendo ed esaltando il 
'valore dei beni comuni; in altri pensatori e poeti troviamo ricor
date le res communes tipiche ed altre ad esse analoghe, che illumi
nano le basi del concetto, . come la luce del sole, la terra nelle epo
che prim1itive (2). Ora tra tutti i giureconsulti Marciano è il più 
nutrito di cultura letteraria o almeno il più ricco di allusioni let
telrarie e filosofiche; egii cita Omero, Ciceronel, De,mlostene, Teofra
sto Virgilio. C·rjsinno:. rinorta versi' di lJoeti e massime di filosofi: 
ric~rdiarriO il suo contrasto con" Ulpiano in ordine al cenotafio, neÌ 
quale egli invoca Virf5ilio, m1entre Ulpiano si a·PPO'ggia ai rescritti 
imperiali. Non discutiamo se il giureconsulto provinciale abbia tor
to o ragione nella disputa e nel richjamo di Virgilio, il quale pe
raltro anche dal punto di vista sociale rappresenta una tradizione 

(1) Richiamo per la relazione al nostro tema la L. 34 § 1 D. De 
C. e. 18, 1. PAULUS libro trigensi?1'LO tertio ad edictu?1t Oinnium rerum quas 
quis habere vel possidere vel persequi potest, venditio recte fit: quas vero 
natura vel gentium ius vel mores civitatis commercio exuerunt, earum nulla 
venditio est. - Il PEROZZI 1st. I p. 66-67 stima appunto interpolate le parole 

natura velo 
(2) CIO. Pro Roscio 26, 72: « quid tam est commune quam spiritus vivis, 

mare fluctuantibus, litus eiectis? ». Crc. De off. III, 16, 52: Ex quo illa com
munia (officia che Cicerone ha distinto sopra dagli obblighi prescritti legibus 
et iure civili) non prohibere aqua profiuente, pati ab igne igne1n capere. VIRG. 
Aen. VII. 229: « ... litusque rogamus innocuum et cunctis undamque paten
tem ». OV. lt1etam. 3, 135-136: « Communemque prius ceu lumina solis et 
auras - Cautus humum longo signavit limite mensor ». Cfr. anche OVID. Metam. 
6, 349-351. Quid prohibetis aqtlis? usus communis aquarum. - Nec solem pro
prium natura nec aera fecit. - Nec tenues undas, . ad publica numera veni. 
SEN. De ben. 4 28: Commune bonum erat patere commercium maria. PLAUT. 
Rudens V. 975 (4, 3, 35): mare quidem commune cm'tost omnibus. - Adsentio. 
rLAUT. Rudens 921 (4, 3, 42): dicant in mari communi captos. Cfr. anche 
SERVo ad . Aen. 1, 540. 
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arcaica. Ciò che importa è che la caratteristica di Marciano è que
sta: e probabilmente la sua educazione è più umanistica, si direbbe 
oggi, che non giuridica. 

Si potrebbe bensì addurre alcuni testi di giureconsulti che per 
lo meno parlano di uso libero e comune a tutti. Essi sono i seguenti: 

L. 51 D. De c. ,e. 18, 1. PAULÙS libro vicensimlo primo ad edi
ctum Litora quae fundo vendito coniuncta sunt, in modum non 
com'putantur

1 
quia, nullius sunt, s.ed iure gentium omnibus vacant: 

nee viae nublicae aut loca religiosa vel sacra, itaque ut proficiant 
venditori,- caveri solet, ut viae, item litora et loca publica in mo
dum cedant. 

L. 13 pro D . .comm. praed. 8, 4 . ULPIANUS libro sexto opinio
num venditor fundi Ger'Oniani fundo Botriano, quem ret,inebat, 
legeml ded,erat ne contra leum piscatio thyrinaria exerceatur. Quam
vis mar:i quod natura omnibus patet, servitus imponi privata lege 
non pot~s.t, qui a tamen bona fides contractus legem; servari vendi
tionis exposcit, personae possidentiuml aut in ius oorum sucoeden
tium pe,r stipulationis ve] venditionis legem, obligantur. 

L. 3 § 1 D. 43, 8. CELSUS libro trigensimo nono dig.estorum 
Maris com.mIUnemi usum om/Ilibus homlinibus, ut aens, iactasque 
in id pilas eius esse qui iecerit: sed id conced€lndUrnl non esse, si 
deterior litoris marisve uSU'Sr eo modo futurus sito 

L. 14 D. De a. r. d. 41, 1. NERATIUS libro Quinto m,em,branarum 
Quod in litore quis aedificaverit, eius erit: nam litora publica non 
ita sunt, ut ea, quae i~ patrin10n~0 sun~ populi, se~ u~ ~a, quae 
primuIDj a natura prodlta sunt et 1'11 nullIus adhuc d~m~nlum per
venerunt: nec dissimilis condicio eorum est atque pISClum et fe
raruml quas 'simiUl atque adprehensae sunt, sine dubio eius, in 
cuius potesta.tem pervenerunt, dominii fiunt. 

ULP. L. 24 pro D. i 39, 2. ULPIANUS libro octogensim'O ,primo 
aa eaictum FluminumJ publicorum qommunis est usus, si cuti via
rum publicaruml et litoruml. - Cfr. anche ~ 5 I. De.r. ~. i, ~ (i). 

Ma questi testi, già di per sè in generale P?co. sI~nlficanb, son? 
poi assolutamente ' svalutati da pO?he osservazlO~I Cl~scuna. p~r se 
oecisiva. In primo luogo essi derIvan? t~lvolta daglI. S~SI gIure
cc.nsulti (Paolo, Celso, Ne-razio), che· dIChIarano pubblIco Il m~re e 
il lido: in seeondo luogo l'uso di pubblico e di comu~~ è pron:lsc~O 
in modo che anche a oggetti indubitamente ~ub~lIci ~ att~bult~ 
'dai giureconsulti l'ep~~eto di comun~ , ~d ~s. si dIchIara clf~a, l fium~ 
pubblici che comune è l'uso com:e SI dIchIara ch~ comune è l uso pel 
mlare e per i lidr. _ . _ . 

In terzo luogo (e ciò vale naturalmlente solo. per la TIco~tru.ZIO~~ 
del pensiero classico) . i 'testi pi~ impres~ionantI tra . quellI rIfentI 
sopra sono sospetti di InterpolazlOllie : COSI è stata appuntata la L. 3 

(1) Cfr. in seguito ULP. L. 13 § 7 D. De in. 47,10, I ,.J 
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§ i D. 43, 8 (i), e a noi pure non sembra molto conforme allo stile 
~ allo spirito di Celso, nè al principio di questa legge già riferitO' 
sopra e sul quale dovremo tornare, la comparazione. del ~are e 
dell'aria messa in bocca al giureconsulto Celso. AssaI dubbia dal 
punto di vista critico è stata resa dal COSTA, come vedremo, l'ultima 
parte della L . i3 § 7 D. 47, iO di Ulpiano. 

Finalmente la L . 14 D. 4i, i di Nerazio è un testo assai strano 
e non molto felice nel ragionamento. II lido è dichiarato pubblico 
e poi assimilato alle res nu~lius . . Se il testo n.on rappresenta. un .cat
tivo adattam,ento dei compIlatOrI, essO' manIfesta una OSCIllaZIOne 
singolare nella mentle del giureconsulto. Ad Dgni modo di res com
munis nel senso tecnico della parola ivi non si parla. Al lido è 
conferHa un'individualità, m!a non è escluso dal novero 'dene res 
publicae. 

Un documento istruttivo dell'intervento dei compilatori in que
sta materia è la contamlÌnazione ,singolare e irregolare che essi han
no operata del lidO' e delle sponde fluviali, del mlare e. d~i fiuIT.li, 
ii che parrebbe dimostrare una ' tendenza non sviluppat,a di inclu
dere nel catalogo delle res comm,unes i fiumli pubblici e le loro rive. 

L. 5 pro D. De dìv. rer. i, 8. GAIUS libro secundo rerum coTtidia
narum sive aureorum Riparum usus publicus est iure gentium 
sicut ipsius t1um'inis. i'taque navelm ad eas appellere, funes ex ar
boribus ibi natis religare, [r,etia siecare et ex mare reducere], onus 
aliquid in his reponere cuilibet liheruffi' est, sicuti per ipsum fl,u
men navigare, sed proprietas illorum est, quoruml praediis haerent: 
qua de ·causa arbores guoque in his natae eoru~dem sunto In. ~are 
piscantibus liberum! est casam in litore ponere, Ita qua se reClplant 
- Cfr. § 4-5 I. h. t. . , 

Pertanto la stessa posiziO'ne esegeltica del proble,ma ci da 
queStto risultato: la distinzione è certamlente da; ;itepere 
nella dommatica giustiniana, ma per quel che concerne l gIure
consulti classici pare certo bensì che essa sia stata esposta 'dal giu
reeonsulto provinciale e umanista Marciano, mla_._ è per lO' meno 
assai dubbio se essa siasi mai affacciata ad un altro giureconsulto 
romanO'. 

~ , ' 
2. - 8ialo stato (l'elle fonti, sia l'intrinseca disarmonia delle 

res communes spiegano le variazioni e le c0l!troversie della dottri
na sul tema. Il Brachilogo, manuale dell'alto medio evo, che in 
generale è lo specchio più fedelel dei dommi gius'tinianei, soppri
me senz'aHro le res comm'(Unes e le riassum'el n1ell'e r.es publicae (2). 
Irnerio e l'autore di una logica applicazIone in proposito del con
cetto del ius naturaie, com~ lo pone Ulpiano ()I Giustiniano (3): res 

(1). MABO! in Riv. it per le sco giuro V. 62, 1919, p. 164. 
(2) Bmch, iur civ. II, 1 § 1, 10: publicae (sunt) ut mare, fiumina, 

litora maris. 
(3) ULP. L. 3 D. De i. n. 1, 1 : pro I. De i. n. 1, 2. 
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commrunes communia omnium animalium1 dicuntur: publica ho
minum tantum· e tra queste cosle comuni ad uom1ini ed animali 
egli comprende J i fiuIllli (i). Dall'altra parte, avuto r!gu~rdo agli usi 
degli uomini, le rBS communes meritano, secondo Il gIureconsulto, 
il nomle di publicae. La, stessa dottrina è in fondo rappresentata 
nella Glossa ad legeml 3 D. i, 8: {( collige ex hac lege quod eade-m 
clicuntul'l communia qua€! cum, sint in com'm;une usum O'mlnium 
animantium occupanti c.O'nceduntur». 

Gli stessi concetti si trovano n€Jgli scritti di Azone, Giovanni 
da BassianO' e Odofredo: quanto all'opinione più larga di Piacen
tino, che fO'~deva, pare, le cose pubbliche e le cose; comuni, essa è 
confutata nella Glossa ad legem 3 H. t. __ 

I commentatori seguono a tal s'egno in questa parte ,la Glossa 
che Bartolo giunge a proporre l'inserzione dopo omnium di anima
'lium alla L. 2 § i D. De div. 'rer. Soltanto la s,cuoIa culta, dall'AI
ciato in poi, fissa ii concetto così attraente per ~a semplicit~ su~ 
e per le fortunate applicazioni nel dirit.to internazlOnale, ch~ e pOI 
veramente il concetta sul quale si muoveva già la speculazlOne fi
fosofica antica: si di'stingue nettamente la cO'munanza universale 
(jj tutto il genus hum'anum e la c.omunanza part.ico~are dei membri 
di un determinato Stato. Una voce isolata reagì ancora,: il NooDT (2) 
torna di nuovo a dichiarare che Ile res communes e le res publi
cae sono una stessa categO'ria e propO'ne ingegnosamente di cor~e
gere il principio del titolo De re~. div. nene. IstituziO'ni,' leggen.do 
'{( quaeaam naturali ,iu~e commun'la sunt omn'luml, qua e eadem (In-
vece di quaeaam) publica». " . _ _ 

Contro la categoria delle res communes si pronunciò nel secolo 
passato in mod~ assai :reciso il' MomJ?lg~n (3), ap~rov.a:n:~ N det
tato di Celso neHa L. 3 D. 43, 8, che dIchIara pubblIoo Il lIdo e bat
tendo Marciano, {( che ficca quelle benedette r,es comm11:nes, ch~ 
non hanno nè capo nè coda ». La questione fu ripresa in due studI 
assali meditàti del Pampaloni e 'del Manenti, i quali con argomen
tazionI diverse e profonde tornarono a giustificare la c~tegoria. ' . 

In tempi reoenti Il Costa, mO'sso principalmente dal testo ~il 
CeÌso relativo al lido _ (4), che 90stituisce lo Sicoglio u~iver'8~lm:e?-te 
riconosciuto neJÌa materia, creò,ette di superare la dIfficolta, rIte
nendo il lido aggiunto solo da Giustiniano ~e inter})O'la.~e all'UOll? 
la L. 2 ~ i D. i, 8, § 1 I. 2, i alle parole et per_ hoc _ ~vtora m'ans 
p. la, L. i3 § '7 D. 47, iO di Ufpiano ~ane parole et quidem, e:c. M~ 
una volta su questa vl.a, il Costa volle 'Superare anche la dIfficolta 

(1) IRN. Sum1na Inst. 2, 1. 
(2) Ad Tit. De rer. div. 1, 8. ., . . ,. 
(3) MOMMSEN Sopra una iscrizione scoperta ~n Fns~a In Bull. dell 1st. d~ 

dir. rom. II 1889 p. 131. 
(4) L. 3 D. 43, 8 cito 
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nascente dalia L. 10 D. i, 8 di Pomponio e restrinse il concetto 
derl mare res communis omnium all'alto, mare. Il lPlare territoriale 
sarebbe cosa pubblica. Le interpO'lazioni del Costa furO'no accolte 
dal Maroi nello studiO' cit.ato el dal Castelli in una. recensione allo 
scritto ' del Costa (1). In via ipotetica circa l'origine s.torica della 
distinzione un'opinione piu radicale della mia fu espre-ssa dall'A
rangio-Ruiz (2), ciò è ~(che la categoif.'ia delle r,es comm,unes sia 
propria della sis~em,~tica. giustinianea ». .• •• • 

Finalmiente Il BlOndI nel suo studlO In propos.Ito rInnova In 
oerlto modo la dottrina di Piacentino che tra i due concetti di pub
blico e di comune non vi sia contraddizione: il che è un modo di 
negare la categoria autonomia. 

3. - L1a categoria delle ' res communes de1vel gran parte 'della 
sua singolare attrattiva e della sua fortuna. scientifica all'alta idea
lità, che essa esprime appunto circa il mare e il lido ed ai nobili 
fini cui servÌ quasi di arma. Nel medio evo, quando tutta l'Italia era 
dil~niata dalla duplÌce autorità dell'imperatore e del papa - Romla 
sovrattutto Ii ebbe tutti e due sul capo e il comune di Roma, visse 
durante tutto il mledio evO' in uno stato perpetuo di lotta e di anar
chia - una 'Sola città si sottrasse al fato comune e alle invettive di 
Dante, che le dedica nell'Inferno il più m,agnifico inno del lavoTo ' 
um'ano: ora l'indipendenza di Venezia dalle due pO'testà veniva dai 
gIureconsulti curiosamientel giustificata col fatto che la città delle 
lagune sorge sul mlare, Il quale· è res communis, non soggetto all'im
pero, nè alla giurisdizione di principi e di pontefici. Sul principio 
deU'evo moderno, di fronte aUel pretese dei più pO'tenti Stati ocea
nici, Sp',agna, e . PortogallO' in primo luogO', le due potenze appog
giate dalle boll'e papali per l'esclusivo dominio dei, mari e della via 
alle Indie, i giureconsulti oland€lsÌ, con alla testa Ugo Gr'ozio, in
vocarono egualmente ii concettQI del mare res comm,unis omnium, 
apert,o alla navigazione di tutti. Una t.eoria che ha reso tali servigi 
è moralmente ven-erranda; sci€'lltlficarnlente tuttO' è soggettO' a revi
sione, perchè l'uomo è animale di fant.asia e i moventi dei grandi 
fatti della storia non sono mai puri mO'tivi logici. Il problema è 
adunque ne.tta:miente posto: la categoria delle, res comm'rUnes ha 
essa una vera autonO'mia e un significatO' giuridico, nel diritto ro
mano? E quale è ii suo va'lore? 

Pe,r chiarezza della. discussione esprimo subito in succinto la 
mia opinione. Per quel che concerne il diritto classico la 'termino
logia tecnica res communes omnium compare nel slolo Marciano: 
ed è possibile (su dò nO'n insis.tiamo) che Marciano nellw categoria 

(1) Riv. it. di sociologia voto 22, 1918, p. 195-196 e Scritti giuridici vari 
I p. 255. 

(2) Istituzioni I p. 31 nota 1. 
. -

4:. - Diritto Romano - VoI. II. 
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in questione ricomprendesse anche i fium,i: forse egli non poneva 
la categoria delle res publicae, ma riassumeva nellè res communes 
quelle che i giur-e,consulti chiamanD res publicae iur'ÌS' gentium 
(cioè in sostanza le acque) e creava la categoria autonoma, della 
res universitatis per gli edifici e le opere pubbliche non delle sole 
città, ma anche dello stato. 

Nel dirit.to giustinianeo il concetto delle res communes' è ac
colto come basilare nei due titoli dedicati alle cose nelle Ist.ituzioni 
e nel Digesto e distinto così dalla res publ~cae populi romani com'e 
dalla res univer sitatis. 

Quanto al suo valore esso è peraltro anche nel diritto giusti
nianeo quasi puram,ente teorico, aIrneno prendendo la categoria nel
la sua generalità. Essa m:escola oggetti di diversa natura: alcuni 
(nell'elenco dei giurist.i un solD) ve,ramente insuscettibili di sfrut
tamento economico e di proprietà, altri suscettibili e spesso oggetto 
di rappor'ti giuridieie di proprietà. Essa mal si distingue dalle 
res publicae sia perchè non si può negare l'imperium dello Stato 
in alcune l'es communes O1nnium e anche la possibilità del domi
niuml dello Stato D persino dei privati su quelle tra ' esse chel sono 
suscettibili dÌ sfruttamento economico; sia perchè non vi hanno 
regole particolari alle rcs com'munes D al più vi hanno per due og
getti, il mare el il lido, che sono appunto quelli che alcuni autori 
vorrebbero esclude,re da.l novero delle res communes, indicandole 
cOlme rcs quodamm~odo communes (Pampa.loni) o per lo meno dalla 
categoria delle, res com,rr~.unes nel diritto classico (Costa). 

4. - Ch'e la categDria, delle res communes venga posta da Mar
dano e probabilmente dal solo Marciano, il quale sopprime peral
tro la cat,e.goria delle rcs publicae, ci sembra risultare abbastanza 
<Iall'esposiz,ione esegelica preliminare. 

Se 81li vi r.om:prendesse D meno i fium:i, è cosa da. esaminare 
trattando dei singoli Ooggetti. 

Che nel diritto giustinianeo non si possa rInunciare aUa tri
p arlizione , e pO'rre in un fascio cose comunl e cose pubbliche sem
bra pur chiaro. Anche ]a contraddizione, che al l\1Oommsen sembra 
d.i poter notare tm la qualifica di res publicae 'data a,i porti e quella 
dJ res COmmtllneS dat.a al lido si e1imina, volendo, facilmente: poi
chè il porto è un rednto, in cui il mlare' cessa di essere mare RP'erto, ' 
per , accostarsi alfe con'dizioni ,(l'ei laghi e degli stagni, e ii lido e 

, la spiaggia scompare, sostituita dalle hanchine e 'dagli approdi. 
In gene're le costruzioni artificiali sopprim.ono intieramen'te quello 
spazio ambiguO' h 'a il" mare e la terra, abbandonato ai libero giuoco 
dei flutti. Questo soltanto si' può 'dire,e nDn soltanto pei lidi, il 
mlH"ee i porti: ed è che. non abbiamo una lInea dide:mlarcaziOone 
netta tra le res cornlrrìunes e le res publicae, bensì quasi una gra
daz'lone e una scala" 'di cui l'anelÌo intermeoiO sarebbe costituto d'ai 
numi' €I d~lle riv~ 'dei fiumi) cose annoverate aaHa maggior parte, 
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dei giureconsuHì Insieme con le 'ies comjriunes tra te publicae tuns 
gentiuml. Sembra quasi che la tendenza dei giureconsulti (forse 
dello stesso Marciano con term)ini diver'Si) fosse di distinguere tra 
gli oggetti extra com,mercium, allo stato naturale da un lato, le 
<ipere e gli edifici pubblici dall'altro. ' 

La quest.ione fondamentale concerne il significatO' e il valore 
della. ca.tegoria. 

Intanto già in una visione generale con una certa attenzione 
critica è ,manifesto il suo carattere, per così dire, ibrido quanto 
a.gli oggetti in essa riassunt.i. I momenti comuni c0'n cui si è vo
luto dai moderni unificare l'atmosfera e il lido del mare s0'no pu
rament.e fantastici. Si dice: le res communes ommium hanno per 
caratteristica di non essere appropriabili nella loro intera massa, 
ma solo in parte. Ora in primo luogo questa è caratteristica di tutte 
le cose: noi non ci apprOopriamo l'intera massa di una materia, ma 
sempre una data porzione, che secondo le idee sociali rappresenti 
un'unità individuale e abbia inoltre un valore econoIlliico. In se
codo luogo non per tutte le cose comuni' è vera questa possibilità 
di appropriazione parziale o era vera almeno pe1r i Romlani e noi 
dobbia.mo ben valutare quels'ta categoria coi criteri dei' Romlani: 
ma a questo punto s'impone di pa.ssare ,ad un'analisi più partico
lare dei singoli oggetti e del regi;mie giuridico di' ciascuno. 

5. - IJa prima delle res communes, l'aria, è tale oggetto, che 
poteva fare a ;men0' di esser contemplato dai giureconsulti Romani, 
o meglio da Marciano. 

Essa avrebbe potuto essere relegata con le nuvole, gli a5tri, ec
comunata con la luce del sOole e il firIll1amJento, cioè gli altri oggetti 
annoverati insieme con e'ssa dagli autori, da cui Marciano. ha de
Eunto questo campione. L'aria non aveva nell'ant.ica società valore 
economico nè quindi significato giuridico: e non già per la sua 
quantità praticamente ~nfinit~" ìbensì P~lr l'im~ossibibtà di una 
vera app~opriazione dell'aria a stregua delle cognizioni degli an
tichi. Parlare di un'appropriazione parziale dell'atmosfera prima 
dei progressi della chimica nel secolo XVIII, prima insom;ma che 
si fosse scopert.o il Illodo d'i isolare i gas, estrarli , dall'atmosfera 
ecc. è pura fisima, e certam~[}te non vi pensavano i Romani. L'aria 
riempie tutto lo spazio attornO' alla te'rra €i la conoezione di' un'ap
propriazione parziale esige che si possa concepire la possibilità di 
fare il vuoto assoluto, il che non era realizzabile allo stato della 
scienza antica. Del resto gli antichi non ci hanno mai parlato d.'una 
r,ossibilità di' appropriazione parziaria dell'aer, e ciò basterebbe a 
distruggere questo preteso carattere specifico delle res commrunes, 
Ghe è invece, ripetiamo, un carattere di tutte le cose, ma di t.utte le 
v~re c,ose n eli s'enso giuridico, non già :dell'e res commune'S. Un re
gunJe giuridico dell'aria come ;mlassa non esiste nemmeno at giorno 
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d'oggi, poichè la stessa navigazione aerea concerne lo spazio e nDn 
raria. 

Quanto aH'aqua .profluens, essa ha dato luogo a qualche incer
tezza nella sua stessa interpretazione. Noi crediamo tuttavia che 
sia assoiutamente im~ossibìle intendere per essa l'acqua piovana, seb
'(ene questo concetto sia stato sostenuto con grande convinzione e 
con grande larghezza di argomentazione anche in tempi recenti (1). 
L',aqua profluens non è che acqua corrente, aqua quae fluit 01 pro 
(innanzi) flui t (si confronti cedere e procedere) e il trovare men
zionata l'aqua pr'ofluens nel Digesto (2) come acqua piovana;, in 
quanto questa pure scorre sul su 0110 , in tema di a. aquae pl. arc., di
mostra unicamente il significato non tecnico e m;òlto vago di questo 
concettD: in altri tes,ti del Codicel elss.a ha il significato genericOi (3). 
Il noverare l'acqua corrente tra le res com:munes è forse la più de'
plDrevole invenzione di Marciano, perchè nasce da un puro equi
voco, anzi dal classico sofisma di ignorantia ,elenchi e ha valso a 
jntorbidare le idee dei moderni in propositD. . 

Il CDrso di acqua è pienamente appropriablle e Pl,lò ' esser og
getto di proprietà così pubblica come privata. L'inclusione dei fiu
mi più importanti nell'elenco dei fium,i pubblici, l'esistenza dei 
fiumi privati dovrebbero esser la confutazione aperta di qualunque 
fantas,ia in prDposito. Che le singole molecole del corso di< acqua, 
che traversa più fondi, mutino continuamente di poStD e quindi di 
proprietario non è un fenomeno ~he per sè abbia importanza, per
chè ciò si può dire, anzi si deve dire di qualunque molecola. Cia
scuno possiede uno spazio con quello che vi si incorpora, ciascuno 
possiede la cosa sua com,e di momento in momento la natura gliela 
j·oggia. Distinguere il corso d'acqua dall'alveo, facendD comune il 
primo, pubblico l'altro, 'è vano sforzo dia]ettico: l'alveo, dicono i 
Romani è nella condizione stessa cuius et ipsum flum.en: id est 
pubiicu; iuris gent1,um (4), nella stessa guisa, che il mlare è 
detto eiusdemiuris cuius et quae subiacent mari, terra vel ha-
1·ena. CDm,e si vede, i Romlani distinguono bensì la massa, il flu
men dall'alveo: ma Der dire che l'uno e 'l'altro SDno pubblici, 
coml~, s'intende, saranno privati nei fondi privati. L'acqua è consi
derata dai Rom/ani - e' non soltanto l'acqua stagnante, ma anche 
l'afl?.la peren:nis, l'aqua quae perpetuam caUSa habet, l'aqua viva 
oome una part"e "de'Ì suolo: portio enim agri videtur aqua viva (5), 
dichiaraziDne che dal lato fisico può parer persino bizzarra, ma che 
è verissima dal lato giuridico. E i Gromatici ci riferiscono che 
nene assegnazioni coloniarie il tratto stesso del fiumie era compreso 

(1) OSSIG, op. cito p. 47·75. 
(2) ULP. L. 1 § 20, § 22 D. De a. et. a. 39, 3. 
(3) CLAUD. L. 6 C. De servo et. de a. 3, 34; DIOCL. L. 7 eod. 
(4) GAI. L. 7 § 5 D. De a. r. d. 41, l. 
(5) ULP. L. 11 pro D. Quod vi aut cla1n 43, 24. 
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talvolta n~i lotti. e non in ragione dell'alveo, COID,'e si fa compren
dere, ma In raglOne della massa d'acqua. 

JJ1 sofisma di Mardiano nel 'qualificare .come res CO'lnmunz1s 
l'aqua profluens è chiaro , se si considerano le sue fonti. Non le 
norme ,giuridiche, ma i riguardi di socievolezza impongono di non 
rifiutare l'ac~ua o l'accesso ai c'Orsi d'acqua, e ciò perchè l'acqua 
e il fuoco, dIce pure il nostro popolo, ripetendo un primitivo assio
ma di socievolezza (1), non si rifiutano a nessuno. Se si vuole 
questi riguardi di socievole,zza potrebbero assurgere \ nei rapporti 
di vicinanza al grado di lim,litazioni legali della proprietà: da , un 
lato .v:è la n~cessità assoluta, dall'altro nessuna lesione altrui pel 
EerVIZlO che SI rende. Ma la stessa limita.zione legale che si volesse 
riconoscer.e, no.n toglie la proprietà deH'acqua, sia pur brevissimo 
11 tempo In CUI essa CDrre attraverso il m,io fondo: del resto tutta 
l'acqua oorrente potrebbe nas.cer:e e finire in esso. Piuttosto un 
dubbio si potrebbe nutrire: se con l'aqua p,rofluens Marciano non 
intendesse di alludere ai fiumi pubblid e annoverarli nelle res 
wmmunes. Se consideriamo che i fiumi, tanto nelle Istituzioni 
quanto nel Digesto, ma più nettamente nelle prim,e sono bensì 
òichiarati pubblici, ma compaiono nel bel mlezzo deU'elenco delle 
cose oomuni BI se ne deduce il ius piscandi libero a ciascuno che 
altrove è detto conseguenza del carattere delle res comm,unes ' anzi 
i~ questo testo stesso il ius piscandi è dichiarato comune s~ con
bideriamo c~e Teofilo intende aqua profluens nell senso di acqua 
?eren~e (2), Il che par alludere ai fiumi pubblici, chel sono appunto 
I corSI d'acqua perenni, si può legittimamente dubitare se Marcian'o 
e forse gli autori delle Istituzioni non nutrissero precisamente il 
concetto di noverare anche i fiumli pubblici tra le rles communes 
c7t7nium. Sempre più ci si confermerebbe il pensiero che Mar
'::lanc ehiamla.va comuni quelle che gli alki giureconsulti chiamano 
res publicae iuris gentium. 

Checchessia di ciò, nel 'diritto giustinianeo certamente i fium~ 
sono respinti dall'elenco delle res communes. Es.si o almleno una 
parte di e,ssi, sono pubblici ·: ma ciò rende poco meno che insensata 
dal punto di vista giuridico la menzione dell'aqua profluens come 
res com,munis, che rispetto alle acque private allude a un rappor-

. (1) ~IC. De off. ~, 16, 31. Cicerone parla appunto di doveri morali, officia, 
in relazwne al fuoco e all'aqua profiuens. 

(2) THEO~H. Par II, 1 § 1: 'tò Mwp 'tò &:avvcGOv. I Basilici traducono 
~~ Voce del DIgesto (i. test! del Codie~ sono riassunti) in paov (BAS. 58, 13, 

, . HEI~B. V. 214). SI puo parlare dI un errore di Teofilo? Probabilmente 
no. egh co~o~ceYa l'allusione di Marciano ai fiumi pubblici. 

. ~I Fernlll traduce &:Évvcxov con projt1t,ens: e non è questo il solo caso in 
CUI .11 grande e compia~to romanista è stato traviato con danno dell'esegesi 
~t~~~ca. da!la . ten~e.nza dI rendere le Istituzioni di Teofilo col linguaggio delle 

S l UZlOlll glUS~mlanee. Cfr. BONFANTE flcr. giuro varii I, 266. 



io di 'Sodevolezza, rispetto alle acque pubbliche indica l'uso legit~ 
timo di esse aperto a tutti per la loro qualità di res publicae. 

6 .. - Il mare e i lid~ del ID.'are rapprelsentano due oggetti 
chiari e definiti, ma due oggetti, in cui per lo meno un rapporto 
di giurisdizione e di impe:ro è concepibile: anzi, entro Umiti più 
o meno determinati, inevitabile e innegabile. Pel facile scambio 
dei concetti di impero e di proprietà avvenne che quando nel me~ 
dio evo e sul principio dell'età moderna le potenze marittime pre
tesero (come gli antichi Cartaginesi) l'esclusivo monopolio di certi 
mari e di certi commerci, affermarono il concetto della proprietà 
è, malgrado là reazione della scuola olandese, essO' si è conservato 
per i mari chiusi, gli stretti e gli sbocchi dei fiumi sino a te,mpi 
abbastanza avanzati: gli Olandesi stessi in un certo senso viola
rono il principio col blocco della Schelda. Ma indipendentemente 
da questo scambio di im'pero e di proprietà sul mare per l'eser
cizio della navigazione i lidi e il mare stesso sono suscettibili di 
sfruttamento economico diretto e pertanto di vera proprietà. Hanno 
forse i Romani disconosciuto que,sta possibilità? Hanno essi spinto 
la logica delle res communis sino ai confini, cui la spingono i più 
puri fautori del concetto, negando in ogni caso la possibilità di 
s.fruttamlento :econom,ico e di dominio? Giò risulterà dal regime 
che veniamo ad esporre. 

n lido del mare è de.fìnito come' quello spazio sino al quale si 
estendono i massimi flutti invernali (i). Veramente Cicerone, a cui 
si richiama Celso, richiama alla sua volta per questa definizione 
il giureconsulto Aquilio Gallo (2). Il lido del mar:ei è l'oggetto su
~cettibile di usi, più vari, che arrivano sino alla piena appropria
zione: passeggiare, pescare,' tirare a secco le navi, caricare, scari
care, finalmente costruire. Ma le costruzioni possono ahhracciare an
che il m,lare stesso adiacente al lido (3). Le costruzioni ad ogni modo 
erette sul lido del mare e sul mare lo sottraggono all'uso pubblico, 
sinchè esse durano; una volta distrutte o demolite, la spiaggia 
ritorna nella condizione anteriore (in pristinam causam), cioè, di
cono i moderni, ritorna una res comm,'unis. Si disputa se per co
struire sul lido sia necessario un permesso dell'autorità, e si stima 
dai più che il perm1esso debba intervenire s.olo di fronte alla oppo-

(1) L. 96 D. De v. s. 50, 16. CELSUS libro vicensimo quinto digestoru1n 
Litus est, quousque maximus fluctus a malli pervenit: idque Marcum Tul
lium aiunt, cum arbiter esset, primum constituisse. 

IAVOL. L. 112 D. eod.j § 3 1. De r. d. 2, 1: Est autem litus maris, quatenus 
hibernus fluctus maximus excurrit. 

(2) CIC. Top. 7, 32 cito 
(3) Cfr. ULP. ~. 2 § 8 D. Ne quid in l . tp. 43, 8. 
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siZLone di coloro cui reca incomodo l'appropriazione che aicuriò 
faccia del lido (i); tuttavia nel diritto giusbnianeo i testi stessi 
vietano di accogliere una opInione così larga, almeno quando si 
tratta di edifici stabili, non di capanne e baracche. 

Le leggi relative sono le seguenti: 
§ 5 I. L. 2, De r. d. § i cito L. 5 § i D. De '1". d. i, 8 GAIUS 

l'ibro secundo rerum cottidianarum sive aureor'llm In mare piscan
tibus liberum est casaro in litorie ponere, in qua se r,ecipiant, 

L. 6 pro D. eod. MARCIANUS libro tertio institutionum in tantum' 
:.~t et soli domini constituantur qui ibi redificant, sed quamdiu redi~ 
ficium manet; alioquin aedificio dilapso quasi iure postliminii re
vertitur locus in pristinam causami, et si aliuS' in eodem, loco aedi
fi c av eri t., ei11's fiet (2). 

L. 45 D. De uso et uso 41, 3. PAPINIANUS libro decimo responso
rum Praescriptio longae possessionis ad optinenda loca iuris gen
tium publica conc,edi non soleto quod ita procedit, si quis, aedificio 
funditus diruto1 quod in litore posuerat (forte qUDd aut deposuerat 
aut dereliquerat redificiuffi'), alterius postea eDdem 10'00 extructD, 
cccupantis d.a.tam, exceptionem opponat. 

L. i4 § i D. De a r. 4i, i. NERATIUS libro quinto m,embra
narum IlludJ videndum est, sublato aedificio, quod in litore po
situm e-rat, cuius condicionis is locus sit, hoc est utrum mlaneat 
f..IUS cuius fui t redificium, an rursus in pristinam causam recidit 
perindeque publicus sit, ao si numquam in eo aedificatum! fuisset. 
quod pvopius est ut existimari de-beat, si modo recipit pristinam 
litoris s,pe'Ciem. 

L. 24 pro D. D. i. 39, 2,. ULPIANUS libro octogensim!o primo ad 
edictum Fluminum publicorum communis est USU8, sicuti viarum 
publicarum et litorum·. in his igitur publice Iicet cuilibet aedifica
re et -d estru e re, dum tamen hoc sine incommodo cuiusquam· fiato 

L. i § 3 D. Ne quid in l. publ. 43, 8. CELSUS libro trigesimo 
nono digestorum Maris comJrnìunem usum omnibu8 homiinibuSl, ut 
aeris, iactasque in id pilas eius esse qui ie-cerit; sed id conceden
l~um non esse, si deterior litori8 marisve us11's eo modo futurus sito 

Il testo è certamente interpolato, almeno neUa seconda parte} 
in cui si parla di concessione dell'autorità. 

L. 4 eod. SCAEVOLA libro quinto responsorum Respondit in _li
tore iure gentium, redificare licere, nÌ'~.i usus publicus impediretur. 

Non è inte-rpolato, come suppone il Costa (3), l'inciso finale nisi 
usus p.ubUcus etc.: non si fa che, esprimere l'a condizione che si 
d.eve ris'pettare, se si vuoI evitare l'opposizione del cittadino leso. 

(1) Cfr. per tutti FERRINI Pand. § 215 p. 264. 
(2) Nella L. 4 D. h. t. (§ 1 1. h. t : 1, 2) Marciano parla di ville, edi

fici e sepolcri eretti sul lido e fa la curiosa osservazione che chi frequenta la 
spiaggia li debba rispettare (dum tamen-abstineat). perchè n()n sono iuris gen
tium, come il mare. 

(3) COSTA op. cito p. 105 n . 1. 
. , ~. 
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L. 50 D. De a. r. d. 41, 1.' POMPONIUS libro sexto et Ph.autio 
QuamviS1 quod in litore publico vel in mari extruxerimus, nostrum 
fiat, tamen [decretuill) praetoris adinibendum est ut id facere liceat: 
lIIlImo] etiam ;manu prohibendus est, si cum inCO'ID,illlOdo ceterorum 
id faciat: nam civilem eum actioneml de faciendo nullam' habere 
non dubito (1). 

Secondo il Ferrini questo testo, che enuncia, nei term,ini più 
espressi la necessità di un perID,lesso dell'autorità, non è scevro di 
int.erpolazioni : il che; è certo per la, dichiarazione relativa al 
decreto del Pretore, ma questa ne acquista tanto maggior valore e 
non par possibile ritenere che i compilatori giustinianei solo in 
c-aso di opposizione richiedano tale perm,es.so. Ma nel diritto clas
sico, se, come vedremo, il permesso non si richiede nemmeno per 
le costruzioni 'Sul fiurn1e e sulle sue rive, com€l pretenderlo per fab
bricare sul ,IIljare e sulle spiaggie? La prova decisiva, a nostro 
avviso, che .ogni interv,ento diretto dell'autorftà in qualunque mo
mento era es.cluso nel diritto, classico si ha nella L. 1 § 18 D. De o. 
n. n. 39, 1, la quaie nega la o. n. n. iun:s publici tuendi causa 
contro chi edifica sul lido, ,che p]1re è arnllnessa per le costruzioni 
:·uHe rive del fiume. 

Chi è impedito nell'uso del mare e del' lido, C0111:e chi è impe
.àito nell'uso delle cO'se pubbliche esperisce l'acl'io iniuriarum. 

L. 13 § 7 D. De in. 47, 10. ULPIANUS libro quimquaqensimo ad 
edietum Si quis me prohibeat In mari piscari vel everriculum (quod 
Graece cr(Xy~vYJ dicitur) ducere, an iniuriarum iudicio possim .eum 
convenire? SunI qui putent iniuriarum ID,~ posse age~e: et ita Pom
ponius, et plerique esse huic similem eum, qui in publicuml lavare 
ve~ in cavea publica sedere vel in quo alio loco ager;el sedere con
versari non patiatur, aut si quis re mea uti me non permHtat: nam 
et · hic iniuriarurnJ corìveniri potest. cO'nductori autem veteres inter
dictuml dederunt,' si fode publÌce hoc, conduxit: n ami viSI ei' prohi
Lenda est, quo minus conductione sua fruatur. si quem tamen ante 
aedes mi8as vel ant,e praetorium mleum' piscari, prohibeam quid 
dicendum e,st? me iniuriarum iudicio teneri an non? [et quidem 
mare commune ,om\Ilium est et litora, sicuti aer], et est s,aepissime 
rescriptum non pos'se quem, pi-scari prohiberi: sed nec aucupari, 
nisi quod ingredi quis agrum alienum, prohiberi: ,e'st? pot8tst. usur
patum tamen et hoc, est, tam~tsi nullo iure, ut quis, prohiberi possit 
ante aedes rn,Jeas vel praetorium' m~eum piscari: quare si quis' prohi
beatur, adhuc iniuriarum agi potest, in lacu tamlen, qui mei do
m~nii est, utique piscari aliquem' prohibere possum (2). 

(1) Cfr. anche POMPo L. 10 D. De div. rer. 1, 8 cit.; ULP. L. 1 § 18 D. 
De o. n . n. 39, 1; ULP. L. 2 § 8 D. Ne q1~ià in l. p. 43, 8. 

(2) Sulla probabile interpolazione di questa legge vedi in seguito. 
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L. 2 § 9 D. Ne qu'id in l. publ. 43, 8. ULPIANUS libro sexagen
s~'mo octavo ad Edictum Si quis in mlarÌ' piscari aut navigare prohi
beatur, non habebit interdictum, que!mladmiOdum nec is, qui in 
campo publico ludere vel in publico balineo lavare aut in theatro 
spectare arcea,tur: sed in om'nibus his casibus iniuriaruml actione 
Etendum est. 

Chi poi subisce danno o molestia dalle costruzioni es8tguite sul 
lido o sul m'are poteva farsi ragione da sei stesso, manu (procedi
mento che nel diritto nuovo è da ritenere una reminiscenza clas
sjca) ovvero esperire un interdictu?rl;, utile pel godirnento del luogo 
pubblico o un interdetto contro le turbative recate all'esercizio della . . , 
naVIgazIOne. 

POMPo L. 50 D. De a. r. d. 41, 1 cito 
L. 2 § 8 D. Ne quid 43, 8. ULPIANUS libro sexagensimo ,oetavo 

ed edietum Adversus eum, qui moleID,1 in mare, proiecit in~eTdictum 
utile competit ei, cui forte haec res nocitura sit: si autem nemo 
damnumJ Slentit, tuendus lest is, qui in litore aedificat vel molem 
in mlare iacit. 

L. 1 § 17 D. De fium. 43, 12. ULPIANUS libro sexagensimo oe
tavo ad edictum. Si in ID,1a.ri aliquid fiat Labeo ait competere tal~ in
terdictum « ne quid in mari inve litore quo portus statio iterve 
navigio deterius fiat». 

Se non che daile nostre fonti s,tesse risulta che, il mare può 
ts~.e.re anche nella 'Sua stessa costituzione appropriato da singoli c0'l 
consenso dello StatO'. Ciò è pronuncia.to già nella L. 13 § 7 di Ul
piano e nella L. 14 D. 47, 10 di Paolo, genuina nella prima. parte, 
Ed è stato ai nostri giorni maggiormente chiarito dalla scoperta di 
un'iscrizione rinvenuta a Leuwarden in Frisia, relativa ad affit
tuari del diritto di pesca (eonduetores piseatus) (1). Certo nel mare 
vicino alla spiaggia un recinto chiuso per la pesca può essere più 
prezioso di un fondo. E quanto al lido del miare, se esso ci rappre-
senta un suolo sterile, mal sicuro, battuto dalle onde, nondimeno 
è sempre un lembo di te'rra suscettibile degli 'Ste-ssi usi, fino a un 
certo segno, della terra; e d'altra parte poca differenza vi è tra il lido 
del mare e le rive per lo mleno dei grandi fiumi (2). 

7. - Nonrnancano tuttavia, particolari,tà di regime. A stento, 
malgrado le apparenze 81 le parole stesse del giureconsulto, si può 
considerare come t.ale il ritorno in pristinam causami della spiaggia, 
sulla qualel Sii era costruito l'edificio, una volta distrutto questo, 

(1) Cfr. MOMMSEN, in Bull. dell'1st. di dir. rom. II (1889) p. 129 e se
guenti; l'iscriz. è riprodotta anche in DESSAU, 1nscr. lat.' voI., I, nr. 1461. 

(2) Tanto ciò è vero che nel diritto bizantino i lidi e lo stesso specchio 
di mare adiacente ai lidi vennero dall'imperatore Leone, rompendola con le 
tradizioni romane, dichiarati oggetto di proprietà privata a favore dei pro
prietari rivieraschi, indipendentemente da qualunque concessione. Nov. 
LEONIS 56. 
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perchè ciò in ultimla analisi si dovrebbe ripeter'e anche pe,r gli altri 
edifici costruHi su suolo pubblico, sul fiumel e sulle sue rive. Non 
ha forse tutta l'importanza che mostra a prima vista il regime di
verso dell'insula in m'D-ri nata, che è oggetto di 'occupazione, men
tre l'z·nsuZa in flumine nata si acquista per accessione dai riviera
schi; e invero il regime deH'ac.cessione, come vedremo a suo IUDgO, 
era escluso anche rispetto ai fium~ negli agri limitati, che costitui
scono il tipo classico della vera prDprietà. 

, Più seria impressiDne può fare il regolamento delle res inven-
tae in litore maris, gem'mle e lapilli, che appartengono al primo oc
cupante, comle se fossero scoperte in una res nullius. Forse, a mio 
avviso, la più notevole di queste particolarità, perchè messa dal 
giurecDnsulto Ulpiano in netta e sicura antitesi CDI regime delle 
altre cose pubbliche e della stessa riva del fiume è l'esclusione 
della operis novi nuntiatio per le costruzioni fatte sul mare e sul 
lido del ma.re. ' 

L. i § i8 D. De o. n. n. 39, i. ULPIANUS libro quinquagesimo 
secundo ad edictuml Quod si quis in mare vel in litore redificet, li
cet in suo non redificet, iure ta.men gentiumJ sUUIl1,l facit: si quis 
igitur. velit ibt redificantem~ prohibere, nullo iure prohibet, neque 

, opus novum nuntiare nisi ex una causa potest, si fDrte daIYllIli in
fedi velit sibi caveri. - Cfr. invec,e pe:v le rive del' fiume il § i7 
della stessa legge. 

Questa legge dimostra che il regime classico non richiedeva il 
permesso dell'autorità per le cDstruzioni suUe rive, e sul mare per
ciò il cittadino non ha l'a nuntiatio iuris publica tuendi causa. Po
trehbe anche suppors~, uta sarebbe forse congettura trDppo arri
schiata, che l'esclusione della o. n. n. fosse un'opinione personale 
d: Ulpiano il s.olo giureconsulto che si può supporre inchinevDle 
alla teoria ~di Marciano. Certo è singolare che m'entre gli altri giu
recDnsulti in numerosi tes,ti serbano tutto il linguaggio delle res 
publicae o publicae iuris gentiuml, Ulpiano in un testo per verD 
impugnato nella sua genuinità (i) sembra riconDscere il catalogo 
e il linguaggio delle ",es communes. , 

Si potrebbe anche soggiungere in fine che contro colui che 
edifioca sul mlare se con le sue costruziDni reca altrui danno, si in
tenta bensì 1'interdetto ne quid in loco publico {ìat, ma sDlo la via 
utile (2). 

(1) L. 13 § 7 D. De in. 47, 10; cfr. anche I.J. 24 pro D. De d. i. 39, 2. 
(2) ULP. L. 2 § 8 D. Ne quià 43, 8. 
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8. - L'incapacità naturale di possesso e di proprietà delle res 
comrmunes, ass,erita dall'opinione dominante, è stata sottoposta a 
critica anche nella dottrina,. Osserva il PAMPALONI (i): (C Gerto 
quanto all'aria, e anche, se si vuole, all'aqua p'l'?fluens, . potrà ~IS
servi questa fisica incapacità di possesso o addlflttura dI proprle
tà (2): mia quanto al mare e alle rivel del mare è molto da dubitare». 

Se non che il Pampalont, enunciato questo dubbio, ne deduce 
che il mar.e el le rive del m~re non Soono il vero e genuino tipo delle 
cose comruni, ma si potrebbero dire in certo modo. comuni, qU?
dammodo res cornrmunes omniumi, ricalcando la frase che GaIO 
pronuncia a proposito delle cose sante. .. . 

Il Manenti (3), pur aderendo alla c,rltIca del' PampalonI, r~- , 
cerca il motivo deU'incommlerciabilità deUe l'es com,munes e lo rI~ 
trova in una ragione meram,ente positiva. Le res cormmunes sono 
incommerciabili non già pe,rchè ne sia per ragioni di ordine fisico 
D di lDgica .giuridica Inconcepibile la; comlmerciabilità, ma questa 
dal diritto civile non si è voluta e pe,rmessa per un principio di ' di-
ritto delle genti o naturale. .. 

Ii Pampaloni ave,va fatto ricorso a ques.to motIvo per spIegare 
l'assimilazione alle vere res com:m.unes di quelle cose che all'autore 
sembrano quasi impropria.m1ente annoveratel tra le res com,mune~, 
cioè il mar'e e i lidi del mar:e. Il Manenti lo e,stende a tutte, e pOll
chè com'è evidente questo motivo calza più per il mare e i lidi 
del mare, egli inverte il concetto del Pampaloni, reputando vere 
res commlunes il mlare e i lidi de,l mare, che potrebbero essere Dg
getto di appropriazione esclusiva, e res communes in un slenso non 
p~oprio, introdotte per un certo principio puram~ente teor~ciO ,(p~r 
omaggio al principio filosofico del'la soc'l,.etas genens human'l,) , l arIa 
e l'aqua profluens. Riferiamo le sue parole: - Per noi al contra
rio che come spiegammo, diamo nel conce,tto di res communes 
om'nium,' maggior importanza al momento positivo, sono più pro
priamente tali queUe che il Pampaloni considera quodammo'!o 
commlunes, ossia il' mare e i litora mlaris. Lo sono menO' proprIa
mente e potrebbero dirsi perciò quodammodo res communes om
nium, , l'aria e l'acqua profluens, d'elle quali Bi diritto roma~o non 
avrebbe dovuto occuparsi. L'uso, che di queste due cose puo e ne
oessariamente deve fare, COrnie dell'aria che si respira, ogni uomo, 
è per la natura srtessa di esse tale che della. difesa. su~ mlOlt? .rar~
mente egli può avere bisogno: bastano quel meZZI cOl quah Il dI~ 
ritto garantisce, difende l'a persona e la ~ibe'rtà u~ana. in gen~re '»'. 

Con questo concetto, com~ si vede, Il ManentJ. pIega dal lato 

(1) V. PAMPALONI op. cito 1>. 197 e segg. . 
(2) Per l'aqua profluens abbiamo chiarito sopra questo perenne abbaglIor 

che fa dell'aqua profluens poco meno che una categoria metafisica. 
(3) MANENTI op. cito i-n Filanuieri, v. 19, 1894. 
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opposto a quell'O del Pampaloni; ma entrambe le) conceziQini dimo· 
strano pur sempre quanto ahbiamo già rilevato che vi ha nell'e
lenco tradizionale d~lla T'es communes una gr~dazione, per cui, 
m!entre da. un lato SI toccano el:ementi che sono quasi esclusi dal 
c:m~€:tto dI cosa, dall'altrD si tOoccano le cose pubbliche. Quando 
SI dICe che è una ragione positiva, la quale stabilisce il carattere di 
r~s com,m,unis, si viene a st.abilire un rapporto con 101 stato· e il 
dIre che impera .nella materia un principiOo di diritto delle genti, 
che rende comunI queste cose a tutti gli uOomani, 'non vale a distin
g:um-Ie ~€tl. conce~to lDro d~lle cose pubbliche. D'altra parte, ripe
tIam~, l epltetQi dI res publ'lcae i,uris gentium è attribuito, dai Ro
m,ani anche ai fiumi, all'alveo, e alle rive dei fiumi. 

9. - In realtà noi crediamo che una trOoppo netta ed assoluta 
separazione delle res communes dalle res publicae nello stesso di· 
ritto giustinianeo non si possa, fare. EntrQi i lim~ti di uno Stato 
tut~o ciò che non appartiene al domrinio privato appartiene neces
sarIamente a quel vago concetto del dominiOo pubblico, che si prl8-
senta .da un lato.com,e sOovranità, dall'altro come proprietà, secondo 
che SI accent~a Il .mom,ento delle finalità proprie deHo Stato, o il 
momento patnmonlale, economico. La te0'ria del mare liberOo venne 
rinnegata tutte le v.olte che unOo StatOo fu abbastanz,a potent.e da SIO

stenere le proprie pretese al diritto sui mari o su di un determ~
nato m:are, mia è stata riaffermata nel sec0'lOo XVII allorchè il con
trasto tra le potenze marittime venne a stabilire tra di esse un 
cerf? €q~ilibrio. Essa rappresenta, per CQisì qire', una specie di neu
trahzzazlOne del mlare e si gilOova rettamente dei testi del diritto 
romano e più del ricordo della politica liberale di Roma. Col con
cetto forse più ele,vato, certo più co rr'ettO' , de,i loca iuris gentium 
publica i Ro:mani hanno inv0'c?-t0' un principio etico n,el quale il 
ca~attere nazlo~ale si f?n.de col carattere internazio.nale, per attri
bUIre ad alcunI soggetb Il suggellO' della comunità internazio.nale' 
ma questo suggellO' i giureconsulti con quell'epiteto lo hannOo at~ 
tribuito anche ai fiumi: f.orse ID stesso Marciano col nUDVO epiteto, 
s'egli comprendeva i fiumi pubblici nelle res comrlt,unes . Ma fUOori 
del mare e dei lidi, gli altri oggetti annoverati tra 181 res commune:s 
sono una superfluità o un e,quivo'Co.. Si tratta di C0'8e veramente 
insusoettibili, insomma, di una gestione economica o di un reddito 
patrimDniale,; in breve, cose, che non hanno valore: S1'intende ecO'
nomicamente ,perchè com.e elem;ento' essenziale alla vita l'aria ha 
val'Ore infinito. Tale potr'ebbe forse consider:arsi per l'epocru ro
ml~a l'alto mare e tale poteva considerarsi in altra epoca la super
fiCIe della terra, la quale, come gil;lstamente osse'rva il Pampaloni, 
avrebbe po,tuto dirsi un te1mpo r'es com,munis. Allorchè la terra è 
"sovrabbondante al bisogno ed è considerata esclusivamente come 
s~olo ~i caccia, è sottratta pr.opriamente ad una disciplina giuri
dwa. SI suoI par,lare di una proprietà c,oll~ttiva anche per quelle 
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epoche primitivel, ma in realtà la vera proprietà collettiva sorge 
nelle comunj,tà pastorali ed agricole. 

Il regime delle cose comuni ooncerne il m,are e il lido ed è nelle 
sue parti essenziali quello delle altre cose pubbliche: pa.rticola
ri~à e divergenze secondarie esistono. anche, tra le altre, cose pub
bliche. 

Più che di un'esCrlus.ione dell'ingerenza. dello Stato sul mare 
e sui lidi (le solel c'Ose comuni che me,tte conto di considerare) "trat
tasi di un'ingerenza minore, che per.altro in alcuni casi, come av
viene nella concessione del diritto di pesca,) può assumer'e preci
sam,ente lo s.tesso carattere. E quanto all'uso internazionale, il go
dimento degli stranieri, è ammiesso o tolle,rato anche in ordine alle 
strade ed ai fiumi, e l'epiteto iuris gentium, conce,rne anche i fiumi. 
Caratteristico è che nelle fon'ti il diritto di pesca, ad esempio, è 
spiegato, in ordine ai fiumi, còl carattere pubblioo dei fiumi. Per
tanto il conce,tto fondamentale delle cose comuni ridotte al' mare 
e a,i lidi del mare, non può eSSiere diverslO da quello. delle cose 
pubblichel. 

lO. - Quanto abbiamb' detto pOotrà chiarirei le idee su alcuni 
punti oscur1 e alcune con troversi el relative! alla materia, sia eredi
tate dagli antichi, sia genera.te da.lla spe'culazione moderna. 

a) Si è disputato dai 'mJoderni se al nove,ro 'delle res com,
munes non si debba aggiungere lo spazio aereo distinto dall'arial e 
il sottosuolo. Il te,ma VUOoI esse,re discusso nélla trattazione 'della 
proprietà; ma sin d'ora si può stabilire che fino al limite in cui il 
dominiO' suno spazio aereo e sul sottosuo.lo ha un sostraro eoono
mico, è assur:Clo soHr'ar.re questi elementi al proprietario di quel 
lembo della superfide terrelstrel • Al di là di questi limiti abbiamO', 
se si vuole, delle res com,munes, ma di quella categoria di Ttes com .. 
munes che ' finis,cono c.on approssimarsi troppo alle cos.e irraggiun
gibili, sottratte alla sfera di azione deli'umanità presente. Tutti 
gli uomini, è vero, possono a,mmir'are il firmamento: ma non c'è 
scopo di dichiararlo una res comrm,unis om'rnium. 

b) Alia proposta di includere i fiumi "nel novero oetie res 
comm'unes non si può .risponderel, col Ferrini, che essi non sono 
suscettibili comle; sar:ebbero invece le res com,munes, di occupa
zione parzi'aria (1), giacchè questo 'car'attere non regge pe'r l'e pre
te.s8 res communes 8' non ha s.ensOo per discriminarle dane vere 
cose; e d'altra parte perchè i fiumi sal~ebbero meno del mare -su
scettibili di occupazione parz.iaria? Quanto all'aUra obbiezione, 'de
sunta, dall'estende,rsi deÌla proprIetà privata all'alveo dei fium!i, qua
lunque valDre abbia il rilievo, tal'ee.gf,eosionei si. verifica soltanto 

(1) FERRINI, Panà., p. 267. \ \ ") ~ .' I " ::<-.:-
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quanab l'alveo è derelitto, e nel diritto classico si verIfica solOi per 
una data categoria di terreni, gli agri lirnitati. 

In realtà si è visto nell'analisi esegetica che abbiamo fatto pre
?edere, come i giureconsulti romani non facessero differenza tra 
Il miare e i fiumi pubblici, t.ra le spiaggie del mar;e e lei rive del 
fiume: l'~sus pu~li~us iuri~ ge11:tium è predicato per tutti i quat
tro oggettI enuncIatI. S'OIQi In VIa positiva si può osservar,e che il 
~egim'e particolare del mare e dei lidi, oggetti più remoti dall'eco
n?~ia o~din~r~a, non concerne i fiumi e le rive, e per lo mleno nel 
dIrItto gIustInIaneo (per: quanto i §§ delle Istituzioni siano mal 
congegnati e la L. 5 D. h. t. pre8enti una cQintamlinaziQine bizzarra) 
dalle Istituzioni e dal Digesto risulta che i comlpilatori non inten
dono nover'are i fiumi tra le oose comuni, beuiiÌ tra le coge pub
bliche in stretto senso. 

c) I frammenti del Diges.to e l'is:crizione -frisia ci rivelano non 
sol:O che la g.estione prettamente eoonom"ica delle cosel cQimuni non 
è esclusa, il che non dovrebbe aver bisogno certo di framment.i del 
Digesto per e!sser di rnlos tr:at O' , m,a lo St.ato soleva disporne come 
di una sua proprietà e appaltare tratti di mare e di spiaggia. Ri
spo.ndere, com~ il Ferrini (i), che le conductiones nQin sono che 
forme di im,poste; che lo stato esige un tributo per la pesca e tale 
tributo ha; poi per naturale corrispettivo che 101 stato vie,ti ad altri 
di impedire che il primo usi dei diritti conferitigli dall'appalto· 
c~e siamo in termini di diritto amminist.rativo, - non ci sembr~ 
rIsposta adeguata, perchè lo statO' nel trarre lucro dal mare e da1la 
spiaggia non eser'clta più un diritto d'impe'ro, ma un 'diritto di 
proprietà. Dove abbiamlO un pret.to contenuto economico non si 

'" - _ . , 
puo parlare _ di sovranità, mia di dominiO' nel senso del diritto pri-
v,ato. Si può dire di più: la proprietà dello stato' in simili casi ha 
una figura più netta e schietta che non la proprietà deUo Stato 
suÌle strade e su1le fortezze, da cui non trae alcun lucro. 

__ il. - La più celebre ed antica controversia è quella che si 
àgita sopra un testo d-i Ce,Iso. 

Essa è la L. 3 pro D. Ne quid in t. publ. 43, 8. CELSUS libro 
'tngesimo nono digestorum Litora, in quae populus rornlanus impe
rium' hahet, populi Romani ess:e arbit~O'r. 

Si è tentato in varii modi di eliminare la contraddizione di 
Celso coglÌ altri giureconsulti. Una conciliazione che Sii ricava daUa 
glossa (2) e divenne l'opinione dominante nel diritto comune, riferi
sce il testo 'di Celso unicam,ehte all'imperiumi. Essa, è impossibile, 
poichè Celso ~:Hstfngue l'imperium d'a.1la propriletà, pul' fa.cendo 

(1) v. Panà. cito p. 266. 
(2) -Gl. et per hoç q,lia al § 4 l. 2, 1 e gl. litQra alla, L. 1 D. 1, 8. 
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coincidere le due cose e'l aggiungiamo pure, assevera per l'impe
rium, opina personalmente per la proprietà. 

Un'altra opinione, difesa dal Donerllo e -dal Resse, stima che Celso 
alluda ag. un rapporto di pertinenza consistente nel slemplice uso; 
ma questa concilia.zione pure è contraria alle parol€: di Celso. 

Una terza opinione, ritenuta, tra altri, dal Miihloobruch e, dal 
Maynz, prl8ltende conciliare Cellso cogli altri giureconsulti, ~ rife
ren~o la sua dichiarazione alle rive del mare soggette alla domi
nazione romana, m:entre Marciano, e dietro a lui Giustiniano, si 
riferirebbero alle rive del mare fuori della dominazione romana: 
concIliazione arbitraria e inolt.re illO'gica., giacchè non si sa vedere 
perchè -ma.i Marciano e Giustinilano considerino cornle res com,m'{U
nes cose siffatte. SQiltanto quando sono fuO'ri della sfera di azione 
romana e co'me vogiiano alludere solo a quelle. ' 

Ii Pernice (1) tentò una conciliazione puramente sto'rica, avan
zando l'ipotesi 'che Gelso potesse riferirsi a fondi provinciali; mia 
Celso attribuisce al popolo romano la proprietà dei lidi sui quali 
si esercita il suo impero, e non vi ha dubbio che egli esercita l'im!
pe~o anch€: sui Iidi itaHci. 

Il PamiPaloni, nel suo lavoro citato, crede che ne,l linguaggio 
dei giureconsulti - romani si possa distinguere il lido interno dal 
lido esterno: il primo sarebbe quello, che di solito s'intende per 
lido, cioè quell.a striscia di terra compresa tra il flutto m~nimo e 
il flutto massimo, la quale pertanto può essere occupata dal m-are, 
onde si comprende perchè Marciano a.rgomenti dal mlare (propler 
hoc lilora maris); il secondo s:arebbe quella striscia che dalla parte 
di terra termiina alla estremità del . lido interno, cioè alla linea 
dove perviene il flutto miassim,o. Un'aiIusione a questo lido esterno 
egli ritro,va nella L. 65 § i D. De a. r. d. 41, i, ov~ Paolo discorre 
dei litora mari proxima, e li appaia con le rive dei fiumL A ques.ti 
lidi e,sterni si dovrebbe riferire la dichiarazione di Celso. Paolo 
dichiara questi lidi esterni di uso pubblico, Celso si mostra inchi
nevole a ritenedi di ragione pubblica anche quanto alla proprietà. 
Nonostante l'ingegnoso tentativo, la. dimostrazione del Pampaloni 
è priva di una se'ria base esege,tica. Il lidO. è definito in modo uni
form!e dai giuristi con una tradizione costante, che va da ' Aquilio 
Gallo e Cicerone a GiavolenO' el Celso, giacchè è precisam:ente Celso 
che ci ha conservato una delle definizioni del lido nella L. 96 D. 
De v. s. 50, 16, richiamando l' au tori tà di Cioerone in _ proposi to. 

i2. - E' questo il monlento di esaminare, ta spiegaZIone stolrica 
p~oposta dal Coslta, che elimina il lido e il m'are territoriale dal 
concetto class.ico delle res communes, e le intmopolazioni da lui 
Suppos.te'. 

La dot.trina del Costa, attraente sovrattutto per la fine erudi-

(1) Labeo I p. 203 n. 1. 
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zione ond'è colorita e pe,r l'impiego acuto dei metodi critici, vista 
dappresso rivela la sua fragilità. L'interpolazione del testo ulpia
neo, la L. i3 § 7 D. 47, iO, è per vero abbastanza plausibile, per 
quanto Ulpiano abbia in questa m1ateria una posizione dubbia: 
l'inciso et quidem, mare commune omnium' ,est et lilora sicut aer 
etc. con queU'iniz,io e quel verbo al siIlgolare parrebbe aver carat
tere compilatorio, e dal lato so.stanziale l'uso riprovato dal testo 
di vietare la pesca marina di fronte alle proprie ville è probabil
mente una prassi vigente nelle consuetudini dei m!ari' orientali, il 
Ponto e la Propontidel, se l'impelrH,tore, Leone il filosofo, alcuni se,. 
coli dlQlPo, fu costretto a riconoscere come diritto, questa pratica 
abus,iva, aum-entando il nO'vero delle singolari limitazioni legali del 
domlÌnio nel diritto romano-orientale (i). Ma questa interpO'lazione, 
non _priva di importanza, in quanto può dimostrare semplicemente 
che il concetto di ",es communis è esaltato da GiustinianO' no.n 'ha 
signIficato pel nostro oggetto, 01 nO'n ne ha uno decisivo.· ~ ciò an
che se si volesse ritenere interpO'lata soUanto la voce et lilora, il 
che non è conforme alla proposta deE 'insigne, c'Ollega di BO'logna, 
perchè Ulpiano parla di una T'es com:munis, il mare, e' non è tenuto 
a nove~arle tutte (2). 

Un argom'ento priecisiO per la tesi del Costa fornirebbero le altre 
due interpolazioni, per cui si verrebbero a eliminare i litor'a dal 
catalogo legislativo generale delle res communes; ma qU€lsta elim1i": 
nazione è impossibil'e, perchè il discorso che segue così nel § i I. ' 
h. t. 2, i, com:e nella L. 2 § i D. h. t. di MarcianO' concerne ap
punto i litm'a (nemo igitur ad litus m ,aris ecc.) e rilm!arrebbe so
speso. 

Quanto all'istituto del mar,e territoriale, m'algrado le osserva
zioni del Costa, ,esso è un concetto mO'derno di cui nè nel testo di 
PomlPonio nè in altrI testi rO'mani vi ha traccia. Que,sto solOi si può 
asserire, il che non è precisami8nte lo s,tesso: che, dati i sistemi 
usualJ di navigazione degli antichi, su navi a remi lungo le coste 
o di isola in isola, pur non avendo i Rom,ani un cOincetto definito 
del mlare territoriale, l'alto .mare non venisse preso in considera- 
zione. La navigaziO'ne in alto mare spunta nel medio evo col gran
de progresso della navigazione' a vela e con la scopert.a deUa, bus
sola: e malgrado ciò nella storia della civiltà - prescindendO' dalle 
tem,erarie navigazioni alla ventura dei Normanni - essa data per 
la prima volta da Cristoforo COilombo, che primo rinunciò alla ' 
vista e , alla pross.imlÌtà di ogni lido, fidando esclusivamente nella 
bussola e nel suo genio. 

(1) Cfr. Nov. Leonis 56 e su di essa lo studio ' di G, FERRARI, Rend. [st. 
Lomb. voI. 42, 1909 p: 588 e segg. 

(2) lo credo che l'interpolazìone si debba limitare all'inciso et quidem 
aer, che tarda e turba la vera risposta: et est saepissime rescriptum etc. 
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D'altra parte escludere il lido e il m:are adiacente alle rive dal 
novero delle res com,m,unes significa distruggere ogni senso delle 
res com,m(Unes non ~olo dal lato concettuale riducendole a cose 
fuo:i del m?do giuridico, ma dal lato pO'8itiv~; perchè se vi ha un 
regIme partIcolare ehe possa fino a un certo segno dar base al con
cetto, esso OOBcerne semplicemente il lido e il mare adi.acente alle 
rive: costruzioni sul mare e sul lido, moli gittati sul mare, iS'ole 
nate nel mare, reS' inventael in litore m'aris. 

Finalmente il eatalogo tradizionale delle res comm:une~ neH~ 
nl?So~fi~ e nella poesia (i due territori finitimi della speculazione 
prImItIva) oompr'ende, come vedemmo, il mare e il lido del mare' 
che cosa vi è d(più comune, escÌama Cicerone che l'aria ai viventi' 
il mare ai naviganti, la spiaggia ai naufraghi? ' 
. E ~ qu~stimodelli si è ispirato Marciano, da cui dipendono 
l OOrnipIlatofl, de;l .resto imbevuti anch'elssi di simili speculazioni. 

La contraddIzIOne .del testo di Celso con Marciano e Giusti
niano è adunque insanabile. Se non che , par chiaro oramai che tale 
contraddizione non ha tI significato grave che le si vuoI attribuire 
appunto perchè la voce di Celso, ben lungi daH'essere isolata è 
forse q?ella ch~ raI?presen~a la tendenza più generale tra 1 giu're
c0D:sultI romanI. ~oltaIlto, Il testo 'di Celso, per esser più preciso e 
reCISO" m'enofamlmente ha potuto esse~ dissimulato e conciliato 
da~ ~omanisti c~m l~ teoria giustinianea. Vero è bensì che la pro
pnetct della spIaggIa pare enunciata come un'opinione personale 
di Celso: ma bisogna oonsider'are che egli afferma nettamente l'im
periumJ, e ne deduce la proprietà com:e una conseguenza naturale. 
Che, data; la natura della cosa, il lato econom~co risalti mleno e 
quindi la nozione del dominio non sia quella che si presenta prima 
allo spirito, è oVTio. La discussione è siempre aperta anche circa 
le vere el proprie cose pubbliche. 

In ~nclusionel: il re.gime dell'e res com'(fWUnes omnium con
oern~ s,?~tanto il. m.are e le .spiagrjie deL mare, nè diverge quanto ai 
tratti pIU essenzla!I dal fegIm;e: delle altre cOSe pubbliche. L'impero 
e la ~rlOprietà 'dello Stato, S'ElI dr ~,!oprieta si può parI'are per le cose 
pubbhche, conoernono egualmente l~ res communes omnium: la 
comunanza internazionale del1'uso è un concetto etico che risaltà 
più squisitamente nelle acque, nel' 'mlare, ne' lidi., at q~ale concetto 
n~su~ popolo ha tenuto fede. più del popolo roma.no, che respinsle 
VIa VIa che pervenne ad estendere il suo dominio le IsHtuzioni 
più ripugnanti nei rapporti in tern a2ilon ali , risorta nel' medio evo e 
sco~pars'e d! nuovO" unicamente nel tardo evo mo(temo: i :m~mo
polI ne' mlari ape1rti, il blocco ne' marf chiusi negli stretti e alle 
bocche dei! fiumi, il di'ritto ai naurragiO'. ' 
. . Esso è aivenuto un concetto giuridIoo pe~' l'alto filare in forza 
dell'equilibrio tra lè potenze e delie convenzioni internazionali. 

5. - Diritto Romano. V!llt II. 
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13. - Nelle Istìtuzioni ,giustiniane1e le l'es publicae si contrap
pO'ngono da un lato alle r,es comtrnunes omnium, dall'altro alle l'es 
universitatis. Gaio, abbiamo visto, nO'n conosce le r,es communes 
ommium e riferisce all'universitas le res pu.blicae: dei beni delle 
città non fa cenno nelle sue Istituzioni. 

Res publicae, come l'etimologia insegna, nO'n significa se non 
l'es populi (populicae, poplicae) , cioè del popolo romano: in epoca 
storica, quando la classica città-Stato è diventata un simbolo, per
chè altre città e fin tutte le città dell'impero sono aggregate non 
COIIlìe suddite, ma con piena e organica unione nello Sta,to rOmJano, 
da un lato si usò il termine res publicae populi romani a designare 
le vere cose pubbliche (cOlme si usò, per lo Stato, la . locuzione l'es 
publica populi romani), dall'aIt~o si pre,ferì di indicare con altri 
nomi, come vedremo, i beni delle città. Se non che circa le l'es 
publicae noi dobbiamo distinguere duel concetti o due categorie: 
le cose destinate all'uso publioo e le cose destinat.e a sostenere col 
reddito che danno i pesi dello Stato. Le prime sono v-€lramente 
extra patrimonium ed extra commercium, le seconde sono preci
sarrmnte in patrimonIO ed in commerc,io: nè lo Stato potrebbe 
fruirne altrfmenti se non profittando, come ogni privato, del loro 
valore di reddito e di scambio. Poichè noi ragioniamo delle cose 
extra patrimonium ed extra com,mercium. soltanto alle prime è ri~ 
volto il ·nost.ro discorso e soltanto a. quest.e si riferisce la divisio 
rerum fatta nefie Istituzioni di Gaio, di Marciano e di Giustiniano. 
Le seconde presentano bensì alcune particolarità di regime, ma 
queste particolarità entrano in campO' o in un trattato dell'amlmii
nistrazione romana O' nella traUaz,ione dei singoli istituH di dirittO' 
privato, cui esse si riferiscono: ad es. la facoltà di alienare, l'usu
capione, l'adizione dell'eredità e l'accettazione dei l'egati, rea,ti s.pe
ciall, come il peculato, e simili. 

Può pare're strano, a prima vista, che non si abbia una netta 
ed univoca term[nolo.gia per designare due categorie di cose in teo
ria così distinte: nell'uso dei giureconsulti tanto sono pubblici i 
fiumi e le strade (flumina pubUca, viae publicae) , quanto le terre, 
gli schiavi e il lor'O pe'culio, il dana,ro pubblico (aqer publicus, 
servi publici, peculia servorum prublica etc): publicum è l'imposta, 
il v,ectigOJl, publicani gli appaltatori deile imposte (1). 

(1) Talvolt.a sembra che l'uso più proprio del termine sia quello patri
moniale: L. 17 pro D. De V. s. 50, 16. ULPIANUS lib 'l"'o decimo ad edictum 
Inter publica habemus non sacra nec religiosa nec quae publicis u·sibus de
stinata sunt; sed si quae sunt civitatium velut bona. 

In realtà il giureconsulto si esprime così in relazione all'argomento di 
cui ragiona, che è la rappresentanza processuale dei municipes (cfr. LENE L 
Palo ULP. 343), e sebbene il frammento sia collocato nel titolo generale de 
reauZis juris, non si può a questa collocazione attribuire peso nemmeno per 
la terminologia giustinianea. 

-f!T-

Dobbiamo considerare tuttavia che anche nell'odierno diritto 
aJIlIIIl!Ìnistrativo la terminO'logia è stata lungam~nte promiscua e 
variabile e solo in t~mipi no.n lontani si è finito con riservare nella 
dottrina e nella legislazione italiana il termine di cose demianiali 
per le cose destinate alI 'uso pubblico e quello di beni patrimoniali 
per le cose destinate a sopperire ai bisogni dello Stato.. 

Nondimeno la stessa elencazione delle l'es publicae tra le cose 
extra patrimonium ed extra. commercium con la relativa esempli
ficazione (fium[, st.rade, opere pubbliche) mostra che ne,l concetto 
i giureoonsulti rom!ani sono ben lungi dal confondere le due cate
gorie: e, quando occorre, si preoccupano di distinguere con epiteti 
specifici l'una o l'altra, insistendo ora sul valore pecuniario, pa
trimtmiale, ora su quellO' di uso. Publicae quae non in pecunia 
populi sed in publicf! usu habentur (i); quae publicis usibus desti
natae sunt (2); publica (res) qua e usi bus populi perpetuo esposita 
sit (3); ea quae in patrimonio sunt populi (4); loca pubUca qua e 
privatorum usibus deserviunt iure scilicet civitatis (5). 

i4. - Dalla storia del diritto romano parrebbe potersi d·e5U
IOOre il concetto che la distinzione delle cose de'maniali e patri
moniali avesse il più netto risalto nell'amministrazione romana, 
cosi nella repubblica come nell'impero. Il tesoro dello Stato e,ra 
nell'età repubblicana costituito dall'aerarium ed amministrato daI 
questore, mentre alla manutenzione e alla vigilanza dei fium~, dei 
porti, delle strade, degli acquedotti sopraintendeva il censore. Par
rebbe qui affacciarSI più netta che nella vita mode'rna e nell'a.m
ministrazione dello Stato moderno la separazionel delle cose de-
maniali e patrimonlali. Se non che il censore aveva sotto la sua 
amministrazione anche l'ager publicus e tutto il patrimonio im
rntlbiIiare dello Stato. 

Più verosimile pare l'idea di una separazione te'rminologica e 
amTI1jinist,rativa nelia età impertiale lquando accanto aiÌ'aerarium 
del popolo romano si collocò il fiscus, o la cassa de,u'imlPeratore, 
destinato ai bisogni dello Stato: e a poco a poco il fiscus finì con 
assorbire i proventi dell'erario, anzi con ridurre l'erario ad una 
cassa municipale. I beni del fisco prendono allora iI nome di re.~ 
fiscales, e la distinzione tra l'es in pecunia populi e l'es in usu pu
blico sembra con·fondersi, col progressivo assorbimento dei beni 
patrimoniali netila s.fera del fisco, con l'altra di l'es in pa.trimonio 
fisci e res in usu publico. 

L. 72 § i D. De c. e. 18, i. PAPINIANUS libro llecimo qUfles"tio-

(1) CELSUS in POMPo L. 6 pro D. De c. e. 18, 1. 
(2) ULP. L. 57 pro D. De V. S. 50, 16. 
(3) § 2 I. De in stipo 3, 19 (FLOR.). 
(4) NH&. L. 14 pro D. De r. d. 41, 1. 
(5) ULP. L. 2 § 2 D. Ne quid in t 'P. 43, S. 
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num , Le.ge vendit,ionis illa facta: c( si quid sa.cri aut religiosi aut 
publici est, eius nihil venit», si res non in usu publico, sed in 
pa,trimonio fisci erit, venditio eius valebit, nec venditori proderit 
exceptio, quae non habuit locum. 

L. 39 § 9-10 D. De lego 30. ULPIANUS libro< vicesimo primo ad 
Sabinum Item campum Martium aut forum Rom,anum vel aedem 
sacrarni legari non po.sse constato 10 Sed et ea praedia Ca,es.aris 
quae ,in formam patrimonii redaClta sub procuratorel patrimonii 
sunt, si legentur, nec ae:stimatio eorum debet praestari, quoniam 
com~nercium eorum [nisi iussu principis] non sit, cum dis.trahi 
non soleant. 

Sembra adunque che 10 svolgimento stesso del diritto rom,ano 
conducesse a stabilire l'antitesi che noi moderni fissiamo tra cose 
demaniali e , cose patrimoniali coi termini di cose pubbliche extra 
nostrum patrimonium e cose fiscali o in patrimonio fisci o prin-
cipis. ' 

Il Vassalli nel suo studio citato ha tracciato più che svolto una 
dottrina ancora più ardita: che la categoria delle res publicae si
gnificante in origine le res populi romani, riconosciute, cioè, di 
pertinenza del popolo romano, siasi Iridortta a significare in un 
senso nuovo e più angusto le cose destinate all'uso pubblico, res 
nullius quanto alla pertinenza, e ciò sarebbe accaduto a mtano a 
mano col sorgere del fisco, che avrebbe assorbito tutti i proventi 
patrim:oniali dello Stato, come pascoli, selve, saline, pecunia, men
tre d'altra parte il popolo cessava di esser subbietto di diritti patri
mloni ali , terre, schiavi, crediti, eredità. La nuova dottrina si sa
rebbe fissata definitivamente nell'epoca dei Severi. 

Malgrado ogni apparenza, riteniamo nello s.tesso diritto giu
s,tinianeo pericoloso abbandonarsi a queste formule comode. Vero ~ 
certamente che nel diritto giustinianeo l'erario del popolo romano 
è stato assorbito per intero dal fisco, e i compilatori hanno regolar
mente interpolato il fisco in luogo dell'erario o anche in luogo del 
popolo romano: l'interpolazione è constatabile: non di rado. mediante 
il diretto confronto co.i testi genuini. Se non che l'epiteto di pu
blicus e st.ato applicato a tutta l'azienda fiscale e patrimoniale. Peti 
Q vindièari in publicum equivale a vindicari a fisco; e sim,ilmiente 
sono frasi relative al fisco e al patrimonio dello Stato le forme in 
publicum obligare remi, in publ1cum redigere, ex publico accipere, 
in publticum inferre, che noi riscontria,mo anche negli ultimi giure
consulti e nei tardi imperatori (1). 

Ricordiamo infine i termini tecnici publicatio, publica come 
epiteto dr vectigalia, o anche in senso assoluto, a indicare i vecli-

(1) GAI. L. 25 pro § 2. D. Ad Se. SU. 29, 5; GAI. L. 15 D. De à. pt·. 33, 4; 
ULP. L. 5 § 1 D. De O. p. 50, 10; SEV. L. 1 § 2 C. Si sero. ex. 4, 55; IUST. 
L. 20 § 3 C. De agro con§. 11, 48. 
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galia). Se ci riportiamo poi all'età dei Severi è da osservare che 
l'aer~rium populi ro:na~i coi suo~ proventi perdura tuttavia e l'ager 
publ1,cus nel~e pro.VInCIe senatone dovette conservarsi nelle m,ani 
del Senato SIno all'epoca dioclezianea. 

Più dubbia ancora è l'evoluzione st.orica delle dottrine descritta 
dal Vassalli: che il concetto di res publica nel senso di cosa desti~ 
nata all'uso dei cittadini abbia ' assunto una formulazione chiara e 
precisa nell'evo classico si può ritenere: m:a non già che i Ro
mlani anche neU'epoca repubblicana non sentiHsero la differenza 
tra i.l .Camp~ Marz,i.o. e le saline, tra le strade e la preda di guerra 
mobIlIare o ImmobIlIare. Che poi la giurisprudenza dell'età dei Se
veri~ c~me asse-risce il Vassalli, o, se si vuoI dire in forma più larga, 
la gIUrIsprudenza romana evoluta, abbia staccato que,sti oggetti dal 
subbietto, il populus romanus, per concepirli comie res nullius a noi 
non sembra corrispondere a un giusto appre1zzamento del pensiero 
antico. Res nullius per le cose pubbliche è terminologia usata da 
Gaio, e us.ata nel senso di esclusione della proprietà de,i singoli: con
veniamo che le cose pubbliche, più ancora che le res divini iuris 
sono 'Staccate da un subbietto concreto, ma non è questa la conse: 
guenza di un nuovo concetto delle cose pubbliche e di una scom
parsa del populus romanus come subbietto, bensì la genuina espres
sione del pensiero antico che vede la collettività, non l'unità, nè 
assurge alla pe,rsonificazione di un subbietto fittiziO'. Il modo di 
esprimersi di Gaio: « quae (res) publicae sunt, nulliuSi videntur in 
bonis esse, ipsius enim\ univers,itatis. esse creduntur» (1), volto in 
italiano coi nostri concetti, cioè i concetti giustinianei dell'univer
sitas e dellà persona giuridica, diventa un epigramma: « le cose pub
bliche non sono di nessuno, perchè sono cose dello Stato». Gaio 
intendeva: non sono di nessuno in particolare, perchè appartengono 
a tutti. È il ragionamlento che fa Seneca per raffigurare la pos.izione 
degli equestria loca in tea.trQ rispetto al corpo dei cavalieri e rispetto 
ai singoli (2). Gius,tiniano non ha riprodotto, nelle sue Istituzioni 
almeno, questa dichiarazione gaiana: e se la L. 1 D. De int. 43, 1, 
che riassume_ le cose pubbliche tra quelle quae alicuius sunt è in~ 
terpolata da lui, essa dimostra precisamiente che la relazione tra le 
cose pubbliche e iI subbietto che personifica lo Stato non si attenua, 
ma si esalta in progresso di tempo. 

Come risultato, si può tener fermo che res fiscales indica 
elementi patrimoniali così nel diritto class'ico CQimlEll nel diritto 
giustinianeo, ma il termine res publicae, nel linguaggio classico 
alm~no, non è altrettanto sicuro che indichi i beni in uso pubblico 
(demaniali), quando ciò non sia soggiunto: solo nel diritto giusti-

(1) GAI. l,il. Cfr. L. 1 D. De div. 7' . 1; 8. 
(2) SEN. De ben. 7, 12. 



hlaneo qùesta è senza dubbiO' la tendenza della nuova, organi~zazione 
amministratilva e del nuovO' linguaggio (i): ma datO' Il mO'SaIcO' delle 
fonti giustinianee, non possiamo convertire questa tendenza in una 
sicura dDttrina. 

i5. - D'altra parte, e ciò llleglio risulterà dall'esam~ partico
lare, giova dissipare l 'ill usione che tra beni di ,~so pUbb,lIcO' e beni 
patrimoniali esista una separazione ass~luta. GI~ ~~~ eSI~te nel ~e
gime stesso: i divieti di alienazi~ne, l:lnusu~apI~llIta D IncapaCItà 
di prescrizione sono e,stese anche al b~D:I fiscalI, dI modO' che quanto 
al commlercio queste hanno", una pOS.lZIOne analoga alle cose pub-
bliche. . 

Quanto al gO'dim~nto delle cose destinate all'u~o pubb~lCo ~erto 
ebSO in linea di principiO' non ha carattere econO'mlco, patnmonlale, 
nè per i singoli, nè per lo StatO': ma in, via ~ventua~e e accidentale, 
se uno sfruttamento economiÌco è pO'ssibIle, nIente vle~a ch~ lO' Stato 
ne profitti e la cosa assuma l'aspetto di un bene patnmD~I,ale. 

Noi l'abbiamo già vistO' per le cose, che parrebbero plU remote 
dalla patrimonialità e dalla CDmmerciabilità: le rres co"!,,munes om
nium nei due tipi veri, il mare e il lido del mare: nOI lo vedren:t0 
anche per le altre cO'se pubbliche. E qui dob~la~O'. mettere In 

guardia di fronte a un equivoco ~h,e affiora ~ppena ~n dIrIttO' ro~ano, 
ma più investe la dottrina del diritto ammlnlstrat~vD modern? che 
esistano cose destinate dalla natura (e, per un facIle passaggIO, dal 
diritto naturale) e ODse destinate dall'uomo, cioè dallO' StatO', all'u~o 
pubblico,; è la distinzione od.iern~ tra dema~io natur~le ~ necess~rlO 
e demanio accidentale o arbItrano. In realta la. ~estlnaz~o~e alI us~ 
pubblicO' deriva setI1pre dallO' Sta.to: o dalle legg~ In term~nl generah 
o da un atto amministrativo specifico. Non eSIstonO' oose che per 
diritto naturale siano pubbliche. Si può bensì distii~guere. l~ cose 
pubbliche che gli uom,ini creano e qu.elle che glI Uom[ni non 
creano: ma le une e le altre sono pubbl1che, perchè lo Stato. crede 
di 'destinarle all'usO' pubblico o crearle per tal uso. NO'n. SI .deve 
scambiare l'origine naturale delle oose, cioè il lorO' sorgere lndlpen
denten1Jente da opera umana, con un principio che impDnga la loro 
destinaziO'ne all'uso pubblicO'. L'uomo di regola nO'n crea ~è la terr~ 
ove è il mare, nè il mare ov'è la terra, egli accetta questi, fenomem 
natur ali: ma non è un principio di dirittO' naturale, bens:l la nostra 
€'conomia di popoli civili, che fa ~.a ter.ra su~oettibile ?i , s~rut~~lento 
patrimoniale e quindi bene patnmo:uale, Il mare d ordInano lnsu-
scettibile e quindi bene d'uso pubbhco. . . 

Una distinzione simile alla moderna è adom~~ata dal gIurecon-
sulti romani, quella delle res p1lblicae iuri:s gent'tum e d.ell~ 'l'es .pu
bUcae se,cDndo I mores civitatis, cioè, si pDtrebbe quaSI d~re, 'tUTe 

(1) Cfr. per es. § 39 I . De r. d. 2, 1. 
l ' 

, . 

civili (i) . Ma per quanto l'espressione iuris g,entium, sembri aUu:. 
dere ad un r iconoscimento generale e necessario della qualità di 
pubblioo neUe pr ime, le une e le altre nel diritto romano s'Ono pub
bliche per dichiarazione generale della legge, 'D per atto solenne 
diell ' amministrazion~, come la publicatri,o (2), per l'uso pubblicO' 
immemorabile D la vetustas (3). 

~ ... j .' ~ - , ••• -~. o . 

16. - Le res publicae iurvs o iure gentium sonO' le acque pub
bliche, da cui la nuO'va dommatica ha staccato il m,are e lidi del 
mare. 

L'acqua è un oggetto di natura speciale e in ne'ssun altrO' fO'rse 
l.a lotta tra il regime individualistico e il regime sociale appare così 
evidente ed è altrettanto istruttiva. Non tutte le acque fluenti sono 
pubbliche. Ma quali sono le acque pubbliche? 

Il regime della pubblicità delle acque è nel d'iritto romano assai 
largo, m,a più in fatto che in diritto. Se prescindiamo dai fiumi, 
nGn vi ha un criterio naturale per cui un'acqua debba esser pub
blica D privata: 'sorgenti, laghi, stagni, f,ossi sono pubblici o privati 
seoondo che cadanO' per legittimo titDlo sotto il dirittO' del singolo Q 

dello Stato o della città, sono pubblici Q privati, per dirla in forma 
più breve, per quanto e'quivoca, secondo che è pubblico o privato il 
terreno in cui soO'rrono. Pertanto la pubblicità risulterà dagli elenchi 
amministrativi e per. i ter ritori limitati, nel diritto classico, dalle 
mappe coloniali depositate negli archivi del Cam,pidO'gliD. Se non 
che la montagna e il' boscO' montanO', gli oggetti per cui la proprietà 
privata è una maledizione, in quanto debbono eSiser mantenuti e 
geriti nell'inte,resse dei fDndi inferiori per la conservazione del re
gfm€' deUe acque e del terrenO' vege,tale, erano in anticO' regolarmente 
proprietà dello Stato, del fisco, del comune ,e dei grandi signori ter
ritoriali possessori del saltus. In conseguenza le sorgenti o per lo 
m,enD le sorgenti più importanti e gran num'ero di cDrsi, d'acqua, 
anche non perenni erano, almeno nella loro parte superiore, nDn 
proprietà dei privati, ma proprietà pubblica. TuUO'ciò rendeva su
perflua un'e,stensiDne legisla.t.iva del diritto dello Stato, supe:rfìuo un 
regime più restrittivo delle acque, nella stessa guisa che rendeva 
inutile un règiml81 forestale. Gli organi' pubblici che poss.edevano il 
bosco e la m,Dntagna dovevanO' gerire la lorO' proprietà nell'inte.ress.e 
collettivo, e la stessa fatale inerzia economica degli organi pubblici 
aiutava la conservazione del bosco. 

(1) PAUL. L. 34 § 1 n. De c. e. iS, 1 (interpolato natura vel.). 
(2) V. sullà publicatio ULP. L. 1 § 21 D. Ne quià 43, 8 e per diritto ante .. 

giustinianeo SUET. Oct. 29; PLIN. Hist. nato 7, lO, 115. Cfr. PERNIOS Làbeo 
l, 269. 

(3) Cfr. ULP. L. 3 D. De Z. et it. pùbl. 43, 7. 



i'7. - . Il problema vero concerne la condizione giuridica dei 
fiumi, in quanto solo in ordine ai ,fium;Ì, e probabilmente' solo a 
datare dall'era classica, la questionel è discussa e risoluta non più 
esclusivamente in base ai tito'li e agli elenchi, ma in base a criteri 
giuridici generali. , 

Intanto abbiaInjo in proposito un'antinomia celebre tra il testo 
delle Istituzioni e un testo di Marciano nelle Pandette. 

§ 2 1. De 'f. d. 2, 1. Flumina autem omnia et portus publica 
sunt: ideoque ius pisiCandi omnibus comm!Une es,t in portubus flu
m.inibusque. 

L. 4 § 1 D. De d. r. 1, 8. MARCIANUS: libro tertio institutionum 
Sed fiumina paene omnia et portus puhlica sunto 

I due teslti hannO' identico tenore, salvo la limitazione sog.giunta 
mediante la parlti c elI a paenB nel frammentO' del DigestO', e derivano 
certo dallO' st'essO' giureconsulto, onde l'uno dei due è da ritenere 
interpolato. 

NondiIn.eno l'antinomia non è che rneramenoo esegetica e l'in
terpO'laziO'ne non può avere anch'essa che un significato meramente 
formale. Che non tutti i fiumi siano pubblici, mia esistanO' accantO' 
ai fiumli pubblici anche i fiumi privati risulta da testi numerosi di 
giureconsulti, che ne parlano, e di Gromatici, che affermano essere 
stati compresi nelle assegnazioni coloniarie anche fiumi non me
diocri: la stessa terminologia regolare flumen publicum e la dichia
razione che il regime interdlttale di dife1sa delle acque concerne sol
tantO' i flumina publica basterebbe a dimostrarlo (1). 

Ciò posto, è fO'rse inutile sottoporre· a una facile critica le arti
ficiose conciliazioni p~oposte (alcune delle, quali tendono a trar pro
fitto· deU'antinoInjia per interpretazionI tendenziose del diritto r0-

mano dene acque), quando sul vero stato delle cose non vi può esser 
dubbiO'. 

D'altra parte, D sia interpolato per ragioni di precisione . il testO' 
delle Pandette soggiungendO' la limitaziO'ne, o sia interpolato per 

"ooncisione il t~,sto delle Istituzionil, canc"ellando il paene, il vero è 
che la parola fium~en ha un significato o~cillante, che può render 
corrispondente al Wl1ro l'una el l'altra nozione, s'econdD a.ppunto iI 
significato che alla parO'la si attribuisce. Flumen significa. nell'uso 
più larg;O' qualunque corso d'acqua, persino uno scolO' d'acqua a getto 

(1). L. 1 § 4 D. De fiu?n. 43, 12. ULPlru~US li?ro sex?,gensi?no octavo a~ 
edictum Hoc interdictum ad fiumina publica pertmet: SI autem fiumen pn
vatum sit, cessabit interdictum: nihil eni??~ differt a ceteris locis privati.s 
flumen privatum. . 

§ 10 eod. Item si amnis aliquid circumeat, sciendum est. ems ~a-
nere cuius fuit: si quid igitur illic factum est, non est factum l~ pubbc~ 
:flumine. nec pertinet ad hoc interdictum, si quid in privato factum Slt~ ne qUI
dem si in privato ]'tumine fiat; nam quod fit in privato ftumine, pennde est, 
atque si in alio privato 10co flato 

continuo in antitesi all'o stilliGid'io. In s,enso proprio e specifico la 
parola designa soltanto i corsi d'acqua più ragguardevoli e inoltre 
perenni: esclusi i rus,ceUi (rivi), esclusi i torrlenti (torrentes). 

Ciò è visibile nelle de,finizioni degli antichi scrittori, i quali 
attingonto anche a giureconsulti (1); è visibile anche direttamente 
nelle fonti giuridiche (2). Il fatto stesso che torrens è usato ora in 
forma aggettivale per qualificare la natura del flumen, ora in forma, 
sostantiva opponendosi a flurnen, mostra questa oscillaziO'ne del con
cetto. Pertanto il linguaggio generico delle IstituziO'ni è da riferire 
ai fiumi in senso proprio, cioè come dice con la consueta precisione 
Seneca, ai corsi che hanno abbondanza di acque e carattere pe
renne (flumen facit copia cursusque aquae perennis). Nel testo delle 
Pandette la parola è invece usata nel senso più largo secondo quella 
che Elio Gallo chiam}a voZ,gi consuetudo, onde la necessità di sog
giungere la limitazione paene, pe·rchè in questo s.enso largo non tutti 
i fiumi si possono dire pubblici. Questa conciliazione dei due testi 
noi l'abbiamo già in uno scolio dell'AnO'nimo alla versione del passo 
di Marciano nei Basilici: il paene, egli osserva, è soggiunto per 
escludere i torrenti (3). 

18. - D'altra parte, qualunque fosse lo stato primitivo (noi 
crediamo che nel diritto più antico, in cui domina il regime della 
limitatio, soltanto il titolo decides.se), a datare dal diritto classico 
è assunto ·come principio che i fiumIÌ perenni, e soltanto essi, sono 
di diritto pubblici'. 

(Ù SENECA Nat. quaest. III, 11, 12: « aqua pluvia potest facere torrentem, 
non potest amnElm aequali inter ripas suas tenore labentem, quem non fa
ciunt imbres, sed incitant. 

12. Paulo repetamus hoc altius, si videtur, et scies te non habere quod 
quaeras, cum ad veram amnium originem accesseris, fiumen nempe tar;it co
pia cursusque aquae perennis». 

Festus v. torrens ' (ed. Lindsay p. 483-484): « Torrens significat etiam 
fiuvium subitis imbribus, concitatum, qui alioqui siccitatibus exarescit, ·cuius 
(Miiller) aquam ipsam quae fluit, flumen recte dici ait - Aelius Gallus 
lib. II quae ad ius pertinent: ceterum volgi consuetudine ut1'umque iam dici 
flumen, et perennem fiuvium et tOf'rentent ». 

(2) L. 1 § 2 D. De fiu??~. 43, 12. ULPIANUS libro sexagensimo octavo ad 
edictum Item fiuminum quaedam sunt perennia, quaedam torrentia, peren
ne est, quod semper fiuat, &:ava.o~, torrens ~ o Xaq1a:ppou5 si tamen aliqua 
aestate exaruerit, quod alioquin perenne fiuebat, non ideo minus perenne est. 

PAUL., L. 2 § 9 D. De a. et a. 39, 3. PAULUS libro quadragensimo nono 
ad edictum Item Labeo ait, si vicinus fiumen tonentem averterit, ne aqua 
ad eum perveniat, et hoc modo sit effectum, ut vicino noceatur, agi cum 
eo aquae pluviae arcendae non posse. 

Non crediamo che si debba correggere in questo testo torrentem in tor
'rens, come propone il Mommsen: tO?'rentern è sostantivo aggiunto in manie
ra asindetica al sostantivo fiumen. 

(3) Cfr. BAS. 46, 3, 3 (HEIMBAOH IV, 560). 



L. 1 § 3 D. De {lume 43, 12. ULPIANUS libro sexagensimooctavo 
ad edictum, Fluminum quaedam publica sunt, quaedam non. pu
blicum flumen esse Cassius definit, quod p~renne Bit: haec sen
tenti a Cassii, quam et Celsus probat, videtur esse probabilis. 

Il riferirsi all'autorità di Cassio e Celso con p~ola ' anche di 
prudente approvazione (quae sent,entia videtur esse probabilis) di
mostra che alla fissazione di un criterio generale per la pubblicità 
non si era giunti senza esitazione. Ma certamente non appare mai 
che si sia giunti a far dipendere la pubblicità dei fiumli esclusi
vamente dalla navigabilità. Contro questa concezione si possono 
addurre testi precisi: 

L. 1 § 12 D. De fiume 43, 12. UtPIANUS libro sexagensimo 
octavo ad edictum... ergo hoc interdictum ad ea tantum flumina 
publica pertinet, quae sunt navigabilia, ad ootera non pertinet. sed 
Labeo scribit non esse iniquum etiam si quid in eo fiumine, quod 
navigabile non sit, fiat, ut exarescat vel aquae cursus im'pediatur, 
utile interdictum competere ne vis ei fiat, quo minus id opus, quod 
in alveo flumtinis ripave ita factum sit, ut iter cursus fiuminis de
terior sit, fiat, tollere demoliri purgare l'testituere viri boni arbitratu 
possit. 

L. 1 § 2 D. Ne quid in fiu1nine 43, 13. ULPIANUS ldbro se'Xa
gensimo octavo ad edictum Pertinet autem ad flumina publica, sive 
navigabilia sunt, sive non sunt». 

L'estensione della pubblicità nel diritto romano si ispira alle 
condizioni dei paesi mediterranei in antitesi ai paesi del nord Eu
ropa. Il Mediterraneo, che tocca la zona subtropicale, è la terra del 
sole, come il nord Europa è la terra dell'acqua. ' 

Anche i maggiori corsi d'acqua de,l Mediterraneo sonO' ben poca 
cosa di fronte ai grandi ed abbondanti fiumi del nord. Perciò il 
diritto romano, e8'emplare tipico dei diritti mediterranei, è stato 
indotto ad allargare la pubblicità fissando oomle criterio la peren
nità, mentre nei diritti del nord il criterio assunto è la na,vigabilità; 
la Francia stessa, ,mlalgrado le sue tradizioni. latine, dati i suoi ma
gnifici fiumi su tutti i versanti, ha seguito in questo la corrente 
germianica. 

19. - Se la legge vuole che soltanto i veri fiumri, cioè i fiumi 
perenni siano pubblici per necessità in base a un criterio naturale, 
ciò non SIgnifica che tutti i torrenti sianO' privati. Il carattere pub
blico può eventualmente risultare per essi dal titolo legittimo per 
cui facevano fede nell'antico diritto le mlappe colO'niarie, nonchè 
dalla vetustas, che nel diritto pubblico sostituisce sempre il titolo, 
sia per l'a.mministrazione, che pretende il riconoscimento dell'uso 
pubblico, sia pel singolo, che pretende il riconoscimento del suo 
diritto particolare e privato di fronte all'amlministrazione. Ma se 
da nessun criterio, da nessun titolo risulta che l'acqua sia pubblica, 
ma si dimostra invece che essa. appartiene al proprietario o ai pro-
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prietari dei f.ondi in cui scorre, l'acqua è privata e soggetta intera
IJ?lente al regIme della proprietà privata. Che nel diritto romano vi 
SIano ~u~i p~ivati, .sia pure appartenenti unicamente alla categoria 
torrentIzia dm fiumI, non vi può esser dubbio: e non è oontestato 
direttamente almeno, da chi ragiona con cognizione di causa' m~ 
~on vi può esser ~ubbio nemmenO' che il fiume privato è soggetto 
Interamente al regIme di ogni altra cosa privata. Le fonti sonO' 
esplicite in questo senso: nihil dittert fiumen privatum a ceteris 
locis. !JTiv~tis (1). D'altra parte il regime amminis.trativo speciale, 
la dlfesa Interdittale, è detto che concerne unicamente le acque 
pubbliche. ' 

Sottilizza.re di fronte a questo statO' del diritto e a questo lin
guaggiO' delle fonti, ritenendo che l'epiteto di privato non escluda 
la pubblicità (2), è un violentare il linguaggiO' e insinuare nelle 
leggi .rDmane il proprio pensiero. Dire, cornei fa alcuno, che gli 
enunCIati delle fonti si riferiscono solo agli interdetti è una confes
sione, non già una via di uscita. In che cosa si afferma questa 
pubb~i~ità delle a.cque private? Il regolamento generale delle acque 
nel dI!Itto rom1ano non potrebbe e,s,seI' più chiaro, in qU,anto le leggi 
del DIgesto sono illuminate, confermate dalle opere dei Gromatici 
che ci descrivonO' il regime classico: è sparita l'a.ntica limitazion~ 
dei cam'pi,ma. i concetti sono sempre quegli stessi che la ispirarono. 
Troviamo negli agrimiensori romani la descrizione dei procedimentI 
in uso nelle assegnazioni coloniarie. Ora il fiume si eccettuava dal
l'assegnazione, rimanendo pubblico, ora si aggiungeva anzi al fiume 
una parte del territorio adiacente, perchè i quadrati e rettangoli 
~elle te:re assegnat.e riuscìsse,ro regolari e le acque avessero più 
lIbero glOCO nelle pIene, ora finalmente si comprendeva neli singOli 
lotti il fiume stesso: e FrontinO' ci ragguaglia che fium,i non medio
cri venivano oosì compresi nelle ass.egnazioni (3). Conveniamo vo
le,nti~ri, malgra~o i fium.ina .non .mediocri~ di Frontino, che que
st ultImlO procedImento non SI verIficasse dI regola se non su corsi 
di piccola entità (4), cioè, potremlmo dire, circa i rivi e i tbrrenti 
riducendosi le cose negli stessi termini, in cui ess-e erano per gli 
agri arcifinii, e son nel diritto giustinianeo per tutti i campi. Ma 
certamente non potremmo ammettere che l'acqua compresa nel lotto 
fDsse in condizioni diverse dalla terra. I Gromatici non dànno mai 

(.1) ULP. L. 4 D. De fiume 43, 12. 
(2) VASSALLI, op. cito p. 6 e in parte lo stesso COSTA l. c. 
(3) V. FnON'l'. De contro agro in Grom. I. p. 51-52; SIO. FLACC. in Gro'm. 

1>. 157-158. - I terreni adiacenti al fiume, ed esclusi dalle assegnazioni co
stituirono i celebri agri subsecivi, che vennero usurpati dai proprietari adia
centi; la quale usurpazione, dopo tentativi di ritiro delle terre da parte 
dello Stato sotto i primi Flavii, dopo lunghi clamori e querele, fini con es
ser sanzionata dall'imperatore Domiziano come ci racconta Frontino. Una 
pagina di storia agraria che si è ripetuta quasi negli identici termini nelle 
colonie inglesi e negli Stati Uniti . 

. ( 4) COSTA op. cito p. 8 nota 1, p. 71 e segg. ., . 0 
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ad intendere questo e i giur€lconsulti ci insegnano che il fiume pri
vato non diverge dal suolo privato. L'est.raneo che vuole assicurarsi 
il godimento delle acque doveva nel diritto classico e deve nel di
ritto giustinianeo oostituire una servitù sul fondo vicinQ. 

20. - Quanto abbiamo esposto dovrebbe risolvere il problema 
pe~ tutte le acque, giacchè, ripetiamo, un criterio naturale non si 
ha. che in ordine ai fiumi e per ogni altra acqua noi siamo rinviati 
al titolo o ai sostituti del titolo per stabilire se è pubblica o privata. 

Non vi ha forse materia in cui lo spirito tendenzioso generato 
da quel contrasto cosi vivo, specialm1ente ai nostri giorni, tra il 
principio sociale e il principio individual,e, in questa materia, abbia 
'così oscurate le idee come nel tema presente, e si può dire che le 
discussioni fatte sul carattere pubblico e privato non hanno valso 
spesso che a intorbidare le acque. 

Una lunga disputa si è fatta circa i rivi (1). Rivus è il nostro 
ruscello, un corso d'acqua modesto (tenuis aquae fluor) , cui non 
si vuoI conferire per la sua tenuità il grado e il nome di fiume (2). 

Ora insistendo unicam1ente sul criterio 'della perennità, si è 
voluto sostenere che i rivi perenni, debbono essere pubblici anche 
essi. Se non che, in linea di principio almeno, il rivus è ancor più 
nettamente distinto dal flumen ehe non il torrens. 

L. 1 § 1 D. De flum. 43, 12. ULPIANUS libr'O sexagensimo ' oetavo 
ad edietu·m Flumen a rivo magnitudine discernendum est aut exi
stimatione circumcolentium (3). 

Se il torrens è confuso col flumen nel più largo concetto di 
questo, il rivus in astratto non si confonde mai col flum;en, e UI
piano dà chia.ram1ente ad intendere che la disciplina degU interdetti 
non concerne i rivi, ma i fiumi. In diritto almeno non dovrebbe 
esistere dubbio, in fatto non solo vi potranno esser rivi pubblici e 
rivi privati, così nel senso naturale come nel senso artificiale del 
rivus, avuto riguardo al titolo, alla proprietà pubblica e privata 
del suolo e delle ope.re idrauliche, m)a la soluzione favorevole alla 
pubblicità può esser data dalla e,xistimatio eireumeolentiuml , che 
in alcune regioni potrà attribuire ad un modesto corso d'acqua il 
nome ed il grado di fiume e fare che esso sia insi8rito nelle acque 
pubbliche. 

(1) COSTA op. cito p. 15 e segg. e autori ivi citati. 
(2) La parola si adopera anche a significare i canali artificiali cosi nelle 

fonti letterarie come nelle fonti giuridiche e ad essi si riferisce l'interdetto 
de rivis 43, 21. Olauclite iarn rivos, pueri; sat prata bibe.nunt, Esagerato è 
nodimeno l'asserire che questo senso artificiale sia l'unico Significato giu
ridico della parola e che il nostro ruscello sia espresso dalla parola fons, 
come sostiene OSSIG op. cito p. 117 e segg. Nelle fonti epigrafiche prevale il 
senso naturale. 

(3) Cfr. anche PAUL. L. 4 § 1; L. 6 D. Fin. reg. lO, 1, da cui emerge pure \ 
che il rivus è designato come fiurnen. E cosi nelle fonti epigrafiche (lex co
loniae Iuliae Genetivae, sententia Minucio'rurn, etc.). 
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E' evidehte che simili criteri, la grandezza del corso e l'Ù'pi
nione degli abitatori circostanti (che debbono essere intesi come un 
solO' per ùna specie di endiadi, cioè la grandezza del corso valu
tata, per 10' meno in caso di dubbio, dalla existimatio eireumeolen
tium) , sono abbastanza vaghi e dovettero variare nell'applicazione 
man miano che c0'n le cO'nquiste i Romani vennero a conoscere fiumi 
ben più ragguardevO'li dei modesti corsi d'acqua della regione pe
ninsulare, ove il Tevere è &uperbamente principe. Basti riflettere 
che mO'lti cÙ'rsi d'acqua, che neH'evo antichissimo ricevevano l'ap
pellativo di fiumi te sono memIDrandi nella Sitor~a primHiva di 
Roma, come il sacro fiume Almone, il celebre fiume Cremera, il 
nefastO' fiume Allia ,sono degradati nell'era moderna con le desi
gnazioni di acque, fossi e marrane. Ma presciendend0' dalle applica
zioni variabili secondo i tempi e i luoghi, teniamo pre&ente che la 
nozione vera del flumen o flum.en publieum, dipende egualmente 
dalla grandezza e dalla perennità; in ciò concordano Seneca e UI
piano. Il torrens, il rivus sono in mlassin11a esclusi dal godimento 
pubblico e dalla relatlva disciplina interdittale. 

La disputa si agita pure per la sorgente, detta dai Romani 
eaput aquae o fons (1). Per lo m·eno le fontes che dànno origine 
a corsi d'acqua pubblici, cioè a fiumi perenni, e, nell'opinione più 
larga, a rivi perenni, si considerano da una larga schiera di scrit
tori come pubblici anche nel diritto romano. Dobbiamo ripetere a 
questo riguardo le stesse considerazioni. Dato che la montagna ed 
il bosco montano di regola non appartengono al privato, bensì allo 
Stato o ' al comunH, regolarmente le sorgenti dei fiumi dovevano 
essere pubbliche. Ma che lo fossero per diritto è altra cosa. Nulla 
nene fonti accenna a una ingerenza GIualsiasi dellO' Stato a una 
pretesa di pubblicità deUe sorgenti che scaturiscono in u~ fondo 
pri~ato. Tutie le testimonianze invece accennano all'egual reghrre 
della sorgente e del fondo in cui essa nasce. Nè in diritto romano 
dato il linguaggio chiaro, date le spiegazioni e i casi risoiuti dalI~ 
giuri~prudenza, è lecito adoperare la sottile interpretaziO'ne che si 
è usata nel nosltro Codice' per ridurre l'espressione dell'art. 540 « il 
proprietario d'ella sorgente» a a significare il proprie,tario del' fondo 
in cui la 80rgente scaturisce. 

È difficile far questione in ordinel alle altre acque, laghi, sta
gni, cO'latoi naturali o manufatti (fossae): esse possono essere in
~,ifferentell?-ente pubbliche o pri'vate senza alcun riguardO' aI'la gran
dezza e alla perennità. 

(1) L'OsSIG ha voluto soste'nere che fons indichi nel linguaggio degli 
a~tichi precisamente il ruscello, che non sarebbe , designato dalla parola 
rwus, ma questa paradossale opinione non regge, per quanto non sia esclu
so ~h? in. qu~lche testo non giuridico fons venga adoperato quasi per me
tOll1mH~ a mdICare ancbe il piccolo corsOI che nella fon§. ha la 13~a scaturigine. 
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Ciò risulta oosì nelle fonti giuridiche, come nelle fonti lette
rarie ed epigrafiche. Laghi di grandi dimensioni sono proprietà di 
privati e stagni o fosse di proprietà dello stato. 

21. - Il regime della pubblicità concerne anche le rive dei corsi 
d'acqua pubblici. La riva è definita nelle nostre fonti in due testi 
di Ulpiano e di Paolo; 

L. 1 § 5 D. De fiume 43, 12. ULPIANUS libro sexag,ensimo octavo 
ad edictum Ripa auteml ita recte definietur id, quod flumen conti
net naturalem rigoremi cursus sui tenens: ceterum si quando vel 
imbribus vel mlari vel qua alia ratione ad tempuSi excrevit, ripas 
non mutat: nemo denique dixit NiluIPI, qui increlmento suo Aegyp-

. turni operit, ripas. suas mutare vel ampliare. naml cum ad perpetuam 
sUI mensuraml redierit, ripae alve'i eius muniendae sunto si tamen 
naturaliter creverit, ut perpetuum increm1entum nanctus sit, vel 
alio flumine admixto vel qua alia ra,tione, dubio procul dicendum 
est ripas quoque eum mutasse, quemadmodum si alveo mutato alia 
coeplt currere. 

L. 3 § 1 eod. PAULUS libro sexto decimo ad Sabinuml Ripa ea 
puta.tur esse, qua,e pleniS'simum flumten continet. 

A dire il vero, la definizione di Ulpiano non è mlOltOt felice, 
perchè lo spazio, che contiene il fiume nel suo de1corso norma.le 
(naturalem rigorem cursus sui tenens) , è coperto dalle acque e non 
può quindi s,ervire agli usi della riva. Per 10 meno un'idea con
(, T'et.a del termine, cui può giungere lo spazio emerso, che costituisce 
la rlva, questo testo non la dà. 

Migliore ci sembra la definizione di Paolo, che termina la riva 
al punto cui giunge il fium1e nella sua massima piena. S'intende 
che la mlassima piena di Paolo è quella della stagione invernale, 
non già la piena dell'inondazione. Ridurre la definizione di Ulpiano 
a significare quello che. intende Paolo è appena possibile, poichè il 
naturalis ri(Jor non è il massimo rigogiio delle acque. Un'i'dea tan
gibÌfe della" riva ci offre lo stesso Paolo, significando con essa il 
terreno inclinato o 11 pendio per cui si discende dal piano al fiumle. 

L. 3 § 2! D. De fiume 43, 12. PAULUS libro sexto d'ecim,o ad Sa
binum Secundurnl ripas fluminuml loca non omnia publica sunt, 
cuml ripae cedant, ex quo piimum a plano vergere incipit usque 
ad aquam. .. , 

Se il lin'o del mlare è pubblico (o comune, elle si voglia 
aIre), nenel rive soltanto l'uso è pubblico per gF scopi deIt'utiliz
zazione del fiume - approdare, stazionare per la pesca, legare le 
funi delle barche agli alheri e,cc. - mentre l~ proprietà, cioe l'u
tilizzazione delle rive per quel che riguarda lo sfruttanrento eco
nomico direHo della terra, spetta ai frontisti. 

PercIò l'edificio costruito sulla riva del fiume non appartIene 
/tI costruttore, bensl ai proprietario frontista. 
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L. 15 D. De a. r. d . 41, i. NERATIUS libro quinto regularum 'Qui 
autem in ripa fluminis aedificat, non suum facit (1). 

Tuttavia il linguaggio delle fonti è spesso promiscuo: di guisa 
che si dice tanto delle spiaggie del mare quanto delle rive dei 
fiumi che es.se sono pubbliche o egualmente che esse sono soggette 
all'usus publicus (2). 

22. - Il regime delle acque pubbliche riflette il facile passag
gio dalle res in usu p'opuli alle res in pecunia ' populi: dal demanio 
al patrimonio, direm.mlO in termipi moderni. Di regola il godimento 
delle res in usu populi (le_ vere res publicae) è libero a tutti e gra
tuito,: ma lo stato può eseguire concessi0'ni particolari ed esigerne 
il compenso, e all0'ra è difficile negare, che in quella misura la cosa 
diventa patrimoniale, in quanto è in s0'stanza tra.fficata dallo Stato 
stesso per ricavarne un utile. Come s.i è visto, ciò si verifica financo 
pel mare €i le sue spiagge in ordinel alle concessioni di pesca, ben
chè il mare e i lidi appaiano sottratti alle patrimoniali.tà più dei 
fiumi e delle rive e siano stati, dietro la traccia di Marciano, anno
verati tra le cose per natura loro inc0'mmerciabili: le res iure na-
turali commrunes omnium. . I 

Il regimle normale è naturalmente l'uso pubblico, cioè libero a . 
tutti, e questo è disciplinato dai Romani in una forma, che rispéc
chia lo spirito largo e non burocratico dello Stato romlano: il nuovo 
ordinamento dello Stato' neH'epoca giustinianea, inaugurato con 
Diocleziano e Costantino, ispirandosi a condizioni e tradizioni orien
ta)i, ha potuto alterare, ma non distruggere interamente quell'ano 
tico spirito. 

In gene-rale si può stabilire questa regola: l'uso delle acque 
~ubbliche non condotte è libero senza istanza, senza previa con
cessione, purchè non 'Si impedi&ca o n0'n si leda l'esercizio del pari 
diritto da parte degli altri cittadini: e sono, di regola almeno, i 
danneggiati sre'3si che debbono eventualmente esercitare il controllo 
e opporsi mediante la proceduri interdittale ad ogni alterazione 
nociva delle acque. 

Esaminiamo 0'ra i vari usi. Il più elementare è il bere o abbe
verare animali alle acque pubbliche. È questo l'uso più libero a 
tutti: e poichè i riguardi di socievolezza lo impongono entro certi 

(1) Il testo è precisamente in antitesi al frammento precedente dello 
stesso Nerazio, il quale parla del lido del mare. 

(2) GAI. L . 5 D. De à. r. 1, 8; § 4 I. De à. r. 2, 1. POMPo L. 30 § 1 D. 
De a. r. à. 41, 1; P AUL. L. 75 § 1 eod. Cfr. PAUL. L. 3 pro D. De flunt. 43, 12,. 
PAULUS libro sexto àecimQ ad Sabinum Flumina publica quae fluunt ri· 
paeque eorum publicae sunto - Il testo lievemente scorretto, si può anche 
emendare semplicemente con la Vulgata, soggiungendo sentper dopo fiuunt. 
Paolo non farebbe che ribadire il concetto della perennità come criterio di 
pubblicità. 
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limiti anche circa le acque private, in questO' senso, confondendo 
la norma giuridica, che è r,e]ativa soltanto alle acque pubbliche, 
con la norma etica, che impera nelle acque private, confusione che 
i veri giuristi schivano sempre -ed evita lo stesso Cicerone (1), . si è 
potuto parlare deI1'aqua profluens intesa in g-enerale comle di una 
res communis omnium. 

Degno di nota è questo: quando si attinge ad un'acqua pub
blica e occorre passare attraverso il fondo del vicino, basta assicu
rarsi su questo una 'SBrvitù ' di passaggio, non OC0orre costituire una 
servitù di haustus (2). . 

Un altro uso elHm€ntare è quello di bagnarsli e lavare nelle 
acque pubbliche (3). 

Un uso im-portantel , presentato cOlme una conseguenz,a del ca
rattere pubblico delle acque, è il ius p;iscandi libero a tutti (4). 

Anche la navigazione sui fiumi navigabili è libeta a tutti: e 
con B'ssa il diritto di usare dent) rive dei fiumi per 'l'approdo e la 
posa delle barche ed altri O'ggoetti. 

Chiunque può far opera sul fiume, per es. costruire un ponte, 
se vuoI unir'e le sue proprietà nelle due sponde, ma, poichè in que
ste 00'struzioni l'eventualità del danno dei rivieraschi è più chiara, 
e l'uso più grave, l'autore dell'opera è tenuto a prestare la c. d. 
inf. (5). 

Anche a questo riguardo si è voluto sofisticare sulla parola 
publice nella L. 24 D. 39, 2 per scorgervi un'allusione alla neces
s,ità di una concessione pubblica. In realtà il publice licet cuilibet 
a1edifìcare non significa null'altro se non chBl è lecito a chiunque del 
pubblicO' di costJ'uire. Ciò non significa tuttavia che si possa mu
tare la condizione giuridica del fiume. Un ponte che alcunO' co
struisce su di un fiume pubblico, avendO' possessi dall'una e dal
l"aItra parte, non diventa perciò privati iuris, dice il giureconsulto 
Scevol.a (6). 

23. - L;uso più grave delle acque, perchè imrplica necessaria
mente l'abusus, per lo menO' nel sensO' della consumazione, è la de-

(1) CIO. De off. 3, 16. . 
(2) ULP. L. 3 § 3 D: De s. p. 'r. 8, 3; PAUL. L. 17 § 4 D. De a. et a. 39, 3. 
(3) A provvedere alla purezza delle acque qui deve esser valsa la vigi· 

lanza dei curatoTes aquarum. 0:f!I'. per le multe (analoghe alle multe sepolcrali) 
la Lex rivi in BRUNS Fontes n. 110. Per una singolare cautela contro le im
mondizie di soldati e cavalli v. GRAT. VAL. et THEOD. L. 13 C. TH. De re mil. 7, 
1; L. 12 C. De re mil. 12, 25. 

(4) § 2 I. De r. d. 8, 1. Flumina autem omnia et portus publica sunt: ideo~ 
que ius piscandi omnibus commune est .in portubus fiuminibusque. 

(5) ULP. L. 7 pro D. De d. i. 39, 2; ULP. L. 24 pro D. eod~· ULP. L. 1 § 7 
De stipo praet. 46, 5. . 

(6) SCA.EV. L. 4 D. Ne quid in l. 1)ubl. 43, 12. 
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rivazione delle medesime per gli Mopi di irrigazionQ e di ferza 
motrice. 

E tal uso era già nell'età ronrona dal punto di vista giuridicò 
il più importante . (i). Ma equi regnano le maggiori dubbiezze e le 
maggiori . controversie. L.e dubbiezze derivano probabilmeNte da 
alterazioni sopraggiunte in questa parte fondamentale nella nuova 
epoca, data l'influenza del regime più burocratico delle acque nelle 
regioni orientaIidell'impero; ma non è a dimenti~are altresi che 
siamo davanti ad un problema di diritto amministrativo trattato 
solo incidentalmente nelle nostre fonti, la cui materia è essenzial
mente privata. 

Giova mettere innanzi i testi fondamentali sull'argomento: 
L. i7 D. De S. p. r. 8, 3. PAPIRIUS IusTus libro- primo de con

stitutionibus Imperatores Antoninus et Verus Augusti rescripserunt 
aquam de flumine publico pro mlodo pos'Sessionum ad irrigando$ 
agros dividi oportere, nisi proprio iure quis plur; sibi datum osten
derit. item rescripserunt aquam ita demum permitti duci si sine 
iniuria aIte-rius id fiato ' 

L. IO § ~ D. De a. et a. 39, 3. ULPIANUS libro quinquagensimo 
tertio ad edutum Si flum:en navigabile sit, non oportere praetorem 
c~noe?ere du~tionem ex €O fieri Labeo ait, quae flumen minus na
VIgabIle MficIat. Idemque est et s.i per hoc aliud flumen fiat na
vigabile. 

L. 2 D. De flum. 43, 12. POMPONIUS libro trzgesz"mo quarto ad 
Sllb!num: .Q?ominus ex . publico flumine ducatur aqua, nihil im
pedl~ (nIsI lm,perator aut senatus vetet), [si modo ea aqua in usu 
pubhco non erH): sed si aut navigabile est aut ex eo aliud navi-
gabile fit, non permittitur id facere. . 
. ,L. i. § 1 D. N~ quid in fl'!"m. 43, 13. ULPIANU5 libro sexagen

Sl~O ?ctavo a.d ed'l'ctum ~oc lnterdicto p~ospexit praetor, ne deri
v~t!o~ub.u~ [~lnus ~OnCeSs.Is] flumina exarescant vel mutatus alveus 
VICInIS InIUrIam ahquam adferat. 

La disciplina che risulta chiara dalle due prim!e leggi contiene 
bensì alcun~ ~enerali restrizioni, ma fondamenta]merit~ non di
verge dal pn.nCl~io che ~omina i~ ordine agli altri usi delle acque: 
a!1che la d~nvazIone è hbera a CIascuno, purchè av"'(enga senza le
SIOne alt~uI, sine iniur§a alterius, dicono Marco Aurelio e Lucio 
Vero, e CIascun prroprietario abbia iI suo bisogno pro modo posses-

(1) .L'im,portanza ~ ·cre,sduta ai no.stri -giorni in virtù dene nuoV'e sco
perte, ID gua?to medJiante le ap.pHcaziolIllÌ ell,ettrdchte l'acq1lJa è adoperat'l 
ID fo:ma m:<liretta e <con effetti più ~and101si per la produzione di forza 
~otrlJC'e .. E In g~n€il'aJ1e l'WpipiJJic.am,one dei s.alti di acqua aUa p,roduziOine 
dI ener-gHl e}ettnca ra~rpresenta un uso nuovo, che ha dato per la prima 
volt~ un va1o:I'Ie siUperIore ai corsi torrenziali brevi e im{leWOIsi e con
ver.hto 'per ~Ielsto aspetto l'infi~'rdocità dell'~taJli:a in un privilegio, por
tando. ID par.l te~po. ad amphrure oltre mlsma la tielIl!di~nza vlelrlillO la 
pubblIcità deI mUlOrl co.r5i d'ac,qu.a,. 

6. Ditit .. Romano - VoI. II. 
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sionum, e purchè la derivazione non abbia a nuocere alla naviga
bilità del fiume. La concessione speciale può cost.ituire una con
dizione privilegiata per alcuno, mta non è necessaria per l'uso nor
male delle acque da parte di ciascuno. 

Se non che la L. 2 D. 43, 12 di Pom1ponio, fondam,entale, in 
materia, come appare dal suo cOTIlplesso dispositivo, celebre tra i 
vecchi romanisti col nome di lex quominus dalle parole iniziali, 
secondo l'uso del passato, sovverte in sostanza questo regime. 

La legge per vero si apre, pronunciando, in modo più reciso e 
preciso che non le precedenti, la piena libertà di derivazione: nulla 
impedisce che si derivi acqua da un fiume pubblico, dice Pomponio. 

Ma a questo principio si fa una serie di limitazioni: che non 
osti il divieto de,l Senato el del principe; elle non si rechi nocumento 
alla navigazione, che l'acqua non sia d'uso pubblico. Le due prime 
limitazioni ri,entrano nell' alnbito dei principI, ma l'ultima è di 
tal natura da distruggere i principi in questa applicazione. 

L'acqua di un fiume pubblico è sempre' d'uso pubblico, sicchè, 
amm.essa questa Hmitazione, ogni derivazione è impedita ovvero, 
com~ re:ttam1ente Intendevano i giureconsult.i medioevali, essa di
penderà dalla concessione del principe. 

Noi crediamo che il te'sto ci rappresenti veramente il r'egime 
giustinianeo: ma sia precisamente interpolato nella pa.rt,e che sog
giunge questa restrizione. 

L'interpolazione è stata asserita dal VaS'salli (i) ) e a noi sembra. 
che egli abbia ra.gione. Quelle par-ole aggravano soverchia,mente il 
sistema delle restrizioni con una clausola che, secondo il consueto 
stile giustinianeo, distrugge 'Sostanzialmente il principio: la clau
sola stessa ha un nuovo soggetto) l'acqua, ml8ntre nel t.erzo membro 
torna ad esser sogg,eUo il flumen, 8' iJ si m,odo dopo il nisi rappr~ 
senta un incastro non coordinato nè con quei che precede nè con 
que,I che segue: infine tutto il testo viene ad aver un' andatura pe
sante e scorreUa. 

Il COSTA (2) reputa inte~pofa:ta anche la chiusa, che egIl trova 
in contrasto con la L. iO ~ 2 D. De a. et a. pl. are. 39, 3. A nostro 
avviso, questa claus.ola finale è forse' alter ata, ma non interpolata. 
Essa r ipe,te le parole 'Stesse della L. iO ~ 2 D. 39. 3 e si ricone~a 
al principio della stessa nostra legge 2, non all'inciso precedente 
int.erpolato da Giustiniano. 

Ma che il r'egime giustinianeo vogUa far dipen·dere il diritto 
di derivazionel da una concessione srpeciale si può desumere anche-
dallal L. i § i pr o D: Ne qu.id in flum.l. 43) 13, ove siamo d'accordo 

(1) Op. cito p. 15 n. 2. 
(2)Op. cito P. 21 n. 1. 
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col Vassalli (1) nel ritenere pe,r lo meno interpolale ì~ parote mìnus 
eoncessis . 

24. - Finchè la concessione dell' uso è fatta gratuitamente, 
anche se non è generale, l' O'ggettO' si può considerare pure extra 
comm:ercium, in usu publieo, cioè, nel nosltro linguaggio, dema~ 
niale. Ma quando una concessione è fatta ai singoli, diet.ro cor
rispettivo, è va.no sottilizzare e distinguero tra imposta e corri
sposta o insistere sulla"libertà di revoca, che sarebbe caratteristicà
della demanialità. In realtà il linguaggjl) non distingue e i termini, 
che indicano il corrispettivo (veetigal , canon, ecc.), non permettono 
di distinguere. In realtà qui lo Stato fa traffico, usiamo pure la pa
rola, della cosa pubbli~a, ed essa diventa, entro certi limiti alm'eno, 
patrimoni aIe . 

Certamente la patrimonialità dello Stato è regolata in forma 
diversa da quella delle cose verame'nt,e private. Lo stato si presentl1 
sempre come ente sovrano, e la oostituzione dei diritto a favore' del 
privato ha sempre il carattere di una grazios.a concess,ione. L'usuca
pione del diritto pel godimento durato lungo tempo (la quale usuca
pione d'altra parte nel diritto classico non era applicabile, ad ogni di
rItto, mia soltanto alla proprietà) è sostituita dalla vetustas, che non 
significa acquisto dei diritto in base a un lungo temlpo determinato, 
ma presunzione di antica concessione, giustificata in base al tempo 
Immemorabile dell'uso. 

Il territorio principale di queste concessioni speciali concerne 
per l'appunto la · derivazione di acque pubbliche. Specialmente per 
la derivazione dai pubbìici se~batoi l'uso delle concessioni doveva 
esser regolare già nel diritto classico. La coneessione assumJe ora 
il carattere di un diritto reale, ora quello di un diritto personale, 
ma di solito in quest'ultim1o caso essa è rinnovata ai "successivi tito
lari del fondo che ne fa.cciano richiesta (2). Per que,ste concessioni 
i posses,sori fondiarI corrispondono un veetigal e dagli organi ammi-

. njstrativi è minutamente regolato il godimento dei vari utenti. 
L'applicazione della vetustas l'abbiamo nei seguenti tesU: 
L. 26 D. De a. et a. pl. 39, 3. SCAEVOLA libro quarto responso

rum Scaevola respondit sole,re eos, qui iuri dicundo pra.esunt, tueri 
ductus aquae, quibus · auctoritatem vetustas daret, tamet.si ius non 
probaretur. 

L. 3 § 4 D. De a. cotto 43, 20. POMPONIUS 'libro lrigesimo 

(1) Premetsse Storiche e'te. ip. 15 nota 2. 
(2) ULP. :L. 1 § 38-42 D. De aqua cotto 43, 20; TIT. COD. De a~uaed. 

11, 43 (42) ; FRONTINUS De aquaedu.ctibus 103-107. Cfr. ,S!U1Fa r goill,ento E. 
WEISS De1' RechJtschutz d.eT rom. Wasserleitunglen in Z . de'l Sav. Stifl. 
volo 46, 1004, p. 87 e ~e~. 
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quarto ad Sabinum Ductus aquae, cuius origo memoriarnl excessit, 
iuro constituti loco habetur. 

Non è da confondere quest'applicazione della vetustas, che è 
sempre un istituto pubblico, con l'uso per lungo tempo che si ap
plica già n ~'l diritto classico alle servitù di acqua, cioè a un istituto 
di diritto privato (i). 

25. - Se non che nel regime delle concessioni il diritto ro
mano sembra essere andato al di là della vetustas, ammettendo 
per lo m1eno circa il ius piscandi l'applicazione della longi tempo-
1'is praescrip'tio allo scopo di assicurare al singolo un. diritto di 
pesca riservat.a. Si riconosce un singolare istituto. che riceve dai 
vecchi romanisti il nome di ius p1'eoccupationis o diritto di prece
denza: chi ha peseato alcuni anni in un dato. bra.ccio di fiume 
consegue come una specie di privilegio il dIritto di non esser tur
bato nell'esercizio esclusivo della, pes1ca in quel punto. 

Veramente s,embra che si abbia in proposito un'antinom,ia tra 
un testo di Papiniano ed uno di Marciano. 

L. 45 pro D. De USo et uS. 41 , 3. PAPINTANUS libro de'cim/o 1"espon
S01'um Praescriptio longae possessionis ad optinenda foca iuris ~en
tium publica concedi non soleto quod ita procedit, si quis. aedificio 
funditus diruto quod in litore posuerat (forte ·quod a.ut deposuerat 
aut de;r,eliquer'a,t aedificium,), alterius postea eodem loco extructo, 
occupantis datam €cXceptiònem opponat., vel si quis, quod in f111-
minis publici deverticulo solus pluribus annis piscatus sit, alte
ruml eodem iure: ute prohibeat. 

L. 7 D. De div. t. 44, 3. MARCIANUS lib1'o te'rtio institutio71um. 
Si quisquam' in fluminis nublici deverUc1l10 solus pluribus annis 
pisca!us sit, alterum eodem iure utinrohibet. , 

Papiniano comincia con negare che. la 7J1'aesc1'iptio l.onflitem
poris sia. concessa per conservrtre (obtinere) il godimento dei luoghi 
pubblici (di vero acquis.to Papiniano non - poteval nem.m'eno ~ar 
questione, perchè ia longi tempo1'is praescriptio anche per i luog-hi 
rrivati non forniva che un'eccezione): e nare che ne aad'uca come 
ese,mpio l'impossibilità ai accam'pare diritt,i slll lido una volta di
strutto l'edificio. che vi posava, e l'imp'ossibilitA di p-retendere un 
dirif.to esclusivo di p'escasu di un braccio di fiume 'Der aver eser
citato in queI b:r:accio l a. pesca dA solo per più anni. Marciano invero . 
Rfferm!a recisam,ente l'acquisto di questo dirittO' (Il cosiddRtto i'lI" 
praeoccupatirmis) mediante' l'esercizio esclusivo della pesca, durante 
più anni. 

(1) ULP. L. 20 pro D. Si servo vind.. 8, 5: ANT. C\AR. L, 2. COD. D~ Serv, 
3, 34. I tes,u sono interpolati, pericbè l'istituto, è stato conViertHo in un 
v,ero modo .di acqui'sto (la Longi temporis praescriptio del diritto giu
stilnianeo). 
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I due testi si sogliono conciliare ad antiquo, intendendo che la 
fa.ttispecie del responso di Papiniano sia diversa da quella di Mar
ciano, in quanto l'esercizio esclusivo della pesca nel caso di Papi
niano sarebbe stato bensì goduto per alcuni anni, ma poi abban
donato, e, dopo averlo abbandonato, si vorrebbe reclamarlo contro 
chi lo esercita attualmente . . Se non che tuttociò non è detto nel 
passo di Papiniano relativo propriamente alla pesca: anzi la fatti
specie è formulata con le precise parole del testo di Marciano, che 
si può supporre ripeta il caso stess.o di Papiniano. Questo comple
mento dell'ipotesi è dedotto dalla specie relativa all'edificio costruito 
sul lido; se non che il rilevare -quivi la distruzione dell'edificio era 
un presupposto necessario, altrimenti non può sorgere il nuovo ne. 
farsi luogo all'opposizione. 

A nostro avviso, i due testi, presentando nella stessa forma la 
specie, dànno veramente una opposta soluziO'ne. Ma noi crediamo 
che nel testo genuino Marciano si esprimesse nello stesso senso 
negativo di Papiniano e la L. 7 D. 44, 3 non di'cesse prohibet ma 
p1'ohibere non potest .o meglio dal complesso del testo di Marciano 
che forse ripeteva in tutto e per tutto quello di Papiniano risul~ 
tasse l'opinione contraria del giureconsulto. ' 

Una simile posizione di cose noi l'abbiamO' vista circa la pesca 
sul mare. Anche ivi l'esercizio esclusivo della pesca in un dato 
luogo (davanti alla propria villa) era preteso dai singoli . ma non 
riconosciuto dal diritto: e a'nche ivi la pretesa abusiva d'e i privati 
ottenne finalmente riconoscimento nel diritto bizantino, benchè in 
ordine al mare ciò si sia verificato solo più tardi ai tempi dell'im
peratore Leone. Il regime delle concessiO'ni e dei privilegi speciali 
è esaltato nella nuova epoca. 

26. - Il godimento positivo delle acque pubbliche è assicurato 
in linea di principio mediante l'aclio iniuriarum. Nel concetto 1'0-

m~no il contenuto d.el diritto, non essendo legatO' alla, mia persona 
prIvata, non entra dIrettamente in discussione ma entra in discus-
sione l'offesa alla mia personalità (1). ' 

Ma la difesa delle acque pubbliche contro gli abusi nell'eser
cizio, che danneggianO' eventualmlente l'altro avente diritto è or
dinata mediante una serie di interdetti. Il primo interde,tto' che ci 
si presenta nelle fonti è a tutela della conservazione delle acque 
ai fini della navigaz,ione. 

(1) ULP. L. 2 § 9 D. Ne qu-id in ~. publ. 43, 8, ULPIANUS lit1'O sexa
gensrtmo octavo ad. ed~ctum .Si q;ills in mari lP,is'CaTi a uri; navigare pr'Ohi
beat"';1r, non habelnt. m-belrdi:ctum, g'uemadmodum nee 1s, q:ui in campo 
tplllblii.co IUd,eve. vleQ In ipubhco bahn8lo 1aV1are aut iIn tJheatro spectare 
arc1ea1m[': se,cI: liIl omnibus. his c,aJsiibruls inJ.:uria:rum actilOne utendillm est 
ULP. L. 18 § 7 D. De iniuT. 47, 10. . 
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.L. 1 pr. D. De tlUl7b,. 43,12. ULPIANUS li bro sexagesimo oetav<J 
ad edielurlt Alt .1.H'aecor : ne qUld ~n flumine publico npave elùs fa
elUs, neve quid ln ll umine lJublico neve in f1pa eius imm.Htas, quo 
staclO iter ve. navigio d€teI'ior Slt, tlat. 

Definiti 1 rtumi pubblici e che cosa s 'intende per riva, come 
abbia.mo già visto, il giureoonsulto così continua: 

S 11. 1n i1umin e p ublico fèLctum aecipere deberlllus, quidquid 
in aqua ha.t; flèLL.QI SI qwd ex tra lèiu1UIIl ::nt, w.m est ln ÙUIHlne 
factum, et quod · in r ipa fiat, non videtur . in fiurnJine factum. 

S 12. I\j on autem omne, quod in fiurnine publico ripave fU, 
ooer08't Praetor, sed si quid 11at, quo deterior statio et navigatio 
nato Ergo hoc interdictum ad ea tantum fiumina publica pertinet, 
quae sunt navigabilia, ad ceiiera non pertinet. Sed l,Jabeo seribit, 
non esse iniquuill, etiam, si quid in eo iiumine, quod navigabile 
non sit , fiat , ut exarescat, vel aquae cursus impediatur, utile inter
dictum competere, ne vis ei fiat, quominus id opus, quod in alveo 
flumìnis r ipave ita factum sit, ut iter cursus fluminis deterior sit 
fiat, tollere, demoliri ,purgare, restituere viri boni arbitratu possit. 

Questa estensione dell'interdetto ai fiumi non navigabili è forse 
eccessiva, perchè l'opposizione a tale turbativa è tutelata da un 
altro interdetto. 

L. 1 § 16 D. De [lum. 43 , 12. ULPIANUS libro sexagensimo oetavo 
ad edictum L,abeo scribit, non esse dandam exceptionem et qui 
interdicto oonvenitur cc aut n isi ripas tuendae causa factum sit» , sed 
ita excipiendum ait : cc extr a. quarnl si quid ita factum sit, uti de 
l'8ge fielri licuit ». 

Il giureconsulto si domanda se p'Ossla chi ha fatto lavori sul 
fiume difende/rsi con un 'ecce-zione contro l'interdetto. La legge cui 
qui si allude è quella del Muni.cipio o della colonia, la quale per
metta per avventura le .ope-re impugnate. 

L. 1 § 17 D. De fium. 43, 12. ULPIANUS libro sexagensimo oetavo 
ad edicturn Si in mari aliquid fiat, Labeo ait competere tale tnter
dict.uml ne quid in mari, inve litore, quo porÌèls, statio, iterve na
vigio deterius fiat o 

Il giureconsultO' d ichiara che t'interdetto è applicabile oon esten-
sione utile anche · alle opere fattel sul mare. , 

Abbia.mo poi un interdet.to non più proibitorio, ma per la re
stituzione nello stato pristino, quando l'opera sia già stata com
piuta. 

L. 1 § 19 D. De fiumi. 43, 12. ULPIANUS libro sexagensimo oelavo 
ad ,ed'ictum Deinde ait P r aetor : quod in flumine publioo ripave 
eius fi·at, s,ive quid in id flumen ripamve eius immissumJ habeas 
quo statio iterve navigio deterior sit, fiat, restituas. 

Nel titolo 13 troviamo pure due interdetti , uno proibioorio ed 
uno restitutorio, relativi al'le acque in generale e non più soltanto 
alla navigazione. 

L. 1 pro D. Ne quid in fl . Q3, 13. ULPIANUS lifJTO sexagensimo 
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oelavo ad edietum Ait praetor : in flumine publico inve ripa eius 
facere, aut in ~d flumen ripamve eius im;mittel'e, quo aliter aqu a 
fluat, quam prlOre aestate flux it, ve~o. 

Si flse rva la possibilità di oOlDipiere opere sul fiume, vietandosi 
s~~tanto le ope~e ~ocive. L'alitel' fiuere non è da r iferirsi alla quan
tItà, m.a alla dIreZIOne delle acque come è detto nel § 3: Ait praetor : 
qU? al1te~ .aqua fluat., quam priore aestate fluxitj non o~nnis ergo , 
qUl lmID!Isit vel qui fecit, -tenetur, sed qui faciendo vel immitt,en do 
e~cit ~liter, quam priore aestate fluxit, aquarn fiuere. Quod autem 
alt: alIter tluat, non ad quantitatem aquae ftuentis per tinet sed 
ad . mod~m, et ad rigorem CUI'SUS aquae referendum est. Et gene
ralIter dlcendum est, ita demum interdicto quem teneri, si mutetur 
aq~ae ?ursus per hoc, quod factum est, dum vel depressior, vel 
altlO.r ll<1:t aq~a, a.c per hoc rapidior fit Gum incommodo acoolentiunr. 
Et SI qUId alIud vitii acoolae ex facto eius qui convenitur sentient 
interdicto locus erit (1) . . ' " 

Son~ qui~di segnati alcuni degli inconvenienti possihili, come 
quello dI apnre un canale finora ooperto, o di copr ire un canale 
finora aperto. 

§ 4. Si quis ex rivo tecro per apertum ducere velit vel oontra 
q.ui ante aperto duxit., n':lnc opetto velit, interdicto t~neri placuit 
SI modo hoc facturn· eIUS lncommlOdum circumcolentibus affer at. 

Nella. stessa L. 1 § . 8 si determina come si debba intendere il 
corso e~tIvo che, rappr~senta il corso normale, alla cui stregua si 
dev~ mI~ur1l:re l ~lteraZl?ne: l'aeslas è tutto il periodo che corre 
dall eqUInOZI? pr~maveI'11e 'all'equinozio autunnale (,il testo deve, . 
a. nostro aVVISO, Integr~rsi così): e si prende per misura quel pe
nodo della buona staglOne, perchè allora il corso è più normale 
naluralis. . , 

U~a difesa dirett~. all'ese:cizio della navigazione porge a un 
altro Interdetto, repnmendo In f.orma più specifica e forte che 
non faccia l'aelio ini'l!riarum l'impedim:ento della navigazione. 

L. 1 pro .D. Dt 'ln flum. 43, 14. ULPIANUS libro sexagensimo 
oelavo ad ed'lelum P raetor ait: Quo minus illi in flumine publico 
navem .ra.tem .agere quove minus. per ripam onerare exonerare li
ceat., VIm !ieI'l v.eto. item ut per lacum fossam stagnum publicum 
naVIgare hceat, Interdicam. 

Un altro interdett<> riguarda la. manutenzione delle rive ed in 

l g~ Il PEROZZI Ar~h. giuro 53, 18947 p . 366, reputa interpolata tutta 
a Il'u~a et general~ter . ecc. nel § 3 e l'incrrso finale si mod.o ecc. nel 

§ t Non non cont~s't1a~o che :simi[~ dichi.a:razlio'Ili siano state in pa'I"w 
n~ a fO!I'm.a ~lteIrate daI. compI1ato.rl', ma osserviamo che dal punto d i 
VJLsta sOlsnanzIale ess'e dICono cOisa i'rrepr.ensibUe e spe'cialmen,te il se 
oondo inc.iso, tT.r:attandJolsri de,}jl'uso dii ·C'o!se iPruUbIÌitche è inatta,c'cabile I~ 
no:n P?~ In n~SS'l1n modo. appaiarsi con 1'animus nòcendi nei (l'apporti 
prlvatI !ln oirdilne all'actio a. 'P . a. 
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eSSa veng'ono a conciliarsi equamente gli interessi sociali 9 gli inte
ressi individuali. 

L. 1 pro D. De ripa mun. 43,15. ULPIANUS libro .sexagensimo 
oetavo ad edietum Praetor ait: Quo minus illi in flumine publico 
ripave eius opus facere ripae agrive qui circa ripam est tuendi 
causa liceat, dum ne ob id navigatio de.terior fiat, si tibi damni 
infecti in annos decem viri boni arbit.ratu vel cautum vel satisda
tum eit aut pe,r. illum non stat, quo minus viri boni arbitratu ca
veatur vel satisdetur vim fieri veto. 

27. - Le opere pubbliche o manufatti, come porti, acquedotti, 
luoghi' pubblici destinate ad esercizi militari o diletto, sono in ge
nerale create dagli stessi organi pubblici per la loro destipazione, 
non sono più res publieae iuris Q iure gftntium, ma iure eivitatis, 
seeundum mores civitatis. Tra essi occupano il principal posto le 
strade (viae publieae). La via pubblica è definita quella ir" cui suolo 
è pubblioo, cioè di proprietà dello Stato (1). L'antitesi così posta 
ha una ragione particolare, perchè la vita privata non implica la 
proprietà del suolo, in quanto s'intende per essa la servitù di pas
saggio in suolo altrui. Per la comunanza dell'uso le vie sono col
locate accanto ai fiumi e ai lidi (2). 

Sono vie pubbliche in modo assoluto le grandi strade che an
che nel principato prendono il nome di strade oonsolari o pretorie, 
ma i Greci chiam!ano r,egie, cioè imperiali" (3). In una condizione 
ambigua sono le vie vicinali annoverate ora tra le pubbliche, ora 
tra le private. 

L'opinione accolta nel diritto giustinianeo è che esse siano 
pubbliche, salvo che siano fatte (non già soltanto restaurate) a 
spese di un consorzio privato (4) . Naturalmente le minori strade 

(1) L. 2 § 21 D. N~ qwid. -"3, 8. ULPIANUS lib'ro sexagensimo octavo 
ad edictum Viam p:ubli.cam eam <1icimUls, cuius etiam solurn publicum 
est: nOn enim sicuti in lPerivata via, ita et in publica acdpimulS: viae 
p)Ii.va1loo Isollum alienum ,es.t, iulS tantum ,eundi et agendi nabis competit: 
viae autem publJtcae solum lpub.1Jicum ,est, lI'1e:lictum ad diredillIl certis 
filnibUrs latJitudJinis ab eo, qui irws publican<1i habuit, ut ea opubM'ce iretur 
commearetUir. IsID. Or., 15, 16, 5. 

(2) ULP. 24 Ipr. D. D. i. 39, 3; dr. Ism. 1~, 16, e FESTl!S v. viae. 
(3) L. 2 § 22 D. ]\l e quid 43, 8. ULPIANUS l1.b1'O sexagens1.mo octavo 

ad €d,ictum Vi8Jrum quaedam piublicae sunt, quaedam IPlriVlatae, quae
dam vidna1es. :publicas vias di.cim1.1ls, quas Greci B~crLÀLxéGç no,stri' pr8Je
toriats ali i 'consrularets lVias, 3.ViP,ellant. :plfivatae sunlt. quas agrarias 
quida~ dkunt. vidna1es, sunt via.e, quae in vi.cis sunt vel, qua,e in vicos 
ducunt: has quoque :publicHs ,eSiSte quid,am dkunt: quod ita ,:erum €1st, 
~i non ex c'oJJlatioOI1Je lptrivatoTum hoc iter conSluiJtrutum e,st. all'te'I" atqru.e 
l!Ii ex coJlatione :plTivatorum relfilciatur: na~ si ~x c?ll~tione, privatoru~ 
refidatuer, n9Il utLque [pIriViata est: ;r.efiedJlJo ellliffi idclrco de commum 
ftt quilL UJsum utiHtatemqrue communem habe!t. 

f (4) ULP. L. 2 § 22 cito D . Ne quid 43, 8; L. 2 § 23 eod. 
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pubbliche si dicono tali in senso generale, perchè esse ~n realtà 
possono appartenere o allo Stato o alla città (l'antica coionIa o mu-
nicipio). .. 

Nel ~istema antico delle limitazioni i limites, maggiori e , mi
nori, dovevano servire al pubblico, passaggio. Sembra tuttavia che 
in epoca storica i lim·it,es più angusti,. cos,tituiti dall'iter limitare di 
5 piedi fossero-pubblici qua'nto all'uso (iter populo debetur), privati 
quanto alla proprietà. 

La difesa dei luoghi pubblici e delle vie è assicurata mediante 
interdetti speciali (1) . 

28. - Le T1es universitatis nell'elenco di Marciano e di Giu
stiniano sono le cose . deUe città (2). Nell'antica età, quando il 
carattere sovrano della comunità incorporata non era ancora di
strutto, pare che il termine di publieae si applicasse indifferente
mente anche ai beni delle colonie e dei municipi. Così è nella lex 
Tarentina, nella lex Antonia de T hermessibus nella sententia Mi
uncioruml, tutte degli anni posteriori alla guerra italica: così nella 
Tabula Fleracleensis e nena nex coloniae Genetivae Iuliae dell'e
poca oesariana. Più tardi si appJi.ca ai beni delle città il termine 
più generico di res comm,unes o communia: così nella lex Salpen
sana e nella le,']; M alaeitana dell'epoca dei Fla.vii. I giureconsulti 
classici pronunciano che i ltermine di pubblico pei beni delle città 
è abusivo '(2) . Tuttavia il linguaggio delle leggi e ' degli Editti non 
è fissO:, e ad esso si adattano anchH i comm~ntatori (3). Sia l'uso 
di eommunes, sia quello di pubbieae è promiscuo tanto per cose 
che hanno carattere patrimoni aIe, quanto per quelle destinate ve
ramente all'uso pubblico. 

(1) Cf,r. TIT. 43, 8. D. Ne quid in laco publico; TIT. 43, 10. DI. De 
via publ. e TIT. 43, 11 D. De v. p. et it. P. 

(2) L. 6 § 1 D. De div. rer. 1, 8. MARCfANlJS libro teTtio institutionurn 
UniV1eTsitatis SUiD.t, non singU!1orum v€liubi qua.e in civitaJtibus runt the
atra et ~'3tadia et simili a et si qua alla ,sunt communia dvitatiu..9fl. 
ideoque nec S€lrVUS commumis civitatilS singulOirum pI!'o. Iparte, intelle
gitur, sed univ,e,rsitatis et ideo tam contra civem quam p,ro eo pOSise 
servum civitatis torqueTi divi fratrtes rescrip.serunt. ideo ,et libertus d
vita;tJis non haillet .necels:se veniam edicti pe,te,rez si vlQioelt in ius aJ1iJqruem 
ex dvibus. § 5. I. De r. d. 21', 1. 

(3) ULP. L. 15 D. De v. s. 50, l6. ULPIANUS libro decimo ad edictum 
Bona civitatis ,s,blUlsiiv,e lpiublica dklta ,sunt: ISlo[a enim ea 'prub~liloa sunt, 
qru.ae IPi0pruLi Romani ISrunt. 

L. 16 e,od. GAIUS libro tertio ad edic1tum provinciale Erum qui Vle<Ctigal 
popruli lRomanJi conductum habet, 'R,ubHcanum aPipe}l.amUJs. m.am piublica 
aJPiP1ed1atio in IcolInplurib!ufl, oau.sils ad Ipoprulum Romanurrn II'Iespic.it: civi
tatels enim rprivatorom loco hahe:ntur. 

(4) ULP. L. 17 D . . De v. s. 50, 16 cito 



-90-

29. - Una questione assai disputata, ma più che altro teorica., 
si agita sul soggetto delle cose pubbliche, o meglio sulla na.tura. 
del rapporto dello Stato rispetto ad esse: se cioè vi abbia. diritto 
di proprietà oppur~ di vigilanza, di sovranità. Nelle fonti le cose pub
bliche sono annoverate tra le res nullius .0 nulLus in bonis, o tra le 
res extra patrimonium; ma questa terminologia non significa al ri
guardo se non l'esser escluse dalla proprietà privata: in uno stesso 
testo Gaio ci dice che esse sono nullius, in quanto appartengono alla 
collettività, all'universitas. Ulpiano nella trattazione generale degli 
interdetti distingue quelli che' si rendono per le res quae nullius 
sunt (ed egli pone in questa cat€goria gli uomini liberi: un altro 
aspetto di questo concetto proteiforme) e quelli che si rendonO' per 
le res quae alticuius sunt, e tali sarebbero così le cose pubbliche, 
come quelle dei singoli; il testo è corrotto e forse dubbio, ma ad 
ogni modo esso avrebbe il suo valore nel diritto giustinianeo (i). 

La formula res publicae popul~ romani sembra alludere ' pur 
essa a una proprietà del popolo. 

Delle vie si dichiara che son pubbliche quelle il cui suolo è 
pubblico, cioè, par chiaro, di proprietà del popolo romano. Degna 
di nota è, a nostro avviso, la dichiarazione di Celso relativa al lido 
nella celebre L. 3 D. Ne quid in p. l. 43, 8, e tanto più degna di 
nota se il lido va collocato nella categoria delle res com,munes più 
remota certo della patrimonialità. Celso distingue l'impero e la 
proprietà. Argomento non insignificante pe,r sostenere la proprietà 
dello Stato, si ha nella statuizione che il tesoro scoperto in luogo 
pubblico è per metà pubblico, il che vuoI dire per quella metà che 
spetta al proprietario del suolo (2). Tuttavia anche questo argo
mento non è decisivo, perchè la sovranità è un rapporto analogo 
alla proprietà; ed è quindi naturale che produca effetti analoghi. 
In realtà tra i due concetti si ha tale affinità e tale promiscuità di 
lin~uaggio e di regole che la questione è a · un tempo stessO' inso
lubile e oziosa. Il rapporto di sovranità sembra diventare proprietà 
quandO' la cosa, sia pure in qualche parte, è fatta oggetto di lucro 
e di reddito; mia pel diritto classico dobbiamo altresì tener presente 
che i classici ignorano una vera personificazione degli enti col
lettivi, Stato e corporazioni. In ultima analisi è consigliabile riser
vare il termine di proprietà a quei t1pi e a quegli oggetti in cui si 
ha. una gestione e uno sfruttamento economico. 

(1) ULP. L. 1. pr. D. De int. 43, 1. 
(2) § 39 I. De r. div. 2, 1. CALLISTRATUS L. 3 § 10 D.ne i. f. 49, 14. 

CALLISTRATUS libro tertio de iure fisci Si in lodt ;fis,ealibUs. vel pu1Jlids 
ooligJiOtsisve aut in mO'llmnentis thensauri re[pe,rti, fue!rint divi fratres 
constituerunt; ut dimidia pams ex his fisco vÌndica,retur itenÌ ,si in C3Ie!S,a
ris posses.s:ione repertus fruerit. ddmidiam ~,que \partem fisco vindicari. 
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CAPITOLO IV. 

Cose fungibili e infungibili. 

consumabili e inconsumabili, 

divisibili e indivisi bili. 

i. - Un pensiero nelle apparenze naturalistico, nella realtà 
economico-sociale e quindi più o meno rHlativo e storico, presiede 
alla distribuzione delle cose giuridi,ca,mente capaci in varie cate
gorie, stabilendo un regime giuridico diverso in questo o quel rap-
porto. . .. . . . 

Ci si presenta anzitutto una dIstinZIOne che nella tradIz~one del 
romanisti si suoI designare ooi termini di cose fungibili e infun
gibili, da molti scrittori moderni ooi termìini ~i~ c~iari di c~s~ 
rappresenta bili o surrogabili e non rappr.esentabzh o znsurrogab~ll. 

Sono fungibili queHe cose in cui, giusta gli usi del com,mercIO, 
ciascun oggetto di un dato geneT'e (o specie, secondo l'uso odierno) 
si considera come identico a qualunque altro oggetto dello stesso 
genere so'stituito; per esempio: vino, olio, grano della stessa qua-
lità, copie di uno stesso libro, e principalmente denarO'. . 

Cose infungibili, al contrario, sono quelle in cui ciascun og
getto di un genere si riguarda come avente una individualità pro
pria e distinta, onde non può essere indifferentemente surrogato 
da altri' oggetti dello sbe.ssò genere: ad esemipio, un fondo, un qua
dro, un cavallo. Nelle produziO'ni umane pertanto gli oggetti d'arte, 
che hanno un'impronta individuale, sono cose infungibiU, i pro
dotti industriali inveee, anche de!ll'induskia artÌJs.tica, !sono cose 
fungibili. Ma la distinzione è variabile- negli usi (gli animali, 
ad esempio, e- non soltanto gli animali del gregge, costituivano 
probabilmente nell'economia antica di Roma cose fungibili, e presso 
i selvaggi sono esseri fungibili le donne), e può esser alter'ata dalla 
libera volontà delle parti nei contratti. Quinto Mummio, nell'affi
dare agli appaltatori il .trasporto delle opere d'arte di Corinto, con
sid€'rò com;e cose fungibili dipinti e statue dei più celebri autori, 
ed è perfettamente lecito il' deposito di cose fungibili, cioè il vero 
deposito con restituzione delle stesse specie consegnate (1). 

Le cose fungibili, appunto perchè nO'n hanno un'entità pro
pria che nel genere le distingua e dia loro Impronta individuale~ 

I 
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sono dette dai Romani genera o quantitates (1), ovvero re. qu«e 
numlero, pondere, mensura constitunt (constant, continentur, va
Lent), perchè appunto non avendo una impronta e un pregio indi
viduale si valutano soltanto a peso numero e misura (2). Il nome 
di cose fungibili fu creato da un giurista del '500, Dlrico Zasio (3) 
sulla base di un frammento del Digesto, ove il giureconsulto Paolo 
(se il testo e l'altro parallelo dello stessO' Paolo non sono interpolati) 
le dice res guae in genere suo tunctionem recipiunt (4) cioè cose 
che nella stessa specie possono fare le veci l'una dell'altra, rappre
sentarle; onde la designazione moderna di cose rappresentabili. 

In antitesi a genus (la cosa indicata sO'lo genericamente) la 
parola spedes indica la cosa infungibile, l'oggetto nella indivi
dualità sua: anche la parola .corpus è adoperata nello stesso senso 
più ' ristretto. Pertanto il termine latino species non equivale al 
nostro termine specie, che, fuori della lingua giuridica; traduce al 
contrario il latino genus. 

Si è voluto vanamente distinguere la categoria del genus da 
quella delle cosel fungibili (5): tutto quello che si può affermare è 
che il concetto di genere indica oggetti la cui fungibilità è più co
stante e fissa; variabile anch'esso negli usi sociali, ma non rimesso 
all'arbitrio individuale. 

La distinzione di cose fungibili e infungibili ha importanza quasi 
escluslivamente nella m,atB'ria delle obbligazioni (il mutuo ha per 
oggetto cose fungibili, il deposito di regola cose in fungibili) ; e quivi 
il concetto si applica anche alle opere ,distinguendosi cogli stessi 
criteri opere fungibili e infungibili (6). 

(1) ~i: ISlCrr~ttori tede/schli le chiaro.Blno Gattungssachen = cose di 
genere_ 9 Quar/Jt~tiitssa~hen ~ c.ose di quantità~ iJ. SAVIGNY (Sistema etc 
VI, § 268 n. b. trda. 'It. SCI!1lola p. 143-144) bIaSIma l'eslpress-ione ver_ 
t~~tbaTe Sachen (o~se .iI'aplPl~esoo.tabili, sO!'tIi1JU~ili) come quella che male 
s lIlltende ste 1IlO!Il Vl SII aggIunge una 'Sipllleg.azlOne·, poichè tutte le altre 
cose sono o8a>/aJCi di lesser lI'aiplpresentate (mediliante eqwiv.3.i1e'nte lPl8/C!u
niario). 

(2) (plr. Quib.· m. re 3. 14; PAUL. L. 2 § 1 D. De r. er. 12, 1 GAI. L. 42 D. 
De i. d. 23, 3; ULP. L. 30 D. De lego 30; PAUL L. 1 § 7 D. Ad l. Fale. 35,2, 
GAI. 1 § 2 D. De o. et a. 44, 7; ULP. L. 29 D. De sol. ff1t. lib. 46, S Otr. 
GAI. ILI, 90. 

(3) Cfr. SAVIGNY Sis,tema de'l dir. rom. 'etc. VI § 268; n. a. trad.. it. 
P. 142; STINTZING Gesek. de1' deutsehen Reehtswissenschaft 1, p. 166. 

(4) L. 2 § 1 D. De r. CT. 12, 1. PAULUS libro vicensimo octavo ad 
ed,ietum MiUtui dama consistit in hii..s rebus, qua'e pondere numero men
s!UJrla consisrtmnt, qruonJiam €lOrum datio~ piOSS'UmltLS in clreditum ire, 
quia (qU8le ser. Hai.) in genere 8'UO fundionem lJ',edpiunt per Isollutionem 
[magia] quam sp-elCie: nam in c,erteds rebus ideo in creditum i.re non 
pOSISumUS, q1Uia aliud plI'O aJio invito creditori solvi non poteste - Cfir. an
che PAUL. L. 6 in fine eod. : quatenus 'mutua vk,e fungantur quae' tan
t1llIlJdem praes-tent. ULP. L. 54 § 1 D. De v. O. 45, 1. 

(5) Nei testi le drue designazdorrui si scambiano lihe["ame-nte: cf T'. 

L. 42 GAI. De i. d. 23, 3; GAI. L. 1 § 2. D. De v. et a. 44, 7. 
(6) Cfr. :p~incipalm,ente ULP. L. 15 § 1 eod. JUL. L. 54 § 1 D. De 

v. o~ 45, t. 
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2. - Altra distinzione apparentemente naturalistica, l'Il realtà 
fondata pur essa su di un criterio economico-sociale, è quella delle 
cose consumabili e inconsumabili. 

In natura tutto si l O'gora, tutto col tempo si distrugge. Ma nel 
diri-tto, che non foggia una distinzione nè naturalistica nè positiva 
o prettamente giuridica, ma · s'ispira agli usi della società, oonsu
mabili si di.cono quelle cose l'uso delle quali nella economia nor
mlale ed ordinaria consiste appunto nel consumarle, nel senso di 
di,struggerne l'essenza ; inconsumabili quelle di cui l'uso normale, 
sebbene possa avere per effetto il logù'rio di esse, nO'n consiste tut· 
tavia precis,amlente nel consumarle . Si soglionO' anche dire moder
namente, imitando una frase dell'ec.onomlia inglese, cose a utilità 
!1emplice, e cose a utilità ripetuta o perpetua. Nelle nostre fDnti le 
cose consumabili sono dette res quae usu consumuntur o tolluntur, 
o quae in abusa consistu7lt (1). Tali sono in prima linea i com
mestibili, cibi e beva.nde, e quasi tutti g-li elementi d'uso domes,uco, 
come legna da ardere, carbone e simili. 

La dist.inzione delte . cose consum,abili e inconsumabili ha im
portanza neUa teoria dei diritti reali quanto all'usufrutto e al quasi 
usufrutto, il primo, che esige l'jnconsumabilità, il secondo, che è 
nato per render possibile un regolamento analogo circa le c.ose 
consumabili: ha im,portanza nella te'Oria delle obbligaziohi quanto 
al comooato, che non si può co'S,tituire se non su cose_ in con sum abili , 
salvo nel cosiddetto commodato ad pompam. 

3. - Il carattere variabile del nostro criterio fondamentale si 
riflette relativamente a questa distinzione in una cele.bre contro
versia, 'che rappresenta un'alteraz,ione negli usi dal periodO' classico 
al periodo giustinianeo. 

Un frammento del Digesto, nel quale Ulpiano riporta un re
sponso di Papiniano, considera la vest.e cO'me cosa inconsumlabile 
e la fa quindi oggetto di vero usufrutto, non già di quasi usu~ 
frutto. 

L.9 § 3 D. Uso quemad. cav. ,7, 9. ULPIANUS libro r/uinquagen
simo prim'o ad edictum Si vestis usus fructus legatus sit, scripsit 
Pomponius, quamquaml he~es stipulatus sit finito usu fmctu ve
stem reddi, attam,en non obligari ' promlissorem, si eam sine dolo 
m!alo adritam reddiderit. . 

Nelle Istituzioni invece le vesti sono annoveratertra le cose con-
sumabili. . 

§ 2 I . De usufr. 2, 4. Cons~tituitur autem: usus fructus non tan
tum in fundo' et aedibus, veruml etiam in servis e,t ium'entis cete-

q) § 2 I. De :us. 2, 4; ULP . L. 1; ULP. L. 5 § 1-2 D. De us. er",r. reTI 
7, 5 luterp. etc. afr. anche Rubr. Dig, 7, 5 " 
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nsque rebus exceptis his quae ipso usu oonsumuntur: nam eae 
neque naturali ratione neque civili recipiunt usum fructum, quo 
numlero sunt vinuIIll oleum frumentum vestimenta. 

La questione è stata largamente discussa e si propose anche 
di emìendare in più modi il testo delle Istituzioni (1). 

Una loondliazione molto diffusa consiste nel distinguere tra 
diverse categorIe di cose quelle d'uso ordinario e quelle di parata 
o di mascherata; la scaenica vestis (2). Ma per quanto il concetto 
sia seducente, esso è arbitrario. 

Un altro testo delle Pandette ci può avviare alla soluzione. 
L. i5 § 4 D. De usufr. 7, 1. ULPIANUS libro octavo mecimoad 

Sabinum Et si vestilmentorum usus fructus legatus sit [non sic, 
ut quantitaiis ususfructus legetur], dicendum est ita uti eum de
bere, ne abutatur: nec tamen locaturum, quia vÌ'r bonus ita non 
uteretur. 

In linea di massima questo testo di Ulpiano considera il legato 
di usufrutto delle vesti come costituzione di vero usufrutto, non altri
menti che la L. 9 § 3. D. 7, 9 dello stesso Ulpiano. Tuttavia un 
inciso rapido e piuttosto oscuro (non sic ut fJuantitatis ususfructus 
legetu1') esprimie fa riserva che ciò si avvera soltanto quando il le
gato di vesti non sia disposto come usufrutto di una quantitas. Ora 
questo inciso è cert.amente interpolato: esso è un incastro in 
forma contorta e stringata, che in nessun modo corrisponde 
al chiaro el dÌffuso s,tile ulpianeo. Esso usa la parola quan
titas, che propriamente non designa le cose c'Ùnsumabili , benSÌ JB 
cose fungibili; e considerando che la consumabilità delle vesti è 
rappresentata anche neile Istituzioni , dO've pure si può ritenere in
terpolata nell'originale gaiano, questa volontà di Giustiniano due 
volte espressa ci induce a ritenere che nel diritto nuovo , salvo con
trari:a manifestazione di vol'ere, le vesti siano da trattare come cose 
consumabili (3). 

4. - In un senso speciale si dice consumJabile anche il danaro, 
in quanto dene monete non si può far uso senza alienarle, vale a 
dire spogliarsene; il . che, tanto in lingua latina quanto in lingua 
italiana, si e:s.prime con l'immagine del consumlare (4). Si tratta 
pertanto di una consumazione puramente giuridica. Anche questG 

(1) V. in 'P8Jrticoilare SIlrl tema I:e:ERING Oeuvres choisies 1, 1893, 
p . 231. 

(2) Cfr. REGELSBERGER Pand. § 5. . . 
(3) Cfr. PAMPALONI Sull'oggetto del quast usufru tto 'In BuLL .. del

l'Ist. di dir. rom. v . 19, 1907 P. 85 e s,eg,g. 
(4) Cf'r. PAUL . L. 32 D. De min. 4, 4; ULP. L. 11 in fiTh9 D. De reb. 

er. 12, 1; ULP. L. 13 'PII". e § 2 D. eod. 
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ravvicinamento della pecunia alle vere cose consumabili sembra 
opera dei compilatouri (1) . I 

L'~s~~p~o ~elle vesti mostra che non s'Ùlo il criterio della con
sumablhta e rlm~~ ,agli usi sociali, ma che fGrse più che non 
quello della funglblhta è alquanto approssimativo. 

. Nelle fonti troviamo rilevata una categoria di cose che usu 
m'lnuu"!tur (2) e son~ le. cose facilmente deteriorabili ; quelle che 
nell~ lIngua volgare ItalIana (è unO' dei casi in cui la omonimia 
tr~ Il voc~bol? latino e l'italiano può trarre in abbagliG anzichè 
gUIdare) SI ~hlamano appunto consumabili. 
. Nell'uso giuridico, tenendo fermo il fondamento deHa distin

zlOn~, qyeste cose dovre~bero dirsi inconsumabiIi; perchè la loro 
d~hn~zlOne non è proprl~m·ente ,di consumarle, e il logorio è prO'
prIO ~I tutte le cose. Nondlmleno e certo che in alcuni oggetti questo 
logOrIO,. m:algr~do tut~e le. cure, ~ più rapido che in altri, special
~ente In pae.sI.a r~gIme IndustrIale avanzato; e quindi non dob
bIamo meravIglIar~I se queste categorie di cosel noi le troviamo 
ooll~c~te accanto .alle cos,el consuill'abili. Sembra tuttavia che questo 
raVVI?I~ame?to SI~ opera dei compilatori , certamente nelle fa.coltà 
a~mlnI~tratIve del tut.ori e curatori, probabilm:ente anche in or
dIlle all usufrutto; e così si spiega anche comle i cominilator' . t' . 'P l sIano 
pervenu l, a rlC~nos~e:re il quasi usufrutto delle vesti che rappre-
sentano l esem'plo tIpICO delle CGse deteriorabili o logorabili. 

5. - Altr.a dist~nzione, naturalistica pu~ sempre nelle appa
~e?ze; ?C~nOmI?O-SOclale. nella realtà, €d interessante così 'nel cam:po 
deI dI~It~I. r~~h , ~om.e. l? ;q.uello delle obbligazioni, è quella delle 
C?s: ~~'lS~bb~ll~ ~d znd'l~ZSl'nlz. In natura tutte le cose sono divisibili, 
Cl? n ~.CI l I In partI €' particel}e, si può dire, all'infinito. Ma nel 
~Intto ~ Intendono esser divisibili le cose che possono esser ridotte 
m partI, omogenee ed an~loghe al t~tto, vale a dire serbanti cia
scuna l essenza e la funZIOne econom.lCO sociale del tutto (3). 

i (1) L. 5 § 1:2 D. De l1S. reT. 7, 5 inferno,).: 1)el aliarum 1'erum quae 
n a usu cons'lStunt; vel cete1'ae res nnae in absumptione sunf . r.'f 
GRAD~NWITZ Interpolationen P. 28 e tutti Igli scrittori che h8nno · ·eJàb~· 
rat~ l,l tem~, ?eUa cond.ictio incerti. § 2 I . De v.snfr. 2, 4: jI' testo pro: 
babllmente e mtleI"pO~lato, com~ di~cemmo, da, vestimenta in 'poi: quindi 
amJche Ile ,p,arolne qw,bus prOxtma est pecunia num.erata. nàm' . 
usu Quodammodo extinguitur. ,. . 1n 1pSO 

(2) Rubr. D~g. 7, 4 e ULP. L. 1. ))1'. D. l)p 11,R . ear. reT. 7, 5. 
(3) !,I terl!ll!lJ~ romano Isignifi,cantre 1'lnddvits'ilbiIità sa'rebbe indivi

duus e ID amtItesl Ja locuzione res quae divisionem recipit (Cfr. PAUL 
T"lf" § 1 ~. De v. o. &,51) e'5!pri:r:p.e.la divis~hilità: senonchè si adopera purè 
!ledoo st~~so. 6?~.so , a~eno ne~ ]l!lguag~no dei ,coffil:oilatori il termine ,c'he 
~ 1~::I. 1 mdlVISJOne .dl fatto, t",!,dtivis'Us (.~OMP ! __ . 17 D: .ne s. 8, 1; POMPo 

. 26 I?: D~ .lep. ~O) '. mentre, Vlce.,nerrsa. Il termme mdtV'l,duus esp·rime tal
v,~lta. J .1~dlvISI~ne ,c'h fatto (MOD. T .. ~2 § 6 D. De odm.. et per. ?h. 7: nTOCTJ. 

!~n~lvruslOne ~' fatto . (MOD. L. 32 § 6 D. De adm. et p'e1·. 26 7' DroCL. 
u . .:J le. In qU'tb. c. 7, ~4; § 1 I. D,e· p. p. 1, 9). ( , , 

• 
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Una statua, un quadro, un cavallo, un bastimento, s.ono cose 
indivisibili, perchè le parti non hanno più la ~te~~a. funzIOne ,del
l'oggetto donde derivano. Un fondo è ?os~ dlvl~l~lle, perc~e. l.e 
parti in cui si divide sono tuttavia fondI. L OppOSIZIone tra dIVISI
bilità e indivisibilità coincide assai di frtquente con. quella tra 
materie greggi e o nlaterie primle e prodott~ ~ell'indu~tr:~ ,1!mana: 
un cristallo o un diamante allo stato greggI? e. c.o~a. ~lYlsI\nle, una 
gemma, una lente, uno specchio sono cose Indlvls~b~h:. ' . . 

In un certo senso si può dire che una cosa. dlV~sI.bIle .SI .r1pro
duce m,ediante la divisione, come fah:çlO gli anI:rrm~I. I~.f~non, . che 
si moltipIicanO' per scissione: mentre una CDsa IndlvlsI~Ile per~sc~, 
poichè le parti non servono agli stessi usi d~l tutto:. Il .e~~ ~I. rI
flette nel nome diverso. Perciò i Romani chm,manO' Indlvlslblh le 
cose quae sine interitu divid'i non possunt. (~): .. . . ..... . 

Male a proposito nel CDncetto della diVISlblhta D lndlvIs,:blhta 
si Introduce l'e.Iem,ento del valore, soggiunge,n~o che ' anche Il v~
Iore delle nuove cose, che dsultano òl,lla divisione, debba corTI-
spO'ndere propO'rzionatamlente al valore del tutt?. .. 

Ciò non si avve,ra quasi mai, e in , alcunI Ca.SI .I~ òV~~I~ZlOne 
puo esser immensa; ed egualmènte il concetto de,l.la dIVIS;Iblhta nDn 
può ess,er confuso con la praticità e ]a conv~~renza ~I .O'?~rarl~. 
Nel fondo stesso che è il tipo più freauente dI cosa dIVI~IbIle" ~~ 
difficoltà di ope;are una congrua divj~ione (comm.,o~e o s~ne pen
culo fundum regioni bus dividere) può 8'ss,er gr~vI~s~Il!-,a: Ma, pu:: 
modera.ndo in simili casi , il regime de)lla cosa IndlvI~Il:n~e: non SI 
vuoI negare che essa sia tale, e quanto ai mO'di. prat:cl ~I adaUrt
mento alla realtà economica, e,ssi D'ossono esser dls1JostI dalla legge, 
dall'arbitrio giudiZIale 'daI1a volontà delle narti nelle cont.raUa
zÌO'ni (2): aH~im-enti l~ natura di cosa divisibile rénde sempre pos: 
sibile la divisione se alcuno lo esiga , sia pure CDn incomodo a1tru~ 
o con danno comune. L'elementO' del valore non è I?18I~,col~to dal 
Romani nè in qu'e,sta teoria nè in quelIa delle cose prlI;Clpah e. ac
cessorie per alterare il concetto chel ris'ulta dalla funZIone sO'ciale. 

6. - La divisione effeHiva in ordine ai fondi non romlpe la · 
coe.sione della terra. Il confine PU? per :rero. es~,er rapprese?-tato 
da un sentierO' sottratto alIa proprli~ta. de~ p!IvatI come n~gh a~
ti chi agri limitati, ° da indici estenorI, Siepl, abbattute dI alberI, 

(1) PAUL L 35 § 3. D. De r. v. 6, 1. Clr. GAI. L. 80 ~ 1 D. Ad, l· Falc. 
35 2' POMP L' 26 § 2 D De lego 30 interrpol. . . . , 

, (2) § 5 i De off. i u cl: 4, 17. IEadem interveniu~t et S1 communl ?-IVl-
drundo de , 'luribus rebus .actum fuerit. 'qu?d .ISI de .uJ?-~ re , WlU~I. de 
f d si ,~idem iste fund'Us commode relglOnlblli dlvlslOnem :r ,e,c1'P1at, 
p~~t~~ eius singuIis adiudicare. debet et, si , uni1H~ , [plaTtS pra81~rav~1 
vid,ebitur, is invicem IClertçL 'pe,cuma IConldemnand:us ,etlC. IusT, L, 34 § 22 
D. De don. 8, 53 (54) 
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cancelli e simili; ma può esser puramente rappresentato anche da 
una linea matematica, sicchè la linea di confine che separa le ' varie 
regioni del fondo sia segnata soltanto sulla carta. In questa ipotesi 
i Romani parlanO' di una commrunio pro diviso, che non ,è in so
stanza (e i Romlani stessi lo dicono) vera communio (1). 

Si è a l ungo discusso se la comrm,unio pro diviso sia possibile 
in ordine alle cose mobili: l'affermativa è stata sostenuta da più 
~erittori (2), altri hanno oppugnato vivamente questa tesi (3). 

A dire il vero, la cosa nO'n sembra facilmente concepibile, come 
è circa i fondi o pe,r lo meno non semibra molto pratica. Vi ha te,sti 
che esciudono chiaramente la possibilità di una comrmunio pro di
viso delle. cose mlObili. 

L. 8 D. De r. v. 6, 1. PAULUS libro duo'decimo ad e'dictum Pom
ponius librp trigensilffio sexto probat, si ex aequis, partibus fun
duro mihi tecum oommunernJ tu e,t Lucius Titius pos,sideatis non 
ab ut.risque quadrantes petere me debere, sedi a Titio qui non sit · 
domlinus, totum semisseml. alHer atque si certi1s regionibus possi
deatis eum fundum; nam tunc sine duhio et a te elt a Titio pe.rles 
fundi petere me debe,re; quo-tienSi enimJ certa loca, possidebuntur, 
necessario in his: aHquam p'artelffi meam eos~e: ,et igelOi te quoque a 
Titio quadrantem petore deobere. quae distinctio neque in re mobili 
neque in hereditatis petitione locum habet: nunquam enim pro 
diviso possideri potest. 
. A 1!0i interessa principalmente la chiusa di questa legge quae 
distinclio ecc. Essa è appuntata dì interpo~azione dal Beseler (4) e 
mlOolto elegante non ~i può dire; ma la critica non rocca la sostanza 
del' principio, chè anzi un motivo per espungere questa frase è peI 
BeselBr che il principio in ordine alIe cose mJobiIi è troppo naturale 
(selbstverstandIich) . 

L. i9 pro Com,m. div. iO, 3. PAULUS libr'o sexto ad Sabinum 
Arbor quae in confìnio nata est, item lapis qui per utrumque fun
dum extenditur quamdiu eohaeret fundo', e regione cuisque fìnium 

. (1) L. 5 § 16 D. De T. eor. 27, 9. ULPIANUS libro tr,ig,esimo q'uinto ad 
edtctum 'GolIDInunia rn!I'Ia,ed~a t3Jc.cip,ere 'debemUiS, Isi pro dndivrnso c'Ommu
nia .silni: ,ootfJerum s,i :pIro d1ivlso lCommunta lS'uU, celss,amite oratione, de
eroto loculs €II'1it. 

L. 29 D. De a. r. d. 41, 1. PAULUS libro sexto declimo ad Sabinum 
InTIem eos, .qIUJi lS'eICU1llJdlum unam irÌJIl'am ip,raedia hahent, inslUll'a in fllumine' 
nata non Piro. itndiviiSo commoois, :fiJt., 'sedl regioni!bluisi Q1Uloqtue divilsis: 
quMlltUlIIl €tlllimanroe curusque €lOlrUm riparo est, tantum, vle[uti linea 
in dir€lctum !pelI' dnStu~lam tlI"an.s:doota, qrui'SIqlUe €lÙrum lin ea hwheibit certis 
l'etg1onibUJS . 

(2) Cfr. tra i P ,alIlld€ttisti WINDSCHEID P and I. § 142 p. 4. REGELS-
BERGER Pand. § 101, n 3. 'La st'elsls,a oiP1nione è' sostenuta dIal WACHTER 
e dal RANIYA. . 

(3) C~r. VANGEROW Pand. V. I, 3-29, 2; DERNBURG PtLnd. 1, § 76, n. 4. 
Enm,g.icament,e in senSo contralI'Qlo, 3JI1C!he dl FERRINI, Pand. !pag. 279 tesm 
e nota 1. Ne:llo ste,sso seThSO STEINLECHNER ed E.ISELE. 

(4) Beitrii~e, III, 85 . 

7. DiriHo ROm4,no - VoI II. 



- 98-

utriusque sunt nec in comrnuni dividundo iudrciuml veniunt: sed 
cum aut lapis exemptus aut arbor eruta vel succisa est, com'munis 
pro indiviso fiet et veniet in communi dividundo iudicium: nam 
quod erat finitisi p arti bus , rursuSi confunditur. qua re (qua ratione 
scr.) duabus massis duorum dominorumJ conflatis tota ITIraSSa com
munis est, etiamsi aIiquid ex prima specie separatuml maneat, ita 
arbor eUapis separatus a fundo confundit ius dominii. 

Separati dal fondo, cioè ridotti ad esser cose mobili, e non 
parti, di un immobile, l'albero e la pietra, anche se erano comrnu
nes pro diviso nell'unità del fondo, divengono communes pro in
diviso, cioè cadono in oondominio. 

L. 8 § 1 D. De adq. ter. domo 41, i. MARCIANUS libro tert!o in
titutionum Sed et si in confinio lapis nascatur [et sunt pro indiviso 
communia praedia. gl.], tunc erit lapis pro indiviso cOIIlimunis, si 
terra exemptus sito 

Marciano esprime lo s,tesso concetto di Pa.olo. 
In senso favorevole alla possibilità di una commrunio pro di

visO' si adducono i seguenti testi: 
L. 36 D. De S. p. U. 8, 2. PAPINIANUS lfbro septimo quaestionU1n 

BinaSi quis aedes habebat una contignatione tectas: utrasque di
versis legavit. dixi, quia magis placeat tjgnuml posse duorum 'esse 
ita, ut certae partes cuiusque sint contignationis, ex regione cuiu
sque domini fore tigna nec ullam invicem: habituros a.ctionem imi 
non esse immissum habere : nec interest 'pure utrisque an sub con
didone alteri aedes legatae sint. 

Questa legge non fa prova alcuna. La travatura, finchè è sul 
posto, è pa.rte dell'rmlmobile, non altrimenti che l'albero e la pietra. 

L. 83 D. Pro socio 17, 2. PAULUS libto .. primo manualium Illud 
quaerendum est, arbor quae in confinio nata est, item l,apis q~i 
per utrumque fundum extenditur an. Gum sUGcisa arbor. vel lapIS 
exemlptus eiuSi Bit cuius fundus, pro ea quoque parte SIngulorum 
esse debeat, pro qua partè in fundo fuerat? an qua rationei duabus 
mJassis duorum domJinorum flati'S tota mas.sa cOffilmuni'S est, ita 
arbor hoc ipso, quo separatur a solo propriamque substantiam in 
unum corpus reda·ctam accipit, multo mlagis pro indiviso commu
nis. fit, quam -massa? Sed naturali convenit rationi et postea tantam 
pa,rteITII utrum\que habere t.am in lapide, qua,m l in arbore, quantam 
et in terra babebat. 

Questo testo a prima vista sembra dire che, separato l'albero tl 

la pietra dalla terra, cohtinua la communio pro diviso in essi. 
Se non che è curioso che questo test.o , l'unico che farebbe 

prova, non s.olo appartenga allo stesso P.aolo, da. cui ci de~iva. un~ 
delle recise attestazioni in senso contrarlO, ma SIa concepIto quaSI 
negli stessi termini. Esso è stato oggetto di una lunga critica (1). 

(1) C~l'. V['iIliCQiplél[m,ente LENEL A'r'ch. filr civ. Plrraxis V. _ 78 (1892) \p'. 3~. 
E.ISELE in Jahrb. fur die Dogm. 31, 373; GRADENWITZ In Festgabe tur 
Schirrne~ p. 157. 
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A noi semhra clie le difficoltà siano sta~ esagerate e for~ non .è 
neoossario supporre nè lacune nè rim'aneggiamenti dà parte dei 
compilatori. L'interpretazione comune che Paolo si riferisca non 
alle part<es pro diviso, bensì alle partes pro indiviso , cioè alle quote 
di condominio è, mi pare, assai naturale: il testo, a nostro avviso, 
è in un certo senso la continuazione e lo sviluppo della L. 19 D. 
Comm. d,iv. 10, 3 dello 'Stesso Paolo. Sta bene che l'albero e la pie
tra, una volta staccati dal terreno, in cui erano comuni pro diviso, 
divengano comuni pro indiviso: ma comle si regolano le quote di 
condominio? Risponde Paolo: si ragguagliano alla misura mate
riale, l'n cui erano per lo innanzi com·munes pro diviso: decisione 
perfettamente ragionevole. , 

Il sed, con cui apre l'ultimo periodo, non oppone la communio 
pro diviso alla communio pro indiviso, ma spiega appunto in qual 
misura si deve stabilire la quota di ciascuno nella communio pro 
indiviso. 

L'ambiguità nasce dal fatto che gli antichi romani non hanno 
un termine per significare la parte astratta di un diritto, che noi 
diciamlO quota, distinta dalla parte materiale della oosa: e anche 
in altre di1spute questa am'biguità esercita la sua nefasta influenza 
nell'interpretazione (1). Anche se si vuoI ritenere la L. 83 D. 17, 2 
interpolata dai compilatori (dei che, a mio avviso, non c'è indizio 
plausibile) è poco probabile che l'alterazione del testo derivi dal .. 
l'intenzione di 'rioonoscere la (figura della communio pro diviso 
cirea le cose mobili, ipotesi così difficile a imiinaginare e attuare, 
se non propriame~te assurda. 

7. ~ Dalla divisibilità delle cose si deve teneir netta,mente di
stinta la divÌsibiEtà dei diritti e delle cosi'ddette parti intelle.ttuali; 
questione non ardua per sè, ma divenuta un cam'po di battaglia, a 
nostro a,vviso, peT' la sottigli€,zza degli interpre,ti e per la fatale 
deformazione di a:lcune teorie classiche nel diritto di Giustiniano 
(condornrinio, obbligazioni indlvisibiìi). 

Il tem1a appartiene alla teoria generale dei diritti: trattarne a 
questo proposito equiva.rrebbe ad aumentare la confusione. 

(1) El' laJUZ.i viva tra i giwelOonsnilii l'Iomani la tenrlJenza a riferire i1 
termine pars alla cosiddetta pa'ts p7'O indiviso , pars qllae illris intel
lectum habet,cioè intenderla in ,plfevalenza per la quota del diTitto, 
a11lZÌ'C'bè ,c,ome parte marl:.lelriaJe dJefllla OOiSla. 

Cfr. L. § 1 D. De v. s. 50, 16. PAULUS llibro vicensimo primo ad 
e:dictum Quintus MlUcius ait partis aIl'Pelll'atione rem ~~'O 'indiviso 'si
gni.fkari: nam q'UlO'd !P.lI"o diviso, !lJostrum sit, id non !plartem, s'ed to,imm 
esse. SlelI"ViulS IIliOlJl [lliet18ig.aJnte!l~ rpirurtisi ajpip'eJl.9,tione, utJrumque significari. 

NeUa teoria del condominio conviene ten·er pre,sente questo sig.nifi
cato normaiI,e della !pIa'rola parso 
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CAPITOLO V. 

Cose semplici , composte e universitates rerum (1). 

i. - Le cose si sogliono ancora distinguere in cose s,emplici, 
composte o connesse, e unioni ideali 9' un~vers~l~tà di C0se conce~ 
pite come una cosa sola. Anche questa trIpartlzlOne, nel s"':l0 S'Q
~trato reale ha una ragione di essere puramente economilCO-SO
~iale cioè v'uole ess,er valutata secondo il criterio dell'uso: i testi e 
gli u'si romani ci diranno quali e~si fo~sero nell~ s?ci~tà ro~tana. . 

Nondimeno, appunto in ordIne a quest~ dIstlnzIone,. l ese~e.:n 
stessa delle fO'nti sembra condurre ad un rIsultato a pnma. vIsta 
inconciliabilel con la premessa, economico-sociale. 

2. - E opinione diffusa, e si può dire dominante nell<I: n.ostra 
scielnza, che i Romani siano giuristi insuperabili n~lla cas.Is.tlca e 
nell'analisi delle specie singole, che nel sensO' pratICO SqUI~I~ ri
splenda veramente il' geniO' loro, e non siapo punk?' yrochvI. ?-d 
elevarsi nel mondo dei concetti: sommi nell'arte del dlfltto (e gIOva 
anche intendere la parola arte nel suo senso odierno) non sareb
bero eguali nella scienza. _Dei concett~ elssi ha~no, si dic~" una in
tuizione sicura, ma si tengono lungI da ognI speCUlaZlO?e. e da 
quella elaborazione costruttiva, c?e è il cara~tere del~a gIUrIsJ)ru
denza odierna. Questa tendenza e portat.a ~ll esag~razlOne.dal Pe-
:rozzi: il pensiero di qUBsto nostro acutISSImo scr~tt~Te, rIassunto 
nelle sue Istituzioni di Diritto Romano, è carattenst10o, oltre che 
per il dominio della preistoria e dei concetti pri!Hitivi nella piena 
luce della storia (e non come oscure soprav.vlVenz~, mia com,~, 
elementi vivaci e at:tivi) , anc]. per la .sIste~a~,Ica ~ quaSI 
parallela elimìnazione dei conoe,uy dal genUIn?, ~lntt? dI Roma 
e dei sUOI giureconsulti. Secondo il Peroz.zI , Il gIureconsulto 
romtano procede sempre pBr casi e precedent~: dove,. spunta ,!na 
delfinizione, un concetto, noi abbiam? n.on Il penSIerO' .CI~SSI?O, 
non il gehuino diritto romano, ma Il rIflesso del penSle~ D f?1~
stinianoo siamo sulla pista di un' interpolazione; per rIprIstI
nare l'edificio ~lassico è necessario s.pogliare di tutte le sO'vrappo
.. iZloni giustinianee l'edificiO' tradizionale. 

(1 ) MEISTERI S eLect . opusc. r;"axime .ad i1l's civUe ~iusque hist. pert. 
n. 10 De p'hil. iUT. 'rom. stoica ,1..n do~trtrl:a. de corp o ew,sque parto Goet
tingae, , 1766,. G6PPERT Ueber die e1..nhe1..tl1..che, 'Z'usammer:/Jeset~te un:~ 
Ge,sammtsachen nach T' Om. R . Bane 1871. SOKOLOWS~I D1..e Ph:1..losop'hte 
im Privat're cht. Sachbegriff und Ko'rper in der klass1..schen Iwrtsprudenz 
t(, . in der modernen Gesetzg,ebung Balle, 1'902. 

- fOi-

In un ordine precisamente opposto di idee si muove uno scrit
tore russo, il Sokolowski (1) in un'Dpera fondamentale, nella quale 
tende a dimstrare positiva~nte (fondandosi in modo partìcDlare 
sopra un raffronto diligente e minuzioso delle dottrine filosofichB 
elleniche e delle dottrine dei giureoDnsulti romani) che la giurispru
denza classica, dove non incontra ostacolo nella legge, opera pre
eisamente con concetti filosofici; che, ben lungi dall'esser aheni 
dalle tendenze speculative della filosofia greca, i giureconsulti ro
mani sono invece educati nelle. discipline filosofiche e ne hanno 
familiari i concetti, specialmente quelli delle dué scuole, le quali , 
anche successivamente, esercitarono maggiore · influenza, la peripa
tetica e la stoica; e che rion partecipano affatto a quella ripugnanza 
alla speculazione filosofica, che è caratteristica della giurisprudenza 
moderna.. Se il Digesto di Giustiniano ci appare cornei un grande 
repertorio di casi e decisioni , ciò deriva da due circostanze: anzi
tutto la fDrma della sua compilazione, che scarta , COITIJe precisa
mente fanno i nostri repertorii di giurisprudenza e riassunti di dot
trina, tutto il lavorO' concettuale e la discussione astratta; in se
oondo luogo la volDntà di Giustiniano e lo spirito del suo tempo . 
L'epoca di Giustiniano è un'e{X)ca di generale decadenza, e tale è 
quindi anche ne,l campo delle discipline filosofiche: fra le 
caratteristiche delle epoche di decadenza sono la cura esclusiva 
del bisogno quotidiano e la ripugnanza alla speculazione elevata. 
Inoltre la filDsofia pagana era stata gittata di seggio dalla filosofia 
cristiana, e nessuno mostrò una così viva ripugnanza ai concetti 
della filosofia, che sapevano 'di paganesimo, quanto l' imperatore 
Giustiniano, il quale fu appunto colui che ordinò la chiusura delle 
scuole filosofiche di Atene. 

A nostro avvisO', vi ha una notevole esage,razione, dalle due 
parti, e forse ancora una volta la posizione media è la migliore. 

I giureconsultì romani sono tutt'altro che avversi alla filosofia . 
La giurisprudenza di Giuliano e di Paolo non è più quella dei 
Manili e dei Muci: essa ragiO'na ormai per cDncetti e deduzioni , 
non per autorità e precedenti. 

Ma d'altra parte se il oDntatto 001 pensiero ellenico ha segnato 
anche pei Romani' la libe,.razione dallo spirito tradizionalista della 
giurisprudenza e l'impulso alla riflessione indipendente, i concetti 
scientifici della filosofia ellenica rappresentano più che altro un 
elemento decorativo e ornamentale anzichè la ragione del decidere 
e il motivo della costruzione. Ciò dipende in gran parte dallo stato 
della filosofia antica, e, potremmo dire, della scienza antica, che 
si riassorbiva nella filosofia: l'oPPDsizione profonda e frequente 
tra le apparenze dei sensi e i dati della scienza era ignota o quasi 
alla speculazione antica. InDltre la speculazione del giureconsulto 

(t) p . .sOKOLOWSKI. op. ci,t. ipassim. 

I , 



tomano è corretta sempre dal suo senso pratico e dalle basi reali 4 

stiche e storiche degli istituti. l Bizantini invece, abusano della 
speculazione e non sentono quei correttivi. Parlare di una deca
denza della specUlazione nell'epoca romano)-eHenica, tra i Greci 
nel confronto coi Romani (!) è un vero e proprio abbaglio. 

Non per la ripugnanza alla speculazione, bensì per odio teo
logico contro un covo di . paganesimo, Giustjniano ha chiuso le 

.scuole di Atene: rp,a la teologia non ha gittato giù di seggio la 
filosofia, si è anzi ben più abbeverata a quelle fonti: lo spirito me
tafisico trascendentale non raggiunse mai così vertiginose altezze 
come nell'Orip.nte elleno-bizantino: alcuni dei più astrusi e deplo
revoli capisaldi della dommati,ca . moderna, da cui stentiamo a li
be-rarci costituiscono la triste eredità di un'esagerata e malsana 
specul~zione favorita dall'ignoranza orientale circa le basi storiche 
e reali degli istituti romani. Giustiniano non ha cancellato il lavoro 
concettuale e le discussionj astratte dei giureconsulti romani per 
mantenere unicamente la casuistica (il che non è punto confermato 
dai frammenti genuini, sia pure scarsi, che noi J)()<::<::ediamo) o, se 
l'ha fatto, è solo p€'r sos.tituire concetti e ragionamenti più a!strusi. 

3. - Ora pr.ecisamente nella teoria delle COSf?J sem~lici, comJ)O

ste e delle universalità di cose i concetti svolti trovano ampia con
fern1a. L'influenza della filosofia greca è visibile e pare decisiva: 
i giureconsuÌti romani sembrano ispirarsi esclusivamente in questa 
partizione alle vedute piu trascendentali desunte dalla filosofia el
lenica. 

La base esegetica della trlcotom,ia (cose semplici, com'Poste e 
collettive) ci è fornita dalla legge seguente: 

L. 30 pro D. De uso et uso 41 , 3. POMPONIUS libro trigensimo 
ad Sabinum, Rerum mixtura facta an usucapionem cuiusque prae
cedentem interrumipit, qua-eritur, tria auteJTI genera sunt corpo
rum, unum, quod continetur uno spiritu, et Grae.oe ~vwl-1Évov (uni
tum) vocatur, ut homo ti,gnum, lapis et similia: alterum', quod ex 
contingentibus, hoc est pluribus iuter se cohaerentibus constat, 
quod auv'Y) !-1I-1Évov (coniunctum) vocatur, ut aedificium navis arm'a
rium: tertium, quod ex drstanUhus constat, ut corpora plura [non] 
soluta, sed uni nomÌni subiecta, veluti populus, legio, grex (1 ). 

(1) Il telsto. tfOlndamentaJe di PtOmponio è ceTtamlente da emendare, 
sopprimendo il non ,3Jvanti a so'luta. L9. rprOlPOlsta è de[ Beimays, e, a 
p:a'Tte riJ selWSo m,i,g1Itoorrie C!he ]',emellldazicme [pIOlr'ge, ool&ta ICtOnfrontare i 
telsti ,dei ·filOiSion !plelI" clOnv1nc.8ir,sti del1a sua le,satoolZza: eSlS'a è a,clc:oUa dal 
GOPPERT, Ueber einheit~khe leICC.; p. b3, e ,dal Mommsen nella sua edi
izone. 

Giova tener ,PlI'letsoelIlte 'Q1811 ooncletto 'e ;p,e[ JJiIJ.1@Uaggio · d'lIe frammenti, 
PAUL. L. 23 § 5 tD.D~ 1". v. 6, 1; § 18 1. Ve beg. 2, 20; ,S:1.1 di es,si avremo 
o,c,clastl.OJ1e d'L tornare !più diffuslamelnibe nellLa teoria deiJ.il.'oclc,es,sÌooe te nel 
tema srpedficodei corpora ex distantibus, ~iolèdell l81vegg8l. Neilla. L. 23 § 5 
cito in fme Pao,lo ,chiam.a ex cohaerent1,bus un COI'PIOI ,s,emp'bce, quod 
continetur uno Spi1'itu: il FERRINI Pand, \PI. 378 n. 2 stima n ~to 
corrotto' : m.a ;forsi la teil'lllinologi~ non ell"a costa.nte. 

--- iOa -

La stessa designazione con parole greche rivela il carattere 
filosofico e l'origine greca della tricotomia. Propriamente la fonta 
di essa è stoica. La filosofia stoica e peri patetica erano le due filo
sofie preponderanti nell'epoca della giurisprudenza classica ma· 
precisamente lo stoicismo aveva il sopravvento non solo nell"etica 
bensì anche nella spiegazione fisica del mondo. Due sono i prin~ 
cipii del mondo nella dottrina stoica, entrambi corporali nel senso 
stoico, cioè reali: materia (= uÀ1j o oùcrC~, in latino substantia) e 
spirito (= e~~ç spiritus), ossia la parte deU' anima universale del 
m?ndo (cioè dello 'ltvaul-1~), che pervade le cose della natura, costi
tUISce la loro essenza, informa l'unità di ogni sing010 ente parti-
cella del tutto o universo. ' 

E com!e ogni cosa ha un suo spirito, che è parte dello spirito 
del mondo, così a questo carattere di avere un'unica particella di 
spirito si riconosce l'ente singolo; l'€spressione di Pomponio e di 
Paolo nella ~. 23 § 5 D. 6, i cito uno spiritu continentu1', oorrÌ
spo~de preClsamén,te all' ~spressione della fisica stO'ica: 1-1~& é~a~ 
cruvaxa't~~ La dottnna stOIca delle cose appare familiare sino ai . 
primi giureconsulti dell'epoca classica (1). D'altra parte una serie 
di testi, che costituis.cono i luoghi paralleli della letteratura clas
sica alla legge di Pomponio, mostra l'Origine stoica di questa rap .. 
presentando i~ r:niglior comIIl;ento al suO' concetto generale (2): 

. Questa orIgIne ?lo~~fica della tricotomia è da tempo ricono
SCIUta, e se ne ha IndIZIO fin nella glossa, la quale ri~hiam:a alla 
legge 30 di Pomponio da noi rife,rita un passo di Sen€,ca. L'Alciato 
volle scoprire la fonte della distinzione nel passO' di Plutarco in 
cui questi la ricorda: Cuiacio espresse nettamente la sua origine 
stoica, integrando le citazioni. 

Uno. st~?io speciale vi co~sacrarono il Meister e, più ampia
mente, Il Goppert; e allo studIO del Goppert nel teml11 rlelle cose 
semplici e composte, il Sokolowski non ha 'creduto di aggiunger 
null'altro, se non l'osservazione che in questa materia non meno 
che le dottrine stoiche esercitanO' grande influenza i concetti della 
filosofia perlpaietlCa; e in modo speciale si fa sentire l'influenza del 
concetto aristo~lico dell' a!ooç, la forma che J)€rvade e soverchia 
la materia e che mediante la uÀ-q esprime l'ente singolo_ 

(1) Otir., !pier eoompio, AJf,elIlo Varo ,a NetI'va in L,. 
Cas'srio, 'Plroculo, P ,eg3.so in IL. 23, § 5 eod. 

(2) PLUT. Pl'aec. coniugo 34; SEXTUS EMPIRICUS 
9, 78; SENECA, NatU1'. quaes;t. 2 2· Epi.st. ad. Luc 1Ò2 
Isa'1oge- in phaenomena Arat( c'. 14. " 

5 § 3, De r. v. 6, l; 

~ 60,Y: 'L. ·"I.7V'Ul ·apv 
6; ACHILLES lI"ATIUS 
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4. - La veste filosofica così palese e ab antiquo riconosciuta 
ha generato in molti scrittori, così antichi come moderni, una certa 
diffidenza, .chè si palesa nello' stesso Goppert e giunge all'estremo 
nel Perozzi (1). 

Ora non sembra a noi che queste diffidenze siano giustificate: 
ma certo la veste filosofica non ha giovato nè poteva giovare alla 
fortuna di queste categorie. Essa intanto qui più che altrove, ha 
tratto gli scrittori a presumere ìì carattere naturalistico della cate
goria e indirizzare la r icerca con questo preconcetto. 

Esaminiamo dapprima la partizione delle cose semplici e com
poste. La terminologia con cui, sino dai tempi di Alciato, si tradu
cono i termlini usati da Pomlponio, conforme in sostanza a quella 
di Seneca, è corpora unita o continua per i corpi s.emplici, composita 
o connessa per i corpi composti (2). ' 

(1) Iii. P€!flozzii I18{g;a 81manoo clLe ,si pOls!S'a p1arJare di una dietinzioru: 
di oos,e. ,I Homani q>arJano di corpi e non di cose, e sono i moderm i 
qruali hanno tmBls,flQ'I'ma,to que~a di:stinzÌ'DJe tra i cOTpi in una distin
zi.one tra le ClOise. « Che COrpUIS nOgl SlÌla nella distinione in discorso 
e,quiva1ente a res .l'risulta da ciò che i Romani 'a,vr-ebbe'ro chiamato res 
allJChe gli UlomiIlli libeTi, che cQlnCiOlTrOU1JO a f10rmMie il populus, la legio; 
l3JdJdove al tempo in ,cui lla nolSltTa dlÌlstinzione entra neQ ,diritto ~'UO(ffiO 
1ibero non è chiamato rès mai)l. (PEROZZI otp'. cito voI. I, !D. 366 n. 5). Ora 
i giu'I'ecoIlJsUilti adoperano &emp're la [l!a-r -ola corpus ·per significare la res 
corporalis; e Is'e aJnlChel rl!ella fiJ1Josolfia s toica il -C'orpo (crw/.Lcx ) aJSSUll1Je una 
si.g,nifiGaZlione più lata e una IP1iù r istretta, i · ,giureconsulti, ' d3JI oanto 
W(I"O non arpp1icano il ClolIlcetto, rpd,ù laJ1:lo dei CHOf.LCX'tCX. Gfr. GOPP.ERT op. c. 
p. 35. Che es!Si e.s,empJifid1ino la telTz:a 'ca:t€g.mria, co,uooando lJ.l .populu~ 
e la legio accanto- al grex, non 61ÌJg.nifica se 'Thon ,ooe desumono gli estempl 

' da scrit1:JO\ri non g,iillTidr1ci, e, ISe si vuoJe, che sllimano di iUuminare 
il concetto dell grex con quelle analoglie'. Ma s'.imtenrne che, tTasportata 
nel dilNtto, la di:Sltinzi'OOlle ,si de'VIe 8.!p!pù.li.calre .a que]]e che sono oose nel 
diritto. 

D'altra p'lTVe- l'en'l1T1mato dJel1 Peroz~i è u:o- 1?o' OS'c?Jl"?, ~ .f-orse non 
è mediìtato'. S,ElfIT1Jbra isecondo eslSlO clhe l c.orpa. \SIano dliStIn1n dalle cose 
neJ senso che res ls.arebbelI'o Iso.1tMlto Ile oose oggetto di diritlto. Ora 
questa tetrminoJDgia è Clapr,icciosa. Pel n{)[l giUlI'ilsta ICor-pli e c~se i!fipli
c-ano anche oglgetti ,fuomi del dirittto ; pel g-ÌIU!risiJa entrambe ImphcM1~ 
OIgjg'€-tti che ISlOIllO maJJerlia cl81 diritto, .e 61e, vi ha una differenza tra l 
due termini è s0101 neil t:i,eniSo che COllìPI Slomo soltantO{ !Le res corporales , 
vale a dire l; 006e oggetto di ,dÌiritti reali: un termittlJe, più !pll'Ieciso in-
somma· , 

(2) La mradmione continuum del Mommsen. iper d oOlrtpi deNa 'prima 
cateJg10rria è qud.ndi cla6Jsioa anch'I€1SiS1a e trlelIld>e J.,-?- eff~ett'O, c'Ome, dllTemo. 
il concetto s ltoko· ma ci sembra meno esatta di un1,tum perche la 'Pa~ 
rola '8!'eca ldieri~a a,ppiUnt.o dlail'lUillità (!v). 
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La definizione più comune delle cose semplici e composte" ,è' la 
seguente: leprime costituiscono un'unità naturale, le seconde risul
tano dal! 'unione artificiale di più cose, ciascuna delle quali di per 
sè costituisce un'unità naturale. 1'ale, ad esempio, è la definizione 
che ci porge il più noto dei pandettisti (1); e tale è la definizion~ 
da cui prendeva le mosse l'Alciato, il quale rendeva i due concetti 
con altre due parole greche: Cfucrtx6v e 'tExvtx6v. 

Ora che cosa vuoI dire un'unità naturale? A rigore nDt do
vremmo chiamare in sussidio i concetti della chimica, sicchè sol
tanto i corpi chimicamente semplici sarebbero cose semPlici; salvo, 
s'intende, a mutare via via dI -opinione coi progressi della chi
mica, il che ci può condurre ad abolir le. cose e. la materia. Ma nel 
campo del diritto nO'n può dubitarsi che, ad es., una pianta, un 
animale sieno cose semplici: e tuttavia è non meno fuori di dubbio 
che esse, per un chimico, non sono corpi s'emplici. 

Si pot.rebbe, intendere in una maniera più ragionevole quella 
formulazione del concetto, ritenendo che con l'espressione unità 
naturale s'intendano le cose che ci presenta la natura; di guisa che 
le cose composte risulterebbero dall'unione artificiale, cioè operata 
dall'uomo, di più cose quali ce le offre la natura (2). 

Nondimeno anche questo concetto è ·ifallace. SIi considerano 
cos-e sem1plici non soltanto una pianta e un animale, ma anche un 
mattone, una statua, che pure sono precisamente creazioni dell'in
dustria e dell'arte: tot.a statua uno spiritu continetur, dice Paolo 
pel caso della ferruminatio di un bra.ccio (3). 

Parrebbe raggiungere Il vero una definizione che si trova già 
nel più illustre dei vecchi pandettisti, il Vangerow (4): sono cose 
semplici . quelle che si offrono una congiunzione organica; le cose 
composte risultanO' invece dalla congiunzione meccanica di più 
cose semplici . È il criterio che svolge ed illustra in molte pagine 
il Goppert (5). 

Se non che gli autori dimenticano una cosa molto ovvia: che 
cosa significa l'unità organica o meccanica? E chi è il giudice che 
deciderà quando si abbia l'una o si abbia l'altra? Parrebbe che 
anche al riguardo si dovesse invocare la chim~ca e ricorrere al suo 
linguaggio delle combinazioni e dei miscugli, o per lo meno distin
guere tra! l'unione chimica df3gli lelementi e ·l'unione fisica: la 
prima da.rebbe cose semplici, la seconda. cose composte. E manifesto 

(1) VVINDSCHEID, Pand. 1 § 138. 
(2) In quelsto senso anche BONFANTE, nelLa prima eddz. de.11e Istitu. 

zioni § 78. F-o!rSe aruche il WindlScheid non intende co,sa diver'sa. 
(3) IPAUL. L. 23 § 71, P. 106. 
(4) Pand. 1 § 71, p. 106. 
(5) Op. cit., specialmelIlte 11>. 41, 4-44; 73; 81; 90-01. 
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come 8. ciò si ribelli del pari i' esegesi dei testi e il buon senso: i 
miscugli di liquidi, i medicinali sono da reputare corpi semplici, 
benchè non sieno fusioni organiche. 

5. - Il vero è che i criteri naturalistici della chimica e della fisica 
non debbono essere mescolati nel ragionamento giuridico: e tanto 
meno debbono quanto più hanno carattere scientifico. E quantun
que sembri che precisamente i Romani stessi ci mettano su questa 
strada, perchè essi invocano appunto la fisica degli stoici, tuttavia 
è evidente che i Romani si illudono di operare con concetti natu
ralistici, mentre operano con concetti economico-sociali. E operano 
bene: praticamente anche al giorno d'oggi, malgrado i progressi 
della scienza, il giureconsulto deve prescinc;lere dagli assiomi o 
dalle ipotesi della fisica, e tener presenti soltanto le funzioni eco
nomico sociali dégli elementi naturali. Volendo stabilire in con
creto quali sieno i corpi che hanno un solo spirito, il giureconsult(), 
dietro le esigenze della vita, che il diritto deve regolare e non sa
crificare alla filosofia e alla scienza; non può aver l'occhio che all'e
steriorità, alle funzioni sociali delle oose. Corpi uniti e continui, cioè 
corpi sem:p li ci , sono quelli in cui esiste tra le varie parti una con
tinuità che nell'opinione comune elimina ogni inte1rvallo, in cui 
non esiste, come dice Seneca, alcuna commessura :s' intende 
ai nostri occhi. I prodotti naturali sono tutti corpi semplici. 
nihil enim nascitur sine unitate, dice ancora Seneca (i): ma anche 
le creazioni dell'uomo possono dare origine ad un corpo semplice, 
o meglio unito, allorchè i vari elementi agli occhi ed all& mente 
delle persone appaiono fusi in un'unità nuova. Il vino, ed anche 
il vino tagliato, è sempre una cosa sem1plice; e gli antichi consi
derano co'me cosa semplice quel particolare miscuglio di miele e di 
vino, di cui essi facevano uso, il mulsum. Dove agli occhi ed alla 
mente la cosa si presenta come un insieme di elementi fusi a unità, 
si ha cosa se-mplice, perchè tale si stima dagli uomini; dove in
vece agli occhi e alla mente la cosa si presenta come un insieme 
di varie cose congiunte, dove, seeondo il linguaggio di Seneca, vi 
ha un nexus (gli esempi tipici sono la nave, la casa, l'armadio) o 
un'acervatio (l'esempio tipico è il frumento) , allora non vi ha più 
una cosa semplice. 

E questi esempi rendono evidente il èriterio con ' cui si opera 
incoscientemente, ma sicuramente, nel qualificare la cosa semplice: 
è il criterio economicO-sociale; la filosofia in realtà non interviene 
che per darne una formulazione pseudo-scientifica. Cose semplici 
sòno quelle in cui, secondo i criteri dell' economia ordinaria, si 
scorge una cosa. semplice: giudice non è il fisico, n~ il chimico, 
ma la soCietà. Certamente ,i concetti naturalistici esercitano una 
certa influenza sulia mente dei giureconsulti, in quanto essi cr,e-

(1) SlNECA, Nat. qua-est. 2, 4, 2. 

dono di lavorare ooi concetti della fisica; n1)a l'influenza è sul ragio
namento, non sulla decisione. In realtà la fisica stoica nelle sue ap
plicazioni non poteva condurre a risultati diversi dall'esperienz~ . 
quotidiana, e riusciva quindi ad essere una formula ampollosa d~l 
postulati economici. Mentre oggi, in grazia del foroo sviluppo subito 
dalle discipline scientifiche, il cosideHo senso COmiUne, cioè la co
scienza collettiva, è spesso ag'li antipodi con la scienza, le cui dedu
zioni e i cui strum,enti correggono i sensi, non così era in antico; 
la fisica era ben lungi dall'essere in antitesi con le vedute volgari, 
coi dati dei sensi, onde i giureconsulti potevano desumere le loro , 
formule dalla fisica stoica, senza pericolot di far violenza ai fatti 
sociali e alle esigenze della vita. 

6. - Se prescindiamo dalla distinzione fondau1entale, che in
veste tutto il regim1e del diritto , tra le varie distinzioni di cose non 
ve ne ha alcuna nel diritto romano di pa.ri importanza a quella 
delle cose semplici e com,poste: importanza che sì fa particolar
mente sentire nel diverso comportarsi delle cose, a seconda che 
sian semplici o composte, di fronte a varii istituti. Un principio 
fondamentale è che nelle cose oomposte, sia pure aUo stato latente, 
perdurano nelle singole parti ra.pporti distinti dal tutto. Nella teo
ria del possesso e dell 'usucapione le cose semplici si comportano 
come un'unica cosa; nelle cose composte il possesso e l 'usucapione 
de,l tutto non implicano il possesso e l'usuca,pione degli elementi sin
goli; la vendita dei tutto non implica vendita della parte, se questa è 
altrui (i). Le cose altrui fuse in una cosa semplice, sono perdute per 
l'antico pròprietario; se vengono invece a costituire parte di una cosa 
composta, di regola si può ottenerne la separazione mediante l'actio 
ad exhib1endum; e, ottehuta.1a, esperir e la rivendicazione; in altrI 
ter.mini è la formazione di cosa semplice che dà luogo al muta~ ' 
mento definitivo di proprietà: se il tutto è cosa composta, non ac
cade lò stesso. Pe,rtanto nella t.eoria dell'aètio ad .exhibendum e 
della rei vindicatio, . del possesso e dell'usucapione, dell'accessione 
ed istituti affini , nella teoria del tignum iunctum, così piena di 
dubbi e anomalie, il concetto delle cose semplici e composte esplica 
la sua efficacia. 

Ciò posto, è sorprendente, e forse spiegabile solo col pretesa 
carattere filosofico di queste c.ategorie (vero soltanto, ripetìamo, per 
la loro formulazione), il dispregio 001 quale nel suo manuale il 

(1) L. 36 D. De r . v. ~1, 2. PAULUS lib,TO vicesimo nono ad edictum 
Nave aut odornru empta Isill'gula, caementa Vl€l taJbulae emptae non intelle
guntur, ideoque ne,c elvilctionis nomine ohUgatur ~enditOT quasi evicta 
p8Jl"te, 
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Perozzi considera. qUest.ii distinziono, sì da dichiararla , priva di qua-
lunque ilIl1pOnanza. _ 

Secondo il Perozzi « è impossibile dare un se,nso plausibile 
all'antitesi' tra cose semplici e composte, per il fatto che l'idea di 
cosa suppone appunto che si consideri un'unità e non le parti del
l'unità: se si considerano queste" allora non abbiamo più una cosa, 
ma più oose. Onde data una cosa, è inutile dire che è semplice; e 
date più cose, è assurdo dire che si ha . una cosa composta, perchè 
appunto non si ha un'unica cosa '(1) ». Ora tutte queste dichiara
:l;ioni « è im,possibiloe, è inutile, è assurdo» sono dirette contro l'uso 
quotidianO' della vita e del comllne,rcio, che distingue cose semplici 
e composte;. e sono dirette contro i Romani, che applicano questa 
distinzione. 

Andiamo innanzi. Il Perozzi aggiunge che la distinzione « non 
ha. alcuna im,portanza giuridica», e perciò appunto sarebbe inutile 
indugiars1 a costruire un senso tollerabile dell'antitesi. «Il modo 

"di composizione di' una cosa, ossia la storia della cosa, non deve 
esser convertita in un carattere deHo cosa. L'antitesi tra cose sem
plici e composte pecca e soffre di questa conversione (2) ». 

In realtà abbiamo visto che tra le ,distinzioni di cose in com
mercio, salvo quella fondamentale, non ve n'ha altre di impor
tanza eguale a quella delle cose semplici el composte. Dire anche, 
oome fa il Goppert, cui sembra vagamente si sia ispirato il Perozzi, 
che la distinzione « ha interesse pel diritto romano solo quando, 
in relazione agli elementi delle cose, noi abbiamo in conflitto più 
diritti di proprietà, alle quali esse erano soggette prima della loro 
unione» (3), è anche una dichiarazione abbastanza infelice; perchè 
si comprende come l'interesse giuridico nasca per questo conflitto, 
e non si comprende invece come tale interesse sia lieve. La storia 
della cosa non vuoI esser convertita in un carattere di essa, quando 
dalla fusione di più cose risulta una cosa semiplice; ma è necessa,
riam!ente un carattere della cosa, quando ne risulta una cosa com
posta. 

7. - Veniamo al tema più arduo, cioè a quelle che abbiamo 
chiamaro unioni ideali di cose o, secondo la termtnologia d'uso, 
università di casei. 

Per 'quanto si ricerchino le fonti, un solo oggetto in questa ca
tegoria ci si' offre netto e chiaro in num,erosi testi: il gregge o l'ar
mento. Parrebbe che, indipendentemente per ora da quàlunque 
analisi del concetto, la più stretta analogia consigliasse di aggiun
gere, come si suole, gli sciami di api: mia dobbiamo essere esi-

(1) PEROZZI, Istituzioni, I, /p. 367. 
(2) PEROZZI, op. cì-!., I , p. 367, nota 1. 
(3) GOPPERT, op .. cH. '1>. 75-76. 
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tanti anche nel f~e soio questo p aS60 , giacchè le fonti non vi ' ac~ 
cenna~o e, la logIca semplicistica è in questa materia perioolosa. 

Gh ~empi ~on giuridici, soggiunti in 'Pomponio, sono il po}X)lo 
e la legIOne; nel filosofi noi troviamo addotto anche l'esercito l'ar
m~ta, . il senato, il coro; ed è caratteristico come ciascuna di ~imili 
u!llOn~ , q~ando si voglia designarle oon un vocabolo dispregiativo, 
SI chIamI un gregge. 

. An~he l,a te~minolo?ia romana ~ severa €I chiara: corpus ex ' 
d'lstantzbus e chIamato Il gregge nel tre testi fondamlentali: la 
L . 30, D. 41, .3, la ~. 23, § 5, D. 6, 1 e il § 18, I. 2,20 già riferiti 
s?p~a ~ella dlseussIOne 1?'enera.le sulla tripartizione. I giuristi, cui 
SI rIChIama q~esta telrmlnologla, sono Giuliano, Pomponio, Paolo. 
Ma essa non e che la pura e semplice terminOlogia dei filosofi : 
Sene~a (Ep. ~02) parla pure di corpora ex distantibus (O'wll tX-CtX ~x 
glEO':W't.WV~,. dI CUI a~dduce gli esempi seguenti, che non sono og
ge~tI dI dIrItto exercztus, populus, senatus. S.olo in un testo relativo 
alI usufrutto, la L. 70, § 3, D. De usufr'. 7, i, noi troviamo accanto 
a~ g::egge come apposizi~n~ il termine universitas (id est univeT
sztatzs): ma q,u~ta appOSIzIOne, tipica nella forrrm, è noverata giu- . 
sta~ente dalI Els~le t~a le aggiunte spurie, di cui si può dubitare 
se ~Ian? gl?SSemi. o Inte::polazioni; certo di fronte all'appa:Ì"izione 
~eU unzversztf!s nOI . dobbIamo essere cauti in questo t,ema come 
In. q~ello dell'e~e?ità, an:zi in o.gni ~ema. Nel genuino lin~uaggio 
del gIUreC~nsu!tI Il term1lne unzversztas non fu miRi adoperato in 
s~ns:> tecnICO In nessun uso, nè per significare l'eredità, nè per ' 
SIgnIficare la. ~rporazion~, nè per ~ignificare le cose collettive (1). 
~ definIZIOne che da PomrponlO, s.econdo il testo della Fio

renhn.a, è corpora plura [non] soZuta, sed uni nomini subiecta, cose 
matenalménte separate mia unite sotto un nomel comune. Il non 
?eve .esse~e cancellato. ,c?T?e .vedemmo, e bast.erebbe il riguardare 
~ testI del filos.ofi, C?l SI IspIra Pomponio, per eSBm~pio quello di 
;::;eneca, che parla dI cm'pora separata. Seneca stesso ne spiega il 
c?ncetto nel seguente modo: « lUi enim per quos ista corpora effi
CI!untur, (gli elem~nti ~ostit~tivi, di,remmo noi) iure aut ofticio 
cohaerent, natura dlductr et sInguli sunt ». Entram,be le definizioni 

(1) Si usa tbensìuniversitas aediu:m aedi(i,cii fundi (MOD IL 30 D 102' 
Il\v. L. 10 D. De lego 3;1; GA1 L. 7 § '11 D. D~ a. r, d. 41,1; IAv: 41:1~ 
pro D. pe USI et us, 41,!?; ~AVL. L. 2 § 6, D. Pro e, 41,4; VEN. L. 8 ID 
Quod V't 43,24), ma .Petr :~gniJficaI'ie l'integraJità ,di luna iCO:Sla semipUc:e 'O 

~o~P01sta (se ~ure . l te,S~l :S0!l Igenuini) ,neJ .sensi6 di universus fundus, 
nwersa aedes, e. l :w'rmlnl 11beram,ente si ,slcambiano con queste f1oI'lIlle, 

~p!p~n~o come nOI dl'r'emmo tutto il fondo, liIl fondo ine'lla ,sua ruIlitelgralità 
l edJl'ficao nel s.uo, ,oo~'pil:eSL'3o. L'integ1rità e la 'collettività noo. s 'ono d~ 
confo~d~,e ,c'?TI.: l UlIll.ta: 1\n c'he IIlie/l1e rpemS{)lne universitas 8!Slprimeva la 
col1attIVlta! cruoe t~ttl1. l 'CIttadini, ia1l.l'oco8Jsioll\9 tutti gli ruO'mLnde sol
tanto nel lmJguruggIIQ giustinianeo è ipassata a designare la co:rlporazione. 
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hanno schietto èarattere sociale: elementi che sono congiunti, uniti 
.!insieme per ragione di diritto o di ufficio, ~ che sono ~i~ompresi 
, in una sola designazione, non vengono per ~ a.pp~n-l<? unItI ~e non 
'sulla base di criteri sociali, il diritto, la funZIOne, Il lInguaggIO (no
rnenl) , che è il più puro specchio della coscienza so~iale dei suoi 
'giudizi e dei suoi pregiudizi. 'ruttavia questo concetto .~ncora non 
ci illumina abbastanza, perchè noi dobbiamo, ancora piU. che nelle 
cose composte, collocarci dal pu~to di vista dei Rorn'~nl, e ,:alu
tare questa unità economico-socIale alla stregua dell economla e 
dell'ideologia romana. 

8. - I romanisti hanno preferito, per designare questa ca,tego
ria di cose, il termine non romlano chE'! noi abbiamo nella sola ~. 70 
§ 3 D. 7, 1 in forma di apposazione, creando su quella spuria e 
modesta base l'universitas: la quale è stata distinta col titolo di 
universitasrerum o corpo1'ea, come dice la glossa, o uni11ersitas 
facti universitas hominis, in opposizione ad un'altra categoria più , .' . .. ., . 
infelice e non meno antuom'ana, un'lVers'ttas 'tuns o 'tuT'tum o 'tn ... 
corporea. Ad aumenta,re la confusione si è aggiunta anche la cate. 
gona intermedia delle universitates mixtae.. . • 

Il tema che ci riguarda è la prima categorIa, la COSIddetta un'(,
versitas reruml o più spesso universitas tacli , ?'lniv,ersitas horninis: 
le elaborazione dei vecchi romanisti, con la riCiCa fantasia che essa 
esercitò sulle fonti romane, giunse a costruÌ,re sui testi relativi al 
gregge e su quel glossema dell'unÌ?.Jersitas , un edificio gr.andios~. 

. Secondo questa dottrina, l'universitas tacti è qualunque complesso 
di cose corporali, sia di elementi animlati, com'e il gregge, sia di 
oggetti inanim,ati, come una biblioteca o una pinacoteca, una ga.l
lena di statue, un magazzino di merci. Non è nemmeno necessano 
che le universitates rerum siano costituite di cose omogenee: esse 
possono essere anche di genere dive,rso, come- l'instrumentum fundi. 
L'universitas facti (tale è la sua. caratteristica) è sempre una cosa 
distinta e diversa dalla som'mla dei singoli elementi , i quali per
dono la loro importanza com:e, individui, ed esistono semplicemente 
c,ome parti di un tutto; per conseguenza il rinnovarsi degli elementi 
singoli non imporla più di quel che importi. nelle cos.e semplici. Si 
richiama in proposito l'analogia della cosiddetta universitas per
sonarum (altra, formola non class,ica) , e un elegante passo di Al
feno (cioè probabilmente dell'antico giureconsulto Servio Sulpicio) 
ispitrato, comle il ,giureconsulto stesso dichiara, alla filosofia el-
lenica. . 

L. 76 D. De iud. 5, 1. ALFENUS libro sexto diges to rum, Propone-
batur ex his iudicibus, qui in eandem rem dati essent, nonnullos 
causa audita excusatos esse inque Boruml locum alios esse sumptos, 
et quaereba,tur, singulorum iudicurnl mutatio eandeml rem an aliuci 
iudicium fecisset. respondi, non modo si unus aut alter, sed et si 
omnes iudices ID'Utati essent, tam'eI1 et rem eandem et iudicium 
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idem, quod antea fuisset permanere: neque in hoc solum evenire, 
ut partibus oommutati~ eadem res esse existimaretur, sed et in 
multis ooteris rebus: nam et legionem eandem haberi, ex qua 
multi decessissent, quorum' in locum ali i subiecti essent: et po
pulum: eundem hoc tempore putari qui abhinc centum annis fuis
sent, cum ex illis nemo nunc viveret: itemque navem, si adeo 
saepe refecta esset, ut nulla tabula eadem permaneret quae non 
nova fuisset, nihilo minus eandem naveml esse existim'ari. quod si 
quis putaret partibus commutatis alianll rem fieri, fore ut ex eius 
ratione nos ipsi non idem essemus qui abhìnc anno fuissemus, 
propterea quod, ut philosophi dicerent, ex quibus parliculis mini
mis consisteremus, hae cottidie ex nostro corpore decederent aliae
que extrinsecus in earum locum' accederent, qua propter cuius rei 
specie.s eademl con si steret , rem quoque eandem esse, existimari . . 

L'un~co limite, mantenuto piuttosto inconsapevolmente per tra
dizione, era che il complesso fosse costituito di cose mobili; ma 
osserva, forse , giustamente, il Perozzi che « dato si voglia mante
nere nella scienza giuridica l'idea di università dì cose è discuti- -
bile se giovi tenerla in questi confini, e non estenderla" invece an
che al caso in cui si tratti di una pluralità di cose immobili, per 
f;oompio di uno ospedale formato di più padiglioni (1) ». 

L'universitas facli -sarebbe oggetto di diritto e di rapporti giu
ridici alla pari di ognÌ altra cosa: e specialmente l'universitas è 
oggetto di dominio e di rei vindicatio, di usufrutto, di pegno; può 
anche essere oggetto di vendita e di legato. 

9. ~ Ma nell'epoca moderna questo edificio eominciò a sgre
tolarsi. Parve, die~ro un esa.m:e severo dei testi, che non fosse pos
sibile estendere il c-Oncetto romano dell'universitas al di la del 
gregge e analoghi complessi anlmati, i quali, come dicono le fonti, 
gregatim ha.b,entur (2)'. 

A tale risultato giunge nel suo studio il Goppert (3); e tale è 
la confessione del Windseheid a datare dalla 7a edizione del suo 
manuale (4). 

Quanto all'efficacia, anche a tal riguardo l'opinione più radi
cale nega che il concetto abbia alcuna importanza giuridica; anche 
i testi relativi alla vfnif,icatio ,qregis ci rappresentano, si dice, una 
rrvendic.azione cumulativa, come è sempre possibile- in ordine a 

(1) Op,. cit., ,PI~g. 367-368 ,.0 n. 1 « :1 Ipladig}.i.oni di U1Il ospedale pos. 
sono lnf,attll 'c:o.sur:u\l'rsi in tempi ,dliv8'l"\s~ \Pletr elSseu"e pUJI'Ie in tem'Pi (liver'5i 
via via ahb'attl1ti». 

(2) ULP. L. 1 § 3 D. De r. v. 6, 1. Cfr. a"nch!e MARCIANUS 'L. 65 ~ 4, 
D. De ley. 32. 

(3) Ov. d( pi. ~57. 
(4) PandJ., I. § 137, nota 8. 
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varie cose che alcuno richieda dallo stesso convenuto : soltanto in 
questa rivendicazione cumula.tiva si avrebbero alcune agevolazioni 
in ordine alla prova. . 

Tra le estreme opinioni vi hanno opinioni inte-rmedie : e prin
cipalmlent~ ora avviene che si restringa bensì il concettO' ai soli 
complessi animati, ma in questo ambito lo si mantenga in tutta la 
sila efficacia, considerando l'universitas com'e oggetto didom.inio 
indipendente dalle singole parti (1): ora invece che si estenda il 
ooncet.to u tutte le unità economiche, mentre se ne restringe- l'im
portanza giuridica ad alcuni rapporti, come l'usufrutto (2). 

Tuttavia non mancarono mai voci in favore del concetto più 
largo, e tra gli autori mode.rni hanno consacrato un grande sforzo 
e una gra'nde dottrina alia riedificazione della teoria dell'universilas 
il Petrazycki (3), il Fadda (4) e' il Sokolowski (5). . 

Per procedere chiari giova esarn!Ìnare senz'altro con la scorta 
dei testi prima il concetto generale. indi i singoli elementi cioè i 
singoli effetH presunti dell'universitas : e da questo esame 'risulte
ranno gli argomenti pro e- contro le varie opininni, e risulteranno 
anche quelle sfumlature di opinioni, che noi non abbiamlo creduto 
di enunciare. Sulla base dei tE'sti sarà possibile di giungere ad un 
risultato definitivo o per lo meno di limitare l'ambito della contro
versia. 

iO. - Per restringere il concetto ai complessi animati, vale a 
dire nel campo giuridico al gregge, il mntivo fondamentale è lo 
stato deHe fonti. Questo motivo non è sempre rilevato come Ull 

argomento principe, ma certo esso è pur semlpre la molla segreta 
di tutto il ragionamento. Negli enunciati generali, come la legge dj 
Pomponio, nelle applicazioni più irrefutabili , è S€lmpre il gregge 
che compare; quando si nominano altri oggetti alI'infuori del 
gregge, come la taberna (cioè ìl complesso delle merces contenute 
nella tab,erna) , il chorus, la farnilia, l'instrun~lentum fundi, noi ab
biamo sempre applicazioni equivoche, e la riunione di questi og
get.ti col gregge è implicita.ment·e faMa adottando come termine 
quella universitas , che signo~eggia tutto il ragionamento e . torna 

. ad ogni istante negli scrittori, mentre è ignota ai Romani o per lo 
meno è ignota come tHrm-ine tecnico che significhi il cosiddetto 
corpus ex distantibus. Il G5ppert, che dimostra largamiente la con
figurazione filosofica del concetto, giustifica anche dal punto dì 
vista filosofico questa restrizione ai oomplessi animati: il corpus ex 

(1) Es. VlrNDsCHEID, oP. e loc. c>Ìt. 
(2) FJs. DERNBURG, Pand., I , § 68; (trad. it. I , pg. 197-9). 
(3) PETRAZYCKI, Drie Lehre vom Einkommen v. 1, p. 119. 
(4) Note alla t'rad·uz. it. del WINDSCHEID Pand. v. 1, 11'. 433 19 .SBiglg. 
(5) De Philos,ophie im PrivatTecht ('H. I P'. 48 e segg. 
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distaniìbu.~· è costituito anche neUa filosofia stoica di oggetti che 
hanno non solamente una gç~ç Q una cpUCHç comune, come qu~lun
que. en~e, ma ~he hanno comune un 'anima, una ~UX"~. Tali sono 
tut.t~ glI esempI addotti dai filosofi: alcuni per vero, come Achille 
TazIO. e !VIa:co. Aure~i~ Antonino, ricordano, a.ccanw al gregge e 
alle rIunIOnI dI uomInI, anche le costellazioni; ma è questo piut-

. tosto un argomento a favore, giacchè per gli stoici le costellazioni 
erano appunto esseri anim~ati di più alta natura di fronte, ai bruti 
e anche. di fronte agli uomini forniti di ÀOy~"I..'ÌJ cpuXYJ. Ciò che crea 
l'unità In questi corpi è una causa int.rinseca, un movimento che 
part~ dagli enti ~.tessi, una specie di spinta col -covoç degli stoici, ' 
C?8 e quella . tenSIOne dello 7tV€u!-L(X, la quale costituisce l'Ol>crLCG, ten
SIone che va dal centro all'estremità (a medio ad summum) e dalla 
estremità al centro (a summlo ad medium) e che dallo ZHller lo 
storico principe della filosofi a greca, venne paragonata alle f~rze 
di espansione e di attrazione della fisica moderna.. Ma il Sokolow
ski (i) cO'ntesta anzitutto dal punto di vista filosofico le conclusioni 
del G5PI?ert. No~ ~i h~ nessuna ragione di principio, egli dice, per 
una c.oslffatta lIrnrltazIOne,: gli esemipi addotti da filosofi e giur'e
?onsultj s~no di complessi animati , perchè hanno più efficacia per 
111 \lSttare Il concetto; ma, date le sue basi, questO' non si può re
strIngere ai com'Plessi animl3,ti. 

Questo' tentativo del Sokolowski non persuadel troppO'. Già egli 
st,esso confessa che le universalità di animali e di uomini presen
tano un -covoç o tenor in più alto grado che non le altre universa
lità; e che la spinta sociale negli uomini e negli animali anche 
dagli stoici era valutata come: un fenomenO' psichico a sè. Un 
movim:ento interno , che sospinge a tenersi uniti vi ha, e lo rico
noscono gli stoici , come rileva In stesso Sokol.owski, nei comnlessi 
a. nimati; non vi ha., e non lo ric.onosconn nemJm'eno gli stoici, nei 
complessi inanimati. D'altra parte le univerrsalità di cose fuori dei 
complessi animati', hanno un carattm"e così tecnico, speciale e in 
parte così fantastico, che è ben difficile che i filosofi stoici abbiano 
mai pensato ad esse. Alcune compaiono , O' piuttosto si suppone che 
compaiano, nei giureconsulti antichi; altre (com.e le pina.coteche) 
le biblioteche ecc.) solta.nto nei mode:rni scrit,tori. 

(1) Lo ,5JCrittolr:e ruslso, erudtito e :p~ofond>o, è pleil'ò tro.pipo pll"eso (V1Ìzio 
maJaiUJguratam,em:te W'3Blai C1omune) dal giOICO d'i una slpecula.ziÌone asfums'a 
ed infantile a. un tempo .stesso: i due. teil'mini molto spe,sso s.i equivaL 
gJ0710. La IStoma ha il K'Lovere di rislPleltt8!re il paJs1siato et giudicaT1e iiI pen
si·ero e Ja mOIT1aJe a!Ha stregu.la d1eÌ temlPli; !pIllÒ anche ap:pI'ie:zZ:8Jre gli 
5,fOTz.i 'Per raggiun,g>er la verità ·con m,e,zzi inad·e,gmati· ma 1'ammirazione 
mi,stilca e lComipunta 'pelr cerbe fanciullaggini , frutto ,::1'i,gnoranza scienti
fica, è Ipredsamente paTaJgonabHe .aU"ammirazione d·ei motti dei bam
bini e degli idioti. La :scienza mode·rna è ben sU[pieriore all'antica '81 non 
biJSoglIla farls.i piac'OIli per la .p8!ssilone deU'antico. 

) - Dil'itto Romano Vot N. 
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Ciò posto, circa l'estensione del concetto oltre i comtplessi ani
mat.i, si può rimanere dubbiosi anche sul terreno della pura filo-
30fia stoica, donde i giureconsulti rom'ani sembrano desumere il 
oonc-etto. 

. 11. -- Un altro punto generale dobbiamo toccare, ed è se le 
cosIddette universitate'S rerum o facti siano cose corporali. L'espres
sione corpus ex distan~ibus, la dichiarazione che il gregge, è unun1, 
corpus parrebbero decIdere 1 a questione, dal punto di vista romano 
almeno, in senso favorevole; poichè corpus, per quanto abbiamo 
visto, negli usi cla.ssici e negli usi giuridici, è sinonimo di res cor
poralis. Tutta,via questo punto è stato oppugnato. Lo stesso Wind
scheid (1) invoca le espressioni corpus quoddam servorum, (non 
familia'eJ): ULP. L. i95 § 3 D. De v. s. 50, 16); corpius patrimonii: 
ULP. L. 20. D. Quod in. c. 4, 2; ULP. L. 25 § 16 D. De her. peto 
5, 3) per dlmos,trare che cO'J'pus significa ciò che ha carattere unì
t~rio, non ciò che ha carattere corporale: si adduce anche l'espres
SIone ~orp'us iuris.. Agli. avversari della corporeità si è aggregato 
I-r:'-. Itah~ Il Perozz,l: eglI adduce che « qui manca la rappresenta
ZIOne dI una porzione definita di materia), la quale si ha unica
ment~ {(. ~er le singo.le, cosé oomponenti la cosa collettiva)) (2). 

SIII~ll: argome.ntI non ci sembrano validi. In questi rari usi 
metafOrICI, probabIlmente non classici, la parola. corpus significa la 
collettività, non già l'un~tà, come nell'uso di corpus a, indicarp. le 
corporazioni, dove pure il concetto dell' uhità non è classico: l'im" 
?'1agine è desun~a .dal ~orpo umano. Comunque, il senso ' proprio 
e quell.o ~on c.u~ SI deSIgna l~ cosa corporale (e il corpo umano) 
e ?e~Ia trlpa~tIz~o~e l~ voce e adoperata nel senso proprio. I due 
prlm!l membrI Sl nferiscono ai corpora nel s€nso di res corporales 
e, come nota giustamente il Fadda, sarebbe assurdo che i o-iu~ 
recons~lti ~d i fil~sofi nel fare. una partizione adoperino. p€,r due 
categone l espreSSIOne corpus In un senso e per la terza in un 
senso affatto opposto (4). Noi siamo quindi pienamente dell'opini~ne 
?-eI F~dda che le universitates rerum (a parte per ora i limiti 
In CUI debbano essere riconosciut€l) siano intese dai Romani 
comle Tes corporales (5.). Quanto alle osservazioni del Perozzi 

(1) WINDSCHEID op. cito § 137, n. 5. 
(2) PEROZZI 1st. I p. 368 n. 2. 

l 

(3) Nota cito al Windscheid, p'g. 446. 
(4). NO,n ·e6atto . -ci 'siembra iII Fla,dda n€à ·dichiarare che .1l GOPPERT 

(Op. ·crti., p'. 34) e ]'1 ?RINZ (Pand. 1, § 144, nota 8) n€!g)alIlo reCÌ!samente 
che, ne[1a lznrJ.ua phzlosophorum, corpus sta Ip1reslo in IsensO' materiale; 
oorne ~:ry.e;r;te I~ Go,~p-ert, neJla fìlo ,s:~,fia storica il crÙl/-lCl: ha due sensi, 
t;'-no plIli. ~at~' , m 'CUI 'comp'r,.elTI~e Ogllll e'ntitià, materiale 8' ilmmateriale. 
l 8:ltro p~u ~lstrett.o, 'ch~ COIn?lde 'col C01'pUS dei .giurecon61U1Iti. Ma la 
trnlcotOI~lla e f.aItta: dagùlJ. steSISl filLOisofi ne,l ISlenslO !più 'ristretto, e i :!riure
consultI non a'Plplhc.ano iillai il concetto più lato de:g'li stoici. Cf'r. ~nch6 
BRINZ, I, pgg. 470, 542, 655. 
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esse spaz,i~no troppo liberamente e prescindono dal pensiero dei 
Romani. E verissimo, come egli dice, che il pensiero può con
t,8<mporaneam~nte iscrive(l"e gli elementi di una cosa' oollettiva in ' 
molte altre cosel; ad esemlPio, utilizzarel le pecore per formare l'idea. 
di un gregge, e ancora le stesse peoore per formare quella del be
stiame di un vipaggio, rispetto al quale gli abitant.i godono di un 
diritto di pascolOi. Tuttociò è pos8ibile nel pensiero e anche nella 
realtà delle varie sòcietà umane; ma i Romani V€Jggono un cocpo 
nel gregge, e non lo veggono nel bestiamè di un villaggiOi. Dire che 
tutto si riduce ad operazioni del pensiero su realtà, non a perce
zioni di nuove fHaltà, significa dimenticare per l'appunto che siamo 
in un terreno di funzioni econorn~co-sociali, che è realtà quella chQ 
una data società cohcepisc·e COlme tale, in altri termini un'ope'razione 
del pensiero non individuale, ma collettiva è realtà: è il concetto 
social~, insomma, che de.t.ermina quando si abbia la cosa, quando 
essa SIa corporale, quando essa si debba. ascrivelre, ad una o ad 
un'altra categoria. 

12. - ~assial1110 .ora ad esanl,inare il regime giuridico , dal quale 
soltanto nOI potremo, in ultima analisi, dedurre se e fino a qual 
s,egno i Romani hannOi riconosciuto questo concetto. 

Il primo es più gr~ve elemento è la rivendicazione. Il corpus 
ex distantibus è rivendicato come un unico oggetto. Ma, notiamolo 
subito, nene singole dichiarazioni non si parla m1ai che del gregge. 

L. 1 § 3 D. De r. v. 6, i. ULPIANUS libro sexto decimo ad edic
tum Per hanc autem actionem non solum singulae re'Si vindicabun
tur, sed posse etia.rlli gregeml vindièari Pomponius libro lectionum 
vic€ns.imo quinto scribit. idem et de armento et de €quitio cete
risqu~ , ~uae gregatim habentuf, dicendum est. sed enim, gregem 
sufficwt Ipsum nos.trum esse, licet singula capita nostra non sint: 
grex enim, non singula corpora vendicabuntur. " 

L. 2 eod. PAULUS lib1'o vicensimo primo ad edictum, Sed ' si 
par nUl111erUS duoruml interfuerit, neutef solidum gregem sed ne 
partern dimlid,iam totius elus vindicabit. sed si maiorem n'umerum 
alter habeat, ut detracto alieno nihilo minus gregem vindicaturus 
sit, in restitutionem non veniunt, aliena, capit.at. ' 

L. 3 pro eod. ULPIANUS libr'o sexto decimO' ad edic'tum Mar
cellus libro quarto digestQlruml scribit: qui gregem· hab€bat, capi
tum trecentorum, amissis centum! r'edem[t totidem· capita . aliena 
ab eo, qui dominium eorum habebat, v-el aliena ab eo, qui bona 
fi.de ea pos,sidebat: et ha.ec ùtique gregis, inquit, vindicatione con
hnebuntur. s.ed et si ea sOila su_persint capita, quae redempta ~unt, 
adhuc eum pO'sse gregem! vindicare. 

L. 23. § 5 eod. PAULUS libro vicensimo primo ad edictun2, At 
in his corporibus quae HX distantibus corporibus essent constat 
singulas partes, reti n ere suam propriam speci€m, ut sing~li homi
nes, singulae oves: ideoque posse me gregem vindicare, quamvis 



- 116-

aries tuus sit immixtus, sed et te arietem vindicare posse, quod 
non ideml in cohaerentibus corporibus eveniret: nam si statuae 
m:eae bracchium alienae statuae addideris, non posse dici . brae
chium tuum esse, quia tota sta.tua uno spiritu continetur. 

L. 21 § 1, D. De exc. r. il.ld. 44, 2. POMPONIUS libro trigesimo primo 
ad Sabinum Si peti ero gregem et vel aucto vel minuto numero 
gregis iterum 'eundem gregem petam, obstabit m~hi exceptio. sed 
et si speciale corpus ex grege petam, si adfuit in eo grege, puto 
obsta.turam exceptionem. 

Questa rivendicazione è tanto. più grave, in quanto essa è atte
stata da Gaio, per un'epoca anteriore a tutte le influenze elZeniche 
e stoiche, l'epoca delle legis actiones, in quei periodi ed in quei 
riti più antichi che cessarono anche per impossibilità materia1i con 
l'espansione del domInio romano. 

GAI. IV, 17: Si qua reJs talis ,erat, ut sine incommodo non pos
set in ius ad ferri vel adduci, veluti si columna aut gr'ex alicuius 
pecoris esse.t, pars aliqua in de sumebatur; deinde in eam partem 
quasi in notam rem praesentem fiebat vindicatj,b . Itaque e'x grege 
vel una avis aut capra in ius adducebatur, vel etiam pilus inde 
sumebatur et in ius adferebatur, ex nave veTO et columna aliqua 
pars defringebatur. Similiter ... 

Caratteris.tico in questo passo di GaiO' è non solo che il grex , 
al pari della columna, è considerato come una.· cosa, ma che la pe
cora (o la capra) si consideif'a come una parte di questa cosa. I test.i 
de] dirit.to giustinianeo che abbiamo riferito non sòno interamente 
scevri di corruzione e di alterazione, specialmente la L. 2 e la L. 3; 
e il carattere di questa rivendicazione è dei più controversi. Non 
è questo il luogo di vagliare a fondo le numerose opinioni espressp 
in proposito. Dire·mo sortanto che gli autO'ri i quali negano il ca
ratt.ere di cosa e di oggetto di diritto al corpus ex distantibus, ten
tano in vari modi di abbassare il significatO' di questa rivendica
zione. 

La più comune spiegazione è che trattisi di vindica"tio collet
tiva o cumlUlativa; il urincipio: «tante rivendicazioni quante sono 
le cose)) non è, si dice, un prlnci'pio esatto. Ora è certo che nei 
rapporti t.ra le stesse ne,rsone si possono anche cumulativamente 
rive.ndicare più cose (i), mia è vero che in ogni caso, poichè si 
tratta di mera comodità prDcessuale" la prova della proprietà deve 
esser fornita Der le sing-ole cose. 

Invero eo'ine else:mpi tipici di vindicatio cumulativa si addu
cono la vindicatio inslrumenti (2) e la vindicatio peculii (3), quando, 
ad esempio, ad alcunO' sia legato l'instrumentum fundi o il peculio. 
Ma. precisamiehte le fonti considerano questa vindicatio peculii 'come 

(1) CfT. ,ad BIS. POMPo L. 21 § 2 D. De exc. 'r . i. 44,2. 
(2) PAUL. L. 1 § 1 D. De instr. veZ 'instT. 33,7. 
(3) ULP. Lo 6 § 1 D. De pec. lego 33,8. 
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una vindicatio di cose singO'loe in antitesi alla vindicatio gregis (1) . . 
Di fronte a questa obiezione non si nega dai più caut.i che nella 

vindicatio gregis esistano alcune particolarità, ma esse non sareb
bero tau, da togliere alla. vindicatio gregis il carattere di una rei 
vindicatio collet.tiva. Quali sian:o le particolarità di questa rivendi
cazione cumulativa del gregge non è peraltro pacifico. Alcuni esi
gono veramente dall'at,tore la prova della proprietà per ciascun 
capo del gregge, e il convenuto restituis:ce soltanto quelli di cui la 
proprietà sia provata; altri vogliono che una volta prova.ta dall'at
tore la proprietà del maggior num.ero dei capi, il convenuto non 
possa ritenere gli altri se non dimostrando alla sua volta la sua 
o l'altrui proprietà, in breve che l'attore non n'è proprietario; altri
menti deve restituirli tutti, cioè anche quelli che fossero per avven
tura capita ali:ena. 

A noi s.embra innegabile che la rivendicazione del gregge sia 
considelra.ta dai Romani comie una rivendicazione di cosa unica. I 
testi, compresO' Gaio, sono troppo chiari in questo senso, e troppo 
netta precisamente (insistiamO' su questo punto) è l'antitesi con la 
vindicatio peculii, la quale è addotta com'e un tipO' di rivendica
zIone collettiva. 

La rivendica.z,ione del corpus ex distantibus non può essere in 
massima regolata in guisa diversa da quella della cosa, composta, 
il corps ex cohaerentibus (2). La proprietà e la rivendicazione del 
tutto non esclude che le singole parti del1a cosa composta possano 
ess.er rivendicate dal vero proprietario: quindi se il convenuto è 
il veil'O proprietario di alcune, e si dimostra tale, egli non restituisce 
queste parti, una volta staccate dal tutto. Ora la L. 1, D. 6, i di 
Ulpiano,e la L. 23 § 5 eod. di Paolo, non diconO' precisamente ·se 
non questo. In un modo alquanto strano per vero sono concepite 
la L. 2 e la L. 3 eod.: sei si tratti di corruzione 01 di alterazioni 
classiche o giustinianee è cosa che sarà esaminata ìn propria sede. 
All'oggettO' presente in base agli elementi fondamentali si può con
cludere che, ammles.so pure che vi abbia nella vindicatio gr.egis 
qualche singolarità, c:iò non abolisce il suo car:attere di rivendica
zione unitaria. 

Parrebbe ·che la rivendicazione unica dovesse mettere fuori di 
dubbio e la natura di oggetti corporali e la proprietà del gregge. 
Nondimeno non sono vinte le ultime · resis.tenze anche dalla parte 
dei fautori della rivendicazione unica. Vi ha chi dice che si tratta 

(1) iL. 56 D. De r. v. 6,1. JULIANUS libro septuagesimo octavo. aL 
,gestorum Vindicatio non ut gregis, ita et Plelc.ulH r ·ec€ipta est, sied ree 
singulas is, ,cUJi leg.atum .p€c.ulium elst, petet. 

(2) Nel SlelOSO ipomponiano (L. 30 D. 41,1) : Pao'lo adOlple'ra l'espr>8's
siollie !per siignificlail'le ,co/se semplici (L. 23 § 5 D. 6,1). 
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di una proprietà che esisie solo allo soopo' di dar base alla rei vin
dicatio (Brinz) e chi r itiene persino che si tratti di un'azione di 
proprietà estesa fuori deH'oggetto di proprietà (Pagenstecher). Sono 
sforzi artificiosi che manifes.tano quasi una paura di lascia.rsi pren
dere la mano dal concetto di un corpus ex distantibus. In realtà le 
fonti parlanO' ripetutam'ente di un dom,inium gregis alla condizione 
giuridica detle singole parti, nella stessa guisa che una simile, op
posizione si fa in O'rdine ai corpi com1posti. 

Ma prelCÌsamente quel che appare così chi'aro 'in ordine al 
gregge (la natura corporale e unitaria, la vindicatio gregis, il do
minium gr.egis) , nO'n appare punto circa gli altri oom,plessi; anzi 
in ordine ·a questi altri complessi se vi ha testi che parlano di una 
vindicatio, ve ne ha pure, vedemmo, altri paralleli, che dimostrano 
(e precisamente in ant"itesi alla vindicatio gregis) , comie questa vin
dicatio debba intendersi una vindicatio collettiva. 

13. - Un altro punto stretta,mente, connesso colla rivendica
zione è il legatum; e precisa.mente, pel diritto classico, il lega,tum 
per. vindicationem:. Qui abbi1amo testi relativi al gregge e testi re
lativi ad altri oggetti che s,i vogliono riassumere nel concetto dei 
corpora ,ex distantibus. 

Relativi al gregge sono i seguenti: 
§ 18 I. De' leg. 2,20. Si grex legatus fue.rit posteaque ad unam 

ovem pervenerit, quod superfuerit vindicari potest. Grlege autem 
legato etiam eas oves, quae post testamentum, factum gregi adiciun
tur, legato cedere Julianus. ait: esse enim ' gregis unum! corpus ex 
distantibus capitibwt, si cuti aedium unum corpus est ex cO'haeren
tibus lapidibus. 

L. 39 D. De uso et tr. 22,1. MODESTINUS libro nono diflerentia
rum Equis per fideicomm,issum ] egatis, pos.t rnoram heredis fetus 
quoque debentur, equitio autem. legato etiamsi mlOra non interce
dat, incremlento gregis fetus accedunt. 

L. 21 D. De lego 30. ULPIANUS libro quintO' decimo ad Sabinum 
Greg1e legato et qua e post,ea a.ccedunt ad legatarium pertinent. 

JJ. 22' eod. POMPONIUS libro quinto ad Sabinum, Si .grege, le
gato aliqua pecora vivo testatore mortna essent in eorumque locum 
ali qua essent substituta, eundem gregem videri: et si de'minuturIl 
ex eo grege pecus esset et vel unus bos superesse,t, euml vindicari 
posse, quamvis grex desiss.et. esse: quema.dm'Odumi insula legata, 
si combusta esset, area possit vindicari. 

Relativi ad altri' oggetti sono (riportiamo i testi principali) : 
L. 19 D. De inst. vel instr. lego 33,7. PAULUS libro ter'lio decÌ1no 

responso rum Si mancipia [quae de!.] PO'st testamentum facturn in 

(1) POMPo L. 30 § 2 D. De uso ~,t us.41,3. 
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fundum Seia,e relictum a testatore inducta fundi colendi gratia in 
eodem' fundo fuerint, ea quoque instrumlento fundi contineri le
spiQnd,i: quaIIlNiSi enim ea mancipia testator dempnstrasset, quae 
tunc ibi essent cum legaret, tamen non minuendi legati, sed au
gendi causa mancipiO'rum quoque f.eòt mentionem. ceterum instru
mentiQ fundi mancipia quoque colendi agri causa inducta contineri 
non ambigitur. 

L. 28 D. De instr. vel instr. 33,7. SCAEVOLA libra vicesimo tertio 
digestorum Lucius Titius fundum, uti erat instructus, legaverat. 
quaesitum est, fundus instructus quem:admiOdum dari debeat, utrum 
sic ut instructus fuit mortis patris familiae tempore, ut quae medio 
tempore adgnata aut in fundum illata sunt heredis sint? an vero 
instructus fundus eo te1mpore inspici debeat, quo facturnl est testa
m.entum? an vero eiQ t.elmpore, quo fundus peti coeperit, ut quid
quid eo tempore instrumenti deprehendatur, legatario proficiat. re
spondit ea quibus instructus sit fundus secunduml verba legati quae 
sint in eadem causa, cum die's legati cedat, instrumento conttneri. 

L. 27 § 4 D. De auro argo l. 34, 2. ULPIANUS libro quadr'agesimo 
quarto ad (Sabinu,m Cui' legatum' est aurum omne, quod suum 
esset curu moreretur, eius omne auruml fiet, quod tunc pater fa
milias, cum moreretur, vindicare potuit suum, esse. 

L. 28 D. Quando dies l. 36,2. SCAEVOLA libro quarto responso
ruml Si fundus: instructus relictus erit, quaeritur, quemadmodum 
dari debeat, utrum sicut instructus fui t mortis tempore an eo tem~ 
pore quo facti sunt codicilli an quo peti coepit. respondit ea quibus 
instructus sit fundus, cum dies ~egati cedat, deberi. 

L'importanza di questi testi non consiste neH'esser' lasciati gli 
O'ggetti con una sòla disposizione, peI'chè evidentelm;ente la vo
lontà del testatore può riunire in una formula un complesso di 
oggetti, indicandoli con una data relazione, anche se questa rela
zione è arbitraria: tanto più se dessa è neH'uso comune e data. 
dalla vita economica. Essa consiste in una regola classica del legatO' 
per vindicationem (1), per la quale il legato per vindicationem non 
era valido, se non quando il testatore tosse proprietario delle cose 
in DUE mom:enti,: all'atto della confelzione del te,sta,ml8nto, e all'e
poca della sua morte. Si fa eccezione' per le cose fungibili, per le 
quali è sufficiente che il testatore sia proprietario al momento della 
sua morte. Ora SiG questi legati sono validi, nonostante che i sjngoli 
elementi siano mutati, se il loro complesso, oggetto della rivendica
zione, si deve calcolare al momento della morte, pare indubbia 
la conseguenza (e questo è l'argomento capitale de,l Fadda.) che l'og
getto del legato ,del domlinio e deHa rivendicazione sia appunto 
l'universitas nel suo ooffiplesso. 

La spiegazione comune, cui un te,mpo ade,riva lo Scfaloia (2), 

(1) Cfr. GAI, II, 1961-222; ULP. Frragm. 24, 7; GAI. \Epit. 2, 5 § 1-3. 
(2) Locazione di un tondo, ~1Il F:oro it. 188~ p. 709 .e segg. 
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che tutto dipenda dalla volontà del testatore, nDn ' distrugge punto 
l'obbiezione così com'è fDrmulata dal F'adda, perchè si tratta qui 
della trasgressione di una regola imperativa di diritto, indipen
dente quindi dalla volontà deL testatOl';e. In seguito però nelle sue 
Lezioni li) 10 Scialoia proPO'se acutamente un motivo. di dii'itto: la 
regola della propria quiritaria nei due mO'menti non è che un'ilP
plicazione speciale della regolo, catoniana, la quale sta,biliva che 
qualsiasi legato, il quale nun sarebbe stato efficace se il testatDre 
f0sse morto al tempo della cO'nfezione del testamlento, non pDtesse 
produrre efftti neppure in seguito (2). Ora la regola caLoniana non 
si applica a questi legati, non p€,rchè trattasi di universitate~ re·· 
rum, ma pe,rchè sono legati condizionali, e la regola caooniana ad 
condicionalia non pertinet. Per quanto a priomla vista seducenì-e-, 
pure questa spiegazione lascia nell'animo gravi dubbi. E dubbia 
questa riassunzione sotto la r,egola catoniana, dubbiO' questo ragio
namento; mia , ciò che più importa, è sommamente artificiosO' il rite
nere che questi legati sianO' condizionali. E se si debbono intendere 
come tali, benchè non sia d€rttD, a che cosa serve la regola della 
proprietà nei due momenti, quandO' essa può sempre essere elilni
nata da questo espediente? 

Quando al Ferr ini, egli elimina la difficoltà c,Qn vari espedienti: 
« Si pensi - egli dice - che alcuni t,esti citati si riferisconO' espli-

- cita.mente a legato di O'bbligazione (p. es., L. 28 D. 36,2: quemad
modum dari debeat ... debe1:i .. . ): in altri è ovvio pensare ad un'ap
plicazione del senato-consulto Neroniano in omaggio alla interpre
tata volontà del testatore; in altri finalmente può ben immaginarsi 
che i compilatO'ri abbiano adattato la decisione al diritto dei loro 
tempi (ad es. in L. 27 § 4, D. 34,2: prima delle parDle cum, more
retur, pos.sono essersi radiate le altre testamenti facli tempo re et o 
curn testamentu1n faceret pt) » (3) . 

Ora, per quel che concern e l'interpolazione e per quel che con
cerne il riferimento classico di alc.uni legati al tipo per damna
tionern, ciò è sempre possibile: e non possiamo dire altro se non 
che di . questi espedienti non si deve abusare. Il Ferrini certo non 
può essere accus-ato di abuso, poichè del metodo delh~1 int€lrpolaziO'ni 
o di altri mieto di della critjca storica egli non s.i è mlai giovato con' 
quella pedantes.ca lneccanica applicazione, per cui quegli strum:enti 
si convertono in specifici unici e infallibili: e nella materia dei 
legati le interpolaziDni SDno, caso per caso, molto verDsimili. Ma, 

(1) Ditititi Teali, 1.907, (p. 109. 
(2) L. 1 (pir. De reg. cat. ,34,'7. OELSUS libro trigesimo quinto diges to

rum Catoniana regu.la 'si.c definit : quod, si testamenti tempOire de
cessi.6Set testator, inutHe fìoret, id lelga.tum q.uando.cumque deces'8Ierit, 
non valere. 

(8) FERRINI Pand. p. 283, n . 1. 
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qua,nto èi11 'applicazione del sena,to-t;onoulLO Neroniano, essa non è 
un-ocata a pl'oposiLO perCIle se quel senuto-consulto salvava il le
gaLo, 10 COllvenlva, aa ognl modo, in un legato peT dan"natiune1n, 
onde non è possibIle con quesito espedIente liberarsi dei testi che 
aH Ullano il UI1 J)ètssdggio dl !H'O pnetà.. 

A noi smnbra che, anche nella specie, eonvenga distinguere il 
legato del gregge dai legati di aUri corIlpl€>;:),si. di cose, legati a torto 
con quello confusi. :Nel gregge ci seITlbra innegabile che la validità 
d.el legato derivi dall 'unic:ita d811'oggetto: per lO' rnenO' oosì l'hanno 
intesa i ROIrl,8.ni, che adducono precisa.meute per la bocca del lDro 
grande giurec.onsulto questo nlOtivo: ·esse enzrn gregis UN'DM COR
PUS ex distantibus capiti bus , sicut aedium unum corpus est ex 
cohaerentìbus lapidìbus (1). E certmYlente troppo audace- il dire 
che non è il motivo del decidere questo che viene addotto da Giu
liano. 

Ma rispe,tto agli altri oggetti, questo motivo non è addotto (anzi 
si trDva talvolta -detto 11 contrario, comle per il chol'uS e la lami
Zia (2)), nè potrebbe addursi: Nella L. 27 § 4 D. 34,2 si parla di 
aurum legatum ; ora è impos -ibile che l'aurum o l'argentum. di una 
casa costituiscano delle universitates 1'erwml, altrimenti davverO' non 
c'è più limite alle universitates. Come ritiene il Ferrini per la L. 28 
D. 36, 2, così per questa legge possiamo ritenere, anche senza sup
porre alcuna int.€·rpDlazione, che si facesse il caso di un legato per 
damnatione1n. E difficile s upporre che il testatore ordinasse come 
legato per vindicationem un legato cIle espressam,ente si riferiva 
allei cose che sarebberO' stat,e, sua proprie.tà al moment.o della morte: 
il vindica.re di cui è parola, è riferitO' al testatore, non al legatario. 

Elimina.te queste specie, nelle altre si tratta di legati relativi 
al cosiddetto instrurnenturn fundi. Costituivano l'instrum:entum 
fundi presso i RO'm.ani gli schiavi da lavO'ro, gli animali da lavoro 
e da concime, gli arnesi e le macchine, i recipienti e granai per la 
conservazione delle m~ssi e le sen118nti del frumento·; nelle industrie 
gli impianti delle fabbriche e dei n1ulini, nelle case. tuttociò che è 
neC€lssario all'uso e alla tutela della casa. 

Ora si potrebbe esser tentat.i di spiegare la cosa ritenendo che 
il fondo assorba gl'instrumenta COlue sue pertinenze. Ma nè questo 
è esattO', perchè neUa L. i pr. D . 33,7 di Paolo si di'ce precisamente 
che nel negato del fundu s cum instTum'ento . si hanno duo le'gata, nè 
gli instrumenta fundi sono mai consid8Tati dai Rom,ani come portio 
fundi o come pertinenze, dato pure che il cDncetto delle pertinenze 

(1) Cfr. IuL. in § 18 L, 2,20. . 
(2) Cfr. 'L. 79 p,r. D. D'e te.g. 32. CELSU~ l~b1>O ?wno ~igesto.nl/r!l, .. Si 

chorus aut familia ~egertJur, 'Pell'llnd\e est quast. st.ngul>t homwes legah S'tR'. 
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abbia vigore nel diritto romano: sul che ci tratterremo in seguito. 
Sono, a nostro a:vviso, p01iìsibili più modi di eliminare il va

lore di quei testi. Si può andar d'accordo col Ferrini e supporre che 
si trattasse di legati per damnationeml, in cui non vige la regola in 
questione. Si può sostenere che i singoli elementi compresi negli 
instrumlenta possono esser considerati come cose fungibili, ' in cui 
pertanto non si richiede se non la proprietà al mO'mento della 
m.orte. Ma pi'Ù sem,plice ancora a, noi semlbra un'altra O'sse1rvazione: 
non vi ha testo che parli dell'acquisto dei singoli elemienti dopo 
la confeziO'ne de,l testamento, che metta in f.orse la proprietà del 
defunto all'epoca della confezione! del testamento : i testi parlano 
di aggiunta posteriore all'instru1n,entum, il che non esclude che 
appartenessero per lo innanzi allO' stesso testa,to're. Essi non viQlano 
quindi 'il principio classico della proprietà nei due momenti. 

Anche in ordine ai legati dunque, noi giungiamo allo stesso 
risultato. Il gregge è unum, corp'ltS ex distanti bus , e la proprietà 
ne' due mO'menti, secondo la regola classica dei legati per vindi 
cationem, si doveva riferire al gregge, non ai singoli animlali; nelle 
altre pretese unf"versitates nè si fa motto di, unurn corpus, nè il 
trattamento è identico. 

14. - Altro elemento di rilievo è l'usufr?:J,tlo: vediamo breve
mente come si comportino que.sti complessi di fronte a tale istituto. 

Distinguiamo anche a questo riguardo i testi relativi al gregge, 
e quelli relativi alle altre pretese universitates rerum'. Relativi al 
gregge sono i seguenti: , 

L. 68 § 2 D. De usull'. 7, 1. ULPIANUS libro septimo decimo ad 
Sabinum! PIane si' gregis vel' armlenti sit usus fructus legatus" de
bebit ex adgnatis gregem supplere" id est in locl.lm ca,pitum de
functorum. 

L. 69 eod. POMPONIUS libro quinto ad Sabinum vel inutilium 
alia sum,mlittere, ut POSlt substituta fiant propria fructuarii, ne lu
cro ea res cedat domino. elt sicut substitut.a, sta,tim domini fiunt, 
ita priora quoque ex natura fructus desinunt eius es.se: nam ~lìo
qui n quod nascitur fructuarii est et. CUlli substituit, desinit eius 
esse. 

L. 70 pro eod. ULPIANUS libro septimo decimo ad Sabinum 
Quid ergo si non faciat nec, suppleat? teneri eum proprietario Gaius 
CassiUs scribit libro decimo iuris civilis 3. Sed quod dicitur de .. 
bere eum summittere totiens veruml est, quotiens gregis vel ar
menti, vel equitii, [ìd est universitatis] usus fructus legatus est: 
oote.ruilli si singulorum capitum, nihil supplebit. 

L. 31 D. Quib. m. uso 7, 4. POMPONIUS libro quarto ad Qu,in
tum Mucium Cum gregis usus fructus legatus est et usque 00 nu-
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m~rus pervenit gregis, ut grex non int,ellegatur, perit usus fr'uc
tus (1). ' 

Relative ad altri oggetti sono le leggi seguenti, che formano 
un unioo contesto: 

L. iO § 8 D. Quib. m. uSo 7,4. ULPIANUS libro septimiO decimo 
ad Sabinurn Quadrigae usu fructu legato si unus ex equis deces
seri t, an extinguatur usus fructus qua.eritur. egO' puto multum in
terelSse, equorum an quadrigae usus fructus sit legatus; nam si 
equorumi, supererit in residuis, si quadrig<lie, non remanebit, quo
niam quadriga esse desiit: 

L. i1 eod. PAULUS libro tel,tio ad Sabinum nisi alius ante diem 
le.gati ceden~ri substitutus sito 

Ora il regolamento dell'usufrutto di un gregge è veramentel un 
regolamento spe,ciale, che oons,idera il gregge oome un corpo unico; 
L'usufruttuario di un gregge non gode del gregge sei non a pàtto di 
oonservarlo, reintegrandolo m,e!diante la summissio, per restituirlo 
nella sua unità; nell'usufrutto dei singoli capi egli non ha que
st'obbligo della sumrnissio e lucra int.eramente i feti. Il legato del 
gregge si es.tingue, quando sia così dim:inuito ut grex non intelle
gatur. 

Si può interpretare in simil guisa l'usufrutto di altre pretese 
universalità di cose, ad es. di una quadriga? ,Evidentemente ciò 
non è ammtisslibile. La sU1nrrtis sio non è mai ventilata, e ben a ra
gione, non solo perchè una vera e propria summissi'o, cioè la rein
tegrazione naturale deU'universitas coi nuovi nati qui è inconc,e'" 
pibile, lYl,!a anche perchè sarebbe evidentemlente assurdo che si rite
nesse obbligato l'usufruttuario a r'8lintegrarla con elemlenti esterni, 
per es. a ripristinar la quadriga, morendo uno O' due cavalli. Quanto 
all'estinzione dell'usufrutto, di cui nella L. 10 § 8 D. 7,4 e nella 
L. ii, non è che un' interpr'e.tazione circa il perdurare! Q meno 
della volontà del testatore, che s.i 'desume dall'ave,re (il testatO're, 
non già l'usufruttuario) ripristinato o lasciato andare la quadriga 
dopo la morte di unO' dei cavalli. Le. due leggi non offronO' nessuna 
particolarità che ci induca a considerare la quadriga, o la pariglia 
oome un'universitas rerum: a. parte l'arbitra.ria connessione giusti
nianea dei due testi. 

15. - Altro e.lemento oggetto di viva disputa in rapporto a que-
sti cùmplessi di cose è il pegno. I 

Abbiamo ~ seguenti testi, il primo relativo al gregge, l'altro 
relativO' alla taberna. 

L. 13 pro D. De pign. et hyp. 20, i. MARCIANUS l~bro singulari 

(1) Cfr. an~he ULP. L. 12 § '5 D. De usufl'. 7, 1 in fì:ne; § 28 1. De r. d. 
2, 1. Anche nel nosltro Codice civiLe si fa netta Idi,sltirn:zione fra l'usufrutto 
sopra un animale ,e quello sopra Ulna mandria o un :gre,gge: vedi 
art. 512-513. 



ad lormulam hypothecal'iam Grege pignori obligato qùae postea 
nascutnur tenentur: sed et si prioribus capitibus decedentibus totus 
grex fuerit renovatus, pignori tenebitur. 

L. 34 eod. SCAEVOLA libro vicesimo septimo digesto'/'um. eum 
tabernarn debitor creditori pignori dederit, quaesitum est utrum 
so facto nihil egerit an tabernae' appellatione mer'C€IS, qu~e in ea 
erant, obligasse videatur? et si eas merces per tempora dis.traxerit 
et alias comparaverit easque in eam tabernalUi intul,erit et deces
serit, an omm.ia quae ibi deprehenduntur creditor hypothecaria ac-

. tione petere possit, cum et mercium species mutatae sint ·et res 
aliae i~lata.e? re'Spondit: ea, quae n10rtis tempore debitoris in ta
berna Inventa sunt, pignori -obligata esse videntur. 

I due testi ci presentano una soluzione' analoga. La difficoltà 
com'è ovvio, nasce dal secondo testo relativo alla taberna. (1). I fau~ 
tori dell'universitas ne traggono argomento slia per estendere il 
concetto di essa alle cose inanimate, sia per rilevare, il carat
teDe saliente, per cui l'universitas sussislte indipendentemente dal 
p.erdurare dei singoli elementi. Dall' altra parte gli oppositori 
r~ducono tutto ad una questione di volontà: il pegno cessa via 
VIa, per ~n' in terpretazione congrua della volontà delle . parti, 
sulle lTIerci che escono dal magazzino e ' si costitusce via via su 
quelle che entrano, in quanto è da presumere che con l'atto della 
c~stituz~one ?~l pegno di un magazzino non si sia precluso al de
bItore l eserOlZlO del suo commercio. 

Il tema è interessante anche nel diritt{) odierno e il citato stu
d.io dell? Scialoia è relativo per l'appunto ad una ~uestione di di
fItto odIerno. Noi crediamo che la s.oluzione svolta dallo Scialoia 
s,i.a la più ~aturale. _ Giusta,mente, egli ricorre pe-r questa specie al
I.Inte~pretazlOne della volontà delle parti: nessuna regola impera
tIva m questa materia si opponeal libero gioco della volontà e nulla 
vi ha nel testo, per cui si aecenni che la taberna debba esser cons.ide
rata com~ un c0r.Pu.s ex d~stantibus~' anzi il primO' dubbio deI giure
?onsulto e ?he SIaS! compIuto un atto nullo, ed egli giunge alla sua 
Inte:pretazlO~e eVIdentemente con un'analisi della volontà del1e 
partI..Lo SCIaloia (2), premessO' che Scevola razionalmente inter-' 
preta Il contratt? nel. sens'~ di un pegno sulle m.erci non già consi
derate. ~ome unzvers'ltas, s.Ibbene come cose per sè stanti (merc.es, 
fl.uae 'lb'l deprehenduntur, quae in taberna inventae sunt), così con
bnua: cc !da se le merci erano il vero oggetto del pegno bisognava 
puro consIderare che esse ~rano destinate al comm,erci'O, e perciò il. 
debItore doveva pot_erle allenare lioo're da ogni onere: sarebbe in
faUi stato assurdo di ritenere come furto ogni alienazione, appli-

(1) Os:~vri.amo. che qui tabenw va ::P,re,sa neJ l'Senso di « cOIIl\P,lesso 
dleJ[e meroI contenute in un ma~az;zino)) 

(2) l. c. p , 712. . 
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cando senz'altro la regola generale, e' di lasciar continuare il ~gno 
sulle cose vendute. Chi le avrebbe 111ai com1prate? Il commerCIO sa,. 
rebbe stato rovinato. Tutto ciò ben sapeva il creditore, sicchè, ac
cettando il pegno sulle merci, egli ne aveva in modo tacito· permessa 
l'alienazione, e questo pe-rmesso faceva, secondo la regola ge-nerale, 
estinguere il pegno ». - D'altra parte « se il pegno non per~~rava 
sulle merci alienate, il contratto sarebbe stato vaI?-0 e rldlc.olo: 
quando non si fosse ammessa l'intenzione delle parti contraenti r11 
sottoporre a pegno le merci che si erano acquistate pe,r surrogare 
le vendute. Non €Ira forse chiara tale volontà quando nel contratto 
si era parlato di taberna? Ora ognuno sa che er<: per~e~tamente le
cito di costituire un pegno sopra C08a da acqulsta.rSl In f:uturo e 
anche da prodursi in futuro». - , . 

Ma l'ipotesi relativa al gregge non è perfettame~te lde~tlCa: 
il testo di Marciano c.i dice che, il pegno si estende al nUOVI capI 
nati il che è cosa diversa., in quanto ci presenta il consueto feno
men'o organico, ed è per lo meno controversa. tFllp e·s,t€'nsione nel caso 
di pegno sUI singoli animali. 

16. - Altro punto su cui si discute è la vendita di questi corn
ple'Ssi di cose e la responsabilità. per €,vizione. Testo principale in 
questa materia è la , ., 

L. 35 § 5-6 De contro empt. 18,1. GtdUS l'tbro dec'lmo ad 
edictum provinciale § 5. In his quae pondere numero mensurave 
con8tant, veluti frumento vino Oolen argento, modo ea servantur' quae 
in ceteris, ut simul atque de pretio convenerit, videSt.tur perfeda 
vendftio, modo ut, etiamsi de pretin convenelrit, non tamen aliter 
videatur pe,rfecta venditio, quam si admensa adpensa. adnum,era
tave sint. nam si omtne vil1l.1mJ ve] oleum vel frumentum, vel a.rgen
tum qua'nt.umcumque esset uno pretio venierit , idem iuris est quod 
in ceteris rebus. c!uod si vimJm' ita venie:rit ut in singnlas ampho
ras ltem oleum . ut in singulos metretas, item frurn'entum, 11t in 
sin~ulos modios,' it.elm argentuml , nt in singulas libras certuID\ pre
tium ditc8retur, quaerrtur, quando videatur e.mptio p erfi ci , quod 
similiter scilicet quaerltnr et de his quae numero const.ant. si prn 
numero corporum prefium fuerlt s~atuturn, . Sabinus et, Cassius tunc 
perfici e,rntptioneffi eDelstimant, cuml adnum,e.rata admensa adpen
save sint, quia venditio (TU asi s;llb hac condicione videtur fieri, l.1t 
in singulos metretas aut in singuJos modios quos quasve I1drnensus 
eris. aut in sin.e:ulas librRs cruas adne.nderis, aut in si_ngula corpora 
<1uae adnumeraveris. 6. ErRO et si grex venierit, si quidem uni
versalite'r uno Dr'etio, perfeda. videt1lr, postquam de pre:tio conve
nerit: si vero in slngula corpora certo pretin, e'adelm erunt quae 
proximle tractavimus. . 

Qui Gaio distingue al ~ 16 8e un gregge sia venduto 'l.lniversa
!iter, uno· pretio , ovvero in singula corpora. Uno pretio_ significa 
implicHam~mte, mia chi a,ramentel una venditione, come interpretano 
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i lessici, i quali adducono com,e' esempio della parola ques~to tes.to 
giuridico. L'avverbio universaliter, piut.tO'sto raro e le-tteranamente 
non class.ico, corrisponde al classico universe, che significa non al-
tro che in generale. 

Altri testi sono: 
L. 34 pr., D. De aedo ed. 21,1. AFRICANUS libro sexto qUfL~stio-

num,. Cum eiusdem generis plures re,s simuI veneant, ve,lutI co
moedi vel chorus referre ait, in universos an in singulos pretium 
constituatur ut s~nicet interdum,1 una, interdum plures venditiones 
oontradae i~tellegantur: quod vel 60' quaeri pertinere, ut, si quis 
BO,rum, fOII't.e mprbO'sus vet vatiosus sit, vcl ommes simuI redhi-
beantur. 

L. 2g pro De V. O. 45,1. ULPIANUS libTO quadragensimo sexlo 
ad Sabinuml. Sed et familiae vel omnium se-rvorum stipuIatio una 
€1st. itemque quadrigae aut Iecticariorum stipula.tio una est. at si 
quis illud et illud stipulatus sit, tot stipulatiO'nes sunt, quot cor
pora. Cfr. anche ULP. L. 86 D. De v. o. 45,1. 

Abbiamo riportato anche que.sti passi, benchè es,si non conten
gano nulla" nè pro nè contrO' la teoria dell'universitas. La vendit.a 
e la stipulazione collettiva (ciDè di più 00sel acquistate insieme) è 
un'unica vendita, alla pari della vendita di una cosa sola: questo 
dicono i testi e non altro. 

Come la vendita anche un qualunque altrO' rappO'rto giuridiùo 
può esser costituito \n blocco su di un COffi'plesso di oggetti: ab
biamo ad esempio la cosiddetta. locazione per aversionem. Non si 
può r'iferire al dlirltto ciò 'che valle pel rapp~t? giuri'd1ico, ~er 
l'atto di acquisto: ogni cos-a è oggettO' di un dIrItto, che ha VIta 
indipendente, ma i varii diritti possono avere O'~i~ne da ~n atto 
unico: il più importantB di questi atti compleSSIVI , da CUI scatu-
risce una serie di diritti, è l'eredità. 

Nondimeno gii autori , trascinati dal concetto , nOl'1 solo hanno 
riportato sotto la teoria deU'universitas anche questi testi, .ma ne 
hanno indotto anche! ta.lune gravi conseguenze: per esemlp>lO, che 
il venditore non IncO'r'ra nella responsabilità per l'evizione delle 
sing;ole par'ti, ma solo per l'elvlzione del tutto. Ora questa conSH
O'uenza non è formrulata nei testi ed è, per le stesse cose composte, 
o J 

dubbia allo stato delle fonti. 

i7. - L'analisi che abbiamo proseguito, esaIPlinando sia i con
cetti generali dei filosofi, e del giureconsulU., slia gli elementi singoli, 
cioè il regime giuridico positivo del gregge e delle altre pretese 
universitates factz, parrebbe cO'ndurre al risultato netto che il con: 
C'etto larghissimo dell'universitas, i c~i confini d'altra parte sO'no ~OSl 
difficili a stabilire, non esiste nel diritto romano, come non esIste 
nemmeno questo nome di universitas con significato W,cnico. D'al
tra parte parrebbe che effettivamente il gregge, che è il solO' oggetto 
designato nelle fonti con l'espressione corpus ex distantibus, possa 
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ritenersi una universitas facti, sei si deve adoperare questo termline 
moderno: il suo regime giuridico se in alcune parti (unità della 
vendita, del legato, ecc.) si pO'trebbe anche spiegare 001 concetto 
della collettività di, cose, in altri elementi non si può spiegare se 
non col concetto dell'unità. 

La cosa conoorda anche coi dati storici, e con le condizioni eco
nomliche della Roma vetusta. L'unità del gregge ci appar,e, abbiamo 
visto, nel pe,riodo più remoto del diritto rom'ano in una forma 
schietta; e, dato il carattere agricolo e pastorale dell'antica società 
romana, questo oggetto poteva bern avere risalto e costituirsi ad 
unità: _ e come tale infatti appare, nelle classiche opere romane di 
a.gricoltura. Il Jhering richiama anche una pi-ù vetusta usanza 
che, mentre riafferma le radici antiche di questa unità, mostra in 
qual mndO' si soleva rnantenelrla e rernderla chiara e pratica: ed è 
l'uso del marchio degli animali (signare) (1). D'altra parte l'unità 
del gregge si giustifi_ca_non solo da. un punto di vista filosofico per 
lo spiritus unitario della cosa, cioè l'istintO' da cui son tenuti ~niti 
gli ani1l!ali, che è per così djj'e una forza attrattiva ~~n1'9.l1ante dagli 
elementI della cosa stessa, mia anche da un punto di vista pratico 
ed economico. Una particolarità sotto questo aspettO' importante è 
che il gregge Sii rinnova da se" stesso: sicchè è ' lecito presumere che 
i nuovi capi di cui si è accresciutO' o reintegrato siano nati nel 
gregge, non venuti dal di fuori. Ha Insomma il carattere di un or
ganismo non solo in quanto il tutto dura m1algrado il mutamento 
di tutte 1e parti (il che sj potrà 'dire anche delle unità mlecc,aniche, 
come la casa e la nave), mia in quanto questO' mutamenio avviene 

,per forze interne;, per elelmenti elaborati nel corpo stes,so. E ognun 
vede finalmente, rÌcordando il perennel concetto che a nostro av
viso, ispira tutte Ìe distinzioni di cose come questa limitazione' al 
gregge armonizzi con le tradizioni e le condizioni dell'economia 
romlana.. 

18. - Pur nondimeno anche quesw oggettO' sembra presentare 
una strana anomalia: esso non sarebbe suscettibile nè di nossesso 
nè di usucapione; ii possessO' e l'usucapione non si possono rif8'rir~ 
che alle singole parti. Ciò è detto in mt>dO' chiaro e' reciso precisa
mente in quella legge di Pomponio, in cui si stabilisce la triparti· 
ùone dei oorpi: ' 

L. 30 § 2 D. De uso et uso 41,3. POMPONIUS libro trigensimo ad 
Sabinum De tertio genere corporum videndum est.. non autem grex 
universus sic capitur usu quomodo singulae 1"es, nec slc quomodo 
coha1"entes. quid ergo est? etsi ea natura eius est, ut adiectionibu3 
corporum: mHneat, ' non iteml t.amen universi gregis ulla, est usuca
pio, sed singulorum animaIium sicuti possessio, ita et usucapio, 

(1) JHERING, Indo-Européens, 'P'S'. 28 'seglg. 
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~ec. si quid emptum immixtum fUBrit gregi augendi eius gratia 
JdClrCo possessionis causa mutabitur, ut, si re1iquus gl'ex domini{ 
m,ei si t, (sit ins .) haec quoque ovis ) sed singulae suam causami ha
bebunt, ita u~, si quae furlivae erunt, sin t quidem .· ex grege, non 
tamen usucaprantur. 

Questa soluzione imbarazza assai i fautori dell'universitas, per 
i quali il gregge (che, a nostro avviso , è l'unica figura) costitui sce 
ad ogni modo la figura tipica ed il ful cro della teoria (1). Il Fadda, 
con un arguto ragionamento, perviene in sost.anza a negare ('mesta 
anomalia : Pomponio avrebbe affermato un principio troppo 'gene
rale ; in ~ealtà egli doveva dire che l'usucapione del gregge non fu. 
usucapire le singole parti , per esemipio non fa usucapire l'avis fUT. 
tiva lue,scolata nel gregge . Ma cjò vale anche· p Hf le cose connesse. : 
è insomma una particolarità cornune che non turba l'unità (2). 

(1) . G.li scritt ori ,più antichi suUe, 'contro:versie agitatesi attorno al 
testo 'r lerlt o s on citati dal G:IR~AN~ER, in .! ahTb. fùr die Dogm. III, P. 207; 
Ja letterat U!ra m oderna, CO{J:Ytoslsslma, dal WJNDSCHEJD, Pand. (lXa Ediz.) , 
voI. I. § 137, n. 5. 

(2) Rifoelrrramo le paird!le d.el F adda: cc Il dinie!go dell'usucapione deUe 
(( cose s ingole in una al tu tto vi è in b uona SOlstanza anche per ri
c, tgUlard!o a lte res connexae . Basta i,ar richia.mo al f,r. 23 eod. cito per 
C( per.~adJe[l'sene. E' istru~tivo ·cOtIlfIl'OlJ1ta,re le' Ì{plote,si 'Contem'Plaw nei due 
(C pas<Sl. Una Ipecora rubata perTien e nel ~regge di Tizio. S.~rà iinu:su
( C capibile anche se si po:ssioeda per ill1 a IlrrlO ,come pars gregis. E' lo 
(( stelsso nel m ateriaJJe 81ltrui incorporato in un ,edifizio , che no,i siamo 
cc in via d'usucapiTe. GoJ possede\I"e l,a ca sa io non -posseggo il mat.e
cc ·riale oom e oo:sa a sè. E sle iI materdale fu·rtivo sia ,s~larato io n on 
'c potrrò mmcapitlo. M a 1 a-s.cll&mo r'f?lsempio della cosa anneSSa immobile. 
(C Nel § 1 d eUa stessa L. 30 Pomponio p,ada del posseSiso della gemma 
cc e de11"an u lu s ,cum utrumque maneat integrum . Ora il p,erico[o, che 
C( vuole evit.al'ie Pomponio nel § 2. è che , fac·end o (I,ell'ovis una p,3,.rt.e 
cc del Igreg.ge, s i venga a frodlare il prrinci.-pjo d e']!la i,nusuca;plÌbiJità . Ma 
cc 10 Iste'slSio IPexkolo vi è 'nE',1 caso- d el § 1. Clome (J1.18. l'una e l'altr a cosa 
cc m an et integra, cosi n el greglgE' l' ovis [m' tiv a cc sllam cou sam habe
« bit~ . - P ongasi 'Pe,r contro che io compri a non domino tutto u n 
(C gr eglge, sia pure cOlmposto di capi 8ip pa r tenentl a dli,:erse nelrs<)lle . 
cc E' o no vero, che dopo l'anno io div,e.nto prOipr1eltaTio ,dell'intero 
cc grlefrge? Si dirà ,con Pomponio , che· io ho acq;uj stato la. ipll'olprietà di. 
cc tutti i singoli caJpd? Ma non è quaRta ung, questione d i pail'ole ; quando 
cc si trova in altJri p3Jssi di Pomponjo ammes,so il d{)rminio dd una urni
C( versalità? GOlI provare l'accruisto un!ko e iii. continuato possesso del 
(cgre'P-l!21e come tale, non avr ò fOlrse p~ovato la b8JSlel della , mia azione 
(( di r ivendica, ossia il domini1.l.m qregis? (d r .. ASCOLI , Nole a,Ha ve't'_o 

cc s,ion e italian a del Commentario del GLUCK . vol VI , p. 16). - La eVl
cc d en z,a intuitiva di questo rafrio.n8meTlt,() RJ1)rpaI"Ve Rnohe ai glossatoTi. 
(C NeUa Gl. singulas re s (ad. h . t. ) è dettol: « nullo modo usucarpitur 
cc grex s Plcu ndum quos.dam. Tu dic , securndium Jo. (Ba\SlSi anum) quod 
cc UJsucarolit,ur, quum p,olSsideatur et vindic,etur '/) (cfr . p.erò sulle incer-

(C t,ezze rJlella Glo,ssa L ANDSBERG , nie Glo sse de .ç; A cc1/r sius und ih'rp Lehre 
'( vom Eigenthum, "Leipozig, 1883. ngg:. 281' e ,seg'g'y . . Anche BARTOL~ 
cc (Comm. ad h. l . Vlenetiis 1615, val. 1. p. 99 r etro ) scruv·e ·che C( sed \SI 
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Quanto alla questione de1 possesso è stato osservato· che, am
messa la rivendicazione del gregge, che Pomponio s.oosso riconosce, 
la risposta di Pomponio è pèr lo meno troppo generale; giacchè la 
rivendicazione non è diretta se non contro qui possidet , e il con
venuto è appunto detto possess·or. 

Lei con s.i derazi:oni del Fadda ci 'sen1!brano .iinoppugnabili. In 
realtà è impossibiie stabilire una differenza tra le cose connesse e 
il gregge in ordine al possesso e all'usucapione. Ma che il punto 
si sia presentato sotto una luce così diversa a Pomponio (se pure 
è Pomponio che parla e non i compilatori giustinianei, come rite
niamo probabile anche in base alla 'dizione ,e alle irregolarità del 
testo) e tale pOSSa apparire anche ai romanis.ti, mostra, a nostro av
viso, forse una cosa: che, al conrario di quanto comunemente si 
ritiene, l'unità del gregge doveva esser più viva nella soci.età pri
m,ftiva che non nella culta società dei tempi più tardi, nel senso 
che la società primitiva percepiva 00me un'immediata realtà quello 
che alla più culta e mercantilel società del periodO' imiperiale 0' me
glio del periodo romano-ellenico finiva già con pres.entarsi com'e 
un'operazione del pensiero. Anche le irregolarItà o classiche o giu
stinianee nel regime <!eUa r. V. del greggè .. conferm'ano questa in
duzione'. Non dimentichiamo che la società primitiva concepiva
come una cosa corporale anche l'eredità, e che è precisamente la 
giurfsprudenza progredita, la quale ha finito col demlolire questo 
concetto. I popoli prim.itivi son c'Ome i fanciulli , e fa.cilmente le 
loro fantasie assumono corpo e veste di r ealtà. Non dobbiamo 
quindi meravi gli arci se al concetto genelrale deU'universitas, fuori 
del gregge, non si è elevata la società romana,: e'sso è straniero, 
checchè si dica~ anche alla nostra . L'analisi delle età più culte non 
crea nuove entità reali, mia analiz,za 81 de,molisce: e- delle entità con
cettuali, che ~ur cre'a., e,ssa a.vver te il carattere irreale: può assog
gettarle a un regime particolare sotto alcuni rapporti (oosì avviene , 
ad esempio, nel diritto moderno per le università di cose, di cui 
agli art. 694 e 707 eod. civ.), ma è conscia della finzione e non la 
estende oltre i fini pratici , in ' cui torna utile. 

19. - Se noi ora torniamo indietro. al pun'to dal quale a.bbiam'o 
preso le mosse, potr emo domandarci che ' opera ha "fano in tutto 
ques.to la filosofia stoica: e, in ultima analisi , verremO alla stessa 

cc totus (.gre:x ) esset eilllsdem conditio'nis quia emo ~egem , nihil est 
cc (TU od v etet m ie totum u S'lJCapeTe l). In sostanza è no.stn'a opinione che 
cc Pomponio abbia dato una d,ed sjane trOTliDO g-eneraJle e ripugnante al 
cc concetto del qrex e (le']l'univers 8IJità d'a lui ste ~LSO affermata, sia nel 
cc principio del testo , sia 8iTlco.ra nei V3Jri 'TI aJS si da noi riferiti in tema 
cc di lega.to. ,E tllUO ciò fPl(~r 6a!lvare um 'prindrptio che non e,ra in causa, 
cc .per eViirtalre um i.n conveniente immagin<:llrio l). Cf'r. nota b 8illa t.radnz 
d el \ V INDSCHEID, vol. I , P8Jrte II , 'P. 462-63. 

9. - Diritto R omano - VoI. II. 
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conclusione cui siaIllb venuti in ordine alle cose semplici e com
pos,te. Ess.a ha dato le formule ed i nomi: ma i concetti e il r1egime 
giuridico esistevanO' anteriO'rmente a q,ualunque influenza di filo
sofie elleniche in Rom,a,) eei ::Lvevano in certo modo loro sanzione 
nel codice decemvira1e. L'istituto del tignllm iunctum presuppone 
il ricO'noscimento delle cose composte, come la vindicatio gregis 
presuppone il riconoscimento dell'unità del gregge. Non è im'P?s~ 
sibile invece, ehe la teoria stoica abbia agito con la sua analIsI 
natur~listica in senso negatjvo, e che alla sua influenza si debba 
la reazione un pocO' torbida in O'rdine al possesso e all'usucapione. 
Ma il punto è assai difficile a stabilire. 

20. - Benchè non relative proprian1ente al 'tema delle cose, 
giova dire brevemente anche delle universit~tes iuris, che nella d~t
trina sogliano essere appaiate colle univers'ltates .rer'l!'"!' M~nt~e ID 

queste ultim,e si avrebbero soltanto cose cO'rporal1, CIOe un InSIeme 
eli oggetti di dirittO', che si cons1idera com·e una sola cosa corp.ora!e, 
in quene gli elementi costitutivi sarebbero soltanto rappO'rtI, gUl
ridici che il diritto cO'nsidera cO'me formanti una sola cosa Incor
poral~, un s.o10 rappO'rto giuridico, un sDlo nomen iuris: nelle ~riI?~ 
si ha un corpus, un'unità m1ateriale', concreta, nelle ~econde l unIta 
è ideale astratta creata dal nostro pensiero. E SI avrebbe una 
universitas iuris 'O'gni qualvolta il dirltto oggettivo consideri come 
unità un complesso di rapporti giuridici, rendendO' questa. unità 
indipendente da' singoli rapporti, ritenendO', ciO'è, che perdurI sem~ 
pf1e la stessa universalità di diritti, non Qlstante il mutamento dI 
uno D più o di tutti i rapporti elem:entari: tipi dene univ·ersitates 
i~lris sarebbero, giusta le fonti romane" l'eredità, il peculio, la dot~. 

I due caratteri, per cui le universitates iuris affermanO' nel dI-
ritto positivo la 100ro unità, sarebbero i seguenti: . . 

f O l'unive'J'sitas iuris è oggetto di un'unica aZIOne reale unI. 
ve1rsale; . . .. 

2° con quest'azione reale non solo SI fl~etO'!lO t~ttI ~'lI ele-
menti dell'universitas ma se un oggetto dell unwerS'ltas e stato 
dal pO'ssessove illegi~ti~o alienatO', il pre~zo p~'r cui ~ stat.o alienato 
entra a far parte deH'universitas che si rlV~ndIc<1:; e vIce~ersa s~ con 
denari dell'universitas sono stati comperatI deglI oggettI, questI en
trano a far parte dell'urziversitas: principio espress~ nel ~otO' ada
gio ': in universitatibus res succ·edit in locum pret'l'l, prret'lU1n S'lU-

cedit in locum rei. 
Ora entrambe le caratteristiche enunciate. si riferiscono pura-

mente e semplicemente all'eredità e all'acquistO' ereditario. L'erede 
ha diritto di far riconoscere la sua qualità di erede e di otten~re 
con la petitio hereditatis le cose ereditarie di. chiun~ue le d~tenga ln
debitam,ente. Ma questa azione che si suoI dIre unwersale, In qua~to 
con essa si pr'etende il complesso dei beni in cui si succede, n?n ,:Ige 
che per l'eredità 0, in genere, dove abbiamo una vera success'tO, CIOè, 
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secondo il sistema giustinianeo e nostro, una successione universale. 
Per iI peculio si ha precisamente l'attestazione che non esiste unica 
azione nella L. 56 D. De r. v. 6, L JULIANUS libro septuagensimo 
octavo digestorum Vindicatio non ut gregis, ita et peculii recepta 
est, sed res singulas is, cui legatum peculium est, petet. 

L'opinione contraria nasce da una falsa interpretazione di un 
fI'ammlento del Digesto, la L. 20 § iO D. 5, 3, relativo alla seconda 
regola. Anche questa si rifensee soltanto alla materia succes'8oria e 
non è nemmeno una norma antica dell'istitutO' ereditario: essa fu in
t,l'adotta nell'eredità dal senato- consulto GiO'venziano nell'epoca di 
Adriano (1). Ed ecco la legge invocata, pe'I' la sua estensione a tutta 
la categoria dene cosiddette universitates iuris. 

L. 20 § fO D. De her. peto 5, 3. ULPIANUS libro quinto decimo 
ad edictum Non soluro autem in hereditate utimur senatus consulto, 
sed et in peculio castrensi [vel alia universitate]. 

Ora il peculio di cui si parla non è un qualunque peculio, ma 
il peculio castrenSte; ' e si allude alla. successiO'ne in questo peculio, 
la quale, per quanto non avvenga sempre iure hereditario (per 
esempio, quando succede il padre), tuttavia si considera nene fonti 
come una quasi hereditas; e l'universitas finale allude ad altre suc
cessioni universali, come sarebbe, ad esempio, la bonorum· pos
sessio (2). 

Fin qui la dimbstrazione ael Hasse (3) e del Miihlenbruch (4), 
riassunta nei più b:revi termini. Soggiungiamo inoltre che, a no
stro avviso, il termine universitas è per l'appunto (come spesso di
mostra il confronto coi testi genuini) un'interpolazione in luogo di 
successio, in quanto Giustiniano, estendendo il concettO' della sue
cessio, anche agli acquisti a titO'lo singolare, ha creato per gli 
acquisti a titolo unive,rsale la terminologia successilo per universi
tatem o univ,ersZtatis o in universum ius (5). 

Eliminate queste re1gole comuni, il concetto dell' universitas 

(1) Cfr. ULP. L. 20 § 6; PAUL. L. 22; ULP. L. 25 D. De her. pet, 5, 3. 
(2) Per J'a dote tuttavia a un risUiltato simile si è pelI"venuti colla 

riforma giustinianea relativa alla vendita dene cOlse dotali re all'acquisIto 
con danaìI"o dotale faltto dal maJIito_ Cfr. il nostro Corso vol. I, p. 371. 

(3) HASSE Ueber (( Unive1'si1tas jwris» und « rerum», und ilber Uni
versa""'und Singular_ succ'ession, in Arch. f. civ. Praxis, voI. 5, p. 1 segg. 
, (4) MUHLENBRUCH Ueber die sogen. « juris et facti universitates '1J in 
Arch. t. civ. Pr., vol. 17, po. 321 se'gg, ' 

(5) Cfr. P. BONFANTE, La successio in universum ius e l'universitas 
n~g1li Stu~'i in onore di Vit~ori? .Scialo,ia.' vo'l. I, pgg_ 549 s'8igJg. (SCT. 
gHIff. van voI. I P. 250). GIUstInIa.no chIama veramente universitas o 
universum ius il compJe·slso dei beni e'I'letd'ii arti , e, a 'Suo avvi60, il succe
deiI',e llJei dehiti (anche oltre l"attivo) dieriva daJJ'acquisto dell'universitas. 
L'unive,rsitas ereditaria ha pelI'.tanto ,n~l diritto giu'8tJinianeo il si'gnifi
oato di un /PIat<fimonio in cui sono oompresi i debiti: e questo è tutJto. 
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iuris non ha ragione di essere, nemmeno nel diritto giust~niB:n~o: 
Se si vuole indicare soltanto che ab~iam? un complesso, dI ~iII'1ttl 
incentrati in un dato subbietto o destInatI a .un dato s~opo 3 In.ten
dere l'universitas iuris come universitas iunum non VI ha rag.IOne 
di non chiamare universitas iUTis qualunque .co~plesso. pat~]mo: 

. l d' ttI'vI'ta' e di passività come ad esempIO, Il patnmonIO dl nla e l a " , " " . 1 , t' taberna col suo attIVO 8' paSSIVO cIOe un aZ18l1C Cl una 80cle a, una ' '. . . 
commerciale. Ma il termine finisce con l'essere , un doppIOne InutIle 
di patrimonio, e anche pericoloso, in qu~nt~ ~u.o cond.urre a cr~de~e 
che il patrimonio, cioè il complesso. deI dIrIttI e deI rapportI, Slél 
cosa unica, oggetto di un diritto unICO. ' 

- 13.1 -

CAPITOLO VI. 

Parti e cose accessorie~ Il problema delle pertinenze . 

i. - L'idea della parte di cosa è un concetto economico-sociaI6, 
non altrimlenti che la cosa: vale a dire essa non si può altrimenti 
definire se non « quella porzione di materia che noi concepiamo 
non come indipendente, ma come framm:ento o elenl)ento di una 
cosa, in modo èhe questa costituisce il tutto in rapporto ad essa)}. 
Che la parte sia aderent.e al tutto non è assolutamente necessario : 
può essere anche staccata, e nondimenO' considerarsi come parte, 
se nell'opinione sociale funge come tale, in mlOdo che la cosa non è 
intera, senza quel frammento o elemento. 

Tanto nelle cose semlplici quanto nelle cose co,m,poste e nel 
gregge istesso la parte non può essere suscettibile di rapPO'rti di
versi dal tutto, finchè la congiunzione reale o ideale atta a costi
tuiTe l'unità della cosa sussiste e i negozi giuridici relativi al tutto 
(vendita, donazione, legato, ecc.) naturalmente e necessariamente 
concernono le suet parti. S'intende bene che ciò non vale invece 
quando quella, congiunzione venga per avventura a cessar.e, ovvero 
non sia sorta ancora, ma ,egli è che allora non si hanno parli, ma 
cose indipendenti. 

Tuttavia nelle cose composte e nei COTpora ex distantibus la 
parte può, allo stato latente, essere oggetto di rapporti diversi dal 
tutto, i quali torneranno a farsi valere effettivamente in caso di 
separazione (1). 

(1 ) Il concetto di pa1'S pe'r sign.iJfi!care i singoli el,ementi della coBa 
composta o collettiva, ,è così intmitivo, che è fuori di luogo addurr,e dei 
testi. Rife,riamo :s1010 un 1!/3;8ISO motIto signifìc,ativo ed evid/ente di Gaio. 

GAI IV, J 7: Si qua re,s talis erat, ut Bine incommodo non pOlSse t. 
in ius acLf.erri vel adduci, veluti si ,columna aut grexalicuiuSt pecoris 
eSlSet, pars aliqua inde surnebatur: , dteinde in eam partem quasi in 
totam rem praesentem fiebat vindicatio , !;taque ex grege V1e[ una ovis 
aut c.a:pra in ius adducebebatJUr, vel ,etiam :pilUB in:de sumehatur et in 
iu\S adJf,e:rooatur ex nave v'e'ro et 'columna al.iqua pars defringtebatur, 
Similiter si de' fundo vel de aedibus 6'we de he:re,ditate controver'sia 
,e:rat, pars aliqua inde 6umebai:Jur 'et in ius adJfere,batur et in eam par
tem perinde aique [n totam rem 1plraesentem fieibat Vlindi:catio, veluti ex 
fundo gleha sum1eibanur et ex aedibus teg.ula, et si de heI"editate contro
versia erat, a'eque ... 

Ncmdim,eIlo \Sono state addotte in eenso contma,rio lJte Sle.guenti leggi : 
L. 36 D. Deev. 21, 2. tPAULUS libro vicesimo nono ad edictum 

Nave aut domu em!p~a singUJ1a caementa ve[ tailiulae em,ptae non intel
le\gUntur ide:OIque necevictionis nomine o'bli'gatuT venditor quwsi evicta 
paJl"te. . . 

-Lo 13 § 2 D. De ace. 46, 4. ULPIANUS ltbro (Jw,nquagensimo ad Sa-
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Questa qualità di pars ora si esprime neUe fonti nettamente c?n 
dire che una cosa è pars o p01't'io di un'altra (per es. pars o pOTttO, 
aedium, domus, aedificii, fundi, navis etc.): o~a più ideal~ente 
oon dire che essa appartiene ad un'altra, . est aed~um, est tund~ (1). 

Le due formilile non dicono cosa diversa: anch'esse hanno valso, . 
per vero - senza che si possa farne colpa ai Roma~i - come stru
mento della confusione che regna in questa rnat8il'la. Ma solo po
nendo mente all'uso promiscuo di tali espressiO'ni dovrebbe e~er 
chiaro che non si può alla terminologia più semplice est aed'tum 
etc. attribuire il senso di un vincolo o di una relazione tra cose 
distinte anzichè di un rapporto tra la parte ed il tutto. . 

Il t~rm~ne pars si adopera dai Romani anche per delsi~nare non 
la parte materiale, concreta, il frammento della cosa,' ~ensl la ~arte 
astratta ideale intellettuale, quella per la quale nOl possedIamo 
il termine di duota o trazione. I Romani chiamano questa parte, 
per designarla più precisamente, pars pro indiviso, o pars quae 
iuris inteUectum habet. Questo senso della parola pars concerne la 
teoria generale dei diritti o della comunion~ dei diritti, o la teoria 
particolare del condominio; ma non la teona delle eose. ~rattarne 
in qU€lsta sede non solo è un fuor d'opera, il che sarebbe Il meno, 
ma turba con un argomento estraneo la discussione di . un tema 
che già di per sè \,ffre difficoltà ooncettual i e storiche notevoli. 

2. - Che il concetto enuneialo, il quale corrisponde al princi
pio generale che r'egola, a nostro avviso, tut.te le disti~zi?ni di cose; 
sia con perfetta chiarezza e coerenz.~ t~nut<~ ~e:r~o dal ~lure?on~ulh 
romani (quanto ai moderni PandettIs.tI e CIVIl:sti n~n SI puo dIr lo 
steBso per le ragioni storiche che e,sporremo) e manIfestO' dalle lor~ 
enunciazioni generali, dai requisiti della pars e finalmente d.aglI 
esempi concreti. Dalie dichiarazioni general~, quan?o e'sse non. Sieno 
isolate dal contesto e interpretate secondo l nostr1 precon.cettI, ma 
ricongiunte alle dis.cussioni fatte dai giurec,onsulU romanI, e~1erge 
che essi considerano come pars qualunque elemento necessano al-

binum Illud certum est eum, qui fundum. s.tijpr\JJ~tUI? U6um frudum ve! 
viam acc,e:pto facit, in ea elsse causa, ut. acceptllatlO. non valeat: qUI 
enim acceplÌio facit, vel totum vel parte,m ,e·lU~S quod sbpula:tus e,st, d,eib~t 
fa,cere, haJ0 ,autem partels non sunt, non magliSi ,qua~ ISI qms d0!llum sb
pulatus a,()cepto d'e'rat oementa vel :f.ene~,tr~s velo paTl~tem vel dlaetam. 

Ma è lliIl'iillUisione: la pars dI cm .sI raguona e la quota, non la 
parte materiale; l'evi.zione :parziaJ,e, l'aciCettilazione p~rz~ale conc.ernon~, 
di,cono Ulpiano e Paol0, esdusivam:n~e .la quota: 9'lundl .ne~sruna obbl~
gazione lnaSc,e quando oggettO' deU le'Vlz,wne o de 11 8JccetbJ aZIOne è un~ 
parte mateTiale,. 9 l' 

(1) ULP . [. 49 D. De C. e. 18, 1; ULP. L. 13 § 31 . D. De a. e. v. 1 ·, , 
PAUL. IL. 44 iD. D'e evo 21, 2; ULP. L. 52 § .7a D'. De. Leg. 32; , ULP. L. 3 

§ 1 D. De trit .. 33, 6; ULP. L. 12 § 23-25 ID. De 'tnstr. vel 'l.n$ltr. 33'1 7· 

l;esSénza eiella cosa, valutata questa essenza oome deve esser va1u
tata !a cosa stessa, cioè secondo gli usi sociali: così, trattandosi di 
un edificio, è pars tutto ciò che è indispensabile alla sua finitezza · 
alla. consum,matio o perfectio dell'edificio, in modo che esso poss~ 
servIre allo scopo cui è destinato (1). 

Si suoI ripete,re in proposito una definiziOne di Labeone: che 
è parte dell'edificio tutto ciò che è costituito in perpetuo al servizio 
di .e~so (2). Ma pur troppo (il che non di rado avviene) questa de
finIZIOne deve la sua fortuna al suo carattere equivoco anzichè alla 
sua felicità, perchè il perpetuus usus .è stato inteso n~l senso della 
gestione eco n Oll1li ca, dell'esercizio, in modO' da potervi ricompren
dere i nostri immobili per destinazione, il che era ben lontano dal 
pensiero dell'antico giureconsulto, che si riferiva agli elementi deHa 
c os.a , come l'esempio stesso delle tubature, che è p~obabilmente ge
nUIno, rende manifesto. 

Dal concetto posto è chiaro quale debba essere il requisito vero 
ed unico perchè una cosa si possa oongiderare come pars di un'al
tra: cioè che essa sia collocata in tal relazione col tutto da appa~ 
rirne come un elemento integrante, in modo che con la sua abla
zione la cosa intera appaia veramlente mutilata, dimlÌnuita nella sua 
essenza, nella sua integrità, non già s.emplicem}ente impacciata nella 
sua gestione economica, la quale d'altra parte non si può riferire 
alla cosa, bensì all'uomo. Ogni ulteriore determinazione è errone-a 
più che eccessiva. 

3.' - Non è necessaria l'incorporazione materiale al tutto nè 
d'altro canto essa sarebbe nemmeno sufficiente, per a'ttribuire iÌ ca
rattere di parte, se manca il requisito fondamentale. Chiavi, ser
rature, tegole e simili sono parti dell'edificio benchè distaccate 
dal}'~dificio o unite ad esso per mero oontat.to (3)': viceversa i, grandi 
recipienti per contenere il vino, infissi. o seppelliti nell fondo ,e i 
torchi non si ritengono parte del fondo (4): sarlebbero tali i~vece 

(1) ULP. L. 139 § 1 D. De v. S. 50, 16. 
(2) ULP. L .. 17 § 7 'D. De a. e. v. 1;9,1. ULPIANUS lib1'o t1'igesimo 

secund~ ad, ~d't~~um Labeo :ge~l.eralite'r seribit ·ea, quae peI'lpletui usus 
ca~a ~~ aedlfi:cns SlUllt, aedlfìcn ,eslse, guae vero ad ,p'raelsens, non esISte 
aeld.J!:ficlI: uJt pruta fistulae temporils quidem c.ausa 'PolSit.a.e non lSunt 
ae dllum , V€lT'Um tamen si p8'rpetuo fuelrint pO'sitae, aedJtum sunto 

(3) ULP. L. 17 ID. De a. e. V. 19, 1; lAVo L. 18 § 1 eod.; ULP. L. 7 
§ 10; VEN. L. 8 D. Quoct vi 4,3., 24: C\ELSUS in ULP. L. 2 D. De sep. violo 
47, 12 (l:e statue non Icongiunte, ma posate ISruJ sleipokro). 

(4) ULP: L. 17 PT. D. De' a. e. v. 19, 1 cit.: ULP. L. 15 § 6 D. De uso 
7, 1. Se, gms,t9, quanto è detto in questo, testo, alcuni dulbit.avano che 
l'uSlUfruttuario pote'sse USare delle botti, sia :p'UlI'l iniCa6lsat.e, neI suolo, il 
dubbio aveva preCiisamente ila ragnoille di eoo,er,e neJ faMo 'che €S,Sle non 
sono pars fundi, bensì inst1'umenJtum fundi: Ulpia;no o GiuslÌ.iniano d'ecide 
a fav·o:re de11'usrufruJt,tuario' soJo perchè 'stima contenuti nel lascito di 
usrufrut,to anche gli instrumenta fund.i (ego puto, nisi sU contTa1'ia ·vo
luntas - etiam instrumentum fundi vel domus contine7'ri). 



se contenuti in un granaio Q mlagazzino, pierchè allora verrebbero 
ad appartenere all'essenza e alla funzione di questi edifici, che al· 
trimenti non sono granai O' magazzini (i). 

Tuttavia se per alcuni oggetti veramente essenziali al compi
mento della cosa, come le tegole, è indifferente che essi siano in
fissi o posati (2), per altri oggetti, come le tubatur:e, le botti, 'le 
mole, i frantoi, la congiunzione, cioè il fatto che essi siano infissi, 
incassati in opera di muratura, inserla, inclusa, adfixa, inaedifi
cala, può far inclinare a ritenerli come pa.rti (3), ed è inutile dissi
mularsi che esistono discussioni non solo, ma divergenze tra i giu
risti. Noi crediamo che nel diritto giustinianeo si debba propendere 
in senso favorevole alla, paTte, che è la soluzione presumibilment€ 
più conforme alla volontà dei disponenti e soCialmente più utile. 

4. - Ma sia pur l'oggetto un elemento dei più essenziali alla 
finitezza della cosa, non basta la rnera destinazione interna, cioè 
l'animo, il consilium di dedicare alcuni oggetti al cOlnplemento di 
un oggetto, per eserpplo, di un dato fondo, ma ocoorre la colloca
zione effettiva di essi (4); e si ricbiede inoltre Ch81 questa oolloca
zione a suo posto nella cosa principale, non sia semplicemente ini
ziata, m'a com"piuta (5). 

Che questa collocazione, o la oongiunzione, sia operata dal pro
prietario della cosa principale e non dall'utente di essa (per esem'
pio, dall'inquilino, o dal precarista) è cosa che si ripete" ma ciò 
avviene per la consueta infiltrazione (di cui appresso) del concetto 
di pertinenza nel diritto romanO': per cui si attribuisce una esage
rata imiportanza alla 1nens e al consilium del dominus. In realtà i 
test,i dicono precisamente il contrario, cioè che gli oggetti di fini
mento dell'edificio, congiunti ad essi dall'inquilino divengono pars 
tundi; di guisa che l'inquilino non può esperire la ri'v·endicazione 
pe,r riottenerli, se non quando siano separati, o altrimenti deve 

(1) PAUL. L. 66 ,pro ID. De c. 18, 1. 
(2) VEN. L. 8 D. Quod vi 43, 24. 
(3) CELSo L. 38 § 2 D. De a e. v. 19, 1 (tubatura i1n.caiSsata): POMP: 

L. 21 D. De instr. et in5itr. 33, 7 (botrti, mOII,e, frantoi). 
(4) L. 1,7 § 10 D. De a. e. v. 19, 1. ULPIANUS libro t?'igesimo secu11do 

ad edictum Ea, 'quae ,ex a,edLfkio detrada s'unt UJt reponantur, aedifiòi 
sunt: at quae Iparata ~mnt ut imponantur, non su.nt aedificii. 

§ 11. P.ali, qrui vineae ,carusa 'parati sunt, antequam ,collo,cemtur, 
fundi non ISrunt, s.ed quiexem'R,ti :SlUilit hac mente ut cohlo.cellltur, fundi 
sunto JAVOL L. 18 § 1 n . De a. e. Ir . 19,1 (t,e,gole preparate). 

(5) L. 17 § 5 D. De a. e. v. 19, 1. ULPIANUS libro trigesimo secundo 
ad edictum Item quod insulae causa ,paratum est, si nondum p.erfectum 
est, quanvis posttrurn in a'edifido sit, non tamen videtur aedium €iss,e. 
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prima. impetrare la separazione sia mediante 1'aclio cond?,tcti, sia 
mercè la consueta aclio ad exhibendum (i). 

Ma il servizio dev'esser essenziale all'integrità, alla per/eetto 
deHa 008a principale, non alla sua gestione economica, nè dev'es
sere un s,ervizio pura.mente ornamentale (2). 

(1) L. 59 D . . De 1'. v. 6,1. JULIAN.OS libro sexto ex Minicio Haillitator 
in aliena aedifilcia fenestrati e,t olStia imposuit, eadJem pPlst annum do
minus aedifiK::io,rwrrli demp,sit: quaero, ts q.ui imlPosuerat pOSiseine ea vi n
di,care. 'reslPondit posse: nam qu,ae aH,enis a,edificiilSl aèdifi<Cii' conex~ 
eSIS'Emt. ea quamdiu iuncta manerent, 'eorrund,em aedifidorum esse, s:imul 
at!que -inde de:rrlJ)ta ,eiS6'ent, continuo in piI'ilStinam .causam revertetl'i, 

L. 19 § 4 D. Loc. cond. 19,2. ULPIANUS libro trig'esimo secundo ad 
ed:ictum Si inqUlilinus ostium v,e'l quaedam ail;ia aedificiQi adie,cerit, ' guae 
a.ctio J.oc:um habeat? et esi veriuSi qiuod Labeo sClrilplsitcoillpeterre ex cou ... 
ducto a.ctionem, ut et tollere lic'81at, sk tamen, ut damni infecti caveat, 
!llre in MiquQi drum aUlf,e1rt deteriorem caUiSam aedium f.aciat, sed ut p,d :sti
nam faciem aedibrus re,dJdat. - Cfr . .per la 'critica di questQi testo, in V'a'rte 
alrt€!rato, PERNICE Labeo, II, 38'7,4 e RICCOBONO A1'ch. giuro vOlI. 53 ptg .. 525. 

(2) L. 245 pr. D. De V. s. 50,16. POMPONIUS libro de!cimo epistula1'um 
Statuae ,adJfixae ])asi'brUis sltruotHibus ,aut tailiulae religata,el catemri.s aut 
erga lParietem addi"w,e \aut ig,i slÌlniliter Icohaerent, lyc;hni, non sunt 
aedium: OTnatus enitn aediuniJ caUS a 'PLirauLur, non quo aedes perfì
ciantur. idem Labeo ait - In senso contrall'io pe'r le statue: L. 12 § 23 
D. De instr. vel instr. 33,7. ULPIANUS libro vice:fimo ad Sabinum P api
nianus, quoque libTO selptimo re,s.ponSOl"'Uln ait: .stgilla et 'statuae adfixae 
instrumento dOlffirus non contine,ntur, S'ed dOIIlliiS portio ,sunt: quae vero 
non sunt adfua, inlStiI'iUmento mon .continel1ltThI', inquit: suppeUelCtili 
ernim adnumerantur, ·eXJeept,o hOTolo.gio aereo, cruod non es,t adfixum: 
nam et hoc instrumento domus iPiUtat contineri, skuti ,prothy,rum domus, 
si veJamen ,est, iIliquit, inSitrum'ento domus 'continetur. - Secondo il SOKO
LOWSKI (op. cU., nota 705), ciò deriva dalla più larga interpretaziQine 
in mate1tia di dilsl'JOsizioni di ultima volontà. Si [potrebbe Slcorgere qui 
non 6enza ragione un ondeggiamento lrelativo alla spe·ci,e e non al 
criteriQ di!fi.ettivo ne.lla me:nte dei giuTe.cons'ulti romani; e non sarebbe 
ftior,i di luogo richiamare 'col Go,p,p:ert iI lusso maggior,e d,eHe costruzioni 
detl'epoca dei .S.everi ris'petto a queHa degli Antonini. Cfr. GOPPERT 
op. cito II>'. 59 nota 9. E' una materia questa in ,cui 'Più che in ogni altra 
gli us;i sociali imperano: ciò che è in una ,data società lusso sUlpda,to, 
in un'altra può ess,ere,colffie usa dire, comfort eS.8lenziale. Ma il responso 
di Pap-iniamo mostra tali incongruenze, che il testo -dev'essere inter
polatoe la modificazione opera dei .greci compilatori: quel che segue 
(quae vero instrum"ento non continentur; et hoc inslÌir'umento 'P':utat ,co.n
tineTi) fa supporre elle le statue infilsse fOisserro contenute (ll,ell'instru
mentum. 

In tal uni rappo,rti 'SIP·eciali (il divieto di legare materiali di :un edi
ficio) con una plenior interpTrJtatio 6i prescinde .anche dalla ,a,deT,e\nZa 
dehle ,statue: L. 41 § 12, D. De leg. ~. ULPIANUS libro vicesimo primo ad 
Sabinum Quid ,e1rgo in statuìs ,dicendum? si quidem inhaerent pari,e-
tibus non Hcebit si vero alia·s exi,stant, drubitari :poteslt: verum mens 
s€.nat~s ;plenius ~cdpienda est, ut si qua ibi fuerunt 'peTpetua qURsi 
portio a>erdirum distrahi nOni po'ssiIlJt. - Anche, qui tuttavia si tp1Uò dubi
tare se la plenior interpretatrio non sia opera dei compilatori. 

Ben naturale è inv,ece che la s~atua sia pars mon.umenti. CELSo in 
ULP. L. 2 D. De sep. violo 47, 12. 
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~e non basta la rnera destinazione, ma OCCOIT'e la collocazione 
effet~lva, se il servizio dev'essere permanente, non nuoce però l'a
blaziOne tem~oranea della parte, cioè la separazione, dal fondo sia 
ller un certo tempo, sia a periodi regolari (la necessità di quel ~OIn
pl.emen~o 'può anche riferirsi a dati periodi), quando perduri l'a
nImo dI r10ollocare quella parte a suo posto (1). 

. 5. - Ecc~ esem:pii di partes. ed esempii di elementi cui si nega 
~l caratte~e ~-h partes ne~le fo?tl. Sono partes i pali di vigna (2); 
l coperchI dI pozzo (3); l bacIni o serbatoi per le acque le canne 
donde .zampilla_l'acqua dalla fonte, i tubi, anche quando 'le condut
ture Sla:no continuate oltre l'edificio, i canali, i bacini le chiu
dende o valvole applicate alle condutture, le statuette l'e colonne 
le IU,aschere dei fontanili, insomma tutto quanto serve' a fornire di 
acqua la casa od il fondo, bisogno vivam,ent,e s,entito dai Romani (4). 
Non. so~o partes i pesci delle peschiere, nè i polli del pollaio od 
altrI anImali (per esempio, non sarebbero partes le figure note del 

(1) ULP. L. 17 § 10 D. De a. e. v. 191 cit.· § 11 eod.· JAVOL L 18 
§ 1 eod. ", .' 

. L. 83 § 5 p. pe v. o. 45.1. PAULUS libro sep:tuagesimo secundo ad 
e~1.ctum et nayls SI hac mente }'I€Soluta .8:st, ut in al.ìum l1sum tabulae de
stm~reniur, lwe.t m?-tato consilio pe~fi.ciat~r, tamen et neremp,ta prior 
n~Vls et haec ~ha dlCenda :est: s;ed .sI refiC'l.8ndae navis causa omnes ta
hul3Je refixa~ ISI~t. non~~ mte:rcldisse navis videtur ,et cO<TI1IPositis rursus 
eadem eSlse ~nclplt: sllcuh da aedi bus dl8q),o-'3Ha tigna .81a men1,e ut repo
nantu~, aedl:um sunt, ~ed i~ usgue ad aream d8lpo,sito sit, Ji.~et eadem 
~ate'rla r,e~htuatu~, aha ent. hlC uadatu8 .e,tiam ad praetoci'3 stipula
tlones. ,perbll'ert, qui1bus de Ire ,r€.stituenda <;.av.etur et an eadem res sit 
qruaerltur. ' 

~AVO~. L. 242 § 4 D. De v. s. 50,16 cit.; ULP. L. 12 § 25 D. De instr. · 
ve~ 'lnS.t1 . 3317. L. 43 P,. D.e r. v. 6, l. PAULUS libro vigensimo septimo 
ad. edt.c!um. puae. rell:g!loSIS Elilliae!rent, lre1i,gios:a ISl11nt ,et idcir:co nec 
lapldas ']n~,e<lificatI. (po~tqruam remoti sunt vindicari IPolSlfmnt; in fac,turo 
aute:m actlOne ,petItoTl ,e,xtra ordinem, sublVanitur, ut iSi qui boc fecit 
restI~uer,e .eos ,c om'p elI atrur. 6€d .si alieni sine vo}untate' domini in.aedi: 
fic:a~l tuermt et nondum f'l1ncto monumento in hoc detracti '8ff'Ullit ut 
ab'bl r~onerentur, 1P0tJerunt a domino vindicari. [quod ,si in hOIe · Ictekacti 
erumt, ut F'8;ponere~tur, Istm.iJitB!r d-ominlUs eos l'elpeterepòsse constat]. 
- L8{glge 'l'!l p,ane lnter,polata, s'econdo il Lenel e il RiccoO'bono: certa
men~e è .tale l'ultima lParte, non troppo in armonia con quel che preced.e 
e COl ,prmci~ dehle 'Precedenti lelStgi. 

(2) ULP. L. 17 § 1,1 D. 19,1 cito 
(3) ULP. L. 13 § 3-1 D. 19,1 e POMPo L. 14. D. eod: lPutelalia (id ,est 

quo puteum olptelJ"itur). 
. (4) L .. 15 D. De a. e. v. 19i1. ULPIANUS libro trigesimo securndo ad 

edt.Ctum hne,s et labra,saliem1te:s, fistula,.e quoque, quae salientibus iun
gUlntur, quamvi.s 10nlge exciUrrant extra aed:ifici.um ,aedium ,slUnt · item 
can9leB. " 

. L. 17 § 8 D. De a. -e. 1), 19,1. ULPIANUS libro trigesimo secund.o ad 
edlctum. Castella ;plumbea (.putea], opercula puteorum, epitonia fistulis 
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nostro diritto: gli uccelli delle uccelliere, i ~iccioni delle co.lorrt~ 
baie, i conigli delle conigliere, nè gli alvearI (1); ~no pa~tI glI 
strami ed i concimi destinati al fondo, non alla v,endlta (2); l qua
dri incorporati· in s~stituzione dell'intonaco, di stucchi o altri rive
stimenti (3): non così i panneggiamenti a rete in.tor~o alle colo~ne~ 
i leggii o colonnette per collocare oggetti applIca~I a~le p~retl, ~ 
tendoni (4); non sono egualmente parti del fondo Il VIno, l fruttI 
percepiti, nè i ruta et caesa, cioè tuttociò che è stato separato o re~ 
ciso dal fondo (5). E' 'parte della nave l'al1?ero , ma non la ~ela dI 
artimone o di per rocchetto (6): Alfeno consIderava come parb della 

adplumboata (aut quae terra continentur, quamvis non sint a,.d'fixa) ae
diUJffi esse cOIlBtat. § 9 Item consltat si.gilla, columna's Iquoque. et perlsonas, 
ex quorum rostrts aqua 6,ahre solet, vilhlJe: e8'se. - Per le conduttu~e 
c:fr CELSo L. 38 § 2 D. De' a.e. V. 19, 1; dalLa quale tuttavia appar,e clhe In 
p,rOposi,to OeiLso seTba anco'ra qlUalche d'Uibbio. V. anche ULP. L. 17 § 7 
D. De a. e. v.' 19, 1; ULP. L. 47 D . De C. e. 1.8,1; PAUL L. 48 eod.; ULP. 

L 49 eod.; ULP. L. 12 § 2,4 D. De instr. vel mstr. 33,7 .. 
. (1) L. 15 D. De a. e •. v. 19

l
1: UI:PI~NUS libro triges1/f!"o secundo a~ 

edictum P1ISceis autem qUI 6unt In pI,SCIna non sunt. a,edluffi n~c iuudl, 
L. 16 eod. POMPONIUS lribra trig esirno primo .ad Qutntum Muc1.um non 
magis quam pulli aut ,celÌ.eTa animali.a, quae Il?- iund? su.nt. 

(2) L. 17 § 2 D. De a. e. v. 119,1. ULPIAN~TS hbro trtgenmo secundo a,d 
edictum Fundo vendito vel legato st8tr,CuÙlnu.m ,et ,s~Tame~ta emptOrlS 
et legatarii sunt, ligna fLutem venditoris vel her~dlS, qula. non sunt 
fundi tametsi Elid eam rem comp.arata sunt.. In sJt8!r~ul1no. autem 
disU.U:ctio Treihatii probanda est, ut, s,i. quid.em :S:~Hrcora~dJi agrl ~a~s~ 
com,paratum sit, empltorem s equatur, SI. vende.ndI, vendltol~em, nlSI SI 
aiiud a.ctum 6'it: nec inte,reslt, in ;s,tabuJo la,ceat an a'cervu8. SI~. t 

(3) ULP. L,. 17 § 3 eod. : Quae. tab'11lae Ipictae 'Pro tectono Includun ur 
itemque cTustae rriarmoreae a~dlu.m .. SfUlnt. . " . , 

(4) ULP. L. 17 § 4 ead.: R.etlGuh CH"ca co1umna;s, plutel C,1Jrca panetes, 
item chlida Vl8I1a aedium npn SlUnt. . '11 

(5) ULP L. 17 § 1 D. eod . : Sed et V:lnum et ~:r':l'ctus rp,~r<;e'Ptos. ~I ae 
non eSSe ,oonstat. § 6 eod.: Si ruta et caesa excI'Plantur I? y,~n~ItIOn:, 

1 
't e'" ruta qllllie eruta s unt ut har,ena creta et sI,rruha. cae a 

e,a p aCUI ",se , '. . '1' G Il s autero A-
elél. eSlSe, ut a,rhor,e.s: caesa.s et carbone,g, et hlS sIml la .. I a u ... 
quilius, cuius Mela rerert opinionem, rede ait .f~srtra In .legB' V'endItIon~~ 
dle ruti.s et ,eaesis contin8r i ) quia, ,si. non ,gp~cIahter v,e~Ierunt. ad e;t;I 
bell'duro de ibis agi potelst. neque 18111m magIs de ma,tena caes1a. au e 
c,aementilS aut deharena ,cavenduIll e.st venditori quam de cetens quae 
Slunt pretiosiora. . . . . . t ~xaque 

Pel conoetto dei Tuta ct caesa in antItesI al wncta, vmc a l'' 

cfr anche C!ELS. L 38 § 2, D. 19,1 cit.; L. 24~, D. D.e v . . r; • . 5() ,16. QUlrZr~~ 
MUCIUS SCAEVOLA libTO singularri opwv Ln rutI~ ca8SlS ea 'Su~t, quaJe' 
non tenentur quaelque opere structili telCctorHyv.e non continl8lIlt'llr. . 

(6) L. 242 ;pr., D. De v. s. 50,16. JAVOLENUS ltbro sec'undo ex posterw
ribus Labeonis Malum navis es,se ,partem, artemQlIlt8tIll aut~m non esse 
Labeo alt qiUia ple:raeiCIThB naves s'ine malo inutiles elssent, ldeoqu~ pa.ifS 

navi.s hq,b,etur: artemo autem magia, adie.ctame1nto quam par,s na;VIS est. 
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nave (membra navis) anche le vele, insieme pur sempre con l'al
bero, il timone, le antenne, ma non il canotto (1). E' parte della 
casa il piombo dei tetti, ,ma non il piombo che ricopre una terrazza 
scoperta (2): è parte la pavim~:mtazione in legno, benchè si tolga 
a periodi (3) : sono parti i grandi vasi, in cui si tengono le piante 
di un giardino (4): i sostegni del letto, le chiavi, e non soltanto le 
chiavi o serrature della casa, ma altresì le chiavi e serrature di 
una cassetta, n'On così i cofanetti o gli astucci delle gioie e degli . 
ane:lli (5) : sono parti gli specchi infissi, gli armadi o gli scaffali a 
muro (6); i piedistalli dei vasi quandO' siano, come si suole, fatti 
apposta per essi, della stessa natura e della stessa fattura (7) . 

6. - Ben distinto dal rapport,o di parte a tutto è quello di ansa 
principale e cosa accessoria (accessio ), nel quale ciascuna conserva 

(1) L. 44 D. De evo 21, 2, ALFENUS lib't'o secundo dige storum a Paulo 
epitomarum Scapham non videri naiVi:s elSlse; l'leiSlpondit n ee quicquam 
[navi ins. ] coniunctum habere, nam sC 'ltpfh am ipsam, per se. parvam n avi
culam eSse: omnia autem, qruae coniuncta navi €ssent (v,elUiti gubernacula 
malulS antemn.&el ve1um) , .quasi membra navilS esse . 

(2) L. 242 § 2 D. De v. S. 50, 16. lA VOLENUS libro secundo ex posterio
ribus Labeonis Plu~1bum, q:uodl ,tegmli.s poneretur, aedificii esse ait 
Labeo; lSed id, quod hyp.a,.e,th.ri te,gendi causa pone'retur, contra ,elS,se. 

(3) IAVOL. LI. 242 § 4 D. De v. s _ 50, 16. lA VOL. L. 26 .pr. D. De instr. 
vel ins:tr. 33, 7. 

(4) IAVOL. ,L. 26 pro De instr. 3.3, 7. 
(5) L. 52 § 9 D. De lego 32. ULPIANUS libro vicesimo quarto ad Sabi. 

num Sunt tamen q:uaedam, qu9.€! omnimod'o legaium sequuntur: ut 
ledum legatum contineat €t fulctr:a , et armariis ,et 10C'ulits claus,tra et 
cla ves c.edunt 

L. 53 eod: PAULUS libro qua1'to ad Sabinum AII'Igento legato constat 
aI'icuJas ad legatrurium non ptediner,e. § 1. Hem anulis 18igatis, dac,tylio
thec,a,e non cedunt. 

(6) ULP. L. 12 § 25 D. De instr. vel instr. 33,7. - In ,senso apparen
temente c,ontrario L. 12 § 16 D, eod. ULPIANUS libTo vicesimo ad Sabinum 
Ei domus ISit instr:umentum legatum, videndum qui.d contineatur. et 
P€jO'asus aH instrumentum domus id 8JS!S,e quod tempestatis aoce.llJdae aut 
incoendii causa [!)aratur, non quod vo.Iuptati.s gratia: itaque neque sp~
cularia nlelque vela, q'Uae frigoris 'c-aUlSa vel umbra-e in domo sunt, deben; 
quae sententi a ·Gas,sii fuit, qui dicebat inte-r in.strumentum et orna
mentum multum iniere,sse: instrumenti enim ea -esse, guae ad tutelam 
domus ipertinem.t, ornamenti, qmlie 8!d vol'uptatem! skuti tabulas ipictas. 

Gli s:peochi e le invetria.te di lapis specularts non. safletJJb.ero ~em
meno noverati nell'instrumentum domtLts (v. appresso); 'SI os,s,ervl/p€rO che 
non tJrattasi di inlfuslsi. Pier le invetriate naturalmente l'esclu:sione dal 
concetto di pars è propria della ·ca,sa antica. 

(7) L. 100 § 3 D. De lego 32. IAVOLENUS libro secundo ex posterioribus 
L.abeonis Cui Corinthia vasa l,e:gata ess-ent, €V~a.crEtç quoque eOirum vaso. 
rum collocando rum causa /paratas debeil'i Trebatius reSlptQilldit. Lab~o 
autem id non Iprobat, Sii- e~s ~a.crEtç testaJtor numero vaLSorum ?ab~lt. 
Proculus V1e['o recte aH, si a:ene.ae quidem sint, non aukem Cormthlae, 
non deberi. 
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la sua autonomia. Qui abbiamo cose distinte, ed i~ r~la,zio~e coor
dinata o meglio subordinata l'una all'altra: cosa prIncIpale ~ quella 
che rappresenta l'essenza stessa del complesso; cosa acce,s:so:la .quel
la che, pur non ess,endo necessaria all'essenza della co~a prm cIpal~, 
è adibita ai suoi usi e al suo · servizio . Ma le due cose . flmangono d~
stinte e il regime giuridico è indipendente, cioè preCIsamente le dI
sposizioni l''8:lative al1a cO'Sa principale non si estendono alla CO::ìa 
accessoria se non quando le parti lo vogliano. 

Il tip~ più eminente di siffatte cose accessor~e è l.'ins~rumentum: 
fundi o dos fundi: così si designano. dai ~~ma~I tuttI glI. st.ru~ent~ 
mlObili e semoventi del lavoro rustIco, ClOe glI elementI destInatI 
alla sua coltivazione. . . 

L. 8 pro e § 1 D. De instr. vel instr. lego 33, 7. ULPIANUS l'lb1'o 
vicesimo ad Sabinum,. In instrum1ento fundi ea esse, qu.ae fr~ct~s 
quaerendi cogendi conservandi gratia paraté!: sunt, . SabIn1!s hbrl~ 
ad ViteHiuffi evidenter enumerato quaerendJ , veluh homInes q~I 
agrum colunt, et qui eos exercent praepositive sunt i~,. quorum In 
numero sunt villci et m{)nitores: praeterea boves dOffi'lh, et pecora 
soorcorandi causa parata vasaque utilia culturae, quae sunt aratra 
ligones sarculi falC€s, putatoriae bidentes et si qua· similia dici pos
sunto cogendi, que·mad:r:noduITl,' torcularia corbe? falces~ue m~sso
riae falces fenariae quali . vinde·mrratorii exceptorllque, In qUIbus 
uvae comportantur. conservandi, quasi dolia, licet def{)ssa no~ s~nt, 
et cuppae. Quibusdam in regionibus accedunt. in~trl!me?to, Sl .vll!.a 
cultior est, veluti atrienses scoparii , si e,tiam vIrdIarIa sInt, topIarn , 
si fundus saltus pastionesque habet, greges pecorum pastores sal
luarii. . 

Costituiscono pertanto l'instrumentuml fundi in primo luogo 
(fructus quaerendi gratia) gli schìavi, d~stinati aila cultura, i buoi 
domati, gli animali destinati a far conCIme pel fondo (pecora Sf.eT

cOTandi causa paTata), i recipienti e gli utensili del call1lpo,- come 
gli aratri, le z.appe, i sarchi,,1~ f~lci per potar e; i~ second? luogo 
(fructus cogendi causa) . i torchI, I cane~t.rI,. le falCI per mIetere o 
tagliare il fieno, i cesti della veI?-demlmIa; In terzo. lu~go (fructus 
conservandi gratia) i grandi recipienti , come le bott~ e I c'Oppi. . 

Secondo l'economia del fondo pot€vano alterarsI e crescere glI 
oggetti compresi nell'instr7.lm,entum. Il gregge , ~li alveari., le uc
celliere fannO' parte dell'instrum1entum, se rappresentano Il modo 
precjpuo di sfruttare il fondo: per esemrpio, se si tratta del gregge 
Iii una pastura o degli uccelli , che si allevino a be~~a posta nelle 
isole marittime. Si disputava se facesse parte dell ~nslTumenturn 
il frumentO' e il vino dei ooitivatori e le se,menti, e fu deciso in 
senso aff.e:rm'ativo. Oltre ai recipienti per custodire i frutti, anche 
quelli destinati all'esp0rtazione, corpe veicoli, n~vi, coppi, ot~i, 
fanno parte dell'instrumenly.lm,. Se il fond~ ~ de,stInato a}la ca.CCIa 
gli schiavi cacciatori o battitori o uccellatorI, l cani, le retI, ne sono 
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i~ nB:turale instrumentu"!'. Anche le industrie che si ricollegano con 
l agrl?oItura (per esemplO, la cunfezione delle frutta) hanno i loro 
u~emHli, i quali .cost~t~iscono pur essi l'instrumentum del fondo (1). 
SI hanno pure In dIfltto romano istrumlenti di un fondo destinato 
nO'n .all'ag,rioolt~~a, T?!a all'industr~a: a? esempio, all'esercizio dei 
b~gnl, all eserCIZIO d1 una trattorIa, dI un fornO', di una fucina 
('lnstrumentum baf,,!,earium, caupona,e, tabernae cauponiae etc.) (2). 

. ~nalO'gO' all 'lnstrumentum fundi è 1'instrumentum domus 
C~S.tItUIto da tutti gli arnesi destinati alla mlanutenziO'ne della casa: 
VI appartengono peP'tanto tutti gli istrumenti per ripararsi dal sQle 
d~ll:acqua,. come i tendoni (v.ela cilicia) , gli utensili per estinguer~ 
gh IncendI, per tenere tutto in ordine e fare le pulizie nella casa 
oome le pe~tiche. per levare le ragnatele, le spugne per tergere co~ 
lonne, pavImentI e balaustre, le scale per accedere ' ai soffitti i 
cancelli (3). ' 
il SingO'lare può p~rere che il canotto della nave (scapha navis), 

qu~le n?~n e conSIderato come parte della nave, venga escluso 
altresI. dall 'ln,strumentum navis; e ciò per ragioni teoriche ed equi
valent~, che Il canO'tto è una piccola nave, e non può quindi cO'nsi
derarsI come un arnese eterogeneO' in servizio della nave. Nell'un 
caso e nell'altro il motivo si potrebbe riguardare cO'me una delle 
consuete sottigliezze di_ PaolO' nei com'menti a.d AlfenQ e Labeone' : 
certO' quanto alla qualità di instrumenturn Labeone e'ra d'avviso 
cQntrario (4). . 

(1) :Ofr. su tu~to PAUL. L. 9; UL~. L: 10; lAVo :1.. 11; ULP. L. 12 pr.-§ 13 
D. De 1..nstr. vel 1..nst!. ~elg. 33, 7. SI. dHìjpluta.va mto,rno aUe mole. ilAVOL. 
L. 26 § 1 ~. eod. SI dIsputava 'Sei Il numero de;gli ani.mali doveva es
ser P!opOIl"zwnato ' a~ ,tpode~e, e al ~uo l~,enere di co~tura: contro l'avviso 
p~:~~nt1Vo 'e ,:f.orse P~u lOlgIco' Idell an't!ico 'T:uberone ,ptrerva~g,e il Ipare-r,e 
IP'~U 18JI'1go di LaJbeone. lAvoL. L. 25 lPlr. n . De instr. et instr. 33,7. Si 
dIsputava .Ise dorvess1e, ammette:I'Isi runo 'Sipecirul1e instrumentum vineae e si 
fìm con T'lconoscerlo. kLF. L. 16 § 1 e,od. 

(2) PAUL. L.13; PAUL. L. 14; POMPo L. 15 D. De instr. veli instr 3-3 7· 
IAVOL. L. 25 § 1 D. eod . , • 

(3) ULP. L. 12 § 16'e, segg.; IAVOL. L. 26 § 1 n. e·od.. 
(4) L. 29. D. instr. v'el instr. 33, 7. LABEO lib1'O primo pith.anon Si 

na'v'el? cum ·mS'trumen~o emis.ti, 'prae,st8Jri tibi dehet €c,a,piha navi g.. PAU
L,?S: Im~OC?!Iltra. etemm ,scapha navi,s non le€t instrumentum navi€: ete 
m!ll medllolC'rltate, iILon Ige!ruerle: ab ea diffleTt, instrumentum .autem cuius'que 
r~l nece.s€I~' e,st al.terius g,eneris, €15Sle atgue ,e:a quaJeigue sit: q,uod PomlPlOnio 
l~lbro sep'hmo e:~llstularum :pia,cet. - Cfr. L. 44 D. De evo 21, 2. ALFENUS 
l7...bro secundo D1..g estoTum a Pau.zo epitomatorum Scapham non vi<deri na
VIS ess·e Te€!rplcmdit n~'c quicquamconiunctum habere, nam scàpiham ipsam 
per €le: parvam naVlcu]am 'e'sse; omnia autem quae coniumcta navi -essent 
(v,ehlh guibernacula, malus, antem:nae, velum) qua,si mt8mbra navis esse. 
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Si distingue altresì dall'instrumienlum l'ornamentum, benchè an- . 
che questO' sia in una relazione obbiettiva con la cosa e nO'n con la 
persona (i). 

Da nO'n confO'ndere coll'irnstrumentum, domus, lundi etc., cioè 
l'instrumentum che potremmo dire ogge'ttivO', è l'inslrumentum 
personale del paterfamilias o dell'artigiano (2). Carattere , personale 
hanno pure l'aurum, l'arg,entum, la vestis, il mundus muliebris, 
che tornanO' sovra.ttutto nelle disposizioni di ultimla vO'IO'ntà. 

7. - Ma in questa mate,ria delle parti di cose e delle cose ac
cessorie abbiamo una delle m,anifestazioni più spiccate di un fe
nomeno d'ordine generale: l'infiltrazione talvolta inevitabile d,e l 
pehsier'O moderno nelle istituzioni antiche con danno della compren
sione del moderno e dell'antico. Nel tema presente, il concetto mo
derno mal trasferito nei diritto romanO' è quellO' della pertinenza.: 
istituto irregO'lare ed ibridO', straniero totalmente alle nO'stre fonti. 
Per l'intelligenza stessa delle istituzioni rontane noi dO'bbiamO' fare 
una breve digressione, nel diritto moderno. La pertinenza si suoI 
definire un oggettO' o un elemento accessO'riO' s.eparato dalla cosa 
principale, m:a de,stinato al ser'vizio di essa. Che esso sia concepito 
come parte della cosa principale o che sia soltantO' elementO' . stru
mentale per la sua ecO'nO'mia o anche pura,mente ornamentale è 
cosa che non si determina. Il tipO' principale, 8' quellO' per vero 
Qnd'è nat.a la confusione" è costituito dagli immobili per destina
zione, che sono tali propriamente per legge: come ess.i siano nati 
dovremo dirlo; m:a ora, per brevità e chiarezza, ne pfiescindiamo. 

Gli immlO'bili per destinazione cO'mprendonO' da un lato oggetti 
che nel concetto romano si ritengono parte della cosa, come gli 
stucchi, gli speccl;1i, i quadri e altri ornamenti, quando siano in
corporati con le pareti o del soffitto; le statue, anch'esse incorpQrate 
o collocate in una nicchia fatta apposta per eisse: sono gli oggetti 
dell'art. 414 del nos.tro · Codic1e civile. Dall'altro latO' essi compren
donO' tutta la serie degli instrumenta romani, gli animali destinati 
alla coltura, arnesi rurali, i piccioni delle colombaie, i conigli delle 
c.O'nigliere, gli alveari, i pesci delle peschiere, gli utensili delle 01-
ficine e così via: sono gli oggetti deH'art. 4i3 CQd. civ. Il regim~ 
della pertinenza. del diritto mK:>derno è ' quello delle partes nel di
ritto romano, vale a dire le disposizioni relative allacos.a princi
pale si 8'stendonO' alle pertinenze e queste si considerano come ìne-

(1) L. 12 § 16 D. 33,7 ,dt.;FoMP. L. 245 D. De v. s. 50,16. Anche nella 
letteratuTa l'1..nstTumentum ,e l'ornamentum non si confondono. Cfr. Cle. 
De domo 24 § 6,2; SUET. Aug. '73. 

(2) Il campo di que6te, .categorie è nell tema dei legati, Sip,ecialmente 
al Tit. 83,7 de instructo vel instrumento ~egato. 
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l'enti alla cosa principal'e, sinchè il proprietario non manifesta la vo
lontà di volerne operare la separazione. 

C.0'J?'è chiaro, n~i non possiamo trasportare questa categoria. 
ne,l dIrItto romano, SIa perchè vi si confondono due distinte serie 
di oggetti, che soltanto il precetto positivo del nostro Codice riu
n~s~c~ sotto un unico .regolamento, sia perchè (ed è questo il punto 
p~~ Im'portante) precIsamente quel regolamento, che è uniforme nel 
dIrItto moderno, è nel diritto romano opposto per le parti e per le 
C?se accessorie. La fusi0'ne è quindi necessariamente c0'nfusione. lÌ 
lInguaggio delle fonti (pars e instrum,entum-) stabilisce una netta 
antitesi e la contaminazione dei due cO'ncetti, più che turbare scon-
volge egualm.ente l'esegesi e il domma. ' 
.. Tuttavia moltI scrittori, tenendosi in sulle generali, anche nel 

dIrItto romano, mett'Ono insieme parti e strumen.ti: altri inclinano 
ad attribuire il carattere di pertinenze precisamente agli instru
menta (i); altri infine, e sono i più, per far luogO' alle pertinenze 
distin~ono tra parti integranti o. c0'stitutive o essenziali e parti 
acces~orIe, che sarebbero le pertinenze. La distinzione è piuttosto 
dubbIa e ad 'Ogni modo po'Co significativa, perchè il regime è uni
forme (2), ma si potrebbe ritenere inncua, .se non f.osse che l'am
biguità del senso di parti accessorie fa che si sdruccioli inesO'ra
bilm~nte a mescolare nel concetto di parte accessoria parti e stru
mentI, O'vver:o - applicando fuor di proposito un pensiero, che a 
tempo e luogo è v~ramente chiarificatore - s'intenda spiegare il 
'responso contrario delle fo.nti con le condizioni economico-sociali 
dei Romani. 

8. - Giova, a fine di porre in luce questo stato delle cose, con
side.rare più dappresso alcuni torti ragionamenti e alcune torte con
seguenze prodotte dafia confusione' regnante :anche nei Ìri:igli0'ri 

(1). Si di~cute, ad €IS., il problema delle .pertinenz.e immolbiliari cioè 
se un .1mmobIl,e 'P'OLSB~ essere coSltiiuiio al servizio di un altro immoibile, il 
che ~'I.1JStam·e.n~ ~ Icontrastato dal RICCOBO~O Studi per Bru.gi P. 192, ma 
:ptreClSaJII1JeJIlte SI ~dIslCute, [p'onendo la q:u.esilOne se un fondo possa essere 
tnst-cumentum dI un altro e Irulttendo m 'cam,po testi -relativi all'instru
mentum. 

(2) Non si .p!I'Iooda abbaglio col Ireg'Lme dJeJl'alcce,ssÌone, pel'lc.hè la <cosa 
3.C,cessoria, che è quivi a;cq;uisita al !pro'Prietario della ,cosa principale, 
~ t~, cioè acoessoria (accessio), fmdhJè è separa.ta, e allora è nel Tegime. 
mdIpendente ,com·e qualunque ·cosa accessoria' una volta fusa con la co
Sa princiJpale s,compare come cosa ac'c'elS'SO'ria ',e diviene parte del tutio 
cioè precisam,ente un e.lemento .els.senziale, integl'ante di eSlso, come nel~ 
l',e,semp'Ìo .paTadLmmatico del hr a,cd o , che si aggiung,e ad una ,statua: 
una statua senza un braccio non è certo 'Un.a. ·cQoSa .:finita, e se il bra;clCio 
si può di~re senza dubbio un le:lemento acceslSorio rislpertto alla testa ciò 
non ha neLS'S1una impQortan~a p,er il diritto, una volta ,colIS,tUuita l'uiJ.'ità. 
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autori, che tentano pure di elvitar~ i più gravi equivoci e le più 
patenti oontraddizioni con le fonti. . ' . 

Il Windscheld e il Dernburg appartengono aglI autorI, CUI non 
is.fugge che in sostanza gli 0'ggetti i quali seg~ono le s~rti. del tutto 
e potrebbero costituire la categoria. dell~ pedIn~nze, SI rIguardano 
dai Romani oome partes rei. Ora ·11 Wll1dsche~d per far:e. una ca
tegoria distinta delle pertinenze, nella s:ua aII!blgua defin~zlOne (i)! 
nega_ in primo luogo coll'opini?ne . d0'mlmante che esse SIano p~rh 
costitutive: passand0' poi a gIustificare (cosa che un pandeths~a 
comle il Windscheid non si può dissimulare) come m\~i una ~erie 
di oggetti, che la società ITIoderna riguarda come per~lnenze sIen~ 
esclusH nel diritto romanO' dal novero delle partes (C0'SI, per es., glI 
scaffali e le librerie ri'SpettO' ai libri, l'astuccio rispetto all'argente
ria, i recipienti rispetto al vino e ai comme,stibili, .le .sta:tue orna
mentali rispetto all'edifici0', le scorte del fond?) SI rIchl'am~ alle 
idee del commercio ; - il che vuoI dire ch~ egl,I vorr,ebbe sP.legare 
storlicamenteJ queste \an0'mlalie con 1~\infer1orita datI econom~a :0-
mana Se non che la relazione di siffatti oggetti con la cosa prIn
cipale', in generale col fondo, era ben sentita ~ell'econ.omia romlana. 
E per l'appunto gli . oggetti nO'v~rati e1raJ?-0 'tnstrum1enta; ma n~n 
erano considerati (come partes In qUébIlto non appartenevano In 
realtà e non appartengono nemmeho per. noi all'essenza de~la .cosa, 
alla sua consummatio, alla sua perfectw. Un fondo a CUI SI tol
gano usci, finestre, chiavi, serra.ture, t.ub~ di condutt~ra" è un f~ndo 
danneggiato nella sua essenza; se glI SI tolgano glI .strumlentI da 
lavor'O, le scorte, è danneggiata puramente l'eoo?orr::la del fondo. 
Gli scaffali H gli astucci sono un comodo acceSSOrIO, 'tnstrum:ent'llm: 
dei libri e dei gioielli, mia nessuno dirà che siano ~na parte. del 
libri e dei" gioielli, come sarebberO' le dorature e glI .elmble~ll; le 
stesse statue O'rnamentali sono, come: ret~amente de?IdO'no l .Ro
manI, parteJ di un m0'nu!l1iento, . m:a .SI puo b~n dublt.are. se. Sleno 
parte di una casa e abbIamo VISto In proposIto le eSItazIOnI e le 
restrizioni dei R0'mani. . " . 

Meno cauto e assai più lontano dalla veflta è Il penSIero del 
Dernburg (2) secondo il quale le ped.inenze sono tali in quanto 
oggetti che, i~siem:e con un'aUra cosa (la princip.~le), servono al~o 
stesso scopo economico cui serve questa" e per?I? ne:l commercI~ 
D'Ii uni e l'altra sono riguardate come una quantlt.a unIca. Ora tuttI ;li 'Oggetti, che co~tituiscono l'instru;rve~tum, servonO' per l'appunto 
allo scopo economico della cosa prIÌlCIpale, e sonO' ben lungI dal-

(1) WINDSCHEW Pand. 1 ~ 14~: « p.~rtt?-enze (zubeho.runge,n) , ·sono 
quelle cose che, senz,a eS!Se.re parti co,stItutlve (Bestandte~be) d un altra 
c{),sla s,tanno con questa in un rarpiporto taLe: che, s,e1condo .11 Iconcetto del 
comUne c omm eIrcd.o , ve,n:gono consid,erate come compr,eiSe 1'I1. essa \Cosa». 

{2) Pand. 1 § 77. 
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l'essere riguardati oome una cosa stessa con la cosa principale. Il 
Dernburg, che non si dissimula questa pos,izione, ricorre · ad uno 
espediente: simlili oggetti servono, è vero, agli scopi di un altro 
oggetto, ma I( sono di tale importanza nel commercio, che ·questo li 
considera come cose indipendenti». Sarebbe l'importanza, la quale , 
fa che l'instrumenlum non sia assorbito nella cosa principale, non 
sia pars o pertinenza; e accanto all'instrumentum, per quella con
fusione che regna oggi nella materia, il Dernburg nomina il pe
culio dello schiavo: anch'esso per la stessa ragione non sarebbe 
oompreso dai Romani nel novero delle pertinenze, benchè ne abbia 
la natura. Ma questa mescolanza dei · diritti colle cose non è che una 
paurosa confusione, la cui genesi antiromana sarà chiara da quanto 
dIremo circa l'origine delle pertinen~e,. Tanto basta osservare pt~r 
ora: che dal punto dI vista del diritto roml<tno in questi ed altri 
riavvicinam!enti, che abbiamo visto farsi, delle cose e dei diritti, si 
giuoca colle parole. 

9. - Al Dernburg pare siasl ispirato il F'errini (1). 
La pertinenza, secondo il Ferrini, dev'essere di minor pregio 

ed importanza che non la cosa principale. Questo criterio spieghe
rebbe « perchè le J:)iblioteche, le librerie, gli armadii non siano 
pertinenza dei ~ibri» (2). ~Ora si può dubitare anche al giorno 
d'oggi se i libri siano di minor valore degli scaffali, e tanto più se 
ne può dubitare dei libri anteriormente all'invenzione della stampa; 
ciò che invece è certo, è che armadi e scaffali possono ben consi
derarsi (e i Romani lo ammettono) come una portio dell'edificio, 
quando siano ad esso ade·renti: ma, aderenti o meno, non possono 
assolutamente mai considerarsi come una parte dei libri. 

Il Ferrini si richiama anche alla 1..1. 44 D. De evo 21, 2, nella 
quale egli vede quasi formulato il criterio del pregio e dell'impor
tanza e indicato ii principio che non il solo valore economioo è 
indice della relativa importanza; ma parrebbe per equivoco, giacchè 
in quella legge 'non si parla affatto di pregio, importanza o valore 
economico: si nega da Paolo contro Labeone che il canotto sia una 
pars navis, perchè ha per se stesso una tal autonomlÌa, che ne fa 
una piccola nave ($.capham ipsam per se parvam naviculam esse); 
mK:lntre l'albero, il tI.mone, le antenne, la vela hanno per se stessi 
un carattere di dipendenza, sono membra o parti della nave. 

Non discutiam:o ora sul pensiero un poco artificioso e teorico 
di Paolo: certo la legge, che nel suo complesso ribadisce i nostri con
cetti, non ha nulla a che vedere col pensiero del Ferrini. 

Per altri oggetti il Ferrini si giova per la sua dottrina con 
una esegesi gravemente errata (i testi sono intesi a rovescio) di 

(1) Pand .• ,p. 291 e !p1. 292 n. 1. 
(2) Cfr. EAB. e,t CASSo in L. 52 § 3 D. De lego 32. 
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un 'interpretazione sottile del perpetuus usus. Non. ~no . perti?en~e 
del vino, egli osserva" « i gràndi recipienti imI?oblh~zatI, o dI~fiClI
« mente mobili, in cui il vino è collocato in v'tsta ~'t esser pO't tra
« stuso in anfore, ecc. », perchè « non sono perp~tu't ~sus causa del 
cc vino stesso. E la medesimla cosa va detta deglI otn.' che s~rvono 
cc solo al trasporto del vino, non alla sua conservaZIOne. D~ver.sa
cc mente deve dirsi delle anfore, bariletti (cupulae) ecc., dove Il VIno 
cc viene versato e mantenuto fino al momento della sua consuma-
cc zione (1) ». Ora ecco i testi in proposito: . . 

L. 14 D. De trito vino, 33, 6. POMPONIUS hbro .sex to ad Sab'tnurn 
Vino legato ea demiUm vasa sequuntur, quae ita dlffus.a sunt, ut ~on 
ad perpetuum usum vasa reservarentur , velu~i a,m1phorae et cadI. 

L. 15 e'od. PROCULUS libro secundo eprtstularum Illud veru~ 
esse puto, cui vinurIl cum vasis legatum erit , ~i amph?ras. cados, In 
quibus v!na diffusa serv~mus , .legatos es.se: :VIn~m enIm In ampho
ras et cados hac m,ente dlffundlmus , ut m hlS Slt, donec usus cau~a 
probetur (prometur scr. Cuiacius), et ~cilicet id ~e~dimus ~~m hiS 
amphoris et c.adis: in dolia autem alla mente COIClmUs., sClhcet ut 
ex ·his postea vel in amphoras et cados dlffundamus vel s,ine ip3is 
doliis veneat. . 

L. 3 § 1 D. De tri t . vino 33, 6. ULPIANUS libro vicesimo .tertw 
ad Sabinum Si vinum legatum sit , videamus , an . cum v aSI SI de
beatur.ert Celsus inquit vino legato, e,tiam'~i non SIt legat::m? curn 
vasis, va.sa quoque legata videri , non quia pars sunt v'tn't vas.a, 
quemadmodum em:blem.ata argenti (scyphorulll forte vel .speculi), 
sed quìa credibile est m lentem' ~~sta;ttis ·.eam ess.e', ut voluent, acces
sio.ni esse vino amphoras: et SIC, InquIt, loqur~nur h~.~ere nos an
phoras- mille" ad mensuraml • vini referentes. 1~ dol~IS . non pu~o 
verum, ut vino legato e·t dolla debeantur, maxlI~,e s~ depre~sa .ln 
cella vinaria fuerint aut. ea sunt, quae per m·agnltu~hnem dIffiCIle 
moventur. in ,cuRPis auoom sive cuppulis puto admll~teiIldum et ea 
deberi, nisi pari modo [im:mobiles] in agro velut Instrum~~tum 
agri erant. vino legato utres non debebuntur: nee culleos qUIdem 
deberi dico. . . 

L. 3 § ii D. De p. lego 33,9.ULPIANUS l~bro mces'tm'o secun~o a,d 
Sabinum Vasa quoque penuaria quin contIneantur, nulla dubitatlO 
e.st. Aristo autem scribit dolia non con~ineri, .et est verurn secu~dum 
illam dis.tinctionem, quam supra in VIno fecImus. n.ec frurn?ntI nec 
leguminum thecae (arculae forte vel sp~rtae) v'elI SI qua alla. sunt, 
quae horrei penuarii vel cellae penuanae In~truendae. gratIa . ha~ 
benìur, non continebuntur, sed ea sola continentur, SIne' qUIbus 
penus ha.beri non recte potest. . . . 

Alla lettura dei testi, in base ai cor:cett~ ch~ abbIa~o svolto, 
è chia~o l'equivoco. Vi ha talune categorI'e dI vaSI c~e SI repu~ano 
accedere al vino, mia ciò avviene puramente !Jer Interpreta.zp:me 

(1) Pand. p. 291 n . 3· 
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della volontà del defunto. pice chiaramente Celso.: non quia pars 
sunt vini vasa ... sed quia credibile est, rn'entem testantis eam e'sse. 
Quanto al perpetuus usus esso è un criterio d'interpretazione di 
questa volontà: ma precisamente in senso contrario a quello che 
stima il Ferrini. I grandi recipienti, le bo.tti, SONO perpetui usus 
causa del vino (non già NON SONO, come dice il Ferrini) e per 
questo non passano al legatario e al compratore, giacchè son fatti 
per ricevere sempre nuovo vino. Invece i recipienti portatili nei 
quali il vino vièn travasato e dai quali passa immlediataml8nte al 
commmo NON SONO perpetui usus causa del vino e perciò si pre
sume che il testatore li abbia compresi llIel legato del vino, giacchè 
questo non si può consegnare senza vasi (i). Ciò dimostra quahto 
il perpetuus usus sia concetto illusorio ed equivoco e co:me non vi 
si possa fondare una definizione del pars ovvero delle pertinenze, 
se questa parola si vuoI conservare nel diritto romano. 

Nel legato del fondo, se non è e5pressamente detto che si lascia 
il fondo cum instrumento, l'instrumentum non è com,preso' ma se 
sia. lasciato il fondo in usufrutto, dopo qualch1e oscillazio~e, si è 
finIto con stabilire sernpreper interpretazio.ne della volontà del 
defunto, che l'usufruttuario potesse usare :anche dell'instrumen-
tum (2). ' 

Viceversa in ordine agli scaffali, agli arm.adii, agli scrigni con
tenenti i codici e i papiri, ed inoltre rispetto agI astucci in cui si 
cont~ngono .181 argenterie, e a.i cofanetti, in cui si rip~ngono . gli 
anel~I, è d~CISO che non passano al lessatario dei libri, degli ~rgenti, 
degfl anellI (3). Il co.ncetto della pertinenza, comunque s'intenda 
cioè si riferisca alla I?'arte o alle co~e accBssorie, gl'instrumenta, nOh 
è quello che detta Il responso, giacchè altrimenti esso dQv~ebbe 
esser positivo; si tratta pur sempre di reeipienti com:e nel vino 
anzi di recipientì, che h-anno una destinazione a~cOI·a più proois~ 

(1) . L .. 4 ,pro D.D.e p •. l. 33,~. PAULU!15 libro quarto ad Sabin,um Nam 
quod ~l~l.dae mat~na;e.f.Ht, 'qUIa .per se esse nO'n potelst, rapit seoum in . 
3JOC€,SSlOnlS locum Id. ,sme quo eSse non potelst. 

(2) L. 2 § 1 D. pe instr. vel 33,7: PAPINIANUS libro septimo respon,. 
sorum Dotes {pl',aedlOl'urn, quae graeco VOCaID'llIO' à'ol19-~Xrxt aprpellantur 
cum non insitructa l,e'gantur, legatario non prae.stantuT. - L. 15 § 6 D. D~ 
u~u;fr .. 7, 1. UL~IANUS libro o~tavo. der..imo ad Sabinum Sed ego 'P'Uio, 
lt1,SI1, Ht contraTta volunta,s, etwm tnstrumenttlm fundi ve~ domus conti
nell'i (nel le-g'ato di U1sufrutto). 

Una divergenza vi ha nell'inJterpretazione del fundus instructus e del 
,un~us cU"!,, instrumento. Papiniano nella L. 2 § 1 D. 33, 7 cito riUene 
eq:UIvalentI le due forme; ma U~pii'ano, seguendO' g~li ins'egmamenti sabi
niani, cornp'rende neJ · fundus instructus quallcosa. di :più cioè oltre 
l'instrumenl'um agri, anche l'inst1'umentum patris familias:'.L. 12 § 15; 
§ 27; § 35 D. De instr. vel instr. 33, 7. Cfr. ALF. L. 16 § 2 D. eod.; 
PAULi L. 18 § 1 eod .• 

(3) ULP. L. 52 § :3 ID. De leg. 32 cit.; 'PAUL. iL. 53 pro § t D. eod. 
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~ riconosciuta; la decisione s'impernia sulla presumibile t;olont~ . 
La 'necessità troppo naturale che consigliava un'interpretazione be
nigna pel vino e, aggiungiamo, per altri oggetti, che deb~ono neces
sariamente esser tenuti in recipienti, come ad esemlplO, gli uc
celli (1), non la consigliava per gli, altri oggetti, che possono esser 
tenuti e considerati indipendentemente dai loro recipienti. . 

10. - Quella confusio.ne di elementi e di idee che ' regna in 
ordine alle pertinenze si 'riflette in ogni particolare delle discus
sioni che in questa mlat8lria si agitano tra gli scrittori. Di solito si 
nega che gli immobili possano costituire pertinenze. Le leggi citate 
dai fautori della pertinenza imlmobiliare provano soltanto l'equi
voco in cui ci si aggira (2). 

('~) L. 66 D. De lego 32 PAULUS libro tertio sententiarum Avih~s 
l~g~atis ans'er.es phasiani '8ft gallina.e et aviaria debebuntur: ,p!hasianari~ 
autem e,tpas-tOll"eS anseif:um non continentur, ni,si id <Lelstator 6X1P'ress'Ìt. 

(2) Rifie,r:Lamo le ,principali: L. 20 § 1 D. Si servo 8, 5. SGAEVOLA li.bro 
quarto diges~torum P:lure,s ex munic,iyi'bus, QiUi diversa praedia pOSSlde
bant saltum communem ut ius ,clom:p,asc1endi haberent. mercati sU'nt 
idqu~ etiam a s.ucceiS,sorib~s eo'rum est obseTvatum: sed nonnulli ex his, 
q.ui hoc ius hahebant, p'raedia sua illa p,rop'ria venum dederun~. quaeT?, 
an in v.enditione etiam ilUs i1100 selcutum sit iP,r8Jedia, cum eius voluniatls 
v,enditol'es fuerint ut et hoc alienarent. l'espondit id obs,ervandum, quod 
actum inter cont;ahentes esset; [sed si volunta,s lContrahentium mani
festa non 181ft, e.t hoc ius ademptores transire]. item quaero, an, eum 
pal'1s illorum lpropriol'um fundorum legato ad aliquem. trarusmtssa si t, 
ali.qui.d iuris secum huius compascui traxerit. respondit, 'cum id quOq!-l6 
ius fundi qui 1,egatus ,essei, vider'etlil'. idi ql.1oque -cessurum l,egatano. 

FRONTÌNUS De controv. agro (in. Grom. ed. Ladhmann, Il p.. 15, 1): est et 
pascuOirum proipil"ieta.s pel'tinens ad fundo's, sed in commune; propte:r 
qruod ea compas'cua multi:s locis in ltali.a communia aJp[plellantur,. qUI
buJsdam plT'OViIllCii.S pro indiviso, nam 'et pelI" heTeditates aut emptlOnes 
eius. generis, controv,ersiae fiuni, de · quibus iure o:rdinario litLgatu~. -
C1r. a.nche II, p. 48,9 ove è p'arola, fra l'altro, di monti 'con stlvae 
glandiferae, i quali ,furono divisli « ne earum fruct?s 'pe,I"ire~t» e «. p1aJr
ticulatim datae sunt pTCJlPfi.etates quaedam fundis 'In lOClS (PJa.nls e.t 
uheribus consrtitus». ' 

L. 91 § 4 D. De leg 32. PAPINIANUS libro septimo responsorum Balneas 
legatae domus esSe porlionem constabat: quod si eas p-Ulblicot; pr.aebuit, 
ita · domus esse p.ortionem ibalne,a,s, si per domum quoque mtrlnse,cus 
ad'irentur >et in U;SIU prubris familiae vel uXOIris nonnum;quam fuerunt ei 
metrcedes 'eius inter cete'ras meritorio rum domus rationibus a,cce;pto 
fereibanÌJUl" 'et uno plTetio comlP,arata.e vel instructae communi coniunctu 
(sumptum s,ero Mo.) fuiss,ent. 
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, . ii. - II. co~ootto della pertinenza è stato impugnato m'a non 
mal bat~~to In plen~ nel suo fondamentale equivoco. 

~~. GOP.PERT (1) n~usse IH pertinenze a ben pochi insignificanti 
ogge l, e In questa VIa fu seguito dal Kohler, il quale osserva che 

L. 91 § 5 eod. PAPINIANUS libr t ,': ' 
domus 'Possidebat' hortum ' ' _ o , e1 ~w seplitno, Tespon.wrum. Qui 
l,elg'avit. si 110rtWn domwsvlclnum aedibu.s tC~mp,aravlt ac /P'os.t"e,a ,domulll 
ac s,alubriQoT€m poSsideret ~~~~COITljp~ravlt, ut amoemol'.em domum 
aedium hort'UlS .ailltitameiIli ,, 'que In eum per domum habuit et 

Risalta S"Il---'t l" I um fu~t, dOIDUS legato continebitur 
I U!UI o tC :Haro c.he qUI non è questi n d' , " 

biliare nel ,senso odiern . s" c ~ " ' .... ne l 'P,elI'tmenza immo-

~i b rice~c'ar~ !a volontà °deJ l t~~~!~~r,:~~r~~!e~~a~~e~~e c~s~el~~~i~~~~~e, 
l agili per ",a c,asa, il ,giardino peT la c 's 11 GO, 
erano o nne,no consideraM parte ' della ca~aa l~e a~ ment~ d~l test~tor~ 
~:~:fato: In tale -indag~ne potevano aiutar,e i;dizii e <1~!~~n~iÙco~:re:~ 

La ,pertioo~a immobiliare è sostenuta in Italia dal BRU I (A ' 
menson, Tornau't p 319) e dal F ( G .gn_ 
e:emnte e rettam.e~te dal RICCO~~~~I (::,~~,dette PÈ 20'2!,oPPu?,nata viva-
lb'eqtU

t 
ivQCo e l~ p,e1ìpetua .confusione che re~J:rin ~2te~1'~ 1~1) iU~ab per 

a e una d-Ir€ZlOne nella quale gJ' " ',' ,o ono 
non colpiti G ' st t '" l avV'eurSan SI Ipotne:bbe,ro rItenere 
decisiv~. . Ili amen e eglI ncluama un te,s to elle dovrebbe ritenersi 

Sabi~U 12 § 11 ,D. De inst?·. et ins~r. 33, 7., ULPIANUS libro vicesimo ad 
C' m E,~ yero, q,~ae Bolo contInentJur, 1,nstr'Umenia fundi non esse 

.a:"SI~s s,criblt, v~J~tI harundineta ed salicta, antequam caesa sint 
qru~a unt~Us .fund~ lns·Lrum€utum eB,se non p-otest; sed si C3Je:sa sint' 
pou o con Ine~l, q'Ul,a qu,aerendo fructui d.e-selI'viunt. ' 
i I~ testo e gaglI~rd.o, :scrive, 'e ~e~ a ragione, nel suo caldo stile 
1 RICtCobon? Ma Il testo parla dI 'lnst1'umenta l .'t· 
vulnera ICfU'lUdi ' tJr 1 b . e a Cl aZIOne non 
t t· 't t" ne P? · e) ~' vuJ~l,erar,e la forza -p.robante d€O"li altri 
es l ICI ~ l. Per ~uestI altrI t8!stI vale i.l (l·.agionamento e'be ~bbiamo 

f
fattdo: '81 tratta d'l sta.bilire secondo la vo.lontà deUe· parti i con.g~i del 
on o venduto. .1-411 

v Per V€tl'O il RI~COBON~ (l. c, .p, 19'3 € 104) ,e Riv. it. peT le sC.ienze giuT. 
SOl 21 p. 413) pllonuncla che, ,con la nota inte-rpol'azione deJ telSito di 

'cevola (S~d s't, voluntl!s con~r.ahentium contraTia, non sit etc) « questa 
figura Oa ,p~rtm~nz.a Im.mOtblha-ve) C0il11121etamente ig110ta alla ' rgiuTisp,ru
~nz,a dassI,ca ISI affaOCIa per la p,rima volta nella compilazione giusti
n:lanea ll. Se non . ,che è pe;r lo n!eno- lercces:sivo voleor tanto d.elsumere 
~a questa blal!da lll~e~polaZJone dI u:q.a specie parti'colare. Giustiniano 
IgnO!a, co~ l olaSl~lCl, le pertinenZie mO'biliari, le quali ,per lui come 

. [l'eT ~ C~as,SIcI," :sono mstrumenta. ·8 ,non rSe,gmono- se non pe,I' volontà delle 
partI, Il des~mo d ,e,lIa ,co,sa IpnncI'Pal'E,\ Ed e'Oco ~he egli per il ,rimo 
v~rrebbe a rlC'cmo.scere fino l,e pe'l"tinenze :iJmmobiliari ciOie' dI" .p 
blille a 'un l" , 1 'l , I " c " un Immo-. n!mo.m e ~" n l'ealta SI tratta sem'.pl"e di 'lina le ·t i 
flr,e~~u.nZ'Ite°ne ,dI voloI1~a, alJl~ ,CIu a I,e Gius'tiniano si abbandona, fo-rse

t ~~ 
aci I?~n che non l dWSSWI, ma dalla quale gli stessi o-iW'econsulti 

cla6SIC:I no? erano .Ilontani. Riohiami.amo la legge 93 § 4 D~ De 'le 32. 
SCAEVOL;\ hbro I tertw respO~1S0nl-~ COllegio f3Jhro-rum JuIltdum rum ~ilvi.g· 
qu~e ei c,eder~ sol'e~t, ,utI qpttImus maximusque BislS'et, l,egavit e l~ 
aJss,ennate ,considerazlOlll del IRICCOBONO ~. c, IP. 5.4. Su di esso. ' 

(1) Ueber die organische Er'zeu,gnisse p. 59. 

- i5! --

i Romani non hanno svolto il ooncetto della pertinenza in antitesi 
a quello della parte di cosa: essi non hanno stabilito netti confini 
tra pertinenze e parti di cose, nè avevano interess1e a farlo, data la 
lieve importanza del loro catalogo delle pertinenze (1). Altri nota 
pure che il diritto romàno non distingue tra parti e pertinenze, e 
viene ad attribuire la cosa al difetto di idee chiare, di principii ge
nerali direttivi nèlla mente dei giureconsulti, i quali avrebbero 
deciso nelle singole specie giusta l'esigenza del caso speciale. 

Più deciso avversario del concetto delle pertinenz~ si è dimo
strato il Sokolowski nello studio filOlsofico, più volte ricordato, sul 
diritto privato romano (2). 

Noi abbiamo inteso di dover chiarificare i concetti e dimostrare 
l'inconsistenza della dottrina delle pertinenze. -

A nostro avviso, il concetto della pertinenza è veramente ignoto 
al diritto romano, nè v'ha alcun serio indizio che Giustiniano abbia. 
mutato lo stato antico di diritto, La posizione dene cose nel diritto 
classioo e nel diritto giustinianeo è uniforme e semplice. 

Da un lato abbiamo delle parti di cosa, e i Romani hanno con 
grande cura ed acum:e, talora sottile, analizzato le singole specie 
per stabiliI'ie, a lume di Goncetti sociali, che cosa si può 'considerare 
pars rei; dall'altro abbiamo un rapporto di cosa accessoria a cosa 
principale, entrambe autonome: mia il nome di pertinenza (nel 
senso almeno in cui questo nome è adoperato dai moderni) non può 
convenire nè all'una ipotesi, nè all'altra. Nella prima ipotesi è ve,ro 
bensì che la disposizioni relative al tutto (vendita, legati), si esten
dono alla parte (salvo le statuizioni contrarie, non sempre lecite, 
per cui si scinde nelle contrattazioni ia parte dal tutto) e i diritti 
che gravano sul tutto gravano anche norm,alme'nte sulla parte; ma 
ciò avviene in quanto essa è parte di un tutto: vana per gli effetti 
giuridici e dubbia per se stessa è ogni disquisizione, se sia ele
mento costitutivo e integrativo o accessorio. Nella seconda ipotesi 
si riconosce bensì l'accessorietà, ma si nega in pari tempo che la 
cosa accessoria sia in niun modo pars o portio della cosa princi
pale; salvo contraria volontà ,le disposizioni retative alla cosa prin
pale; salvo contraria volontà, le disposizioni relative alla cosa prin-

Certamente nulla vieta, se si vuole, di sfruttare questa termìno
logia delle perfinenze, una volta che essa è entrata nell'uso, per indi
care con tal nome le parti della cosa, che non sono organicamente 
congiunte al tutto, cui esse idealmente appartengono: ma a due 
oondizioni: in primo luogo che non si mescolino con esse (s'intende 
nel diritto romano) gli elementi non destinati ad ìntegrare vera-

(1) In lahrb. filr dlf! Dogm(J)bik des heut. rom. unti deutschen Ptri. 
vatrechts ' vol. 26 (1878), v. Ispteci3Jlmem.te p. 28 e IP. 30. 

(2) SOIOLOWSKI, Die Philosophie im Privatnechit cito I 'P. 337 e segg.. 
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m,ente la cosa nel suo concetto sociale, ma necessari al suo èS-erclzio 
econo.m,ico, al suo decoro. ornamentale, al suo servizIO nel senso 
della manutenzione, non dell'integrità; in secondo luogo a patto 
che non si dissimuli' cI1'e i Ro.mani non hanno, nè la parola nè ' il 
concetto; le partes sono sempre pal'tes (1) e gli instl'umenta non 
pos~ono essere aggiunti alle pertinenze, perchè non ne hanno il 
regIme. 

12 .. -:- Questa dimostrazi.~ne sarebbe incompleta se non si ten
tas~e ~I Indagare brevemente la genesi dell'istituto. e quali siano le 
ragIonI che hanno portato a ' introdurre le pertinenze nel diritto 
modern?, e quale ne sia ·il v~lore. Il c,oncetto semibra di origine 
gerI1:1,anI~a. ~er~a~~nte. le pertInenze appartengono, come gli oneri 
~e~h, .gh. USI CIVICI, gh esecutori te.stamentari, al novera di quelle 
IS.tI~uzIO.nl che ~bbero una forza di espansione sorprendente nel 
dITItto IntermedIO e cui si voUe ricercare un suggello autorl8Jvole 
nelle fonti romane, mentre la stessa ricchezza di manifestazioni 
dovrebbe ammonire che si tratta di analogie superficiali non D'ià 
di vere affinità ontologiche o derivazioni storiche. Il con~etto della 
pertinenza si applicò nel medio evo non s,o.lo alle cose ma altresì 
ai d~rit.ti ~d~cime, dazi, canoni), e persino ai diritti pubblici, come 
la gIurIsdIzIOne, che venne conoe,pita qual'e una pertinenza de.! feudo 
e questo trasporto ai diritti spiega l'applicazione fattane dài rom,a~ 
nisti al peculio. 

Più ragioni, che si riassumlOno in una ragione fondam!entale 
hanno portato a queste creazioni. La successione distinta nei ben~ 
immobili e mobili secO'ndo il diritto m,edioevale spinse a cercare 
gli espedienti per evitare una dannosa separazione degli oggetti 
n~ce.ssa~ all'economia del fondo. In pari tempo nel regime fon
dIano, Ipotecario e fiscale, si volle egualmente evitar.e la violenta 
separaziO'ne degli strumenti di lavorO' e delle scorte dal fondO' stesso. 
La molteplicità, ignota al diritto romano, degli oneri inerenti ai 
proprietari come tali portò a legare gli obblighi al fondo, creando 
la figura degl.i o~eri reali, mascherati in una term1inologia di aspetto 
rom,ano {oblzgatzones pl'opter l'em) , che ne faceva degli a.ccessori 
pass.ivi del fondO'; il regime del ·benefizio e del feudo estese questa 
concezione al diritto pubblicO', costituendo della proprietà fondiaria 
la ~ase degli obblighi e dei diritti personaU I di ogni genere, che 
venlVan~ ad essere inerenti al fondo come accessO'ri attivi e passivi. 

Ma In sostanza, per quel che concerne almeno il diritto privato 
tutti questi motivi sono superati da un s.olo: la neces.sità di stabilir~ 

(1) Dato l~Uiso deili q.ua~i nei no,~tri gilUire:cOiniSulti non s,i [lIUÒ nemmeno 
calc.aI'le ,~opra 'eSf.R!reslSJ.onI spor.adIche 'come quasi pa1's aedium (ULP. 
L. 13 § 31 D. D'e a. e. et v. 19, 1); quasi membiTa navlis (PAUL. L. 44 
D. De evo 21, 2). 
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una distinzione tra gli oggetti di interesse sociale €l gli oggetti, che , 
hanno mero interesse individualel. Siffatto motivo ,fondamentale 
non si può svolgere a queoSto punto: esso appartiene ad altr,a e, pros
sima sede. Possiamo e dO'bbiamo tuttavia anche in questa sede 
rilevare che una simile distinzione fondam,entale in ordine ai beni 
esiste in qualunque diritto coi nomi più vari e in generale anodini; 
ma nei diritti medioevali e moderni dell'Europa continentale essa 
si è fissata nelÌa terminologia di beni immobili e mobili: e data la 
designazione \troppo schiettamentel naturalistlÌca di <questa termi
nologia, era difficile di noverare apertam1ente 'nel ' catalogO' degli 
imIuobili, com:e le esigenze sociali portavano, i beni troppo elvi
dentemente mobili o vic,eversa: se alcuna volta vi s.i giunse, come 
vedremo a suo luogO' ,altra voita si arretrò e si arretra ancO'ra al 
giorno d'oggi davanti a questa estensione, mettendo in opera altri 

, espedienti. Ora uno degli espedienti messi in opera fu appuntO' la 
creazione degli immobili per destinazione, che sonO' la vera genesi 
delle nostre pertinenze. Ma il fatto stesso, che è la legge, la quale 
ha creato questa categoria (art. 413 Cod. civ., art. 480 Cod. 
commi. ecc.), il fatto che fuor delle pertinenze legali il regime 
specifico è inapplicabile, dovrebbe far dubitare del valore logico 
del concetto della pertinenza, nonchè della sua utilità, ed evitare di 
insinuarlo in un diritto che ha lasciato questa materia alla pura 
interpretazione logica dei f.enO'meni sociali. 

13. - Si può domandare tuttavia se quelle necessità che ab
biamo rilevato non si verificassero anche nel diritto romano. Ora 
per quel .che concerne gli inconvenienti generati dall'O'rdinamento 
medioevale della successione distinta nei beni mobili e imimobili, 
dagli oneri reali, dalla feudalità~ ecc. è evidente come il diritto 
romano nell'armonia dei suO'i istituti ignori nello stess.o diritto giu
stinianeo questo regime più o menO' antie.oonomico. 

Quanto alla distinzione fondam'entale dei beni sociali e indivi
duali il diritto classico per lo mienO' aveva una diversa categoria 
che sostituiva la nostra dei beni immobili e mobili con una desi
gnazione non compromettente, cioè la classificazione delle l'es man
cipi e nec mancipi. Ora gli strumenti essenziali del lavoro nell'eco
nomia romana, uomini ed animali da tiro e da soma, i diritti che 
integravano l'econom~a fo diaria, conTe le servitù, Hrano assogget
t,ati ad un regim,e comune coi fondi nelle alienazioni e nelle auto
rizzazioni, nel credito fondiario (la fiducia). 

14. - Si è esaltato il valore ide1ale del concetto degli immobili 
per des.tinazione, 'Si è posto in rili'evo come sia un alto interesse civile 
che gli strumenti non · sianO' separati dal fondo rustico, nè le mac
chine, ad esempio, dall'edificio; che le pertinenze in generale non 
abb'iano nelle alienaziO'ni, nel r legim'8J ipoteca,rilO e nel prO'cedimento 
esecutivo un trattamento diverso dall'immobile cui aderiscono. 
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Ora si può sino ad un certo segno riconoscere il valore di queste 
considerazioni. Ma a queste esigenze nOn si soddisfa mediante l'ap-

. 'plicazione di un concetto logico, bensì mlediant~ positive disposi
zioni di legge. Il regime delle pertinenze è opera del legislatore 
ed è opera, nei termini stessi (immObili per destinazione o per l'og
getto cui si riferiscono), alquanto artificiosa. Gli stessi fini il diritto 
romano li raggiungeva mediante il concetto largo dell'unità della 
cosa nelle sue parti, mediantB la larga interpretazione della volontà 
del testatore e dei contraenti per quel che riguarda gli instrumenta 
e gli ornamenta, e dove ciò non bastasse, anch'esso ebbe ricorso a 
disposIzioni positive anche più energiche delle odierne, come tutta 
la serie dei senaloconsulti, che vi'etano di separare i materiali e gli 
ornamenti dal proprio edificio per farne commercio separato o per 
legarli indipendentem'ente o anche solo :per trasportarli in altri 
edifici con danno dell'edilizia pubblic.a. Ma esso non ha turbato 
il concetto Bell'unità della cosa con artificiose costruzioni. Nel 
diritto romano le pertinenze sono un fuor d'opera, se non si vuoI 
dare ad esse quella limitata in'nocua applicazione terminologica, di 
cui si è fatta m,enzione. 
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CAPITOLO VII. 

Frutti. 

GÒPPERT Ueber die o1'ganische Erzeugnisse, Ralle, 1869. PETRAZYCKI 
Die Lehre von Einkom,m ,en 1893; SOKOLOWSKI Die P hilosophie 
im Privatrecht voI. I Ralle, 1902. 

1. - Alle parti di cosa appartengono anche i frutti. · 
Nell'elenco delle cose che hanno una particolare importanza pel 

diritto, i frutti rappresentano l'elemento nel quale il concetto natu
ralistico e il concetto eC'onomico-sociale si trovano a più vivo con
flitto. Il conflitto e l'equivoco sono cresciuti per la circostanza che 
il ' termine « frutto», nella sua più larga significazione giuridico
economica ,trascende anche il concetto delle cos-e o per lo meno 
delle parti di cosa, e finisce con significare il. reddito. Parrebbe per
tanto ovvio (ed è questa l'idea che si affaccia oscuramente in qual
che scrittore) il risolvere ogni contrasto riservando il . concetto natu
ralistico al frutto parte di cosa, e rilevando il moml8nto economico
sociale nel frutto in senso di reddito. Nondim.eno è questa un'illu
sione. Si può intanto osservare sin d'ora c'Ome tale conc.iliazione, 
che separa i due campi tra 'i due sensi della parola, sia impossibile, . 
perehè ciò precisamente che vi ha di comune tra i due sensi della 
parola, ciò che fa che una stessa parola si possa adoperare in un 
s,enso o nell'altro, è precisamente il punto di vista economico-sociale, 
il quale pertanto non può esulare dal concetto del frutto parte di 
cosa. 

2. - La definizione del frutto nel senso dell'opi'nione domi
nante si può riassumere nei termini seguenti: « frutto è ogni pro
dotto organico, che si stacca dalla cosa senza danno dell'integrità 
sua»; nonchè, si aggiunge talora, « della sua fa,coltà di riprodurre 
gli stessi elemehti» (1). 

Questo concetto giuridioo del frutto è già più lato del concetto 
fisico e ordinario: le spighe di grano, i feti, la lana, il latte, apparten
gono alle categorie principali di frutti nel diritto, e corrispondono 
ai requIsiti di que.sta definizione. Le foglie e i fiori sono, o possono 
costituire anch'essi, dei frutti. Pertanto il concetto giuridico dell'o-

(1) Così Ispecialmente iI GOPPERT, Ueb . d,ie organo E'rzeugn. cit; v. 
anche -REGELSBERGER, Pand. voI. I, § 10S. 
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pìnione dominante, pur avendo sempre una base naturalistica., è, 
per così dire, un conc.etto naturalistico ad uso del diritto. Negli 
usi non giuridici il frutto si restring,e al r:egno vegetale, e si di
stingue dal fiore, dalla foglia e dalla pianta; e lo stesso cDncetto 
ordinario (non giuridico.) non corrispo.nde sempre alle osSerVaziDni 
e alle esigenze della scienza moderna: poichè tutti sanno, ad esem
pio., che il fico è un'infiorescenza, nDn un frutto.. 

Ma nel campo. del diritto la questio.ne si complica, e la. stessa 
teoria dDminante, benchè non rispecchi nè il concetto volgare nè il 
concetto sicentifico del frutto, si presenta ora troppo lata, ora trO'ppo 
ristretta. Il parto della schiava è un 'prodotto organico, cùme il 
feto della vacca, eppure il primo non si considera come fruttO'. 
D'altro. cantù non sembra che si possano qualificare come prodotti 
organici i minerali, i quali pure troviamo annoverati tra i frutti. 
Il taglìo di un bosco ceduo sembra pure dubbio che rientri in questo. 
concetto, giacchè si può ritenere che con esso. si distrugga una parte 
della sostanza della cosa. In un fondO' usufruttuario destinato alla 
caccia si considera come frutto la caccia. Qui s,iamo fuori anche 
della parte di cDsa, e si può per questa iPDtesi affermare pura.m,ente 
e semplicemente che si è già penetrati nel concetto del frutto inteso. 
nel senso di reddito. 

Circa le ipotesi discusse nelle fonti, poco nuoce l'imperfezione 
di quel criterio; ma cirèa le ipotesi non discusse si scorge come 
esso. 'non fornisca un adeguato strumento. Si disputa, ad esempio, 
dai ro.tnanisti se il concime si debba o meno. riguardare come 
frutto. 

Qualche scrittore, più che il conc'etto del "frutto, ci porge un 
riassunto sommario deflo st.ato delle fonti e delle irregolarità talora 
apparehti delle applicazioni. Così l'Eck: « Questa parola nell'uso 
cc giuridico non s,ignifica propriamente, com'el d'ordinario si ritiene, 
cc ogni, prodotto organico della cosa, bensì , ora più, ora meno (1) ». 
Così spiega l'autore, se si può chiamare spiegazio.ne questa oonfe.s
sione dell'insufficienza del concetto ordinario, come non apparten
gano ai fruttì, benchè prodotti organici, i parti della schia,va, i rami 
abbattuti dal vento.; e come vi appartengano invece le pietre, la 
sabbia, i , fossili, i minerali di, ogni specie. -

Vi ha chi, come il Brinz, abbandona totalm!ente il carattere 
o.rganico di frutto.; ma non sostituendo. nulla, il concetto di frutto 
viene a co.incidere con quello di parte di cosa: tale è infatti la 
definizione del Brinz (2): « La oosa unitaria, che ha origine per 
« divisione, separazione (nascita), caduta, taglio da un tutto, di 
(C cui essa finora costituiva parte, è frutto)). Abbiamo, per così 

(1) In HOLTZENDORFF'S Rechtslexicon, v. Frucht 
(2) BRINZ Pand. J 1, § 145. , 
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dire, in questa de-finizione la categoria generica del frutto, non 
la sua not.a specifica di fronte alle altre parti di eSsa; Non fa mèra
viglia pertanto che qualché sctitt.ote, cotrlé il Bekker (1), sia giuiito 
a deplorare l'assenza di Pr1hdÌpH e l'incertezzal dei confini nel 
concetto di frutto: e COnié VI abbiano molti trattatisti che non defi-
niscono affatto il frutto. ' 

B. - Di fronte a questa insufficienza delle de-finizioni più o 
meno a base naturalistica, nella m,ateria del frutti si è affermato 
il .concetto economico-social'8:. E' anzi l'unica categoria di co.se~ in 
CUI questa nUOva te-ndenza siasi veramente affern11ata negli scrittori; 
ma forse, per compenso, si è eccessivamente im'posta allo. spirito di 
alcuni rom'anisti. 

Il Dernburg (2) definisce il frutto 'nel modo seguente: c( Frutto 
« (fruclus), è il reddito di una cosa», soggiungendo no'n eSS€lre 
esa~ta l'id~ntificazione comune tra frutto e prodotto organico, perchè 
se Indubbiamente la maggior parte dei prodotti organici offerti da 
un fondo sono frutti del fondo, tali essi sono solo allorchè costitui
scon? il normale reddito del f'Ùndo; e d'altra pa,rte, v'hanno molti 
re?dIti _porm~1i del fondO' che ne cO'stitu~scono dei frutti (pietre, 
mIne~a~I, argIlla, la venatio, ecc.), e non ne sono cérto prodotti 
organICI. 

Analoga è la definizione del Czyhlarz (3). 
Senonchè~ assunto comle base eselusi;va della formulazione con

cettual~, il c:iterio econornico, si dilegua o sembra dileguarsi la 
neUa hne'a dI demarcazione tra il frutto parte di cosa e il frutto 
reddito: gli scrittori non definiscono espressamente, ch~, il reddito 
volendo pur definire iI frutto. ' 

qhi l?iù d'?g?i altro si è sp~nto verso le ultime conseguenze in 
quest ordIn,~ ' ~I Idee è uno sCflttore russo, il Petrazycki, cui, in 
sostanza, S IspIra nella trattazione di questa materia, a.nche il Dern
burg. Non solo il ~etrazycki nella sua opera fondamentale si tiene 
sul t~r~eno economICO, ma abbandona ogni crite-rio obbiettivo. nella 
d~finlzlOne d~l. frutto: il frutto non significa uha speciale categorh 
dI ,c~se, bensi Il rapporto tra la persona ed i beni. Una stessa cosa 
puo In rap~orto ad una persona essere frutto, in ra.p.porto ad un'altra 
eSSBre capItal.e: ciò che. in rapporto all'à,ttuale detentore della cosa 
(tutore, .vendItore. dom'IllO. tesf,af.ore) è frutto, può non essere frutto 
pel succ.essore nel possesso della cosa (curatore, compratore usu
fruttuarlO, p08sessore dell'eredità, e'rede,). Abbiamo dunque, s~condo 

(1) BEKKER Pand •. , 1 § 73. 
(2) DERNBURG Pand., 1, § 78, 

n. lh~.Iill Continuaz. a GlUck Comm. Lilbri 41 e 42, voI. I, 'P'. 289, n. 100q 
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il Petrazycki, un concetto subbiettivo e relativo, in cui sparisce per
sino la destinazione economica della cosa, intesa in senso assoluto 
e obbiettivo. 

4. - Nonostante che l'opera sia ricca di osservazioni acute, 
il concetto svolto dal Petrazycki non persuade. Riferiamo alcuni 
dei suoi e's,empii: « Alcuno. riceve in usufrutto o compera in buona 
« fede una terra , con tutto ciò che è contenuto nei grani o nei ma
« gaz,zini; ora benchè i granai contengano prodotti organici, gene
cc rati conforme alla destinazione economica della cosa, benchè questi 
cc prodotti costituiscano il reddito del fondo, ce-rtamente essi non 
cc sono da trattare- come frutti, bensì come capitale (res tructuariae, 
(C bona fide possessae) in rapporto all'usufruttuario o compratore 
C( di buona fede. Chi compera in buona fede fondo e prodotti, e 
cc quindi vende i prodotti contenuti nei granai, ne fa proprietario 
(C alla sua volta il compratore. Similmente se la d'Ùte D la compera si 
cc riferisc'òno ad una vacca col suo vitello o ad una terra co' suoi 
cc prodotti conservati, il vitello e i prodotti della terra !Sono trattati di 
CC i fronte al tmariito o al compr'atolf'e' comle capitale (T'e's dotales , 
cc emptae) , non già come frutto (1) )). 

Se non che precisamente il Petrazycki si lascia troppo pren
dere la mano dal concetto economlico, dal rapporto tra il reddito e il 
capitale. Nessuno pretende che il reddito sia sempre tale,; il pro
gresso della umanità sarebbe finito, se precisamente le rendite non 
si risparmiassero per trasformarle in capitale. E a.nche quando il 
reddito consiste nella parte staccata di una cosa, vale a dire in quel 
concetto più ristretto del frutto, che appartiene al nostvo t81ll'a, 
questa parte staccata può alla sua volta divenire capitale e fonte di 
nuovi frutti. Il grano conservato per IC!. semina, l'agnellina o la 
viteUina di latte conservate per farle crescere, produrre latte e ri
produrre, divengono capitale. Ma ciò non impedisce che, al mo
mento in cui vengono alla luce, essi fossero frutti, e siano stati 
acquisiti nella l'Oro qualità di frutti. Non s'intende che la cosa:. 
frutto abbia nel diritto una specie di marchio, di suggeHo perpetuQ, 
per cui riceva, sotto tutti i rapporti e in tutta la sua vita, un re
gime suo speciale; ma s'intende che in alcuni rapporti, nel primo 
acquisto, allorchè il frutto si produce, e quindi nell'usufrutto, nella 
dote, nel possesso di buona fede, allorchè il frutto nasce durante 
l'usufrutto, durante il matrimonio, durante il pOS8esso di buona 
fede, esso abbia un regime particolare. 

Vi hanno indubbiamente cose che non furono mai frutti sino 

(l) OP. Citi' P. 13 5g1g. 
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dal primo momento in cui vennero alla luce, e quindi non furono 
mai soggette a questo regime; e cose, invece, che passarono per lo 
stadio di frutti. L'equivoco del Petrazycki consiste nel non guar
dare al passaggio attraverso questo stadio, nel non considerare 
che il frutto è un concetto transitorio, o piuttosto nello scambiare 
il transitorio col relativo. Una casa, un fondo, un pianoforte, non 
furono mai frutti; un vitello è frutto al momento della. nascita, 
anche se poi divenga un capitale. 

5. -' Il Sokolowski ha tentato di costruire una nuova teoria, 
richiamando il conc,etto del frutto e delle fonti romane alla filosofia 
greca, ed in particolare alla filosofia peripatetica. Le considerazioni 
che egli fa sono, al riguardo, utili (1) e giovano in alcune contro
versie particolari; nel complesso però noi possiamo ripetere l'osser
vazione già fatta, che il concetto filosofico degli antichi in queste 
materie non è che una formula del concetto sociale. 

6. - A noi sembra che la direttiva giusta sia in quelle teorie 
bollate in certo modo dal Petrazycki col titolo di teorie eclettiche. 
Il mom1e'nto economico non può usurpar tutto il luogo, se il frutto 
non si vuoI confondere col reddito. La più antica formulazione 'in 
questo indirizzo noi l'abbiamo nel Puchta, il quale definisce i frutti 
come C( prodotti organici conformi alla destinazione [si deve inten
cc dere, economica] della cosa (2) ». 

Senonchè l'appellativo organico è il solito term,ine equivoco, 
che introduce nel diritto un concetto scientifico difficile a valutare. 
Con questo appellativo gli autori vogliono più o meno chiarame:nte 
alludere al fatto che la parte è generata dalla cosa principale, e 
destinata naturalmente a staccarsi da essa, cioè a rendersi autonoma, 
onde il distacco non tocca l'integrità del tutto, e la facoltà della 
cosa -fruttifera di riprodurre egualmente nuove parti separabiH. 
Ora, osservando in generale l'elenco dei frutti, si scorge come questo 
caratte,re pecchi per eccesso e per difetto. Esso costituisce, per così 
dire, il punto di partenza del concetto di frutto, in quanto il veTO 
tipo del frutto, quello da cui 'derivò primJÌeramente il concetto 
sociale del reddito, è la parte che si stacca per necessità naturale 

(1) SOKOLOWSKI, Die PhilOsophie im Privatrecht cit., voL I, p. 43 e 
selglg. COB'Ì, ad es., il S. 'cer'ca di dimo.stra,r,e (pag. 467 .. 480) che deHe 
drue DP,inioni (eIlJkambe r~ppretì,entate neille fonti) relative, ,alla natura 
d€~ p'rodotti organici, la !pirima, dle ,eontìidera i frutti, ancl'l!8' dopo la 
s,e'Parazione dalla cosa IPiTÌ'ndpaI.e, come paTti di questa è dOiVllta a in_ 
fluenze della dottrina :stoka; me.ntre 1'altra, secondo cui i !frutti, dopo 
la separazione dalla cosa fruttifera, C OiStituiscono' nuorve cos~ a sè, è 
dovuta a influenze rperirpatetiche. 

(2) CPVClfTA Pand. § 87. 
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dalla dosa fruttifera, e che non altera l'~ssenza deila cosa fruttifera 
hè la facoltà di riproduzIone ad essa inerente. Ma nella vita econo~ 
mico- sociale ,qUè:sto concetto viene talvolta ad esser rinnegato, come 
accade . nel parfo delia schìava, o vÌceversa il caratterte di frutto è 
attri~uito a parti che, staccandosi da Ul'1a cos.a,. ne dimi'nuiscono via 
via l'esseÌlza; soltaÌlto la dim:inuiscono cosi gradualmente e in un 
periO'do così lungo, chè si può anche prescinder'e da questa dimi-
nuzione. Tale è il ca~o (le i p'r'odottI di una miniera. . 

Il Windscheid (1) non osa far getto dell'epiteto di orqanico, e 
raggruppa parallelamlente le due cat'ègode di ftutti: « Frutti sono ~ 

« a) quelle produzioni organi.che (orgrinische 'Erzeugnisse) 
« di una cosa, nelle quali si manifesta il suo redditO' (Ertrag) , cioè 
(C l'utilità che la cosa \sO'mminis,tra sénza 'diminuzione della sua 
« sostanza, e la cui somrntinistrazione determina la sua importa.nza 
cc economica' 

cc b) quelle cOSe chet una cosa somministra come reddito. 
cc anche quando non appartengono alle produzioni organiche )). Da 
ultimo, egli soggiunge la categoria dei frutti civili con queste parole: 

c) in senso lato, viene annoverato tra i frutti anche « quel 
« reddito non somtministrato dalla cosa stessa, ma lucrato (non 
cc natura pervenit, sed iure percipitur) da essa per mezzo di un 
cc rapporto .giuridicO')). 

$·eguaci di questo indirizzo, noi crediamo di poter unificare 
questa formaziO'ne, abbandonando l'epiteto di organico e detfinir:e i 
frutti, a un dipresso nei termini stessi di Vittorio Scialoia nene 
sue Lezioni, cO'mle cc le parti sta.ccate della cosa che, negli usi sociali, 
cc si considerano come il r1eddito della miede-sima ». 

8e>condo il Petrazycki l'indirizzo che ria.ssume i due m:o
menti costituisce un mixtum compositum di ele>menti et.erogenei, un 
conglome-rato artificioso (2). Questa . critica sare>bbe giustificata se j 

due miOmenti fossero due, note caratteristiche; ma in realtà, l'una 
costituisce, per cosÌ dire, il genere prossimo, l'altra la differenza 
spe-cifica. Il frutto appartiene indubbiamenft81 all'e parti di cosa, e 
i Rom'ani lo chiarn'ano precisamente pa.rte, finchè dura allo stato 
di pende'nza; quandO' è se-parato dalla cosa, esso è precisamente una 
pa.rte staccata. Ma non tutte le parti sono frutti , e la nota diffe-ren
ziale è appunto che la parte costituis.ca il reddito della cosa. La 
critica del Petrazycki può impressionare: in quantO' essa è diretta 
contro le definizioni chH, sul tipo di quelle del Puchta, designano 
il frutto come prodotto organico: tuttavia anche di fronte a quelle 
defi'nizioni essa non è inte-rarnentH giustificata, giacchè il cO'ncetto 
economico sare,bbe pur semtpre- assunto pe-r .dHIirnHare nHlla cate
goria gener~e dei prodotti organici Quelli che s.ono frutti. 

(1) VVINDSCHEID, Pand., 1, § 144. 
(2) PETRAZYCKI, Op. c'tt" p. 8. 
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7. - I romanisti distinguono i frutti naturali e i frutti civili 
Frutti natura11 sarebbero quelli che abbiamo definiti; frutti civili 
sarebbero le rendite in danaro, che dà l'impiego di un capitale; 
fitti, noli, interessi, ecc. Frutto in questo caso equivale a reddito; 
ma questo concetto appartiene alla' teoria generale o alla teoria delle 
obbligazioni, non al campo dei diritti re'ali. Per signi!ficare il red
dito le nostre fonti (e anche le fonti leUerarie) usano pure non di 
rado il termine f'l"uctus, che viene allora ad assumerle un significato 
metaforicO' ed astratto (iL D'ordinario peraltro si adO'perano espres
sioni pìù caute: o un'assimilazione generiCa! o frasi come loco 
fructu'llJn, vice fructuum, pro fructu etc. (2). In altri testi abbiamo 
un'antitesi netta o l'uso del proprio termine reditus (3). 

Vi ha certam·ente, almeno nelle apparenze, una zona grigia: 
e ciò avviene quando questo reddito consiste in cose che hanno con 
la cosa fruttifera un rapporto diretto , che non richiede l'interm:e
diario di una terza persona e di un negozio giuridico. Tale è il 
caso della caccia in un fondo de,stinato alla caccia, specialmente, 
si potrebbe aggiungere, in un parco, ih cui gli animali non sono 
di passaggio, ma si m:ant1engono coi prodotti del fo·ndo. Nondimeno 
noi crediamo un equivO'co staccare- questa specie dai cO'siddetti frutti 

(1 ) Of'r. L. 26:D. De USo et fr. 22, 1. JULIANUS libro sexto ex Minicio 
Venationem f,ruotus fundi netgavit etStsel, [nisi Jkuctus Inndi ex venatione 
constet]. 

Il testo tuttavia po·t-rebbe 'e!SlSte.T,e inte.rlPolato da nisi in :po-i. 
L. 49 D. De us. et f.r. 22, 1. JAVOLENUS libro tertio ex posterioribus 

Labeonis Frudus r·ei est vel pitgtrlori dare, Iitcere = IL. 72 J). De r i. 50 1'7. 
L. 64 D. ne r. V. 6, 1. PAPINIANUS libro vicensimo quaestionu.m Cu~ in 

Irem agitur, eorum quoque nomine, .quae usui, non tfructui :sunt, restitui 
fructus -cenum teSt 

L. 4 § 2 D. Si' servo vind. 8, 5. ULPIANUS libro sep,timo decimo ad 
edictum In confessoria atCtio-ne, quae de 10000IVitutel mov'etur, tructus 
etiam v:en'Ìunt. sed vide.amrus, quie.sse rfr:nctus Is'e;rvitu~is; IPo'sisunt: et est 
verius id demum fruduum· nomine -corrn'Putandum, ,si quid sit quod 
intel1.'lS:it agentÌ;s ,servitut-e no-n iprohibe,yi . sed et in negatoria aJCtion:e, ut 
Labeo ait., :frutctlUis -comtputantur, !q'Uanti l inteTest p etitOtri SI non uti fundi 
sui itinru-e adViems,arium.: et hanc s,ententiam et Pomrponius' probat. 

CfIT. ULP. L. 6 § 6 eod.; GAI . L. 19 D. De uso et. fr. 22, 1; PAUL. L. 8 § 1 
D. SO~. matr. 24, 3; PAUL. L. 88 § 13 D. De uso et fr. 22, 1; ULP. L. 8 
~ 2 D. ne 1·eb. au.ct. 42; 5. 

(2) L. 29 D. De nero pet.5, 3. ULPIANUS libro quinto decimo ad ediÌc'tum 
MetTced,e's IpJane a ,colonis acceptae loc·o .sunt Ifructuum. operae· quotque 
servomm -in eadem eTunl{ causa, qua sunt 'P,ensio-nés: item vectuTae 
navium et lulIne,ntorum. . 

L. 62 D. De r. v. 6·, 1. PAPINIANUS libro sexto quaest'ionum Et.si 
maxiIDle Vlecwr.a si-cut usura non natura pervenit. sed iure· lPe.rlCÌ'pitur, 
tam,en ideo vetdulra desiderari pote:s,t, quoniam perkrulrum navÌis <posseBsor 
netitOtri praestare non debet, ·cum pecunia pe·riculo dantis faener·etur. 
ULP. L. 19 prr.; L. 34; L. 36 D. De USo et f7'. 22, 1; MOD. L. 83 D. De' Jeg. 
32; PAP. L. 60 (58) § 5 D. Ad S,c. Tr. 36, 1; GAI. L. 11 D. De don. 39, 5. :; 

(3) AFlIIC. L. 24 D. De pro v. 1.9, 5; SCAEV. L. 30 pro D. De adim. 34, 4. 
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civili. In realtà vi si applicano. bensì le regole generali dei fruttì 
co~e red~Hto ,ma non vi si potrebbe.ro eertamente applicare le regole 
dei fruttI ~o.me parti staccate dalla cosa fruttifera, per esempio, 
queHe relatIve all'acquisto, alla furtività ecc. Del resto nel novero 
d.ei frutti ci~ili abbiamo altre gradazioni, poichè essi pOSSQno. con
s~stere così In prestazioni matèriali, come in prestazioni immate-

. rIali: le o~Hre dei servi, ad esempio, sono parificate ai frutti, il 
ehe vuo.I dIre che sono anch'esse da annoverare tra i frutti civili 
alla pari delle pigioni e degli interessi. . ' 

La separazione dei frutti naturali dai redditi o frutti 0iviti' in 
nessun testo forse è espressa così nettamente come 'nella L. 121 
D. De v. s,. 50, 16. POMPONIUS libro sexto ad Quintum Nlucium 
l!sura pecunIae, quaml percipimus, in tructu non ,est, qui'a non ex 
IpSO corpore, sed ex alia causa est, id e.st [nova] obligatione. 

. 8. - Esaminiamo ora le categorie dei cosiddetti frutti naturali 
CIOè dei frutti che a noi importa co.nsiderare. ' 

Sui frutti del regno vegetale (glans, pomum, frug.es, frumen· 
tum:) ~on occorre spendere molte parole. Ripetiamo so.ltanto che 
a?~hp In · questo campo il concetto di frutto si deve intendere nel 
dIflttO con la~gh~zza, nel sens.o cioè di quella parte del vegetale che, 
staccata, costItUIsce un reddIto, e che può esser tanto il frutto 
quanto i! fio~e, ~a ~oglia, ° anche i rami e ra.moscelli tagliati pe; 
farne ?8I palI dI VIgna o il vero frutto allo statD immaturo, sé il 
frutto Imm:aturo rappresenta un reddito (1). Tutta la pianta è frutto 
quando, come a.vviene. nei. cereali, negli eTbéLggi, nelle legumi
nose ecc., essa SI esaurIsce In un solo. periodo di produzione. 

In ~ltre .applic~zioni, pure nel mondo vegetale, il punto di vista 
e?onom~co SI manIfesta anche più schietto. Le piante di un vivaio 
SI . consI~erano sempre come frutti (2). Non sono frutti d'ordinario 
gh a:be~l, e n~ml~eno gli alberi di un bosco in generale; ma sono 
fruttI glI alberI dI un bosco oeduo, cioè di piante destjnate periodi
camente al taglio (3). 

~l) ULP. L. 9 § 7 D. De usufr. 7, 1; ·POMP. L. 10 eod}' PAUL. L. 48 § 1 D. 
eod., L. ~2 D. De uso e! usufr. 33,2. IAVOLENUS libro quinto ex p'osteriOTibus 
Labeonts. In f'~uctu Id 'et;3,00 intellegitur, quod ad usum hominis inductum 
,elS,t: ne:q?e -emm matl~.rItas natllralis hic _ spectanda est, sed id te.inpus, 
guo magI,s colono domIno ve eum ,fructum tollere expedit. itaqueeum le 
I~I?atura poluS' ba:heat r~dituS. quam Sii matura le.gatur, non potest vi,3erf 
SI Immatura leda est, In fructu non esse. Cfr. PAUL. L. 48 § 1 D D' 
1tsutr. 7, 1. . e 

ç2) L. 9 §. 6 ~'. De usufr. 7, 1. ULPlANUS libro seplfimo decimo ad 
S abl'tnum Semmarll autem fruetum ,puto' ad fructuarium pe:rtinere. 

,,(3) ULP. L. 9 § 7. D . .D~ usufr. 7, l cit:; . PO~P. L. lO D. eod. cit.; 
!---. LJ:8 § 1 I? eod. PAu~us.lltb1 o nono ad PlauttUm SJlvam eaeduam, etiamsi 
~ntempestIve c.aesa sd, In fructu esse constat, sicut olea immatura lecta 
1tem f.aeruum 1mmaturum caesum in fruetu est. ULP. L. 7 § 1'~ D C' l 
matTo 24, S. . ~ , ,-,,0 • 
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9. - E' invece opportuno soffermarsi alquanto su~ !ru'tti del 
regno anima,le. I parti degli animali sono designati costantemente 
col term,ine di fetus, ma considerati senz'altro com'e frutti: e così 
il pelo, la lana ed il latte (1). -

Già in ordine al . gregge il concettO' eoonomico i.rn[)one una 
qualche limitazi'Ùne: non sono frutti se non i fe.ti che rim1angono 
dopo eseguita la summissio, cioè dopo reint.egrato il gregge nel 
numero originario dei suoi capi mediante i capi nati (21. 

Non sono frutti i parti della schiava. Partus ancillae non nume
ratur in fructu. La disputa si agitò già tra gli antichissimi giure· 
consufti, Muzio Scev'Ùla e: Manilio, da un lato" che noveravano i 
parti della schiava tra i frutti, e M. Giunio Bruto, dall'altro, che li 
escludeva: e la dottrina di Bruto prevalse. Nelle fonti .ora' si adduce 
uh motivo che sembra un riguardo alla personalità della schiava. 
essere assurdo cioè che si consideri l'uomo com:e frutto quando i 
frutti sono generati per l'uo.mo (neque enim in fructu hominis homo 
esse potest. - Absurdum: enim videbatur hominem in fructu esse; 
cum omnes fructus rerum natura hominum gratia com.paraverit); 
ora uri motivo economico-sociale, cioè che le s.chiave non si tengono 
per far figliuoli (quia non temere ancillae erilus . rei çausa compa· 
rantur ut parzant) ~3). La motivazione dei Romani non ha intera~ 

(1) L. 28 D. De us. et f1". 22, 1. GAlUS lib'ro secundo rerum cottidia
narum In pe,culdlum frudu .e,tiam f,etus est Sli.cut lae ei ,pilus et lana : 
itaque agni et ·haedi let vituli statim ;pIeno iUTe !Sunt bonae fidei posse;ssoris 
et fruc.tuarii ; § 371. De rer. d~v. 2, 1 çdesunto dalpaslslO di Gaio); L. 12 
§ 2 p. I?e usu 7, ~. ULPlANUS ltbro sep~tmo .d:ecimo ad Sabinum Sed si p'e. 
00rIS <e,l u.S~S .relI~t'Us <est, p~ta gregI,s, oVlhSl, ad :stereorandum u:surum 
pumtaxat (l ·wsuar~o) Lahe? 3:1t, lSed neque lana negue agnis neque l lacte 
usur:um; Ihaec 18illlm magl,S In fr~ctu elss'e. § 4 I. De usu et hab. 2, 5 
(delsunto dal plflecedente ipasso dI U.lpiano); ULP . L. 48 § 6 D De furt 

I 47, 2; ULP. L. 68 § 1 D. De usufr. 7, 1. .. 
. (2) ULP. L.. 68 § 2; POMPo L. 69; ULP. L. 70 D. De usufr. 7, 1. Cfr. !UL. 
1I~ U.LP. L !2 §,5 D. ~od. - Analogo è il trattamento degli anim.ali di un 
vlva~o O~I un uecoelhera. L. 62 § 1 D. De usu.fr. 5 1. 1'RYPHONlNUS libro 
s~Pttmo d,tsputationum Si viv,ariis i'll'eJ.us'ae fleLra.e ilt ,ea possessione custo~ 
dlelb~ntur,. qu,am!do US'lis :f!r.uetus ,e o eip<Ìt , num exereere eas €IX,el8lTcere 
lP'O:SISIt, .o~clder~ non 'P0~it? aàias si ·quas initio inc1use-rit operi-s .suÌ:s vle,l 
p.ost Sl'blmet Ipsae mlCld1e,rmt delapsaJelVe fU8lrint, hae rfruetuarii iuris 
s,mt? [eo~modi~sime taJ?'ell! ne p.er silllguia a.nimalia fac;ultati,s f:fuctuarii 
propter d1~CJ'etlOlIl:em drflfile'lllem i'U:s inceritum sii, ISrulf·fidt eundem nume
ru~ p.~r' :sull~a quague IglelIlera fe,rarum finito usu lfructu domino pro. 
pr1etatls ads1gnare, qui fui.t eoepti usus fructus tempor1e]. Inte.ripl? 

(3) Cle • . de fin. 1, 4, 12; Ul?P' L. 48.§ 6 D. De truct. ·7, 0; L . '68 pro 
D .. De usut1. 7, 1. ULPl4.NUS ltbro septtmo d,ecimo ad Sabinum Vet'Us 
fUlt quae,s.ho', an IpartJus ad fruetuarium pertineret: lSed Bruti sententi a 
op,ti:r:u!t fruduarium in 89 locum non habere I: neque lenim 'in frudu 
hommIs homo ,eSise portest. 

L. 28 § 1 D. De uS'o et 11'. 22, 1. GAlUS libro secundo rerum cottidia-. 
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n'lentè' soddiSfatto i romanisti, i quali talora sono a:ndati a ricercare 
motivi più reconditi della esclusione: il Bocking (1) ritiene che il 
principio sia una conseguenza dell'antico assioma che l'usufruttuario 
di u!la schiava acquista solo ciò che essa acquista col suo patri
monIO o co' suoi servigi (ex re fructuarii o ex operis suis): e a 
nessuna delle due categorie appartiene il figlio, che pertanto non 
è acquisito in proprietà all'usufruttuario. Il Thibaut (2) ritiene 
che il principio sia una mera conseguenza dell'uso ordinario della 
paròla tructus. L'una e l'altra spiegazione, e specialmente la seconda, 
non reggono. Più seria è l'osservazione del Bynkershoek che lo 
schiavo non è oggetto di consumazione;. In ultima analisi a noi non 
selùbra nè che le ~piegazioni dei Romani siano errate, nè che i 
due motivi addotti da essi siano contradditorii: il motivo etico ed 
economico in fondo coincidono. 

Il riconoscimento della schiavitù non basta a far sì che il figlio 
della schiava debba esser ritenuto un frutto: a rigore il parto della 
schiava non potrebbe esser frutto se non per un popolo 'di antro
pof~gi. V ~ro è che non tutti i frutti sonO' comimestibili; mia si adope
rano preCisamente come commestibili i frutti animali e vegetali: e 
indipendentemente da ciò, BSSO avrebbe potut-o ~Ìltrare nell'ambit~ 
dei frutti solo quando' fosse stato in uso il sistema di allevamHnto 
ed il traffico nella stessa guisa che le piante dei vivai diventano 
frutti; ma precisamente le stesse motivazioni addotte dai Rom1ani 
mostrano che questo sistem,a di allevamento per 10' scopo di far 
commercio dei figliuoli non era in uso. Per ragioni tremende che 
la schiavitù coloniale nei tempi moderni mise in chiara luce, l'aÙeva-

na.rum. Partu~ vero .amcillae in fTUiC'~ non est itaq:u.e' ad dominurn .pro
pnetatLe iplertmet: abgu~dum ,emm videlbatur hominem in fructu esse, 
cum omne~ f.ructus lIe,rum natura hominum glratia 'C·omparaverit. = ' 37 
J. De r. dw. 2, 1. - Questo testo :SI3ifebibe intenpolato 6econdo FERRINI 
p'and~tte § 254 n. 2 e '~EROZZI (Istituzioni,. voI. 1, p. 370, n. 1); la motiva
ZIOne par loro, e €pe~Ialmente al. P~T<?ZZI, bizantina. Ma e'ssa è p~ecisa
mente desunta, c9me Il SOk.olowskI dimostra dalla filosdfia ellenic,a fami
lia~e aigi~Deconsult~. - L. 27 pro D. De h,er. peto 5, 3. ULPIANU~ libro 
qUtnto dectmo ad edtctum Anc~ll~rum etiam partus et ;p,artuum partl.ls, 
qua;mquam TfUctUIS €>sse non ,exIstImantur qtf-Ìa non temere anciUae eius 
rei causa comparantur ut pariant, aug€nt tamen h€lI'editatem . . - Cfr. ulla 
la'lìga e dotta dis.cussione in BRINI La sentenza di Bntto sul partus an
cillae in Mem. dell' Ace. di Bologna v. 4, 1910. 

Notevole, 'Per la benigna int.eTpretazione fiscale, è iI die,pOlsto dellla 
L. 12 ç!od. Theod. 1~, 1 . .Tmpp'. GRAT. VALENTINIANTJS et THEOD. AAA. 
ad Atittcum pp. Nemo, negotiator mune,ribus puhIids exima'tur exc8lptis 
bis dumtaxat. .qui innocenti industria fructuSi domestico'S suis pOSIS€6-
sionibuE? innato.s simpU.citer vendunt et seq. Dat. III Id. M art. Medio
lano, R'lc'homere et Clearcho cosso (a. 384). 

. (1) B 6CKING Pand. 1 § 79. 
(2) TBIBAUT Abhand'lungen p. 35, 

mento a iaie scopo non è proficuo, finchè sono in eserClzIO le due 
inumane fonti della schiavitù, la guerra e la tratta. La ripugnanza 
etica ha pertanto u'n sostrato economico, in quanto lo schiçtvo si 
presenta im'mediatamente come un essere omogeneo al suo gene
rante, homo, nello stesso rapporto dello scapha colla navis, che 
vieta che essa sia « instrumentum delle navis )). 

10. - Non è frutto il tesoro che si scopre in un fondo: e ben 
si comprende la ragione (1). Il frutto più strano è senza ' dubbio 
costituito dai minerali: terra o sabbia, argilla, metalli, zolfo, fossili, 
marmi (2). 

Ma in 0'rdine ai minerali o piuttosto in ordine ad una specie di 
minerali, pietre e marmi, vi ha un gruppo di testi che non si conci
liano con la qualità di frutto, anzi sembrano rinnegarla apertamente 
o farla dipendere dalla possibilità del marmo e della pietra di ripro
dursi sullo stesso fondo. 

L. 32 D. De i. d. 23, 3. POMPONIUS libro sexto decimo ad 
Sabznum Si [ex lapi~icinis dotalis fundi lapidem vel] arbores, quae 
fructus non essent, Slve superficium aedificii dotalis voluntate mu
lieris vendiderit, nummi ex ea venditione recepti sunt dotis. 

L. 18 pr. D. _De f. d. 23, 5. lA VOLENUS libro sexto ex poste:rio
ribus Labeonis Vir in fundo dotali lapidicinas marmoreas aperuerat: 
di vortio facto quaeritur, marmor quod caesum neque exportatum 
esset cuius esset et impensam III lapidicinas factam mulier an vir 
praestare deberet. Labeo marmor viri esse ait: ceterum viro negat 
quidquam praestandum esse ·a muliere, quia fl:ec necessaria ea im
pensa essete,t fundus deterior esset factus. ego non tantum necessa
rias, sed etiam utiles impensas praestanda~ a m'llliere existimo nec 
puto fundum deteriorem esse, [si tales sunt lapidicinae, in quibus 
lapis crescere possitJ. 

L. 7 § 13 D. Sol. matr. 24, 3. ULPIANU5 libro trigesimo primo 
~d Sab~nU'm Si vir in fundo mulieris dotali lapidicinas mlarmoreas 
Invenerlt [et] (3) fundum fructuosiorem fecerit, marmor, quod caesunl 
nequ.e exportatum est, mariti et impensa non est ei praestanda, [quia 
nee In fructu est marmor: nisi tale sit, ut lapis ibi renasca.tur 
quales sunt in Gallia, sunt et in AsiaJ. ' 

. P?niam? intanto, fuori di questione un punto. Il riprodursi 
del .mlneralI è stato un poco messo in caricatura dai moderni: è 
~e:i.to del So~olowski di aver messo in luce come ciò sia una po"Ssi
bIhta reale, .sIa dal punto di vista geologico e mineralogico (special
mente per l'Influenza di acque termali) sia dal punto di vista Beono-

(l) ULP. L. 7 § 12 D. Sol. matTo 24, S . 
(2) ULP. L. 9 § 2-3 D. Deusufr. 7, 1; ULP. /L. 13 § 5 D. eod.; ULP. L. 7 

§ 14 D. Sol. matr. 24, 3; PAUL. L. 8 D. eod .. ; PAUL. L 79 D. De v. s. 50 16 
(3) neo ULP. . ' . 
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mico per il sopraggiungere di nuovi strati al posto di queil~ e~~urtti 
e per effetto del decorso delle acque che trasportano sabbIe rIcche 
di minerali, per es. di oro. . 

Ma a parte questa considerazione, i testi riferiti fanno dIffi
coltà notevoli, data la contraddizione cogli altri testi, che ricono
scono la qualità di frutti ai minerali e agli stessi prodotti delle .cave 
di pietra. Pomponio nel primo testO' riferito mette insieme la ~Hetr.a 
delle cave, gli alberi, che non sono frutti, cioè gli alberi OrdInarI, 
non già dei boschi cedui e dei vivai (1) e la superficie: il dan~ro 
ricavato dalla vendita di simili oggetti è dotale, il che vuoI dIre 
che essi, poichè non sono lucrati dal marito, non sono fru~ti e si 
tratta di una semplioe permutatio dotis: infatti nel testo SI parla 
di vendita fatta col consenso della donna (2). 

Questo testo, il mieno oonsiderato tra tutti, se non è il più imba
razzante per sè stesso, in quanto non presenta oscurità e incoe
renze, ci sembra tuttavia il più grave per la do~trina generale, 
data appunto la sua chiarezza e la sua precisione nel disappli
care il regolamento dei frutti in ordine ai prodotti delle cave. 

Nel secondo testo Labeone ric.onosce al marito la proprietà dei 
marrri.i delle cave aperte da lui sul fondo dotale: soltanto gli nega 
il risarcimento della spesa fatta per l'apertura delle cave, perchè 
non è spesa necessaria e il fondo è stato deteriorato. Contro di lui 
si prònuncia Giavoleno, il quale, dopo afferm,ato che si debbono ri
sarcire così ie spese necessarie come le: spese utili (3), nega che il 
·fondo sia deteriorato, se le cave s.ono di tal natura clj.e la pietra vi 
possa crescere. Que,gto testo per vero non è in antitesi aperta col re
golamento dei frutti: e quindi non si può dire che esso neghi alle 
pietre e ai marmi ia qualità di frutto: non l'acquisto del marito, 
cioè la qualità di frutto, si fa dipendere dal riprodursi dei marmi, 
bensì il giudizio sul deterioramento o mleno del fondo e quindi sul 
risarcimento della spesa, per lo meno come spesa utile, in quanto 
si stimi che le cave aperte abbiano reso il fondo più r~dditizio: nè 
la decisione hè la motivazione sarebbero per sè stesse incongrue. 

L'interpretazione di questo testo è stata piuttosto turbata dal
l'ultimo framm'ento, il quale ~embra ripetere la stessa specie 9. la 
stessa decisione conàlcune alterazioni e rleviazioni singolari. 

(1) In BAS. 29, 1, 28; HEIMBACH II:I p. 36H .la fl~ase a1'.bo1'e,s quae 
fru,Dtus non essent è tra,dotta come. se' 11 testo dl<c.eSl8'e atben non frut
tiferi. P€if me quels-to èun evidente ,@.TTore,sul quale non ~18-rve ~lma
naccare: i Basilici sono una traduz,ione di un testo iSimilar.e alla; FlO~€-n
tina e la diver[O"enz,a dalla Fio'l'antina va ripo,sia in general,e umcamente 
nell'e's:sere talvglta una ,cattiva traduzione, chel dimostra soltanto l'inintel
ligenza del telsto da rparte dei tratduu,ori. 

(2) V. il miol Corso di diritto romano vo,I. I.p. 334 nota .8. . 
(3) Sulla ques't.ione delle spes,e, ed in partIcolare sul rIsarCImento o 

m~no delle utili ·dr. Corso di dir. rom. vol. I ip. 366-367. 
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É veniamo a questa ultima legge. CosÌ com'è formulata, essa 
nega apertamente la qualità di frutto, se la cava non· è di tal natura 
che ivi la pie.tra si riproduca. E su questa negativa della qualità di . 
frutto il testo si fonda per escludere il risarcimento della spesa. 

Il frammlento di Ulpiano è parallelo a quello di Labeone e Gia
voleno e ne ricalca in modo la specie e la dizione da non potersi 
dubitare che il giureconsulto aveva dinanzi la. decisione di Labeone 
e Giavoleno. 

Ma presenta alcune divergenze strane. Nel riferire il caso è af
fermato s.enz'altro che il marito ha reso il fondo più redditizio: et 
fundum fructuosiorem lecerit: il riprodursi det m·armi è qui rile
vato per farne .dipendere la qualità di frutto, e il rigetto della qua
lità di frutto, se non c'è questa riproduzione, è addotto come mo
tivo per negare il risarcimento delle spese fatte. 

Il fram:mento di Ulpiano è stato appuntato dalla critica, la quale 
senza un vero proposito deliberato, ma trascinata dalla stessa 10-

. gica, tende a ristabilirlo in armonia col testo parallelo di Labeone 
e Giovaleno. Già il Cuiacio (1) propose di leggere nec fundum fru
ctuosiorem fecerit invece di et fundum ecc.: pertanto oome nel 
testo di Labeone e Giavoleno il risarcimento sarebbe negato, perchè 
il fondo non è stato reso più redditizio. L'Eisele (2) scorge nelle 
parole quia nec in fructu est m'armor una inetta interpolazione o 
un glossema per la contraddizione che l'inciso presenta con le altre 
dichiarazioni nelle nostre fonti relative alla qualità di frutti dei mi
fierali in genere e delle pietre in ispecie .. 

Noi cr,ediamo interpolata di proposito questa dichiarazione 
che nega la qualità di frutto al marmo, e la chiusa interamente 
sgrammaticata nisi tales sint ecc., 'nonchè,' ooerentem,ente, la stessa 
chiusa de'l framlmento di Giavoleno: t'assunzione di questo feno
meno della riproduzione a motivo di decidere circa la qualità di 
frutto appartiene ai oompilatori. Riteniamo altresì interpolato 
l'inciso relativo alle cave di pietra nella L. 32 D. 23, 3 di Pomponio 
(ex lapidicinis dotalis fundi lapidem vel) ecc. anch'esso mal conta
minato con quel che segue (gli alberi pare che siano anche essi 
estratti dalle cave di pietra, onde il MOMMSEN inserisce ex silva prima 
di arbores): Pomponio doveva decidere solo sugli alberi e la super
ficie. Pertanto, a nostro avviso, il negare la .qualità di fruttì al 
marmo e alla pietra o il farla dipendere dalla riproduzione (il che 
in sostanza equivale ,perchè il fenomeno è certo eccezionale) è 
teoria de-i oompilatori. In questo, come in altri punti, la Glossa nei 
commenti ai passi riferiti ha divinato il vero, e la reazione della . 
giurisprudenza posteriore non è, a mio avviso, se non il frutto di una 

(1) Obs. et em. lib. 15, ·,cap. 21. 
(2) Zeitschr. der S. St, vol. 13, 1892 p. 146. 



éségesl troppo scrupolosa che, Hléssa in imbarazzo dagli altri testi, 
ha operato un ritorno al sistema classico. La critica n10derna ci ha 
ins.egnato a sorpassare queisti scrupoli, quando sia chiaro il cenno 
della volontà di Giustiniano, sia pure iD un testo. solo: gli altri si 
debbdno allora considerare come notizie storiche, o conciliare sub
tùi a'l'tÌ'ln o coi testi con tL'arii . 

Il punto ilnbarazzante e piuttosto un altr'o. Salvo ii primo 
testo, che è. il meno considerato, gli altri due in sostanza decidono 
circa le spese fatte per l'apertura delle cave, ma non negano l'ac
quisto dei marmi al m~rito. La decisione, 'perfettalUiente regolare 
nel diritto classico, è di diritto singolare nel diritto giustinianeo : e 
dobbiamo restringerla alla specie fatta: per quel che concerne 
l'acquisto dei m!armi deIle cave aperte dal marito, le pietre tagliate 
sono acquistate da lui. 

In ogni altro caso i prodotti delle cave di pietra" per essere ora
m,ai negata loro la qualità di frutti, non sono lucrati come frutti, 
quindi, ad esempio, 'neUa dote essi aumentano il capitale e; vanno 
restituiti o risarciti allo scioglimento del ill.atrimonio: n'llmmi ex 
ea v,enditione recepti sunt dotis: s'intende, salvo che le pietre si 
possano riprodurre. Tutti gli altri minerali, cioè principalmente ' i 
metalli, sono frutti, indipendentemente da questa condizione. Non 
è improbabile che nella riforma abbia influito il fatto che le pietre' 
ben più che i metalli, pei quali il fondo è un recipiente che li con
tiene appartengono alla struttura del fondo: l'eeonomia mineraria 
in tal ' caso distrugge la cosa e può parere a~urdo considerare le 
p.aiti staccate come frutto, quandO' nulla subentra al loro posto; spe
CIalmente nel nuovo regi miei dotale. 

ii. - Cosa fruttifera è la terra e negli animali la madre: per 
conseguenza la proprietà del prodotto spetta sempre in base al rap
porto giuridico colla terra e colla madre (1). 

I frutti possono trovarsi in vari stati, la cui · designazione ri
chiama anch'essa l'origine del concetto dal mondo vegetale. 

Si chJamano frutti pendenti finchè sono aderenti alla cosa pro
duttiva, sicchè ne costituiscono nelcessariamente ancora una parte (2) 
e si trovano nella stessa condizione giuridica della cosa fruttifera; c 

elssi ancora non esistono come frutti, e precisament-e nDn possono 
esse,r oggetto di particolari rapporti giuridici: questi saranno pos-

. (1) L. 25 pr. D. De us. et fr. 22" 1; L. 5 § 2 D.De r. v. 6 1. ULPIANUS 
l1, bro se'xto decimo .ad edictllm Idem lS'c:ribit, si equam mea~ equ'Us tuulS 
pTaegnatem ·fecerIt, non esse tuum, 3ed meum, qruod natum ,elSt . 

(2) L. 44 D. De r. v·. 6, 1. GAIUS libro vicensimo nono ad, edictum 
prOVinciale Fructus pendentes pars fundi vid,entUT. 

sibili solo nella guisa stessa che sulle cose future di qualSIaSI aHrà 
specie (1). 

Separati sono i frutti staccati per qualunqu.e causa, fosse anche 
il prDprio peso o il vento o la grandine . Allora essi sono oggetto di 
un diritto distinto da quello che grava sulla cosa principale. L'Dpi
nione dominante per lo passato, rappresentata principalmente dal 
Savigny e dal Goppert, era che questo diritto dovesse pur sempre 
ripetere il diritto della cosa principale: quindi, per es., il posses
sore di buona fede della cosa fruttifera acquistava il · possesso di 
buona fede dei frutti. Questa teoria si può ritenere oramlai defini
tivamente confutata: il diritto sui frutti dipende dal diritto sulla 
cO'sa fruttifHra, ' m,a non è necessariamente identico (2). 

Percetti sono i frutti raccolti, percipiendi quelli che si dove
vano prDdurre e raccogliere, il che per negligenza del possessore si 
è .omesso di fare. 

Esistenti (exstantes) sono i frutti percetti che si trovano ancora 
presso il possessore della cosa. 

Consumati (consumli) i frutti percetti che il possessore ha CDn
sumati o trasform,ati o alienati . 

La teoria dei frutti e queste varie distinzioni interessano spe
cialmlente nella rei vinàicatio, nella hercditatis petilio, nella dote, 
nel furto, nell'usucapione e nell'acquisto dei frutti. 

In qualche testo si ha. un vago accenno alla distinzione di ap
plicazione assai dubbia, come vedremo a suo tempo, fissata dagli 
scrittori nei termini dei frutti naturali e frutti industriali (3). 

(1) L. 8 D. De c. e. 18, 1. POMPONIUS libro nono ad Sabinum Fructus 
et partus futuri recte ementur, ut, cum editus eSlSlet IPlartus, iam tunc, 
cum. ,contn~,ctum eSlSet negotium, v,enditio fa,cta inteHegatun sed si id 
eg,ent vendltor, ne n3!scantur aut fiant, ex empto 3!gi pO,8lse. 

L. 15 D. De . pign. et hyp. 20, 1. GAIUS libro singularri de formula 
hypothecaria Et guae nondum sunt, futUll'a tame,n ,Slunt, hypothooae dari 
possunt, ut rfI'Uctus pendentes, partus anc:illae, if,etus pelCol\um et ea quae 
nalS<mntur sint hy!pothecaeoiblig,at.a: idqlue SI€IIwandum ,est, sivleJ dominus 
f~di ,coIlJvenerit aut de U6U Jtrudu 3JUt de his qu:~ nascuntur ,sive is, 
qJUl uSum fructum habet, sicut Iuliall'us slcTibit. 

. (2) Cfr. prindpalmente GOPPERT op. cit., pag. 176. Larga conffUlta
ZlOne in PETHAZYCKI, F'ruchtverteilung etc. 1892, p:g. 99 sgg. 

(,3) POMPo L. 45 D. De USo et fr. 22, 1 (proib3)bilmente interpolato). 
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CAPITOLO VIII. 

Res mancipi e res nec mancipi (l). 

L - La distinzione fondamentale delle cose nel diritto classico 
era tra Tes mancipi e nec mancipi (2). 

Erano Tes mancipi i fondi, case e terreni situati in suolo italico 
cioè o in Italia o nei paesi fuori d'Italia, cui fosse stato concesso il 
privilegio del ius italicum:, che inlportava l'immunità prediale e la 
capacìtà di dom!inio quiritario· gli schiavi i buoi cavalli muli asini 
cioè. tu~te le ~e~.tie da tiro e .d~ soma, e fi~alme~te, oÙre' a qu~sti og~ 
gettI. dI dommlO, anche i PIÙ antichi 'iuTa in Te (aliena), le servitù 
rus.tlche. 

(1) V,eC:U. p. BO.NFANT~, !les maneipi e nee maneipi. Roma ,1888-89. 
V. .anch~ IV! la ~lcca bI~llOg.rafi.a sul . te:r:na, ag,giornata nella ripubbli
caz!one ili Sera g'tur. van v. II, sotto Il tItolo: Form,e primitive ed evo-
luzzone della propr.ietà romana -

(2) La c~assificazione delle res maneipi e nee maneipi .ci è traman
data da Gaw, U1p-iano.e Papiniano. 

GAI, I, 120: « lEo mod,!) (se'il. per a,es et lihram) et s,e'rvileiS ,et libe1rae 
pe,I'!Sonae maIliCipantur; animalia quoque', 'qu.ae manci[p,i srunt quo in 
numero ha:tentuT bove,s, mulì, equi, asini: item praedia tam urbana 
quam rusUca, q;ua,e ,e,t i'llB,a mand'pisunt quaJia sunt Italic.a €Iod·em 
modo solent mandipari». ' , 

'GAI. II, 14-17: « (Est etiam alia r8!rrum divisio; 'nam aut mancipi 
~t aut) ~ec Imancipi. Mancipi s(un velut fundu)sl in (Italico so.lo 
lt,e'm ~edr8iS In Italico soJo (item swyi et ea an!m ali a , quae collo dorsove 
doro.arl solent, velut b:oVles,equi, muli, asini; item :servitute,s !praediorum 
rustIcor~m. ~a:D.?- servltlUte)s 'Praediorum urbanorum nec mancipi (sunt). 
It.eI? stliP'efildla~a J?,raedia ,et tributalr'Ìa Thec mancipi sunto SelCi quod 
dlxlmus (ea ailllmalla, quae domari solent) mandp'i '8'sse (quomodo intel
le:gend~ ,sii, quaeritur, quia non statim ut nata, sunt d.omantur, ,et no
sztrae qw.dem scholae auctoresLstatim ut nata sunt m:anci:pi esse putant: 
Nerva vero et PrOrcu!us et 'ceteri divers.ae ,slcholae a.~tores non aliter 
ea .mand!p,i I8'Sse putant, quam slÌ domi.ta 'SlUnt; et si propt8!r nimiam 
fOO'ltatem domari non possunt, tunc videTi ea mancipi esse incÌip'ere, 
cum ad ,eam aletatem pervenerint, qrua domari solent. (Item) ;fIelrae be,sti'ae 
nec mancipi sunt velut ursi, Jeone:s., item e,a animalia, guae ifere oostia
r.,um n:umeTO sunt, veluti ,ele[pthanti et carneli; ,et ideo ad pero non per_ 
bnet, qu~ 'haec animalia etiam collo dors~JVe domati ,sollrent:' nam n(e 
nom€!n) qmdem eOl'um animalium ilIo teIIllPore (notum) fui t, quo consti
tUieibatur qruasdam Tes mancipi e.soo quasdam n(,oc) mancipi. Item fere 
omnia quae incoil"poraJia sunt, nelC manlCi'pi sunt, ex,cetP,tiS' servituUbus 

l'tI -

Su questa distinzione tutto si discusse: non s?lta~to .il ~oncia-
to e l'orig'ine ma altresì l'epoca del suo appanre, Il SIgnIficato men, .. 

dell'erspressione, e l'elenco stesso delle Tes m.anc'lTJl· 

2. - Circa quest'uìtimo punto (l'elenco, delle r~s m.) nonostante 
l'enumerazione ulpianea, gli ' antichi amplIavano Il .catalogo delle 
Tes mancipi, ricomprendendovi talora ogni cosa preZIOsa ~ulla ba~e 
di due testi famosi di Plinio, in cui . si 'accenna o pare che SI accennI, 
a mancipazione di perle. ..., .. 

Oggi peraltro, gli elenchi diversi e categoflcI (I~ ~alO Il ca-
talogo è due volte ripetuto, benchè uno dei duel luoghI sIa. ~lq~anto 
guasto) ed i testi numerosi in propo~ito non. permetto~o PIU, dI. nu
trire sim,ifi opinioni. Qualche dubbIO parzIale tuttavl'a puo rIma
nere e qualche questione si fa tuttavia. In primo luogo sono ~es 
mancipi tutte quante le servitù rustiche o solo le ~u~tt:o menzI~- . 
nate da Ulpiano: via i,ter actus acquaeductus? L oplnIOne domI
nante si attie-ne strettamente al catalogo ulpianeo; ma v'ha chi ri
tiene che il veluti del testo ulpianeo abbia valore purame~te esem·
plicativo e 'il catalogo dovesse ricomprendere tutte quante le servitù 
rustiche. . 

L'argomento grave e testuale dei fautori è in due p~s~i di ~aIO, 
i quali senz'altro m,enzionano nel catalogo tutte le Slervltu rustlc.he, 
in generale, non limHando le qualità di 'mancipi alle quattro sue
nunciate (1)' si può anche aggiungere che nel passo di Gaio II, 14, 
in cui :si fa'l'enumerazione delle res mancipi, s,embra che nella la
cuna le servitutes o iUTa pra,ediorum rusticorum fossero pur ge'ne-
ricamente enunciate. 

E' difficile supporre che nei luoghi citati Gaio intenda alludere 
a quelle servitù rustiche che sarebbero Tes mancipi e noi riteniamo 

pra,ediOirum rustkorum; nam ,e'a5 mancipi elsse cOI1JStat, qru.amvis lSint 
ex numero rer:um inlCor:porali'Um ». . 

ULP. FTagm. XIX, I: « Omne:s l'es aut mancipi €l-1:nt aut ne,? mancipl. 
Mancipi r,es sunt praedia in Italico solo (tam) rush(rc~), quahs e~,t fun
dus quam urbana, qualis domu5, ; U,em iura lpraeldlo,rum rus tI c o rum 
veh~ti via iter aduiS aqua;e.dructus: it,em s.ervi et quadTup'ledes, guae co-~l,~ 
dorsove domaIlltur, velut boves, muli,e,qui, esini. C!etera;e 1'8181 Th8C m,anc~p'~ 
sunto Elefanti et 'c'ameli, qru.amvis collo doriSoVìe' domentur, nee manc1'P1 

,sunt quoniam bestiM'um num,elr(~1 sun~ ». . . • 
FR. VAT. 259 (PAP.): «Muller Slne tutor.ls auctontate praedIUm 

stipendiarium instructum non mo,rtis calUsa Latino dOnaV18trat. Perf,ecta.m 
in praedio 'c,eteri:sque Tle'bus (nee manc)Ìip,u donationem eSiSe apparmt, 
servos autem et pecora, quaecollo v,eJ. dor,so do,malrentur, UiSU non 
c8{Pta ». 

(1) GA.I. n, 17: « Item fec'e omnia quae incor:poTalia sunt, nec m~n: 
c-ip-isunt, ,e-x.oe'Ptis :s>ervitutibus 'praediorum Tustkorrum; narrn ,eas manclpl 
eSiSe c on sta.t , quamvis sint ,e,x m.lmero rerum in~o,rporali,um». 

II, 29: « 'sed iura plfa.ediorum urbanorum in iure cedi (tantrum) po\S~ 
sunt; rusticorum vero etiam mancipari Ipo:s,sunt ». 



?fmaì che SI dehba conve~ire nell'opinione di coloro che ampHafiò 
~l ca~alo~o a tutte quante le servitù rustiche. Argomento fondamen
tale e I?~I, a n~stro avviso, il regime speciale che per ogni riguardo 
le servitu rustIche. hanno nel diritto rom,ano di fronte alle servitù 
urb~ne: così in or~ìne alla perdita per non uso, probabilmente in 
o:dIne alla usuc.aplOne ~ alla operis novi nuntiatio ecc. Questo re
gIme, che ben SI armonIzza o si completa col carattere loro di Tes 
11!~ncipi, ~ un ~rgomento organico e hello sresso tempo' i testi rela
tiVI, c~e SI ~SprlI?On? pure genericamente, corroborano l'argomento 
esegetIco del testI galani. . 

Viceversa, in base alla testimonianza di Varrone, che nel 
suo trattato. De .Te rustica parla unicamente della traditio, e non già 
d~lla manczpatzo, p€1 trapasso del dom,inio relativamente ai buoi 
al cavalli, muli ed asini (1) (emptionibus et tTaditionibus dominu~ 
mutant),. richiamandosi a quanto ha detto per gli animali del 
gregge (ue~ ut ceterae pecudes), il Voigt ritenne che per 'lo meno 
al tempo dI Varrone gli animali da tiro e da soma non fossero an
cora stati classificati tra le res 'tnancipi. Se non che sarebbe strano 
amm~ttere che l'Ìnsufficienza detla traditio pel trasferimento della 
propnetà negli animali da tiro e da soma, e la necessità di tutte 
quelle gara~zie. che cir?01!dan<? l'alienazione delle res mancipi si 
fossero sentIte In una eta In CUI, per la trasform,azione dei costumi 
e ~ella economia romana, col t.rapasso dalla coltivazione dei cereali 
~ll~ coltura dei vig~eti, dei frutteti e dei pascoli, cotesti oggetti, 
I~tImam~nte conneSSI con gli antichi sistemi di coltura e con la 
VIta patrIarcale, erano decaduti dall'antico pregio di fronte a nuovi 
oggetti assai più pregiati. E se gli animali da tiro e da soma fo's
s~ro stati aggiunti al.catalogo delle Tes mancipi solo dopo il tempo 
dI Varrone, COme GaIO avrebbe potuto dire che questi soli animali ' 
eran? annoverati tra le Tes mancipi, e non gli elefanti ed 'i cam
mell~, perch~ all'epoca in cui la distinzione fu creata elefanti e cam
m:elh non SI conoscevano neppure di nome (2) ? 

Cotest~ naturale repugnanza trasse a cercare una conciliazione 
d.e~ t~sto. dI Varrone coi testi di Gaio e di Ulpiano; ma tra le con
CIhaz.lOni non ve. n'ha alcuna che s'imponga in modo assoluto e 
dobbIa~o convenIre che questo è uno dei punti esegeticamente più 
scab:oSI I?ell.a n~stra materia. Si è detto che Varrone intende di 
eS~rImerSI CIrca Il. c?ntratto di vendita, non già sul modo di ac
qUISto della proprIetà (Meister, Ballhorn-Rosen, Baviera) (3). Ma 
~ a:r~ohe parla appunto di dominium mutare cc €Imptionibus et tradi
tlOnibus ». 

(1) VARR~ , De re rust., 11, 6, S; 7, 8; 8, 3. 
(2) (JAI. II, 16. ..' ; 
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Ma le altre opinioni sono per verità ancor più inverosimHi e 
campate in aria. L'idea più attendibile t,r~ le varie enun?iat~ sembra 
a noi ora chel Varrone seguisse la dottrIna, che fu pOl deI Procu
leiani, cioè che gli animali da tiro e da soma non fossero Tes man
cipi sino dalla nascita, ma vi fossero inclusi soltanto quando erano 
domati. Probabilm:ente questa dottrina, in luogo di rap~'resent~re 
un pensiero nuovo (giusta le idee nutrite per lo passato In ordIne 
alla tendènza di questa scuola), ci offre invece un residuo dell'an·· 
tico sistema e delle ,antiche idee, allorchè, per essere il concetto 
delle res mancipi intimamente congiunto col lavoro dei campi, non 
vi potevano esser ricompresi se non quegli animali che' f.osse,ro 
verarroonte strumenti della coltivazione, gl'instTumenta fundz: ora 
solo gli animali domati fanno parte . dell'instTumentum fundi (1). 

. Sappiamo d'altra parte per notizia dell'antico Catone che si distin
gueva tra buoi, cavalli, muli ed ~sini . che appa.rtengo~o alla fa
milia o non vi appartengono (2), CIOè rientra.no, come' SI deve pre
sumere nella pecunia; ora l'antite:si farnrilia e pecunia sem:bra in 
antico ~iprOdurre la distinzione delle Tes mancipi e nec mancipi. 
D'altra parte i ProculeÌani sono, è vero, nell'inte'rpretazidne méno 
materiaiistici e rigidamente logici dei Sa.biniani, ma appunto 
perchè più aderenti alle idee sociali. Da questi rilievi l'idea che. Var
rone potesse riferirsi agli animali non domati ci sembra acqUIstare 
maggior verosimiglianza. 

3. - Circa il significato dell'espressione, un punto sul quale 
cOlìcordano generalmente gli scrittori è che mancipi sia il genItivo 
contratto del vocabolo mancipium. L'opinione comune è peraltr(), 
od era, che mancipi sia genitivo di mancipium nel senso del ne
gozio giuridico che è forma di alienazione speciale per le T~S man~ 
cipi, la quale idea sembra avere in suo. f~vor~ l, attesltazI.one d~ 
Gaio (3). Se non che per il significato OrIgInano l attestaZIone dI 
Gaio poco vale. Più ve,rosimile a noi sembra l'opinione che mancipi 
in questa €,spressione sia o fosse in antico il genitivo di mancipium 
proprietà. PleT vero dal punto di vista storico e filologico questa opi-
nione è forse l'unica attendibile. ' 

Il significato antico della parola mancipium è quello . di. pr?
prietà, e se nell'era dei giuristi classici, come appare da GaIO, l~ 
senso delle res mancipi è messo in rapporto esclusivamente con 
l'atto della mancipa.zione, la stessa alterazione è pure avvenuta 

(1) orr. ad -e,s. ULP. L, 8 D: De inst'r .. v.el in~tr. 33.. 7. ' .. " 
(2) C!ATO D'e, re r. 138: M ulis eq;uis aSlm,s ferlae. nulJ'ae, ntS'l, S'l, 'l,n fa

mrilia sint. 
(8) GAI. II, 22. 
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c~rca le ~spr~~sioni. mancipio da'le, accipeTe, che significavaho nel 
hng,UaggIO p~u .an~IO?' dare ? ric,evere in proprietà, e slignificano 
nell e~oca. del glq.TIStI classIci dare Q ricevere nella forma della 
manCl'pa~IOne. Cose di mandpazione è un costrutto strano; cose di. 
proprzeta è un costrutto che ci rappresenta un genitivo di perti
ne?za aff~t~~ regolare, e non mancano esempi di perfetta analogia; 
suz" manczp'lZ esse (i), Tes qua e md, eius dominii dominii nostTi 
sunto " 

4. --:- Circa l'epoca in cui apparve codesta distinzione di cose 'j 

~IU la ntennero d'origine antichissima, primitiva o patriarcale la~ 
tIna o prerom!ana. . , 

, La nostra opi~ione è pure. per il sorgere della distinzione in 
un epoca remota e ~mmemorabile, che ci riporta alle origini romane 
D, pr.eromane. TuttI gli .argomenti a.ddotti per l'origine tarda (nel
l ultIma ~p~c~ .repub~hcana ~ perfin~ sul p~incipio dell'impero) 
S?~o fantastIcI o erratI, come 1] con st'ltuebatuT di Gaio (2) da cui 
SI e voluto de'8umer~ un~ formazione riflessa e quindi non p~imHiva 
della presente claSSIficazIOne di beni. 
. . Invece m o ltepJi ci e gravi - prescindendo ora dal regime giu

rIdICO e ~a~ caratt.ere della distinzione - sono gli indici diretti per 
la sua Or~gIne ~,ntIca e alcuni di essi la riportano ad un'epoca im
memDrabile. G:la d~~:le Te~ mancipi si fa menzione come istituzione 
fon.dam!e1n.tale In pIU testi di Cice-rone (3); un testo dei frammenti 
vatI?ani rICorda come a proposito di questa distinzione si agitassero 
tr.a l veteTes contr?versi~ che la rivelano più facilmente in uno stato 
d.I decade'nza anzlChè di e~o~uzion~ (4). Da Gaio (IL 47) parrebbe 
rIsyltare che 1181 res m ,anc'lp'l e'l'ano menzionate nelle XII Ta l 
pOlchè questo giurista così si esprime: (Item olim,) mulie-ris ;~l:~ 
In agnator.um t~tela erat, res :nancipi usucapi non poterant, prae
terquam SI ab Ipsa tutore (auctoTe) traditae e8sent ; idque ita lege 
XII tabularum (cautum erat). 

Ar?"om1e-nto significativo è pure. il carattere arcaico della for
!ll0la; Il nec per non, la conservazione del genitivo con una s.ola i 
In quest.a un~c~ parola . nella scrittura latina, anzi in questo unico ~ 
n~,sso , gI~c?he m tutti gli altri usi - schjavo, man cipazione, potestà 
dI manolplO - e~ nelJ? stess?, significato di proprietà. fuori di 

. questa formula. II genItIvo dI mancipium, ha assunto nelÌ'evo clas-

(1) C}CI Ep. ad Brutum (Brutus ad Cic). 1. 16, 4. 
(2) . GAI. II, 16 - V. in p,roposi'to BONFANTE Scr. giur vari II p'. 126 e segK . . 
(3) elC. Pro Mur. 2, 3; Pro Fl. 32, 79-80 :Top 51 28 . 

(4) PA UL, FT. Vat . 1. 

- i75-

sioo la forma regolare della doppia i (redhibitio vitiosi manc~pn, 
lex mlancipii, causa mancipii, sui -iuTis et mancipii etc.) (i). . 

VI) argomento s.torico e PSiCDlogico a un tem,po stesso fornisce 
la dichiarazione di Gaio, ii, i6: « ne (nom,en) quidem eorum ani
mlalium (elefanti ~ cammelli) . eo tempore rnotum) fuìt, quo consti
tuebatur quasdam res mancipi esse, quasdam nee mancipi ». Ma 
l'argom1ento fondamentale è costituito dalla natura stessa degli og
getti: non solo le servitù urbane non sono rieomprese nel catalogo 
bènchè pure spuntate in epoca abbastanza antica, ma gli oggetti 
~ono i puri e semplici strumenti della primitiva coltura dei cereali. 

5. - Per preparare il terreno alla discussione sul fondamento 
e l'origine di que.sta vessatissima classificazione, rep'utata per secoli 
enimm1atica, e alla valutazione delle opinioni in proposito, diciamo 
prima del regime giuridico della mledesima e delle variazioni sto
riche che si possono stabilire con sicurezza. La differe.nza classica 
fondamentale tra le Tes mancipi e nec mancipri è che pelI' l'aliena
zione delle prime occorre un modo. form'ale e solenne, che può esser 
tanto la mancipatio, quanto la in iUT'e cessio; per le res nec mancipi 
basta la semplice tradizione, che non è modo formale, e consiste 
nella m'era trasmissione del possesso. Inoltre la mancipatio (ciò 
meglio vedremo in propria sede) è forma di alienazione propria 
delle .res mancipi, e di per sè stessa non ha alcun effetto giuridico 
appIÌcata alle res nec mancipi , salvochè non implichi anche una 
tradizione, in quanto ali'atto di mancipare l'oggetto se ne faccia 
pure a un tempo stesso la eonsegna: infine la m,ancipatio, comie pure 
vedremo a suo luogo, porta con sè una responsabilità speci:tle e grave 
dell'alienante in caso di evizione della cosa dalle- mani dell'~cqui
rente. 

Alle donne era vietata l'alienaziOne delle res m,ancipi senza 
f'auctoritas del loro tutore: se tutori erano g).-i agnati. la manca.ta. 
auctoritas aveva per disposizione delle XII Tavole questo grave ef
fet.to, che la cosa era a.s.solutamenfe sottratta all'usucapione, non a1-
tI'imlenti che le res f?J,7tivae o le Tes vi Taptae , cioè non poteva essere 
usucapita nemm,eno da un terzo possessore di buona fede. 

Nel periodo storico di Roma la categoria. si mO'stra in istato di 
decadenza, sle non propriamente in sfar,e10. Si conserva, bensì ]a dif
ferenza relativa ai modi di acauisto, e per la valida alienétzlone 
delle res mancipi è pur sempre necessaria. la mancipatio o la in iur-e 

(1) Anche, la pronuncia della ':Q-arola, essendo- oramai 'P'enulttma la 
sillaba ci, ~he è br,e,v'è, deve eSlsere mdncipi e non mancipi, fenomeno 
naturale dI ritrazione dell'accento, notissimo ai glottoJ·ogi. Tale acoen- ' 
tua.z.ione del resto è direttament1e e ripetutamente .atte6itata d.al gram
matko PRI~CIANO Inst, 4, 21 7; 6, 2, 12; 11, 6, 24; 18, 3, 29). 
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ces~io, ma sin? dagli ultimi tempi della repubblica il Pretore ac
cor~~ la sua. dIfesa anche a~ POSs~ssore di una res m,ancipi sempli
c~me.nte .ex z,usta ,ca.usa tradUa: . SIa una difesa passiva contro la ri
~~ndlCa.~lOne dell aIIe?ante medIante la excf!.ptio rei venditae et tra-' 

ztae, SIa una protezIone attiva ' contro qualunque terzo, quando si 
fosse. ~er avv~ntura perduto il possesso della cosa, mediante l'actio 
Pu.blzczana: sIcchè questo possesso viene a costituire- il caso tipico 
e Il. paradlmma. della proprietà pretoria o dominio bonitario (in 
bon~s. habere o zn bon~s esse). La tutela degli agnati venne abolit~ 
dall Impera~o.re .ClaudIO. e Con 8'ssa disparve il più. grave effetto 
della n.ecessIta dI au.ctontasdel tutore, cioè il divieto assoluto di 
u~u:a~no?~. Ma l? .stesso requisito dell'auctoritas dei tutori non le
gIttImI, SI Illa~gUldIs:e a segno che (a pa.rte pure la coazione a pre
sta~e I au~tontas, C~ll ~os~o~o essere sottoposti dal magistrat.o i' tu
~rI), ne!l ,epoca del gIUrIStI classici Proculo e Celso, contro l'opi
nIOne d?I vete~es, ammisero che colui, che ha comperato dalla donna 
senza I a7tct~Tltas del. tutore ,o rOD l'auctoritas di. un fals.Q t.utore 
eonsapevolmen,te possIe~e. pro em,ptore, fa suoi i frutti , quia scilìcet 
~?luntate ~omznae perczJYlt: e: m"ul~e1' ,sìne futoris auctoritate posses
~'lon~~ alzen,are. potest: GIulIano Infine in . base ad 'una constitutio 
R.,utzlzana, dI CUI non conosciamo il tenore, riconobbe -anche l'usuca
pIOne a suo ~av.0re, se .ha pagato il prezzo alla donna (1). 
. . Ma se SI .rIsal.e nell'epoca più antica non solo gli effetti enun

Cl.~tI durano InterI, ~a le res m,ancipi e nec mancipi si separano 
pIU profondam.ente. S! può fortemente dubitare se neU'epoca ' di Ci
ce'rone fos~e rlCOn?Sc~ut~ v~ra proprietà, vera alienazione, difesa 
re,ale medIant~ rez vzndzcatlO sulle res nec mancipi, nè la circo
stanza ch~ palO reca ~sempi~o di tal rivendicazione nel processo per 
sacra.mentum prova In modo assoluto (2)' certo e' rhe C' m' t h' . . ' . - Icerone, 

en re p~re c e VIetI ~lla ?o:l1I:a ogni alienazione senza l'auctoritas 
d~l pro~flo t?t?r~, e InvalIdI In gener,ale l'usucapione in presenza 
dI tutOrI legIttIm.~, <!a!l'aItra parte definisce l'alienazidnecome se 
Q..ue.sto co~cett<: gIUrI?lCam~nte pote,sse riferirsi solo alle, res man
~ZPl (aba?zenatw est e'lUS rez ql.lae m,ancipi est aut m,ancipatio aut in 
z,,!re c.esszo); ?erto.è p-~re che la tutela muIiebre ha ben l'aria di vi
gIlare. tut~o Il prImItIvo cam1po del diritto civile; che mentre la 
manc~p~zlone nop. aveva per sè nessuna efficac.ia sulle res nec 
~anczpt, la tr~dI~I?I?-e, mo?o non formale, è poco probabile che 
Inducesse eff~ttI CIVIlI: che Il termine m,ancipium, significava ugual
mente prop~letà .~ .!D. ancipa~ione , e le form:e mancipio dar.e, acci
pere, usate nel dIrItto claSSICO a significare il dare e ricevere nell-

(1) PAUL. Fr. Vat l 
(2) P:ot.rebb',~,s~efle· clie il ,gregge fosse ,compreso in antico come unità 

tra ]~ res manctpt.. V. Sopra ip'ag. 112 e, tS8g'g. . 
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l'atto della mancipazione, dovevano evidentemente . esprimere dare, 
. evere in pronrietà, come risulta dai testi pa,r alleI i più antichi; T'le ~,v . . ' . . . 
he infine le stesse forme res manczpz e nec manezprl pare Innega-

~ile che debbano rappresentare un g~nitivo. di, mancipium, ond~ 
la naturale interpretazione è: « cO,se dI propneta .», « co~.e non dI 

roprietà }). Financo il poeta OraZIO pare che non conce:pIS?a c?me 
~roprietà se non quella ~cquistata nei m?di. civili, la mancIpazIOne 

l'usucapione: si proprzum est quod jJuzs lzngua mereatuT et aere, e . . t _ Quaedam, si credis consuUzs, m~anc'lpat usus, e e. 

6. - Malgrado l'accennato processo di decadenza, rispetto alla 
configurazione p~iInitiva, la distinzion~ delle r,es mancip} ~ nec 
mancipi ca.mpeggm come fondamentale In .t~tta l er~ del p~Inc~pato, 
in tutti gli scritti dei giureconsulti classIcI; non solo CI~ r~sult~ 
dalle Istituzioni di Gaio, dai frammenti ex corpore Ulptanz, dal 
Frammenti Vatican i , dai numerosi residui m~nori della giurispru. 
denza antegiustinianea, dalle epigrafi; m:a la stessa revisione critica 
delle fonti giustinianee ha contribuito a restituire alla m:ancipa
zione e alle 'l'es mancipi una serie infinita di testi riferiti dai compi
latori alla tradizione e alle 'l'es in generale. 

Certamente 'nei territori orientali tale classificazione non ha 
attecchito, e perciò nell' epoca romano-ellenica, in cui lo sviluppo 
del diritto romano prosegue in quei territori, essa non pare nè 
applicata nè compresa, alI?eno dop,?, i tem,pi di?cle,~i~nei: ,anzi 
è tanto andata in desuetudme che I Im'peratore GIustInIano l abo
lisce incidentalmente come cosa antiquata: Il cum etiam 'l'es dividi 
mancipi et nec mancipi sane antiquum· est et . merito antiquari 
oportet, sit . et rebus et lo cis ommibus similis ordo, inutilibus ambi
guitatibus et diflerentiis sublatis» (L. 1 § 5, God. 7, 31: a. 531). 

E' errata tuttavia l'opinione di coloro che trasportano questo 
sentimento di Giustiniano a tutto l'impero e anche. alle epoche ~nte
riori. In Occidente e. specialmlente in Italia l'uso della mancipatia 
e la distinzione delle re's mancipi e res nec mancìpi dove.vano 
perdurare più a lungo, financo oltre i tempi di Giustiniano; e negli 
atti notarili redatti in terre non soggette alla legislazione bizantina 
la menzione della mancipatio dura si'nn a te1mpi tardfissimi in 
epoca longo.barda e franca, cioè !Sin presso al IX selOolo, . (792 d. C.), 
come rivelano documenti scoperti nel nuo.'Vo secolo (1), d'una pre
cisione impressionante nel formulario, anche se si voglia ritenerlo un 
puro formulario.. 

7. - Raccolti ora gli elem,enti, passiamo all'indaginA uItim!a 
sul te,ma: la spiegazione ' delle origini e del significato di questa ' 

('1) V. in BONFANTE Ser, giuro vari Il P" 162 e segg. 

i2. - Diritto Romano - VoI. II . 
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classificazione così fondamentale, come appare dal suo regime e 
dalla sua storia. 

Le opinioni in proposito sono o erano num,erosissime: alcune 
di esse miravano piuttosto a oostruire una giustificazione, un fon
damento ragionevole della distinzione: altre a indagare l'origine 
storica di essa. L'uno e l'altro indirizzo, ma più specialmente questo 
secondo, il più mloderno e apparentemlente il più savio, sono però 
viziati da un preconcetto: di riguardare la distinzione come una 
~ingolarità e un rudere più o meno enimmatico. 

Il fervore delle prime applicazioni del metodo storico, H cessare 
riell'oosequio incondizionato agli istituti rornani rinsaldavano questo 
preconcetto: l'impre.cazione di Giustiniano nell'abolire questa distin
~ione e le altre del dominio ex iure quiritium e dell'in bonis, sorto ' 
In conseguenza (1), rappresentano lo spirito, che anima gli inda-
garori. . 

Ricordiamo le principali tra queste dottrine. Le res mancipi 
erano le cose destinate all'agricoltura (quae agriculturae maxime 
inserviebant (Cuiacio, Meermann etc.). LB res mancipi erano le cose 
più essenziali all'antichissima famiglia romana, le più pregiate nella 
vita primHiva (Lange, Mommsen, P adell etti etc.). Le r,es mancipi 
erano le cose mancipabili, cioè quelle per cui era richiesta la man
cipazione a fine di serbarle nel patrimonio cittadino ed impedirne 
l'acquisto agli stranieri (Goesio, Dernburg e moderni autori italiani: 
Cogliolo, Longo A., Squitti etc). Le res mancipì, conforme all'etimo
logia '(è forse il più grave delitto romanistico dell'etimiOlogia) , rap
presentano il bottino di guerra, ia res manu captae, poichè i Romani 
maxime sua esse credebant, quae ex hostibus cepissent (Homm,el 
Gibbon, Puchta etc.). Le res m ,ancipi erano le cose censite (Pufen~ 
dorf, Vangerow etc.). Le res mancipi erano gli oggetti originari della 
proprietà collettiva, gentilizia o familiare (Sumner Maine, CarIe, 
Perozzi etc.). 

Di queste dottrine alcune non dicono nulla e si combinano 
insieme, come anche accade negli scrittori. Nessuno nega che le re's 
mancipi siano oggetti utili all'agricoltura, o siano cose mancipabili, 
e fossero probabilmente in epoca antichissima (non certo in epo·ca 
storica, per quanto ne sappiamo) i 'Soli oggetti censiti. Altre s'ono 
pienamente fuori di strada, come la teoria del bottino di guerra. 
Altre infine, come la tesi dell'orÌginaria proprietà collettiva (fami
liare o gentilizia.), dicono bensì dal punto di vista storico qualche cosa 
di plausibile, ma non ci spiegano il perseverare della distinzione 
e la gravità di essa in piena epoca storica, onde l'ipotesi circa l'ori
gine, avulsa dalla questione sul valore fondamlentale della distin
zione, riesce pur essa campata in aria. 

(1) IUST. L. 1 § 5 COD. De usuc. transf. 7, 31; IusT. L. 1 COD. De n. i. 
quir. 7. 25. 
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Sulla fine del secolo passato si era giunti a disperare della 
soluzione e un grande romanista, il Ihering, avev~ ~O'~locato l'isti
tuto delle res mancipi e nec mancipi accantO' ~l prInCIpIO r:em? pr~ 
parte testatus pro parte intestatus ecc. come l due grandI enlmml 
del diritto romano. ' 

8. - La distinzione non è stata chiarita, :se non rovesciando i 
te,rmini in cui si era posta la qliestione: vale, a dire, cessando di 
considerare l'istituto come una categoria pre,ttament~ rom~na, o 
misteriO'sa .e augusta o arcaica t'I stravagante (secondo Il sentImento 
nutrito pel diritto romano), di farne in qualunque modo una singo~ 
larità o sorta per cause contingenti in epoca storica o perpe,tuata'SI 
per forza d' 'in~rzia (era questa la ten~~nza or~ai più. in. yoga, 
sovratutto per Impulso del Sumner M al ne) dall epoca prlmltIva e 
preistorica. Giovò all'uopo uno studiO' approfon~ito dell'imtportan~a 
giuridica capitale della distinzione nel diritto ~laS'sicO' e. uno stud~o 
attento del diritto comparato, chel mostra l'e-sIs:tenza dI una serIe 
di classificaziO'ni parallele ne' vari diritti, e non soltanto ne' diritti 
d,elle comunità primitive, mia in quelli di tutti i popoli, prim,it~v~ 
o culti, forse nO'n eccettuatO' un solo. Le res mancipi e nec m'anC1.p't 
nO'nrappresentano puntO' un fenomeno isolato. 

In ogni diritto la proprietà non è e non può essere un blocco 
uniforme: essa riceve regolamenti e limitazioni varie, sino ad assu
mere configurazio'ni profO'ndam€nte ,diverse, secondo gli oggetti. Più 
o meno il diritto dei popoli oscilla perennemente tra due poli, il 
principio sociale e il principio individuale' : ora qUBosta oscillazione 
si riflette naturalmente nella co·nfÌguraziO'ne del diritto più emi
nente e rappresentativo, la p~oprietà, e si esplica principalrnen~e 
in un'antitesi tra due categorie di oggetti, antitesi che col suo varIO 
regim~ rego~armente pervade ed investe tuttO' il sistema giuridico. 
Di queste due classi di oggetti una è soggetta in prevalenza e talora 
in modo assorbente alle influenze del principiO' sociale, l'altra è 
abbandonata alla libera esplica:zione dell'individuo. Si potrebbe desi
gnare in termini generali l'una categopia con la denom[nazione di 
beni sO'ciali , l'altra con quella di beni individuali. Gli oggetti com
pre.si nell'una o nell'aitra categoria variano da popolo a popolo 
secondo le condizioni della sOQietà e dell' economia: e pos~ono 
variare naturalmente nello stesso popolo; più ancora varia da polloio 
a popolo e nello stesso popolo il regimle giuridico. Nell'età pri~itiva 
e nei sistemi o regimi socialisti ci , che rappresentano un rIcorso 
ad epoche primlitive, la categoria dei beni sociali è senz'altrO' incetl
trata nei gruppi sociali domInanti, non costituisce mai proprietà 
individuale: ma nessun regime primitivo, e· socialist,ico o comuni
stico (nemmeno la Russia attuale.) ha totalm:ente rinnegatO' la pro. 
prietà individuale degli oggetti reputati di minor valor,e e più 
aderenti alla persona. N~i regim[ a tipo individuale l'antitesi si 
rispecchia regolarmente nene solennità im'poste all'alienazione 
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dei beni della prima categoria, nei vincoli sociali e familiari, nelle 
garanzie maggiori assicurate e nei maggiori oneri imposti dal diritto 
sui medesimi, nella gelosa vigilanz,a di essi ed è espressa talora nel
la riserva al cittadino di fronte agli stranieri. 

. 9. - Tipi vari di queste classificazioni, il eui esame ci offri
rebbe tratti perfettamente paralleli, anche in alcuni sorprendepti 
particolari, alla ciassificazione delle res mancipi e delle res nec 
mancipi - sono i beni visibili e invisibili presso l'antico popolo ate
niese, la Casa, il campo e l'orto in opposizione agli altri beni nei 
Codice di Hammurabi, i beni reali e personali nel diritto anglosas
sone, i beni mobili ed immobili nella fase ellen~rientale del di- , 
ritto romlano, la qual ultima classificazione diede il nome alla si
milare distinzione del diritto germanièo e trapassò poi nei diritti 
moderni dell'Europa continentale. La storia della nostra distin
zione dei beni immobili e mobili è insieme la più torbida e la più 
istruttiva, poichè !'infelice designazione naturalistica, talvolta 
presa- sul serio dai legislatori e dagli interpreti, ha condotto ad 
espedienti deplorevoli ed errori. In realtà l'appartenere un oggetto 
all'una e all'altra categoria non è cosa che dipenda da un criterio 
naturalistioo, la sua reale immobilità o mobilità. La storia della 
distinzione di beni immobili e mobili, anche presentata in tratti 
rapidi, illumina pienamente in proposito. Sino dal Medio evo si 
annoverano tra gli immobili i servi destinati alla coltivazione (servi 
adscripticii) , e parimenti gli animali addetti alla coltura e via via 
i pesci delle peschIere, gli alveari, gIl strumenti delle' officine, e 
finalmente tutti i diritti che avevano per oggetto un immobile. Si 
giunse a tal punto .che una questione in apparenza così semplice, 
quale è questa. di distinguere un oggetto mobile da un im,mobile 
diviene una delle questioni più ardue del diritto (i). ' 

Singolari sono alcuni dati relativi a particolari società. Nelle 
città mercantili il carattere di im'mobili fu esteso anche a tutti gJi 
oggetti mobili di gran valore, ori, argenti, gemme, crediti fruttiferi 
ecc. e pertanto si sottomisero alle stesse reg-ole degli immobili ' (si 
ri se'rvaro n o, come gli immobili stessi, al primogenito, o alml8n~ ai 
figli, ad eccezio'ne delle figlie; e questa idea si è pure conservata in 
talune particolari legislazioni moderne. 

(1) Lo notano quasi tutti i ,giureconsuJti d ,e l tempo intermedio, Ad 
eSle~lpio il VOET (De naJtura rerUm mobilium et immobilium 1757) si 
esprIme cosÌ: cc Non mirum .u 'SlC]JUe ade o anxie quaeri d.e leo, utrum res 
quaeque mobilib'llS an immobilibus alCoensenda sit.». 

L. GOFlfREDO MAGEN (De vera et genuina mobilium et immob.ilium 
natu.ra etc. 1760) ricoroa ,che 1'81 liti in proposito Slono infinite; òocorrono 
ogni giorno: (( Quid mirurrn? Non rpaUICae in hac dodrina ISlUnt wne~ 
brae :D. 

. -"- i8i -

Finalmente la repubblica di Venezia, quando estese il suo irri" 
pero oltre le -an.tiche lagun~, volle, che la qualità di i~lmobil~ si li~ 
mitasse ai fondI deU'estuarlO, conSIderando come mobIlI quellI dellè· 
colonie e dei possedimenti: un concetto assurdo, ma perfettament~ 
analogo a quello, secondo il quale i Romani escludevano i fondI 
provinciali dal novero delle res mancipi. . 

I Codici moderni tentarono di finire le controverSIe, enume
rando tassativamente i beni immobili e m'Obili; vollero rendere .l~ 
distinzione meno fittizia ne' termini, coll'espediente degli immoblh 
per destinazione o per l'og'getto cui si riferi~cono. i ,diritti,. ~ per lo 
stesso motivo non inclusero nemm,eno tra l benI ImmobIlI, com'e 
richiedeva lo sviluppo economico-odierno, le navi e le universalità , 
di mobili. Ma la vita economica si ribella a trattare questi oggetti 
secondo il regim'e degli oggetti veramente mobili e i Codici hanno 
dovuto tenerne conto, creando varie categorie intermedie o assimi
late e una nuova confusione. 

Giova del resto notare che l'odierna categoria dei beni im,mo
bili nel Cod. civ. italiano include tutte le res mancipi romane: ter
reni e fabbriche (Cod. civ., art. 4(8), animali addetti alla coltura 
(art. 413), servitù prediali (art. 410). . . 

In conclusione: questo duplice elemento della prop~I~ta, so
ciaie e individuale, presso i Romani si rappresenta e SI Incarna 
nella distìnzione tra le res mancipi e nec mancipi. Le une figurano 
oome gli oggetti di interesse sociale presso il popolo r~mano (e 'pre
cisamente di interesse gentilizio o famigliare nell'antICa organIzza
zione gentilizia), le altre come oggetti meram~nte indi~iduali. Il 
popolo romano è un popolo essen~ialmente. agrIcolo: e~ e naturale 
che gli strumenti del lavoro agrIcolo abbl~~o un ~~gIme ana~ogo 
al fondo come appunto avviene nei nostrl ImmobIlI per destIna
zione e ~ei nostri immobili per l'oggetto . cui si riferiscono. 

iO. Il regime clas.sico delle res mancipi e il fondamento della 
distinzione così stabilita ci spianano la via in ordine al problem~ 
delle origini. L'antitesi tra beni sociali e b~n~ i~dividuali, dove SI 
può risalire sino alle origini, ci offre una dIstInZIOne. netta tra pr?
prietà sociale e proprietà o possesso individuale; OSSIa la catego~la 
preminente dei beni sociali è incentrata in un gr?ppo,. l~ comunItà 
o la famiglia. E' del resto un portato delle IndagInI mo~:erne 
(proseguite cosi nei vari ram'i . della stirpe ~ri.a, come fuon .d~l 
mondo ario, dagli specialisti e dai comparatIstI). che ~a .proprIetà 
primitiva è in generale proprietà collettiva; ma glI. StudIOSI passano 
sopra ad un fenomeno che ha n?ndime~o l~ sua lmpo~tanza, ed è 
il seguente: la proprietà collettiva ordinana abbraCCIa p~re. do~ 
vunque una sola categoria di beni, mentre alt.ri sono laSCIati lI~erl 
all'individuo ;e seoondo i costumi e l'economIa del popolo varIano 
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i beni compresi neUa prima categoria. Tacito (i) avverte, per 
esempio, che presso i Tencteri, a differenza di quel che avveniva 
presso gli altri popoli germanici, i cavalli erano annoverati tra i 
beni familiari. Presso le comunità domestiche degli Slavi meridio
nali, che hanno organizzazione, primitiva e costumanze agricole, il 
patrimonio familiare ripete quasi (salvo gli schiavi) le 'l'es mancipi 
dell'antico diritto romano. . 

Qual è il gruppo nel quale quelsta. proprietà sociale s'incen
trava presso l'antico popolo? 

Se noi ricordiamo che la tendenza dell'evoluzione, mentre ri
vela nel diritto romlano una separazione via via più profonda tra 
'l'es mancipi e nec mancipi risalendo indietro nei secoli, mostra le 
'l'es mancipi in una connessione via via più stretta cogli agnati e i 
gentili, rip o tesi che si presenta quale necessaria conclusione è che 
le 'l'es mancipi costituissero in origine la proprieltà comune di un 
gruppo familiare più vasto della famiglia classica. Che poi nelle 
origini il gruppo familiare ~i serbasse unito e non venisse a scin
dersi in tante fam!iglie alla morte del .pater familias è cosa che si 
desume da notizie dirette, dall'ordinamento della successione ro
mana, dalla comparaZIone con gli altri popoli primitivi, infine 
dalla n~cessità poichè quando la famiglia era ancora il gruppo 
più vitale, in cui trovasse il singolo la sua prDt'80E.ione e il suo ri
fugio, era impossibile ch~ alla morte- del pate'l'tamilias dovesse ne
cessariamènte scindersi, il che vuoI dire dissolv,ersi. Nel diritto 
romano peTtantò il gruppo in cui s'incentravano le 'l'es mancipi era 
certamente la gens (2). 

(1) TAC., Geq'm" 32. 
(6) Com'è chia.ro, la conclusione t-eo~dca, cui siamo.. 'P,ervenuti no,n 

è SJ8<llza impartanz,a nello steSISo dirit;to maderna Iper la .chiara visio~e dè'] 
significato deHe nasltr,e ca6.e immobili e moibili e Ilei eVlentuaJi rifo'rnie 
181gi.slati,vel. , IMa I~il'à chiaro al,tre:sd !Che l'origine s.t!)rica è o.rmai la 'prurte 
meno sllgm.fiJcatlva cLelIa lquestione, L'evoluzion.e delle res mancipi se_ 
guita a ritroso, giusta il nostra sistema, conduce benlsì a incentrare le 
l'es mancipi nella gens e integra're il d'is1egno della BOCÌletà romana pri
~litiv~, anzi c?s~ituì p:elr me H PuntOI di !partenza di quelsto disegno; ma 
m ultIma anahSI ra.gglunge,re il 'punto finale è 'P'oco più che una curiosità 
starica: .la Slpie!gazion€ 'teorica è l'essenziale. 

Non intelramente esatta o non f·elice pertanto !Sotto nes.sun aspetto 
io giudico la se.guente dichiaTa:z.ione del Maine fatta a IPropOis.ito deHe 
l'es mancipi e nec mancipi: « I mativi di queste c:l.asslificalz:ioIii 6i ,cerche
ranno indarno nella filosolfia del diri.tto: essi non aPlP'art,eTIjgono alla fi'lo
safia del diritto, bensì alla storia di 6SS0, mtendendo la storia del dilritto 
primitivo». Ofr. SUMNERMAINE Ancien droit tr.ad. fr. pago. 258, v anche 
p. 264). ' - • 
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OAPlTOLO IX . . 

Le cose mobili ed immobili 

i. - La distinzione delle 'l'es mancipi e ne~ m~ncipi, l~g.ata 
negli oggetti e nelle forme (in .particolar.e la manc'lpatw) alla ~IVIl~à. 
agricola di Roma e ai costum'I del LazIO, non poteva attecch.Ire I~ 
tutte le terre dell'impero, una volta esteso ad ~SS6 con l.a cItt~dI~ 
nanza il diritto di Roma. Nondimeno vedremo In tema dI modI di 
alienazione della proprietà che la sua scomparsa non. fu seI?-za .una 
grave crisi per il vuoto lasciat~, prima che si l~vasse .11~ SQStItu~I.one 
dell'antica la nuova classificaZIOne delle cose Imm~blh. ,e mob~h. 

Pa:ssando ora a questa classificazione, uno deI, p~u graVI tra
viam:enti dell'indagine romanistica e una. delle caglOtll che h~n,no 
m,antenuto gli studiosi nell'erroneo pensiero ch~ .le 'l'es manc't]Yl ,e 
nec mancipi fossero un fenomeno. isolato del dIrItto. ~omano 0. un 
rudim,ento delle origini di Roma è Il non aver messo In co~re!az~one 
l'ampio svolgimento e la capitale importanza. di quella dIstInZIone 

Ma 'una mc:rav:iglia, ,ch'io credo giustificata, mi é~it~ ~l v,ed~re uti 
eminente Tomanista italiano pronunciara, anche dQipo l mI~I. studI, QUe
ste parole: « Il perc1hè (le res rna~ipi siano ~al~, cioè ~a!l'CtPt.,. esse sol<e) 
era in real,tà in cond.izi~ni .giuridl/,~he €f, socwh r~mohsst.me. 1ignO'r~.~ o 
tr36curate dai nostri gIurecoIlBultI,. e. m:vano SI c,eToC'herebbe nellidea 
naturale e nella d.estinazione econom'/.ca dI codJes.te cose Il (Ist. I,. P. :f77-
378) Condiiio.ni sociali remotissime? Vano l'appello ,alla ~e.stlna.zione 
eco;"omica di codeste cooe.? Ma la civiltà a,gz:icola non SI è :rr;taJ. 8Ch~antata 
dal suolo di Roma e dell'Italia antica in pIena €{poca stonca! GlI agro
nomi rDmani .erano i clat3sici 8Jg!onomi. ~el secolO! XV~ e xyn e .potrelbbe~o 
eSiser tali anche ai nostri giornI. La CIVIltà mercantll~ SI, svolse, solo m 
quanto al llUisso ed al commercio del denar?; ma .la Vlt~ Ind'Us.tr:lal~ an
ti a tanto ammirata dall' imp·eratore AdrIano In EgItto (s~ l eplstala 
rt~ortata nella sua Vita è genuina), non vi è i~ quella grandlOs~ torma 
penetrata, e d'aUra parte la vita industriale ~~tICa npn. 8;vev~ altre m.ac: 
chine c'he, gli s.chiavi. Col suo richiamo al dIrItto. prlIDltIvo il Per~ 81 
ad3lgìa più che ogni altro· nella spiegazione stonca nè avverte che una 
dLstinzione così fondamentale in tutta l'epoca vera.mente romana, la qu,ale 
soltanto in suolo gr.eco e Qrienta.le :t;'-0n ha. attecchIto n,è poteva attecchIre, 
do.veva ben avere ,elementi di VItalItà e ns[pondere, SIa pur con qualche 
imperfezione, ad uno scopo essenzil~Je. . . 

- Più infelice ancora è l'osservazIone: I( Le ~re~ manctp't ,forman? una 
:tegoriahiu.sa di case nè gli antichi sanno dITCI perchè SIano talI essa 

~~le (,p~rO~i l. c.). « Saprebbe forse dirci un italiano o un inglese percilè 



~~~ l;assenza di una vera classificazione dei beni immobili e mo~ 
bIlI, sul tipo dei diritti odierni deli'Europa, nell'antico diritto di 
Roma. 

Quest'assenza. er~ per vero notata dagli scrittori, ma, ' n~n po
nendo mente al sIgnIficato dell'odierna categoria dei beni immobili 
e al s~o riscontro colle res mancipi, tale: assenza veniva erronea
mente Interpr~ta~a: AI~uni, come il ~hering (i), celeb~avano questa 
l~cuna. o0l!le .IndiziO dI una. superiorItà del diritto rom,ano: il Ihe
nng SI. rlChI~mlava precisamente, allo spirito di eguaglianza dèi 
RomanI:, ~ltfl ne traevano argomento di biasimo e di inferiorità. 
Ancor OggI un acuto storico del diritto italiano, pur non volendo 
ceder~ . nè all'u!1a nè all'altra corrente, .crede di poter rilevare che 
n.eI dIrItto medIOevale « si rompe quella concezione unitaria del di
rItto s.ulla oosa, la quale i giureconsulti romani avevano saputo 
conq~llstare, e s.i delinea una distinzione più netta tra il dominio 
eserCItato sulle cose mobili e queUo relativo agli immobili co~ 
struendo quasi per l'una e l'altra categoria un diverso regola~ento 
giuridiico (2). 

i h.~~ i~mdbh.i CI i be~i reali ~iano gue'Ili soli ,eJencati dal Codice e dà.lle 
l~ggI.C~rtam.ente .eglI. non rIsponderebbe : o ,for,se rispond,erehbe, come 
s~ç ben l''l,spon:dere llgI,?I\e1consulto GAIO, trattando delle res mancipi (I 
19~): «. p~rchè sono o SI r,eI;>utano le co,se /più importanti o pre-?.iolse, re; 
pret.'tO,s'tO~ ~s». Ma ~e la SClenza ha un compito, è quello di' rivela're i 
m~~1 VI IplU profondI; che ,possono servire di criterio e di .strumento così 
alI mte,rptete com,e .al legislatore . . 

C:h~amare ingenua finalmente l'opinione dei Proculeiani drca la 
rest~IzlOne del c.arB:ttere '~ mancipi ai soli animali domati (.pEROZzI l. c. 
P. 318 nota ~) sI&,mfica dI nuovo nan voler intendere il fondamento della 
no~trB: da.ssl:fic.a.zI~ne:. le res .n~ancipi :son~ gli. o.ggetti di intereSSe :soc1ale, 
qmndI,lPel , .Ro~am glI ?.g~eth InerentI all agrIcoltura, e tali sono a rigore 
solo .glI a:~llmalI domati, m quanto essi soli appartengono. all'in.st1'umen
l1l:m fund1" com·e, dice DI'piano, e,ssi soli J'anno parte ,della :famig1ia, c6me 
dIc,e c.atone. In questa,com~ nelle altre controversie i Proou.l,eianì ben 
l~n.gi ,dal :pec?are , di in~enuità, :si attengono al 10;0 consue,to criterio 
dI m~er~n~~tazlOne, che s:l i\Sjpira a motivi eCiQnotmico-sociali, ~ichlè -a va
luta,z:lO,m '~I carattelre natuTalistico, come, tende a fare la ,scuola sabiniana. 
p . 1~!:1g;)1,~t des rom. Re.chts II Lei1!zjg 1866 'p. 99 e .selg1g.; trOO. , fT. II 

(2) SOLMI, Stor,ia d!!l dir, it. 1 ediz. Milano. 1908 IP' 364; IJ èdiz. Milano 
19/18 /PI. 411. ' " , 
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Questa, concezione unitaria della proprietà, questo regolamento 
unifofLle di tutti gli ogge:tti nel diritto romano è, oome abbiamo 
visto, un' illusione: soltanto, nella cOlnparazione conviene. tener 
presenti i veri termini di raffro~to, r:el che troppo sp~sso SI erra: 

Se, ad ogni modo, la classIfìcazwne che prende Il nome del 
beni immobili e mobili è ' veramente assente dal diritto romano 
classioo non è invece assente dal diritto giustinianeo, anzi ha for
nito i termini della classificazione germanica, ed esercitato in
fluenza su di essa: e se il rilievo che essa ha nel diritto giusti
nianeo non si scorge è solo perchè la composizione del Corpus iuris 
con materiali classici fa che non figuri affatto nella parte principale 
del Corpus iuris civilis, le Pandette: il regÌIne speciale dei beni im
mobili risulta 'piuttosto dal Codice, dalle Novelle, dalla , prassi am
ministrativa, che è fuori del Corpus iuris, ed è illuminato così dai 
precedenti storici nel Codice Teodosiano e nei Frammenti V.atica~i, 
come dalla legislazione bizantina posteriore. Ora questa Cl<:tsslficazw
ne dei beni immobili e mobili ha preso il posto della classica e Vera
mente romana categoria delle ')'es mancipi e nec mancipi nel rappre
sentare l'essenziale antitesi dei beni di interesse sociale e di interesse 
individuale e si è trasmessa ai diritti dell'Europa continentale, nei 
quali, rinforzata dalla corrente germanica, dovev~. svolgere anc?~ 
meglio il suo nuovo carattere ed assurgere ad un Importanz~ pIU 
vasta. 

2. - Se non che in tempi recenti si è manifestata una ~or~ente 
critica rivolta a oombattere quelle che parevano' esagerazioni e' di
mostrare l'esistenza e l'importanza della distinzione tra cose mo
bili e 'immobili nel diritto classico di Roma. Ora su questo punto 
regnano gravi :equivoci, che rappresentano forse l'ultima eoo della 
tendenza a universalizzare le cose mobili ed immobili e a un tempo 
stesso a figurarsi una continua / naturale evoluzione degli istituti 
romani dalle origini in sino a Giustiniano; in altri termini a conce
pire anche la fase romano-ellenica come una . continuazio~e .del. di
ritto classico (i) . La nostra opinione è la seguente : la dIstulzlOne 
tra cose mobili ed immobili è in sostanza straniera al diritto clas
sico' vi ha bensì una serie di mlinute particolarità, che concernono 
il fbndo o di fronte a tutti gli altri oggetti, o di fronte alle altre res 
mancipi, ma queste particolarità non stabiliscon? una v~r~ d.iffe
renza di regime nè sono ispirate al concetto che ~n!m~ la dIstInZione 
delle res mancipi e nec mancipi o la stessa d~sbnzwne- delle .cos~ 
mobili e immobili nel diritto giustinianeo: anZI, malgrado tuttI ,glI 
sforzi in cui si mescolano particolarità non relative a tutti i fondi, , 

(1) V. specialmente FADDA e BENSA Contronote al WINDSCHEI~ vC?l. I 
par:te II P. 536 ·e S€!g!g. V. anche SCIALOIA Diritto di'ile CO,se. , LeZ'/,ont, al 
cap. relativo. 
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bensì a determinate categorie di essi, esse sono di ben lieve entità. 
e inferiori a quelle che notiamo in alcuni altri oggetti, che pur non 
fanno luogo a classificazioni generali. A una simile stregua le distin
zioni di cose si dovrebbero moltiplicare all'infinito, perchè quasi 
ogni categoria di oggetti, schiavi, animali ,giòielli, arredi, poderi, 
edifici, può esser oggetto di alcune norme proprie: la proprietà, ri
petiamo, non è un blocco unitario, ma si può scindere, secondo l'og
getto, ne' più vari tipi. Veniamo alla dimostrazione. 

3. - Anzitutto interessa la term,inologia della distinzione, perchè 
da essa si desume per lo meno che la designazione oramai tradi
zionale oonllpare soltanto nell'epoca romano-ellenica. 

Per indicare le cose immobili il giureconsulto classico ricorre 
alla locuzione concreta, fundus, praedium o più precisamente fun
dus et aedes, cioè il podere e la casa; troviamo talvolta adoperata la 
formula Tes qua e solo continentur o tenentur, res solo coherentes 
o, più brevemente, res soli. 

La locuzione res immobiles compare solo in alcuni pochi testi 
tutti con sicurezza assoluta intèrpolati (o pel nuovo termine della 
l. t. praescriptio o per altro motivo) o alterati (1). 

4. - Ed ecco le prtese differenze di regime. 
Che i termJni adsidui, locupletes nell'antica età rom'ana atte

stino l'importanza del possesso fondiario in antico è cosa certa, ma 
insignificante: d'altra parte il fondo di fronte al censo e alla tribù 
doveva certo valutarsi come un fundus instTuctus coi suoi schiavi, 
coi suoi ahimali da tiro 81 da soma, coi diritti di servitù sui fondi 
vicini ad esso ricollegati, ossia ciò che veniva in campo era pur 
sempre la distinzione delle res mancipi e nec mancipi, non quella 
delle cose mobili e immobili, che non compare. 

Per quel che riguarda l'occupatio bellica, certamente nel ' di
stinguere tra gli acquisti dello Stato e gli acquisti dei privati lo spi
rito moderno è tratto a porvi a base la distinzione rrioderna: lo Stato 
acquista gli immobili, i privati le cose mobili. Se non che di nuovo 
questa distinzione hon compare in proposito e la teoria più con
forme alle dichiarazioni delle fonti, la teoria che ha maggior cre
dito al giorno d'oggi è che si debba distinguere tra il bottino di 
guerra il quale spetta per intero allo Stato, sia esso costituito. di 

. terre ~ di beni m.obili, e gli oggetti che allo scoppio delle ostilità 

(1) IAvoL. L. 2;3 pr. D. De USo e't us. 41, 3; MARCELLUS L. 48 § 1 D. Loc. 
19, 2; MACER L. 151P~. Qui sat. 2, 8; MOD. L. 63 D. De proc. 3,3; ANT. L. 2 
Cod. De s~rv. et de aqua 3, 34; ULP. L. 33 § 1 D. De f!lf.. 33, 6: UI.P. F'ragm. 
19, 6; 19, 8. 
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erano in possesso di privati. E non solo in tema di occupatio bellica, 
m,a anche nella stessa occu]Jatio in generale di una distinzione tra 
beni mobili e imrnobili non si fa .parola: sappiamo anzi che anche 
i fondi possono essere res nullius e oggetti di occupa~~one. . . . 

La più sfruttata delle differenze tra cose m?blh ed . Imn:~blh, 
perchè pare innegabile e perchè è quella che ha ~l maggIOr rIl~evo, 
è relativa al termine che si richiede per l'usucapIOne. Ora notiamo 
anzitutto una cosa: si tratta di rnera n10dalità, non già di antitesi ~i 
regim-e, perchè l'usucapione è ammessa per tutte le cose (forse In 
antico per le sole res mancipi, ma ciò non interessa ora)., e quest~ 
m,odalità è in sè assai lieve: si va da un anno a due. Ma In~l~re nel 
testi classici la differenza non ~ra e r:on poteva essere sta~Iht~ tr.a 
mobili ed immobili, bensì tra l fondI e le ceterae res, e l antIteSI, 
come vedremo, anche nella sostanza non coincid~va . a~atto con la 
distinzione delle cose rnobili ed ilnrnobili: solo GIustInIano adopera 
e può adoperare questo linguaggio. . 

Vero è altresì che le- servitù sono ammesse urncamente sulle cose 
immobili ma osserviamo pure che le cosiddette servitù per~onali 
sono pos;ibili sugli schiavi e sugli animali. Si potrà, ~ vero, flSPO~
dere che questi rapporti personali non erano probabllmer:t~ ~onsl
derati come servitù, llla non si potrà negare che fossero dl~lttl,' che 
stabilivano anch'essi la possibilità di un uso della cosa. altruI., D altro 
canto è notevole che mentre le servitù prediali rustIche sono ra?
gruppate con la proprietà dei fondi e cogli schiavi nella categofl~ 
superiore delle res mancipi, le servitù urbane sono raggruypate COI 

fondi provinciali, con la possessio, e con le predette servltu perso
nali nella categoria delle res nec mancipi. . . . . . 

Diversa, si dice pure', è la tutela possessorla sugh s.tablh e su~ 
mobili. Anche questa è una differenza vera, ma .una dIfferenza .dI 
modalità, non di regime, perchè la tutela possessorla è accordat~ p.le
namente per entrambe le catego~ie. E di nuovo~ l~, nost~a dlstIn~ 
zione non ha rilievo in questa dIfferenza, ·perche I 'tnt~Td'tctum ut't 
possidetis è modellato sul fundus e l'interdictum ut~ub't sul servus ~ 
venendo, pare, esteso a tutte le cose mobili solo In progresso dI 

,tempo. . . b 'l' t t l Il furto, si aggiunge, è escluso dal benI I?O l l .. nonos an e o 
strano tentativo di Sabino. Ora il tentativo dI SabIn~ rappresenta 
probabilmente la concezione più antica, ed è ~d .ogni mod?, ?erto 
che in antico il furto e l'ablazione violenta costItUIVano un IStItuto 
unico, che abbracciava m.obili ed immobili. . . .. . . 

cc L'interdictum quod vi aut clam è re,latIvo al soh unmoblh ». 

Si potrebbe aggiuI!gere anche la. O. n. ~'. Ma in realtà ne~l'u!1 
caso' o nell'altro si tratta di mez,zi dI OppoS-lZlOne alle oostruzIOm, 
all'aedificare, all'opus novum" e il danno si può riferire anche ad 
una servitù. 

« La lex Iulia dell'anno 18 a. C. vieta l'alienazione del fondo 
italico dotale, 1'0Tatìo Severi · et Antonini ha proibito al tutore la 
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vendita dei praedia rustica et suburbana senza l'autorizzazione del 
magistrato ». A ben guardare, tanto l'uno quanto l'altro rilievo e 
specialmente il secondo sono piuttosto contrari, perchè non solo la 
n?stra. distinzione non è contemplata, ma le varie categorie di immo
bIli sono spezzate: il fondo provinciale, il fondo urbano sono libe
ramente alienabili e vengono ad esser posti in una' linea con i mobili. 
Vero è che Costantino ha esteso il divieto ai praedia urbana ai 
"!l'ancipia, agli animali necessari e anche più in là; ma se pe~ lo 
Innan74'i rimanevamo 'indietro nella categoria degli imlmobili in 
ordine al divieto, in quanto non tutti gli immobili vi erano inclusi 
ora oltrepassiamo abbondantemente quella categoria, il che mostr~ 
per un verso o per l'altro l'indifferenza dei Romani per essa. 
· Si osserva ancora: i tutori sono obbligati ad investire i capitali 
ImmObiliari in acquisto di beni stabili. I testi addotti sono in parte 
sospetti per la loro classicità; ad ogni modo l'obbligo non è asso
~uto ~è ~ssato rigi.damente in quella forma, giacchè si può investire 
l capItalI del pupIllo anche in buoni mutui. 
· Final~e~te la graduazione stabilit.a da Antonino Pio nel pignus 
In causa 'ludzcati captum non è relativa ai beni im,mobili e mobili: 
si fa una gradazione tra le res mobiles gli animalia le res soli · . ", 
1- 'tura. 

Omettiamo di considerare la differenza stabilita tra mobili e 
immobili nella restituzione della dote perchè, essendo essa stata 
introdo~ta. da Giustiniano, va annoverata piuttosto tra gli argomenti 
contrarI, In quanto rappresenta uno dei dati del nuovo emergere 
della distinzioqe nell'epoca romano-ellenica, del modo spontaneo 
con cui nel diritto giustinianeo essa viene ad esser posta a base del 
regime' giuridico. ; 

5. - La ·dimostrazione di questo niun rilievo, di questa inesi
stenza sostanziale della categoria delle cose mobili ed immobili nel 
diritto romano potrebbe esser proseguita con un'argomentazione 
a contrariis. Molto maggiore, abbiamo già detto, è la differenza 
che esisteva nel diritto classico tra fondi rustici e fondi urbani. 
Già le servitù rustiche hanno un regime speciale di fronte alle 
servitù urbane; sono res mancipi, quindi alien"abili mediante la 
mancipatio, erano in antico prima della lex Scribonia oggetto di 
usucapione, si perdone per non uso senza bisogno di usucapiò l.iber
tatis, come occorre per le servitù urbane, sono escluse dalla 
o. n. n.. ecc. I fondi rustici non possono esser alienati dal tutore 
senza dec~eto del magistrato; e' tutta la proprietà rustica è così cir
condata da cautele e lim~tazioni fino dalle XII Tavole che il Codice 
decemvirale è stato argutamente designato dal Girard con l'appel
lativo di Codice rurale. Viceversa la proprietà urbana comincia 
ad esser contemplata a datare dall'età imperiale e limitata in modo 
speciale in ordine all'altezza. degli edifici, agli intervalli tra casa e 

. ~asa e sovrattu,tto in ordine alla conservazione, i'n cui emerge lo 
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scopo nuovo dell'edilizia e del d€lc~o urbano . . ~~trem~o in~n~ sog
giungere tutte le particolarità r~latlVe al dOI?I~IO. suglI sC~IavI ch~ 
fanno dello schiavo un oggetto dI natura specIalIsSIma.Ma Cl sembra 
di aver dimostrato a sufficienza il nostro assun~o. . 

Se anche qualche particolarità giuridica SI d.eve pur rIcono-
scere circa i fondi, essa non è di tal natur~ ?a ?ffnre. base (sempr~ 
nel diritto classico) a una vera e propria dIstInzIOne dI cose. I fO~~l 
sono accomunati nella disciplina generale ~o~ le ~ltr~ res rr:an~'lp'l: 

In , qualunque modo, insistiamo, non ~. Il c~IterlO dell aI!tItesI 
tra beni socìali e beni individuali che ha rIlIevo In qualche dIVersa 
modalità, per esempio, il term,ine dell'usucapione, bensì la traspor-
tabilità, il più facile passaggio di mano in mano. 

6. - Le cose mutano radicalmente nell'epoca romano-~nenic~. 
Nelle tarde costituzioni im!periali non solamente la termInologIa 
res imm:obiles diviene regolare, e la menzione frequente, ma, quel 
che più imlporta; il sistema di solennità e p~bblicità .nelle tr~sl(l~ 
zioni, espressione tipica dell'importanza s?cmle deglI. o~gettI, . SI 
svolge ora per' mezw di imperatoti e prefettI del pretorIo In ordIne 
ai beni im'mobili. . . 

Di questo svolgimento e dell a posizione delle ,cose c?e .ne rIs~lta 
nel diritto giustinianeo, diremo a suo luogo, neI modI dI acqUl'sto 
della proprietà. 
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CAPITOLO X. 

Concetto della proprietà 

i. - L'ordine logico e l'uso c0stante imporrebbero di parlare 
prima dell'origine della proprietà rom'ana e appresso del concetto 
e dell'ordinamento classico e giustinianeo. Ma quest'ordine logico 
non corrisponde sempre alle necessità scientifiche: quando, special
mente, gli indici diretti sono scarsi e dubbi , gli elementi essen
ziali per la ricerca genetica, gli elementi più sicuri sono quelli 
desunti dall'organismo stesso delle istituzioni. Il fenomeno ·è gene
l'aie: ogni creatura del mondo esteriore nelle scienze della natura, 
ogni creazione sociale nelle scienze dello spirito, purchè abbia una 
certa durata, appaI' seguire leggi di svolgimento e di adattamento 
siffatte, per cui gli elementi stessi di ciascuna a un momento dato 
sono il miglior documento del passato e a un tempo stesso l'indi
cazione e, per così dire, la chiave dell'avvenire, in quanto alcuni 
di essi rispecchiano uno stato di cose tramontato, altri invece pre
ludono ad uno svolgim'ento futuro. 

La ragione è che qualunque organismo, organo, istituzione, non 
è altro che un complesso di mezzi disposti e combinati in guisa 
armonica pel raggiungimento di un complesso di movimenti e di 
fini, che si coordinano alla 101' volta in una funzione o nnalità ·fon 
damentale. Ora il sopraggiungere di nuovi bisogni e di nuovi scopi, 
o anche soltanto II decadere di alcune parti dell'antica finalità e 
l'emergere di altre parti finora secondarie, reagisce su quell'ordina
mento e fa apparire crepe, disarm·onie, che a un certo punto annun
ciano un orientam,ento tutto nuovo della struttura, conforme alle fi
nalità modificate o profondamente' diverse. Perciò l'analisi della 
struttura di un organo, della costruzione di un istituto, per chi impa
ri a le.ggervi, presenta fa storia dell'organo e dell'istituto. Un errore 
fondamentale e fatale nelle ricerche storiche è quello di attribuire 
aZZe istituzioni del passato gli scopi che esse hanno al presente. A 
mano a m;ano che lo studio di un fenomeno si cohverte in una 
'scienza, questa fase ingenua viene oltrepassata; così, a prescinde:re 
dalla bio1ogia, le cui leggi organiche sono più popolari, mH più 
remote dal nostro studio, la glottologia si è costituita a scienza, 
quando ha preso come base dell'indagine la struttura e la forma 
della parola, non il suo significato che è mutevole e può col tempo 
divenire l'opposto di quel che era in origine, la storia dell',arte è 
diventata pur essa una scienza, allorchè ha riconosciuto che le forme 
artistiche non avevano in origine lo scopo estetico che ess-e hanno 
ai nostri giorni: che, ad 'esempio, le colonne, l'architrave, le . metop€;. 
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le gocciole, i triglifi dell'architettura greca non son n~ti p~r un fine 
decorativo, ma per un fine costruttivo, ricollegan.te.sI pero ad una 
fase pr~edente, l'architettura in legno, i cui motIVI SI .son~ perpe
tuati adattandosi ad un fine diverso, nell'architettura In pIetra. 

i giuristi e gli storici del diritto ragionano inve?e se~pre. come 
se un dato istituto avesse sempre avuto gli steSSI finl, CUI ~ss~ 
intende al giorno' d'oggi, rifiutando, per difetto di metodo, le leZIOnI 
più evidenti della storia, il che rivela uno ~t.ato él:rretrato del1.d 
nostra scienza, analogo a quella della glottologIa antica, qu~n~o l~ 
suono dolce di mel e il suono aspro di crux si reputavano ISpIratI 
al significato della parola (i). , '. . ., . 

Per ricercare il documento del passato nell anahsI deglI IstItUtI 
noi dobbiamo ricercare i principi meno confacenti. alle . ' f~nzioni 
attuali, e ricostruirli anche 'nella loro intera. effica?Ia, ehm'Inan.do 
le derogazioni storiche, cioè le regole sOI?ragglunte In epoca stonca 
per !imitarne l'efficienza e talora per dIstruggerla n~lla sostan~a. 
Sono principii che si riassumono spessO' nella cate~ona delle COSId
dette norme, di diritto singolare, poichè il diritto singol!lre, .mentr~ 
in alcuni casi è indice di un movimento ve,rsO' l'avvenIre, In alt!I 
è il residuo o la sopravvivenza isterilita del passato, on?e lo StudIO 
delle norme dI diritto singolare è particolarm,ente i~tru~tlV.o .~al pun
to di vista :storico: ma si tratta pur non di rado del pnnclpn fonda
mentali di un istituto, quelli che ne costituiscono l'ossatura, l? 
scheletro i quali d'altra parte, nonostante le apparen~e, 'Sono oblI
terati d~ una serie ta1e di eccezioni , che ne riduce o anche ne 
distrugge totalmente l'efficienza, onde, benchè fondamentali nelle 
apparenze, appa.iono tuttavia merarnente for.m'a~i·nena sosta!l~a.. . 

La ricerca genetica sune basi dell'ana.lIsi Inter~a ?eglI IStItUtI 
è il documento più sicuro del passato, in quanto costItuIsce ap~unto 
una testimonianza indiretta, che non si può supporre preordlnata 
ad un dato scopo, non soggetta ai dubbi, che- la critica ~uò elev:ar~ 
di frohte alle relazioni e alle tradizio_ni de:l passato. Ma Il valerSI dI 
un simile strumento è, ripetiamo, tanto più neces~ario là dove, come 
nel caso nostro le te'stimonianze dirette del passato sono così povera 
cosa ed è così 'agevole 'il fraintenderle o il dar peso ad attestazioni 
di nessun valore storico. 

Per questo motivo, come ci giova di ave'r dimostrato l'origine 
ed il significato genuino dèlla distinzione fondamentale romana, 
le res mancipi e nec . mancipi, così è opportuno di far precedere 
all'indagine storica della pr:oprietà anc~e. l'ana~isi .d~l concetto de~la 
proprietà nel diritto claSSICO e nel dIrItto gIush!.uanoo. Esaunto 
questo esame, noi avremo raccoito gli elementi utili per l'i?dagine 
storica. 

• 

(1) BONF A.NTE Scr. giuro vari vol. l ,p. 503 e s~~! 
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2. - Sul concetto della proprietà si impernia tutto l'ordina
mento economico e giuridico. Ma la definizione della proprietà offre 
d.jfficoltà di varia natura specialmente nBI diritto romano. 

Una difficoltà generale è la seguente: il linguaggio del diritto 
romano è divenuto la lingua franca dell diritto. I termini delle 
fondamentali istituzioni romane sono adoperati a tradurre istituti 
analoghi del diritto comparato, che talora esistevano anche nel 
diritto romano ma avevano importanza secondaria, e si distingue
vano nettamente dall'istituto, il cui nom'e è divenutO' più pO'polare. 

Ora. nel nostro tema i termtini rO'mani « prO'prietà )) e ( dominio » 

significano in generale qualunque sistema giuridico di regolamen
tazione del godimento dei beni esterni. Anche la prO'prietà collettiva 
è un regime di proprietà. Si può bensì restringere il termine a signi
ficare la proprI'età individuale, cioè quel sistema nel quale il regime 
economico si imlPernia sull'individuo e il dirittO' supremo sulle 
cose è attribuito all'individuo; se non che, anche ristretta la parola 
a quest'uso, le configurazioni dell'istituto variano e la proprietà 
romana ha caratteri suoi speciali. 

Istituti ai quali noi conferiamo il nom,e di proprietà, come il · 
diritto sulle piantagioni, sugli edifici e su parte degli edifici, non 
sono tali per diritto romano, e vi ha differenza tra il diritto roman.o 
class.ico e il diritto rOIUlano-giustinianeo. Di qui la necessità di co.nSI
derare le note caratteristiche della prO'prietà romana classica, di 
non co.nfondere la definizione della proprietà romlana con la pro
prietà del diritto comune e del diritto moderno. 

Diffico.ltà speciali nascono poi dalla natura _della, proprietà. 
In primo luogo il concetto di diritto subbiettivo, anche non 

patrimoni aie , presenta in ogni singolo caso due facce: esso si può 
cioè definire o come una potestà, una signoria del subbietto sull'ob
bietto. oppure co.me una pertinenza dell'obbietto al subbietto. 

Ma, queste due facce, che 'nella definizione di qualunque diritt~ 
pa.trimonial~ · sono ind~fferenti, d~v~ngono inveee u~ ~rgom.ento d1 
contrasto nel campo della definIZIOne della propneta, pOlchè la 
complessità deUa ricerca e l'assorbimento della proprietà nella cosa 
imlpedisce dÌ scorgere ~he lo. posizione delle cos~ ~otto l'aspe.tto d~l1; 
ca.tegoria generica (il cosidetto l{/e:nere prOSS'lmo della dIalettIca) 
no.n può essere diversa da quella di qualunque altro diritto. , 

In realtà signorìa e pertinenza si equivalgono: la denO'mlÌnazione 
. che esprime e dovrebbe riassumere il complesso delle facoltà che, 
nei singoli dirItti, la signorìR co.nferisce al subie,tto (ci~ il cont~nuto 
del C:iÌritto), si scambia liberamente cO'n quella che esprIme la mIsura 
ed ì limiti della pertinenza. Tizio può indifferentemente dire che 
ha un diritto di enfiteusi, di usufrutto, ecc. sul fondo A, O'vvero che 
il fo.ndo A gli appartiene in enfiteusi, in U'sufrutto, ecc.; può dire 
ch'egli ha i diritti di marito sulla moglie, di ~adre su!Ia ' pro!e.' 
ovvero che la moglie, la prole gli appartengono, s Intende ~n quahta 
di moglie, di prole. Talvolta i due aspetti quasi si confondono, chè 

• • i,_ 
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. ultima analisi, nelle due di'velT'se facce è sempre contemplB:to uno 
~fessofenomeno, un pensiero identico: così quan?o taluno dIce c?e 
egli ha verso Tizio un diritto di credito, o che glI spetta un credIto 
verso Tizio. . . 

In secondo luogO', la proprietà non ha un contenu~o delu~ll~.a~o, 
fissO' fatto palese dal nome, còml8 in altri diriUi, in CUI la deflnlzIO
ne diventa spesso una tautologi?-, bensì un contenuto in~efihi~o.e v~
riabile nella :storia e nella vita,: ciò costituisce un'altra dIffIcolta 
capItale a definire il concetto, ed è. in .ra?,ione, di questa seconda 
difficoltà che taluni scrittori sono gIuntI SIno a negare che la pro
prietà sia un diritto, 'e· sono stati indotti a definirla come un rap
paTto giurirfico, confondendo: cosÌ .. anzi .dis:tr?ggendo (cO'm,e vedre
mo più avanti) il concetto dI rapporto gIUrIdICO. 

3 . - La denominazione classica della proprietà (classica nel 
senso letterario, cioè dell 'etàaur:ea della lingua latina) è quella di 
mancupium o m,ancipium (1). Essa, è un d8'rivato di manus (la 
parola antica che significa in generale la potestas del re, del ml~
gistrato, del palterfamilias) e si adopera anc?~ per .manus, onde .ln 
arcuni testi mancipium, ha, come spesso dom'ln'tum, Il senso genenco 
di s.ignoria (2) . Cicerone del resto indica la proprietà con la formula 
in re potestas. . 

Nell'età della giurisprudenza classica (dai primordi dell'ImpeTO 
al regno dei Sev'eri) la parola mancipium in tale, uso è scompars.a : 
le stesse espressioni m.anc:ipio dare, accipere, 181 quali logicamente 
ed eff'ettivamente neUa linguà antica significavano « dare, ricevere 
in proprieltà )), veng;ono ora intese a pOCO' a poco nel senso di « dare, 
ricevere . nella forma della m.ancipazione )) ; il termine, mancipium 
non si adopera più ' nel linguaggio giuridico se non a 'Significare 

(1) Cfr. Cle. ad fam. , VII . 29, 1: ' Sum enim Xp'YjO'lH tuus, X't'YjO'E~ 
Attici nostri. E:ljgo fruc,tUB est tuus, mancipium iZl~us . - , Ibid. VII, 30, 2: 
CU]US (sc. Attici) quando pro:prirwmoo ,elsse Slcribis mancipio et nexu, 
meum aUJtem usu e't frudu, contentus istOi ,Bum: id eniml elSt cuiusque 
p rqprrÌum , qua qui'sq.ue ffruitur atque utitur. - Ofr. LucR. De r. n. , Hl, 
969; 971; 984-5. P UBL . .sYR. Sat. 593. ARN. Ad,v. Nat. II, 27. SEN. E·p. ad 
Luc. 73, 7; De cons' 1 XI, 10, 4 etc . 

J2) Crc. Ep. ad Brut. 1, · 16, 4 : ... ut esset sui iu.1~is et mancipii re.s 
pulblka. Lrv. , 55, 13; GELL. 18, 6, 9: Matr'em autem familias, appel
Jatam eSSe team ,solam, quae in malriti manu mancipioque es set. lafr. 
SERVo ad Aen. XI, 476; GELL. IV, 3, 3; NON. MARC. 442 (BRUNS-GRADENWITZ, 
Fontes, ip . II, P. 65 : il telSto di Nonio aplpare sgr,amm8t.icato, ed' è foree 
iSlPÌrato a IqtJre.Jlo di G en i 01) • 

13. - Diritto Romlano - Vpl II . 
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la potestà sui filiitamilias altrui venduti o dati a no~sa dal 10f? 
patel'tamilias (1). Il termine della giuris~rudenza Cl~sslca per desI
gnare la proprietà è dominium, e per il titolare d0r:!,~nus: la parola 
aveva già questo significato in Varro~e (2~, ma e regolarG. nelle 
fonti come lO' dimostra la stessa rubrIca Dlg. 41,1: de acqu~l'endo , 
l'erum, dom,inio. . . 

Tali voci significano pure signol'ìa e signo!'B (3), e :legl~ stess~ 
giureconsulti ciassici rjo"!,iniu"!1' si usa. quasI C?I~le sInon~m~ T d~ 
ius a rapprelSentare la deslgnaZ~O'n~1 genenc~ d~l dlflttO subbIettl\ o . 
dominium usustructus, obligatwn~s, hered~tat~s ecc. 

I giureconsulti più tard~, e il linguaggi~ dell'epoc.a romano-elle
nica a significare la proprietà usanO' il term'Ine pro!'netas: esso ~on 
è ch'e l'astrattO' di pl'opri1ls, designa, cioè, la pertinenza esclusIva, 
assoluta e spuntò, a quanto pare, per significare il diritt? di pro~ 
prietà ih antitesi aiI'usufrutto: si dice infatti anc~e .dom~n,us ?ro~ 
priètatis ìn opposizione a dom,inus usust~uc~us. FUOfl ~h quell antItes~ 
la parola, almenO' nei giuristi più antIc~I, appa:e lnte,rpol~ta d~I 
compilat9ri (4), come è interpo.lato propnetanus In luogo dI dom~-
nus pl'oprietatis (5). . . 

NeU'uso comune, e più regO'larmente nel hnguagglO romano, 
la prO'prietà è designata nei casi concre,~i con form~l~ che po.ngo~o 
in rilievo più spesso il lato della pertinenza. COSI Il proprletano 
dice semplicemente: la cosa mi appartiene, la cosa è mlia, res mea 
est res in bonis meis est (6), O' usa locuzioni equivalenti. Nel diritto 
cl~sico si soggiungeva ex iure Quiritium ad esprimere il ricO'no
scim:ento da parte del ius civile di questa signoria: è una clausoJa 
solenne, che si trova usata unicamente per il diritto di prnprietà 
e per la patria potestas. 

Anzi nei trapassi di proprietà il giureconsulto classico non con
sidera iI diritto ma la cosa come trasferita, parla di tra.nslatio rei; 
nDn già di tran~latio dominii; è, soltanoo nei greci, o in . t~s.ti dub~i 
delle Pandette che compainno le forme transfe,,:re dom~n~um e SI- , 
mlili (7), il che si ricollega probabilmente alla circostanza che l'an- ' 

(1) Si 'IlOIliga mente peraltro che il filrius tà;nilias ~e~d'llto o dato a 
n ossa div,eniva in origine .schiavo ,ed oggetto dI propTleta. 

(2) VARRO, De Te T. II, 2. -
(3) ULP. L. 195 § 2 D. De v. s. 50, 16: paterfamilias appeHatur qui in 

domo dominium habet. . . 
{4) NER . L. 13 pro D. 41, 1, interp. (ul est propnetas); L. 1,3 § 1 eod. 

~interp. tutto il paragu-a,fo) . . 
(5) ULP. L. 12 § 3 D. 7, 1; cfr. Frag'f!/' . V~t. 89 .. 
(6) Sul signLficato e l'uso deJla locuzlOne ~n boms habe1~e cfr. BON

FANTE in Bull. deWlst. d;i D R. VIII (1895) rp. 296 €;.g1g. 
(7) Clfr. DE FRANCISCI Transla'Uo dominii Milano 1921, ,ed ora, n tra .. 

sflerimento della proprietà~ PaJdova. 1924. 
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tico diritto non cO'ncepiva la traslazione del diritto, ~a soltanto 
o la costituzione di esso o la successinne, che aveva luogo nella 
sola ipotesi della cosidetta succ,essione universale, perchè que.sta 
sola è la vera successio, mentre la cosiddetta successione a titolo 
par~icolare è u~ i~f~lice concetto bizantino (L.ongo, Bonf~nt~),' Ciò 
posto, la prnpneta e solo un'appar:ente ecceZIOne, perche CIO che 
si trasferisce è propriamente la cosa, in altri termini « si connsce
va il trasferimento della cosa, ma non si conosceva nè si concepiva 
il trasfe.rimento dei diritti)) (1). 

4. - Il tentativo di 'defi'nire il diritto di proprietà è opera della 
riflessione giuridica moderna. 

Nelle fonti romane non, ne abbiamo traccia. Vi ha bensì delle 
defin'izioni che passano per testuali e romane, n almHno ispirate ai 
testi romani: mia questa è' una illu~ione del feticismo esege,tico d'altri 
tempi; la mO'stra del Corpus iuris , non intaccatO' dalla critica mO'
derna, S'imiponeva agli intelletti delle generazioni passate con un 
sentimento quasi religioso che induceva a ricercare nei testi del Cor
pus iUTis, anche con qualche sfnrzn, il suggello dei proprii pensieri. 
CosÌ, secondo una di queste pretese definizioni testuali il proprietario 
è suae quisque rei moderator et arbiter; il che è desunto da un 
rescritto di CostanMno, il quale parla non del pro prie,t ari o , bensÌ 
del mandante o principale, dei dominus negotii, come usa dire,: 
l'imperatore ammonisce che il principale può gerire i proprii affari 
come gli detta' l'animo, cioè a suo libito, sia pure in guisa non cO'n
forme alle circostanze e ai miigliori criterii di gestiDne, mentre il 
m'andatario è vincolato alle istruzioni ricevute ed obbligato ad ado
perare esatta diligenza (2). 

L'altra pretesa definizione testuale (che riflette un pensiero ana
logo, espresso con energia quasi brutale) è il celebre adagio dei 
dottori: la p~oprietà è il ius ut,endi et abutendi re sua. Essa è is,pI
rata a una legge delle Pandette, in cui si dice che i possessori di 
buona fede di fronte aÌla hereditas petitio nùn sono tehuti si quid 
diZapidaventnt perdZderunt, tlum re ' sua se abuti putant (3); frase 
innocente e non riferita al proprietario: del resto il significato del
l'abuti o abusus è il c( consumare» non l' cc abusare: »; ossia è l'uso 
normale delle cose consumabili, che sono dette appunto res quae in 
abusu consistunt (4). 

(1) BONFANTE Bull. delb'Ist. di di't. rom. IV 1891 IP. 121 n. 1 e ScriDti 
giuridici varii II 128 n. 1. DE FRANCISCI oP . cito 

(2) CONSTo L. 21 C. Mand. 4, 35 [a. 313.-15?]. 
(3) ULP. L. 25 § 11 D. De her. peto 5, 3. 
(4) Per la :stori.a di questa ()eleibr,e, definizione cfr. PICCINELLI, Stud,i 

e ricerche intorno aUa definizione dominium est ius utencLi et abutendi, 
Firenzle 1886 e, con p'iù é@'p'rofondita critica, STELLA MARANCA Ius u:tendi 
et abutendi in Ri"' . giuro abruzZle$e v. I, 1915 . . 
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Una terza definizione che si vuole fondata su testi romani è 
quella modellata sulla definizione di l.ilbeTtas. Questa, secondo Fio
rentino, è natuTalis facultas eius quod cuique tacere libet nisi si 
quid aut vi aut iUTe prohibetur (1 ) : il che si muta agevolmente in 
una _ definizione della propTietà, intendendola oome naturalis 'in re 
lacultas etc. 

5. - Venendo ,ora alle definizioni direttamente escogitate dai 
moderni, i due aspetti che abbiamo enunciato, sotto cui si presenta 
la proprietà e il dirftto subbiettivo in generale, giovano a l'aggrup
parle e renderne più agevole la critica. 

Le definizioni più comuni della proprietà s6no costruite sulla 
base qella signoria sulla cosa, della facoltà di disposizione 'che il 
su~bietto ha sulla çosa. Si definisc,e, in genere, la proprietà ' come 
C( sIgnoTia generale (o assoluta o piena o esclusiva) sulla cosa»: le 
numerose definizioni di questo tipo sono in fo.ndo, per così dire 
f?ng!bili. Tale è in sostanza il carattere delle de,finizioni più. sopr~ 
nfente, che si pretesero fon da,te su testi romani nonchè della defi
nizione di Bartolo (riprOdotta dai successivi c~mmentatori e con 
P?c.he .v,arian!i ?all'Alciato1 dal Duareno e dal Cuiacio.) 81 delle defi
nIZIOnI che 81 rItrovano nella maggior parte dei pandettisti tedeschi 
8' dei romanisti francesi ed italiàni. 
, Bartolo definiva la proprietà il ius de re cor1porali pertecte 
dispon,endi nisi leg1e prohzbeatur' 2): è il tipo di de,finizione più 
semplIce 8' popolare, tanto che si è perpetuato ed è il più diffuso 
anchel nei codici. 

Tra i romanisti mlOderni che hanno formulato il concetto di 
proprietà ~n questo sehso, cioè dal lato della signoria, ricordiamo i 
?ue . miaggIOri pandettist.i tedeschi, il Vangerow el il ~Tindscheid 
I~ G~rard in ~ra:ncia., q ~erozzi e_l'Arangio Ruiz in Italia: le espres~ 
SIOnI (( facolta Incondlz,lOnata di. dispone», (( signoria o'iuridica» 
~( proprio ed esclusivo arbitrio », (( disponibilità giuridica~), C( diritt~ 

, l'~ ~ui la volontà del ~ubbietto è decisiva», (( pieno ed esclusivo 
dlntto », (( diri.tto ~llimHato di signoria», (( diritto di signoria g,e~ne
r~.Ie J),. (( domInaZIone completa ed esclus.ivR », C( potere che accorda 
pIena lIbertà d'azione» ecc. su , di una. cosa corpor:ale, quali s'in
con~rano presso i diversi autori , sono, come si vede. più. o meno 
eqUIvalenti. ' ' 

, Come signoria la proprietà ci rappresenta la potestà più vasta 
sulla cos.a, tale che n'On si può ridurre Cl. un contenuto concreto 
fi.sso, defini~o, non ~i. può segnarne il concetto, aggiungendo alla n{)~ 
ZIOne generIca del dIritto come nota differenziale una facoltà o un 

(1) FLOR. L. 4 pr, D. De st. hom 1, 5. 
(2) Oprera omnia (ed,. Ven€iZia 1615). Val. V faI. 8,f" ad l- 1'7 § l 

D. 41,2. ' 
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complesso di facoltà imlmancabile ed es.clusivo: di qui avviene che 
i termlini generici in uso pe,I diritto subbiet.tivo si trasportano. con 
tutta facilità a significare la pfoprie,tà; la nota differenziale è quasi 
unicamiente nella cosa. 

6. - Altre ,definizioni invece sono costruite sul momento della 
pertinenza, che la terminologia delle fonti poneva in rili'evo.' con 
formule, di cui si, è fatto cenno, e donde è derivato il termine s.tesso. 
di proprietas. Di fronte alla insufficienza deUe definizioni fondate 
sul momento della signoria, parve ad alcuni scrittori che la vera 
nota çiifferenziale della proprietà dagli alt,ri diritti rHali fosse data 
per l'appunto dal rapporto giuridico di pertinenza tra la cosa e la 
persona. Esplicito più d'ogni altro è il Wirth: ( L'e,ssenza della 
proprietà consiste non nel rapporto giuridico di signoria sulla cosa 
(Herrschaftsve,rhaltniss), non nene singole facoltà che essa attribui
sce, bensì nel rapportO' giuridicO' di pertinenza (Pertinenzverhaltniss) 
tra la cosa e la persona» (i). ' 

L'insistenza degli autori citati su questo lato della partinenza 
non riesce a conseguire lo scopo di coglierei la vera essenza di essa; 
giacchè anche sotto t,aIe aspetto la proprietà viene ad esprimersi con 
la enuncia.zio.ne della mera pertinenza g,enerale ed assoluta senza 
alcuna qualifica, che ne specifiici i limliti, che stabilisca in qual 
senso e in quale misura la pertinènza si vuole, intendere: el ciò 
deriva pur se,mpre dal fatto che la pertinenza della cosa al proprie
tarlo è la più assoluta che il diritto comporti. 

7. - Parve finalmente ad altri scrittori che l'insufficienza di que
ste definizioni derivasse, dal loro carattere unilaterale: onde, si reputò 
m1igliore espediente riunire in una formula,zione unica i due lati del 
concetto. Cosi l'Arndts definisce: «( La proprietà, giusta l'idea sua 
fondamentale, è un di,ritto di signoria che spetta ad una persona 
su di una cosa, onde può dirsi che questa appartenga intera.mente 
I:t quella, e sia soggetta in tutto esclusivamente alla sua volontà » (2). 

Di questi tipo sono in Italia le de-finizioni dello Scialoia e del 
Ferrini: sulle quali intendiamo soffermarci particolarmente più 
avanti. 

8. - Se non che, a parte per ora ogni altra considerazione-, Le 
definizioni della proprietà formrulate sia dai vecchi scrittori, sia dai 
pandettisti e romlanisti moderni hanno un comune difetto: quello 

(1) Clf.r. \VIRTH Beit1'age zu,r' Systematik des rom. civ. R. Erlangen. 
1856, pag. 39. 

(2) ARNDTS Lehrb. d . Pand. I, § 1'30, n . 4. 
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di presentare la proprietà nella sua Jnassima estensione, ' cioè come 
signoria generale sulla cosa o come pertinenza assoluta della cosa 
o come l'una e l'altra insieme. ' 

Taluni per vero, come il Bartolo, il Vangerow e altri, rilevano 
i limiti legali della proprietà: ma ciò non è sufficiente:, perchè il 
contenuto della proprietà è immensamente variabile', in modo indi
pendente dai limiti legali; anzi i limIti legali sono il momento meno 
importante a rilevare, gravando essi su qualunqu0 proprietà e poten
dosi Intendere impliciti, giacchè la pienezza del don1inio si può 
intendere mentalmente nei confini massimi che, il diritto positivo 
a tutti consente. Ciò che, importa invece è che, pur preSCindendo dai 
limiti legali, 1'esercizio deHe facoltà normali può eventualm,ente 
essere sottratto al proprietario, senza che questi cessi d'essere tale. 

Di questa difficoltà del concetto, di questa natura de,l dominio 
ebbero coscienza anche i vecchi romanisti, i quali stimarono rime
diarvi creando la distinzione delle facoltà del proprietario in ele
me:nti ,essenziali o diritti di proprietà, e elementi accidentali o diritti 
di godimento. 

Fra i primi, di regola, si annoveravano il dirittol di disporre 
della sostanza della cosa, il diritto di alienare, di rivendicare; fra 
i secondi il diritto di possedere" di usare, di fruire: e si usò sog
giungere che i diritti di gO'dimento possono far difetto senza, che 
venga ' a mancare la proprietà, mentre gli altri costituiscono glI 
elem,enti immancabili della proprietà. La distinzione era fatta aven
do presente la proprietà gravata di usufrutto: e su questa bas.e era 
fondata p,ure un'altra dis.tinzione (erronea e contraria al linguaggio 
delle fonti), quella tra usufrutto causale, che sarebbe l'usufrutto 
spettante al proprietario sulla cosa sua, e usufrutto formale, che 
sarebbe quello propriamente dell'usufruttuario (1). Vi furono atlche 
coloro che fondarono su alcuni di questi pretesi elementi essenziali 
~a ~efinizione .deHa proprietà: così il Thibaut, il Vvestphal, il Glilck 
Inslstpno sul diritto di disporre della sostanza della ' cosa' e, se la 
stravagante de,finizione del GIRTANNER ((( diritto alla destinazione 
della cosa») (2) vuoI significare alcunchè di concreto e, di positivo 
non ad altro si_ può ridurrei, comunque la intenda l'autore, se no~ 
a questo concetto. 

Ma si è osservato che in realtà i pretesi elementi essenziali pos
sono mancare e nondimeno può sussisterei la propri,e.tà. CosÌ manca 

. il dirit.to d~ dis~orre deUa sostanza della cosa- nella proprietà gra
vata dI e.~1fIt~U~I, co:ne pur~ r:ella prO'prietà di suo,lo, sul quale . al
cuno abbIa dIf1ttO dI superfIcIe; manca il diritto di alienare qU<l:.n-

(1) Cfr. GLilcK, Cornm. trw. it. voI. VI p,alg. 21. -
(2) Cifr. Iahrb. filr die Dogm. des Rechts III p. 68. 
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do gravino sulla cosa ' vincoli, temporanei o perpetui, d'alienazione: 
precipuo nel diritt0' romano è il divieto di alienazione del fondo do
tale. Manca finalrnente lo stesso diritto di rivendicare (che, d'altra 
parte, a mala pena può essere concepito come un elemento del1a 
proprietà, in quanto non ne rappresenta che la garanzia giudiziale) 
nel cosiddettO' tignu1n iunctum, che si ha quando i materiali di un 
proprietario siano congiunti a un edifiicio altrui. 

9.- , Il vero è che nella definizione della proprietà conviene 
anzi~utto tener prelsenti due criteri. 

Da un lato il contenuto normale della proprietà non si può 
determinare positivamente; in altri termini non è dato stabilire ciò 
che il proprietario può fare sulla cosa, perchè di regola egli ha sulla 
cosa tutte le possibili e pe,nsabili facoltà, cosicchè se si volesse nella 
definizione fissare il' contenuto positivo della proprietà, allora vera
m,ente si dovrebbe dichiarare questo diritto indefinibile. Dall 'altro 
lato non v'ha facoltà, c'Ome si è visto, che non possa esser sottratta 
al proprietario dall'eventuale concorso di altri diritti O' di vincoli 
stabiliti all'uopo, e in questo caso la proprietà non cO"nserva se non 
la virtù di espandersi di nuovo al cessare ' di quei limiti. 
, La proprietà, ist.ituto di diritto privato, è comparabile all'isti-

tuto parallelo di diritto pubbIÌco, la s0'vranità. L'analogia fra pro
prietà e sovranità è così piena che nella definizione dei due concetti 
s'incontrano difficoltà deUa stessa natura: la sovrànità assume nella 
pratica le 'figure più svariate, da quella che include la potes,tà più 
com1pleta, a quella che si riduc'81 a un potere puramente nominale. 
Si pensi al potere sovrano. del capo d'uno. Stato qualsiasi piena
mente indipendente, e al potere del capo di Stati tributari, vassalli 
D anche semplicemente neutralizzati. 

Può essere incerto chi sia da riconos,cere come proprietario, come 
può esser incerto chi sia da riconoscere come · sovran'O. Si è discusso 
nel nostro diritto se proprietario sia l'enfiteuta o il concedente; si 
potrebbe discutere a vuoto chi fosse il sovrano di Avignone ai tem1pi 
dell'esilio papale, se il papa o il conte di Provenza e re di Napoli 
o il re di Francia e per alcun tempo l'imperatore. 

Tale natura del diritto di proprietà fu avvertita col risorgere 
della scienza del diritto in Germania agli inizi del secolo scorso. 
Il Thibaut, dopo aver formulato il concetto generale de,l dominio 
ne] senso della signoria assoluta sulla cosa corporale, soggiuhge su
bito che « ben si concilia con quel concetto la limitazione che il 
diritto di proprietà subisce sia per opera della legge, sia per opera 
dell'arbitrio, ma la caratteristica del domini0' è puro semp~e che 
esso ridiventa efficace nella sua estensione assO'luta, non appena 
quelle limitazioni vengono a cadere ». Il Bocking fu il primo che a 
questo concetto diede espressione nella definizione del dominio, ripo
nendo la sua essenza « nell'astrat.tezza e indeterminatezza, cap~ce 



cteUe determ,inazioni plU svariate, della signo.ria di diritto privato 
sulla cosa corporale, da parte del subbietto» (1). 

La faco.ltà di espandersi 'nuovamHnte al cessare dei limiti e dei 
diritti concorrenti è stata de,signata con mo.tto efficace· la « elasticità 
del dominio », e il riliev.o. ad essa dato è da reputare una conquista 
essenziale nella elaborazione domlnatica-del concetto della proprietà. 
Lo Scìaloia, e dietro allo Scialoia il F'errini, hanno principalmente. 
illustratO' questo pensi,ero e questo lato essènziale del dominio : 

La definizione del F€trr ini è la seguente: « La proprietà è quel 
diritto per cui una cosa appartiene ad una persona ed è assoggettata 
a questa in modo, almeno viTtualmente, universale» (2). 

Questa de'finizione, fondata non tantO' sulla formula, quanto 
sull'elaborazione scientifica del concetto fatta dallo Scialoia, ci sem
bra preferibile alle precedenti, in quanto all'elasticità del dDminio 
esso dà il rilie,vo più netto, sia pure in forma astratta. Nondim'eno 
essa pecca da un punto di vista gene'rale per quella insistenza -
dalla quale il Ferrini ha creduto di non poter prescindere - sui 
due aspetti del dominio, la signoria sulla cosa e la pertinenza della 
cosa stessa. E' un pensiero che il Ferrini ha ereditato pure dallo Scia
loia, H che si ritrova poi formulato come si è detto, in alcune defini
zioni tedesche, le quali danno pure egual rilievo ai due lati della 
s,ignoria ,e· della pertinenza: un pensiero che semlbra fondere le due 

. opposte correnti in ordine alla de.finizione del dominio. 
Ma è una preoccupazione erronea, che nDn serve se non èl 

turbare le idee. Qualunque diritto subbiettivo - già lo abbiamo ril€
vato - si può rappresentare come una signoria sull'O'ggetto, o. comle 
una pertinenza dell'oggetto al soggetto: sicchè qualunque diritto 
dovrebbe e,sser~ rappresentato sotto due aspetti. Sia che si guardi 
alla signoria, sia che si guardi alla pedinenza., tutto sta nell'inten
dersi eirca la natura ed i limiti di questa signoria o di questa perti
nenza. Senza dubbio nella proprietà la pertinenza è assolut.a è com'" 
pleta, o, per m1eglio dire, la più completa che il diritto rico~osca; e 
quindi si può prescindere da qualunque appellativo chel restringa 
quella pertinenza: il meurn esse appare nella sua. fOflna più piena. 
Ma anche la signoria nella proprietà ci manifesta la stessa caratte,
ri.stica: è signoria (s'intende, sempre, nel suo convenuto normale) 
pIena, generale, di fronte ad altre signorie delimitate o parziali. Si 
t.ratta di decidersi adunque e defì'nir'eJ la proprietà sotto l'un aspetto 
o so:tto l'altro; e quello della signoria è sempre l'aspetto che, più 
cornsponde alla esatta concezione del dirittO' subbiettivo: la perti. 

(1) BOCKINGJ Pand. Il, § 134, p,lg. 9. Cfr .. anche lnst., lib Il c' l 
(2) Pand,. Plg. '349-50. . . , • • 
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Ù\:Hl:lii, il vinéolo, l' unione giulidica con una persona sono, in fondo, 

rnetalore. . . , '. . t ' , 
La definizione dello t)cIalOld e la seguente: « La propr.le a e u~ 

l'tiPlJOrto di diritto privato, pel quale una cosa, conl~ ~~rt'lnenza ~h 
una persuna, è Gon1pletamenLe s?ggetta alla. volonta dl questa I~ 
tutto ciò che non sia vietato dal duitto pubbllco o dalla ooncorrenza 
dell'altrui diritto» (1). .' . 

Questa d,efinizione, oltre alla preoccupa.zl.one vana dI rllevar.~ 
il duplice aspetto, della signoria e dell~ per~~nen~a, I:>rese~ta ,altI ~ 
difetti, più esteltici per vero che sost.anz~a~l . E fa~.lle rIlevare lana. 
logia di questa definizione con la tr~dlzl~n~le 111 Ba~olo. e d~g~l 
antichi, che è in fondo quella del codlOe CIVll~ _ (art. 4~o)~ l~. CUI l~ 
concetto della signoria piena è mitigato dal. r~levare l lImItI ~OStl 
dalla legge. Lo Scialoia soggiunge·, ed è un J?~g~lOran1e?-to es.senziale, 
i limiti posti dalla. concorrenza di altri dlfltt~, penSIerO' non b~ne 
espresso dal Cuiacio con richiamare la conven.tw, c~e potrebbe pIUt
tosto far correre CDI pensiero ai vincoli DbblIga.roTI. Ma ~e la pre,
cisione è 'maggiore, l'elasticità del dominio non vi h~ f?rse quel 
rilielvo ch'essa ha nella -formula del Ferrini col suo fl~h~aIDlo all~ 
pos8ibilità di un contenuto, attuale '0. v~rt~l~le, del d.omlnlO. Non e 
opportuno appaiare i limiti legali e l lImIt.l nas.c.en~,l dalla o?,ncor~ 
renza dell'altrui diritto, perchè m1entre· la proprleta non puo mal 
infrano-ere i prin1i e ìa pienezza del suo contenuto si deve ne·ces
sariambente intendere entrO' i limiti legali, essa può invece .eventual
mente infrange1re i secondi, e la sua elasticità ha valore dI frDn.te a 
questi ultim,i: si può anzi dire che allo stato l.at~nte, .p0t:-nz.l~e~ 
le facoltà del proprietario sussistono di fronte al tltolan dI dIrIttI 
reali sulla cosa. Perciò i limiti legali si possono anche omettere> nell~ 
definizione, .mlentre ciò che hn,po:fta notare è che, pur pote?-do l 
limiti volontari giungere a schiacciare il dO'minio, ques.tO' flsorge 
non appe>na essi vengDno a cessare; in breve quel c.he giova rilevare 
è il ca.ratter,e, dina.mico deUa proprietà. 

Ci sembra inoltre eccessiva la preoccupa.zione di distinguere la 
proprietà dalla sovranità. Il parallelismo dei rappor~i ?i diritto ~u?
blico e diritto privato non esiste soltanto tra propneta e, sovranlta: 
esiste per le oblÙigazioni, esiste per le seTvitù; nè fa b.isog~o di d~.re 
ad essO' un perpetuO' rilievo. Qualora s ,i volessH darglIelo, Il meglIo, 
a nDstro avviso, sarebbe di accentuare la differenz,a intrinsHca. del 

diritto cioè il suo caratte~e, ecinomico, patrimoniale. 
Finalment~ il designare la proprietà come rapporto giu1'idico an

zichè diritto ci sembra un'inutile sopravvivenza o consegue>nza della 

(1) Le.zioni sulla Ip,rO[lll'ietà dettate nell'Univ'81r:sità di Roma, 1908-1909 
P. 131 .e t:32. La definizione ,deJl.o Sòaloia risale al corso del 18831884. 
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tesi che la ~rop~ie:tà sia non un diritto, bensì un rapporto giuridico 
un~ ca~sa ~l dlflttI. La. controv~~sia nacque già in antichissimi scrit~ 
t?rl, e Il ~r.lmo ~he abbl.a dato ~lhevo al pensiero che la proprietà non 
S,la ~n dI,rItto, e forse ~l Chesl, celebre giureconsulto pisano' (1). Il 
pensle~o e stato Suggefl~o dall~ com.pl~s,sità del diritto di proprietà. 
ma. eVlde~temente ~ogg'la. su dI un e~1:llVoco: se la complessità d€l3s~ 
r~.g.lOne dI abbandonare nella definIzIOne la categoria generale del 
d~flt.t~, ~ssa d.ovrebbe ~ss~r abbandonata per una troppo lunga serie ' 
d~ ~l~lttI; anZI 'p~r. tuttI, glacchè a?ch~ i più limitati potrebbero esser 
dlVISl e suddlVISI, e sarebbe dIffiCIle raggiungere per d' , 
l'atomo giuridico e dare ad esso il nome di diritto L' a terml~r lCOS.I, d' . .. . . ' . no ogia 

l :appo~to g'lurz~'lCO, se non si vuoI confondere le idee, non spetta 
se n~m al rapporti con le, ~e;rsone, i quali giustificano la nascita e la 
S~sslstenza dI un dato dIrItto: se si vuole attribUIrla a' d' 'tf 
sIde.rando i diritti reali come rapporti con le cose no~ C~:I l, ?on
di restr' 'l t ' . ' , . e ragIOne Ingere ~ ermlne e . l~ c~ncetto alla proprie.tà (2). 

. Queste ,:arle preoccupazIOnI danno alla definizione dello S ' -
IOla - che, e p~r~ la prima definizione scientifica in It.alia _ C~l~ 
caratte.re dI prohssItà, che in parte anche toglie ad essa di chiarezza, 

10. - Volen?o ora darei una nozione generale dellaro ri t· 
potremmo accoglIere quella del Ferrini fondata com J. p e a 
sulla elaborazione scientifica del concetto fatta dallo es ' llce,mm,o, 
quanto è s r d Il ,CIa Ola In " ,pog ~a a_ e preoccupaziohi per lo meno eccessive di' di-
stInguere In prImo luogo la proprietà dalla sovranità d' t ' . 
secondo luogo . ' l mu are In l '. ~ caS'lOne della complessità del dom,inio, la categ~ria 
g~nera e del dl~IttO In quella di rapporto giuridico, e in quanto essa 
~~~~~t:s~:~S~~~~ou,n tempo stesso più b~~v_e e p,iù adeguata alla 

esser corretta, eEm,inaio ~'~lifm~tei~~tit:fii~~~~~rode~i!e~~i~ Vl~Ol 
aspettto della pertine.nza e della signoria e rendendola quII'nd~P Ice 
van aggio più breve D' d . . l con , , . . ' lfemo unque,: La proprietà è la si n . 
plu generale, z.n atto o in potenza, sulla cosa. g ona 

(!) ,C~r. B. CHESI, Int.erpretationes iuris li:b II 
Domlmum :sioe ,definiri posse existimo ut sit' . 'l't' cap. 50, n, ,18 Ipg.. 206: 
Q1Uaecumque Je.git:ime ad: noSi p.8lI'tioo t t qua l as, qua slgmncamus ea 

(2) Un equivoco n.al, l' , n nos ra ~S6e. , 
non solamente la. pr~'Pd~f~ ~r~TI~~sepr r causta dI ,cOnfUSI?ne. Ogni diritto, 
gi,uridioco in . anto d' " 1-" . esell' are m funzIOne di raplPOrto 
altro diritto' qru . lvent~ la Icausa ,giustitfi'cativa per l'acqiUisto di un 
essere COndi~i:~ es~ hl., godlm~nto della terTa sotto qualunque titolo può 
si vuole defi~il'\e ilPdir!t~~on~~lm,entto delF,eJettorato. S.e non 'che, quando 
giuridico, ' veSl eMr presente qruesto, non il rapporto 
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. ii. _ Ma se definendo la proprietà come la signoria più g'ene
rale, in atto o in' pote)lza, sulla cosa, si ha. una formula che può .rite
nersi abbastanza adeguata per la proprietà in generale Q per la pro
prietà mode,rna, hon è così per la proprietà romana. 

Nel campo del diritto romano i caratteri dell'astrattezza, del-
l'indeterminatezza, della elasticità si ritrovano in parecchie signorie 
generali, a cui conviene quella definizione, Tali. is,tit,uti, assai ~ume~ 
rosi nel diritto classico, prendevano la denomInaZIOne generICa dI 
possessio o anche usustructus, e tali erano la. poss~ssi,~ degli agri 
publici occupatorii, degli agri tributarii o st'lpendwr'l'l n~lle pro
vincIe . (la qual~ dai moderni si usa dire proprietà p'rovinciale, ter
m,Ine assolutaménte inusato nei giuristi classici), la possessio dell'age', 
vectigalis e dei nun'1erosi istituti precursori dell'enfit-eusi, ecc,: nel 
diritto giustinianeo, come vedremo, le due altre figure prinCipali di 
questa signoria generale sulla cosa sono la sup-erficie e l'enfiteusi. 
E se questi diritti non eTano reputati proprietà nel diritto romano, 
ciò non accadeva dunque·- perchè vi m,ancassero le note. caratteri
s,tiche della proprietà nel senso odierno; il contenuto economico 
della proprietà vi era tutto, il carattere dinamico vi era, esse accor
davano, in atto o In potenza, il godimento p,ieno deUa cosa: ciò che 
mancava era qualche nota , un qualche ele-luento non economico del 
concetto rom,ano ' della proprietà. Se adunque si vuole dare la defi
nizione della proprietà romana, gli è a queste note specifiche della 
proprietà r01nana che giova por mente, poichè Ìluporta appunto 
dist.inguere la proprietà, il vero dominio, da quelle altre signorie 
generali, cui dai Ro.mani è rifiutato nel luodo più assoluto e reciso 
il titolo di proprietà, Queste note si tratta adunque di scoprire e 

dichiarare, 
Ora la proprietà romana esaminata sul fondo (che ne rappre-

senta l'espressione più complet.a 80, vedremO', al contrario di quel che 
comunemente si ritiene, il tipo originario) offre una serie di caratteri 
specifici, alcuni dei quali appartengono per vero al suo tipo classico 
o anche al tipo quiritario m'a altri si mantengonO' nello stesso diritto 
giustinianeo, Questi caratteri non sono propriamente econom~Ci, ossia 
non è la funzione economico-sociale del dominio, che giustifica que
sti ele.m,enti della sua struttura; essi si ricollegano ad un'altra fun- . 
ziohe, che spe.tta all'indagine storica sull'origine del dominio romano 
di riievare qual fosse. Il giurista dommatioo non studia di pro
posito se non l'anatomia del diritto; la sua genesi e la sua fisiologia 
sono oggetto di altre discipline. Noi possiamo denominare questi 
elementi « caratteri formali o regole form,ali», intendendo espri
mlere con questa locuzione (secondo un uso comune, per quanto 
non chiaro e cosciente, e spesso fonte di malintesi) che queste regole 
non hanno base e giustificazione adeguata nella funzione sostanziale 
odierna, del dominio, cioè nella funzione econom!Ìca, ' 

Enume,riamo questi caratteri, alcuni dei quali sopravvivono 
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nello 8te6so diritto giustinianeo e rendO'no tuttavia in que:sto diritto 
'incompatibili le ordinarie definizioni del dominio (1). 

1. Il fondo di proprietà del cittadino romano aveva nell'antica 
età confini segnati mediante il cerimoniale solenne e sacro della 
lim.itatio (2), e uno spazio libero pm· lo meno di cinque piedi intorno 
ai confini (iMr limitare in calnpagna, amlbitus in città), come l'urbs 
nel suo pomerio attorno alle mura; e come le mura ed il pO'merio, 
anche i oonfini dei fondi (lÌ'lnites) par certo che rientrino tra le 
l'es sanctae escluse dalla prO'prietà privata (3). I territO'ri non limitati 
(agri arcifìnii ), rivelanO' per questa sola qualità di non essere do
minio privato, bensì parte dell 'agel' prublicus: essi hanno confini na
turali (monti, fium,i, versanti ) o anche confini artificiali (come fossi, 
filari di alberi, siepi), ma non fissati col sacro cerimoniale della 
limitatio" che conferiva al fondo quasi il carattere di un'unità terri·· 
toriale. 

II. La proprietà romana è veramente nelle origini signoria ' as
soluta, illimitata internamente; e appunto l~ proprietà fondiaria, 
sulla quale per le necessità della coesistenza sociale, le limitaziòni. 
sembrano naturali e inevitabili, era in guisa tale, concepita e ordinata 
da respingere qualunque liIniiazione, qualunque straniera irÌfluep.za 
nel suo chiuso. recinto. Financo alle necessità imprescindibili del 
passaggio attraverso fondi altrui provvede il regime dei limlites o 
rigores. La struttura antica 'dei rapporti di vicinanza nei singoli 
istituti ci presenta un regime di gelosa tutela della indipendenza 
rispettiva, non un regÌlDe di mutua dipendenza: è il concetto nega
tivo della libertà, non il ooncetto positivo della solidarietà che ispira 
l'antico regime. Le stesse servitù nel senso romano, cioè volontaria~ 
mente costituite, sembrano totalmente ignote all'antichissinlo diritto 
e anche in epoca storica si -riducevano in sulle prime a due soli 
ti pi: il passaggio e l'acquedotto. 

III. La proprietà romana, come respinge ogni influenza stra
niera, così ha virtù assorbente nel suo chiuso ed intangibile recinto: 
acque, mletalli, tesori, piante , edifici, alluvioni, res nullius o res 

(1) Questi caratteri oSono iS,tati ri!pleiutamente analizzati in BONFANTE 
Diritto 1'omano, ,ed. Cammelli 1900 pago 260-270; Scr. Giur. var't , voJ. II 
pago 17-23; Storia del dir. r om, 3. iediz.) vol. I !pag. 177-183. Qui li rjas
sumiruno hrevelmente. 

(2) NeU'assegnazione ,deJl,e terr,e l'ag,rimensor8 (in antico l'augure) 
divideva in quadrati il territo,rio da assegnare (centuriatio) o in rettan
glolli (scamnatio o strigatio), segnando duel grandi 'sk'3.,de in croce (il 
decumanus maximus da 'elst a ovest, il cardo maximus da nOl1d a SlUd) 
e una serie di :pa:rallel'80 minori a que.ste grandi ,stTade : 181 minori dice
v.ansi limites decumani o cardines, il più p-Ì'Ceoilo cos,tituirva appunto 
l'iter limitare. Tutte ques,te ,str'ade, 6ottratt81 al dominio privato, lpiro'v
vedevano l'acCel"'iSO ai si.ngoli eamlpi .ed eliminavano la neces,sità IdJeJ. !p'aslSo 
'coattivo. 

(3) V. sopTa p~g. 41 n. 3. 
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't tto ' ar tiene al prO'prietario 
alienae ch e s'inèorporino ICI?l fO~:~~~e u ch~ a~~ppre8enta quest~ . prin.
delfO'ndo Il conoetto de a.cce , na assoluta non gl8, un cL 

'pio è ~n carattere organic~,. una dn.°~1 Una proprietà separata 
Cl, . . nel duItto o leIno . d . 
norma dispo s~twa, ~om!e t rreno dell'edifizio dal suolo o ~l 
del s,eme o della plant~ ~al ( e 'ricordare che questel speCie 
diversi piani di un edlfic~o . )per non tra naturam per un Int,el-
più appariscenti e perdurantI eranO' con . 

letto romanO'. , ' franr,o e libero da ognI peso, 
IV Il fondo romano e ~1nmune., .J • t ' . affermi di 

. ,. t P quaSI che la propne a SI 
s,ia pubblico, SIa p~lva o. , ~r 11<2 stato. l./antioo tributum era .pe~'
fronte alla sovranlta st~ssa ed ' b . ma non sulla propneta. 

. . benSI secon o 1 enl, . . a Bonale; SI pagav,a . ' / . iale che un a impOSIZIone o un qu -
Que-sto carattere e talm,ente es:~~: ii don1inio: ciò avvenne s? vasta 
lunque ?nere .sul, fo?-d~ ~a~c b1io'ati al tributo O' . allo sti~endl?' vers~ 
scala nm fO'ndl pl oVln~lal1 Ob

l 
,. o ano ciò avve'l11va cuca l fondI 

l'im~era~ore ° vers'~. Il 1l0~? o :~;'or e, 'il 'po.P01.0 rO~1ano, il t~tolare 
obblIgatI ad un vect~gal. L lmp . t ". il godlffilentO' SIa pur . . ,. d -rano c.ome pI'oune arll , ' ..' . 
del vect~gal SI conSI e; . ~ , . n'On è prO'pr'leta, ma rI-

t he serbano l possessOfl " l t pieno e perpe uo, c ' ' 1Jsufrutto o neHa compo e a 
- t '1 nom'e di possesso o . ' " f' ceve appun o l . . 'd 1'e habere possidere , ru~. . 

formula ufficiale> ~tt~ . trut po~ s~ ~n~ perpetua: vale a dire , non . SI 
V La propneta romana e l~ f tempo fissando. per esempIO, 

può c~stitu1re un diritto di pro~fle i~o~ni ' i~so' iure all~alienante, se
he dopo un certO' tempo, esso r 
~ondo il concetto della revoca reale. 

, . l ' , t gli enunciati principii) 
12. - L'evoluzion,e stonca ha . ogor~ o . 

m,a non li ha tutti pienamente obl~t~~atI~ivata e fondo limitato SI 
I. L'antico rapporto tra prop.ne d ~ tempo danno la sanzione 

. ' . che le leggi agrane e l . l 'd 1 
oscura VIa VIa . . ' Il' pazione regolare ed irfiego are e. 
ed il titolo ?el d~milnIO ,a, oC.cu qui sta col tempo la prevale:nza 
suolo pubblIco.: l ager a?,Clfin~us. ac, o-eUenica la distinzione dell.e 

ll'ager l.imitatus, e neU epoca .;~oman , 
su . d' f t' non ha plU valore. d 
due' categone l on à. l ta indipendenza che fa.ceva, del fon o 

Il. Il car~t~ere 1-; asso u . un territorio politico, si attenua al-
l'ornano nel duItto antico quaSI - . ·t' che ueraltro nel 

d' ·lto l ssico' spuntano le s.erVlU, ~ 
quanto nel Hl . ' c a '. m re tipiche e scarse, e s'iniziano le , 
diritt.o romano nmangono ~e t' p Il nuOvo diritto muta rotta. 
ve,re limitazioni della pr~'ln~~. don,inio romano, per la quale tutt~o 

III. ~a. forza assor~en e 'ac ~isito al fondo stesso , ~iene ~h-
ei~ cl:e SI ln?Orp~ra col fondo e d~ rima, più tardi i m.lne.r<l:h ~ 
mlnuIta nell effiClenza. Il te~oro P~ale Il riO'ore' del pnncipIO e 
le acque conseguono un regIme s~e·e'. ~a' gli è solo nel diritto 
aUenuato dall'is~ituto .della. s~p~~ (~~ì r~di;ato nell'idea romana:! 
modernO' ~he, dIvelto lld Plrl· ,lnd~ri' io al suolo la superficie 'è pro.prietà. 
dell'accessIOne naturale e e l c , 
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IV. L'imlmunità dei fondi di proprietà del cittadino (i fondi 
italici) cessa c'On Diocleziano (a. 292 d. C.): e con la scomparsa 
di quest'altra caratteristica della proprietà rom'ana, viene precisa
mente a mancare la base della separazione . di essa dalla possessio 
dei fondi provinciali, che già Diocleziano chiama senz'altro pro
prietà; Giustinian'O abolisce espressamente la distinzione tra f'Ondi 
it,alici e fondi provinciali DI'mai senza base. . 

Resiste l'incompatibilità di imposizioni private gravanti sulla 
pr'Oprietà, designate dai moderni col nDm!e errato dal punto di 
vista roman() di obligationes propter re.m. 

V. Quanto, infine, alla perpetuità del dominio , essa resiste pjp 
nam:ente sino a GiustinianD, a cui è da attribuire l'introduzione 
dell'istitutD della revoca reale e della libera costituzione della pro
prietà ad tempus: il che non rende incompatibile la sopravvivenza 
del diritto d'usufrutto, sDl0' perchè esso è stato via via Drdinato con 
limiti e obblighi speciali. 

13. - Questo sguardo aUe now specifiche del dominio romano, 
ci permette di fissare l'essenza e giungere alla vera definizione del
l'istituto romano. 

La differenza fra il dominio V8'ro e proprio e le altre signori e 
generalì sulla cosa non è ~ta.bilita da una rRirlDne sostanziale, 
economica (la signoria più generale, l'utilizzazi0'ne più completa), 
bensì da caratteri non eCDnomici, nell' epoca storica in via di 
esaurimento, ma tutti, per lo meno in linea di principio, intatti 
ancora nell diritto classico. Tali caratteri più o m'eno si convengonu 
meglio ad un rapporto sovrano (santità dei cDnfini, immunità e 
incompatibilità di oneri, assolutezza e virtù assDrbente, esclusione 
di ogni altra influenza entro i confini de] fundo ecc.) che ad un 
rapporto econDmico. Sono caratteri che p~,r la l'Oro dubbia rispon
denza alla funzione economica del dDminio e per la loro decrescente 
efficienza si potr:ebbero dire formali; ma essi cunferis.cono al vero 
dominio una p'Osizione di superiorità rispetto alle altre s.ignDrie 
generali sulla cosa. Il · dominio si differenzia dalle altre signDri·e 
generali sulla cosa per l'eminenza su di esse, cioè per il fatto che 
queste sono ad essg subordinate, presuppongono l'e:sistenza della 
proprietà, sono diritti sulla cosa alt.rui, derivano da un rapporto 

, CDI proprie,ta.ri'O; si può dire (adope,rando una par'Ola del linguaggio 
feudale, nei rapporti tra signòri e v-assalli) che rilevano dal pro-
prie,tario. . . 

La proprietà si trova di fronte agli altri diritti reali nella stessa 
posizione dleUa s'Ovran~tà, la quale si può ridurre all'espressione 
astratta ed evanescente dell ' alta sovranità di fr0'nte ai poteri 
generali o parziali che ne rilevan'O e' èhe , al di fuori di essa, non 
hanno nè legittimità nè vita. A designa,re anche questa subordi
nazione D dipendenza, nel tempo e nel titol'O,degli altri diritti reali 

. , 
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di fro~te alla proprietà - vale a ~i~e quest~ prec~enza .cron'Ologica 
e questa supremazia deUa prDpneta -- fl:0l credIa.ffilO ?l pot~r fo~
mulare la seguente definizione: la prropnetà romana e la S'lgnorw 
eminente tra le varie signorie gen,erali s.ulla cosa . . .,' 

E data la sopra,vvivenza . deE a.ccessIone. SI della IncapaClta ~I 
oneri 'reali sul dominio e qUIndi la sopraVVIvenza nello stes~o dI
ritto giusti'nianeo di alcune signorie gene,rali, che n'On s'Ono r~c,?po
sciute co.me proprietà, noi dobbiamo tener ferma ques.ta definIZIOne 
anche pel diritto giustinianeo. 

• 
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CAPITOLO XI. 

Ot'igine della proprietà romana. 

BONFANTE Forme pri,mitive' ed evoluz. della proprietà rornana (Res 
mancipi e 'l'es nec mancipi) in Scr. giuro vari. Un. tipo ed. 
voI. II, Torino 1918 e scritti ivi citati. 

i. - Una vaga intuizione naturalistica degli antichi autori non 
g"iureconsulti, viva sovrattutto nel ctom:inio Iella poesia, ma forse 
rnista non sappia,mo fino a qual punto, di elementi tradizionali, 
ripres:a poi e formuJatn. Q.cienhficamente dalla scuola de} dirittò na
turale, pone la proprietà (cioè la proprietà invididuale) com,e uscita 
dalla comunione primitiva dei beni . Però quella. comrnunio bono
rum primaeva era v€,ramlente! una comunione universale di tutte 
le cose fra tutti gli uomini, quindi la I nega,zione di qualunque pro
prietà: e nella scuola del diritto naturale hon veniva concepita come 
un momento storico della proprietà, ma come un presupposto per 
costruire le teorie razionali sul fondamento della proprie,tà. 

Era serbato a.l secolo XIX di rinnovare con altro concetto quel
l'antica tradizione o intuizione naturalistica e trasformarla ih una 
vera teoria storica e giuridica. In base alle notizie di antichi scrittori 
sullo stato della proprietà presso le popolazioni barbare dell'evo 
antico, in base alle ricerche sulle memorie più antiche delle società 
civtli, 'e a un es.ame largo, positivo di vari diritti prim1itivi, oggi 
la dottrina comune è giunta a queste conclusiOni. In primo luogo 
che la signoria individuale sulla cosa non è l'unica forma di pro
prietà, ma eSlÌste p~re una forma collettiva, comunque debba esser 
concepita nella sua costruzione giuridica; e qU€sto primo risultato 
è c1elfto, onde il concetto generale della proprietà ha subito vera
mènte una es.tensione ed un'alterazione grave. In secondo luogo che 
la proprietà cA>Hettiva ha preceduto storicamente la proprietà indi
viduale: onde' tutta la storia della proprietà primitiva sarebbe storia 
di proprietà collettiva: da questa si sarebbe sviluppata la ' proprietà 
indivi<J.uale per via di una lenta, graduale evoluzione oppure di 
violente, generali usurpazioni dei più forti. Il risultato sOO,rico de
sunto dal diritto comparato, c;Oordinando le notizie, le tradizioni e 
le osservazioni del pres.ente stato dei popoli barbari o semicivili, 
per lungo te,mipo è parso così sicuro che l'opinione dominante acco-

, glieva il principjo della forma collettiva della primitiva proprietà 
come un pos.tulato ed applicava le stesse fasi di svolgimento anche 
alle origini della p'roprietà romana: era in un certo . senso i1 più 
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vasto e il più imponente tentativo di una legge universale di svi
luppo dei fenomeni giuridici. 

~ _ 'futtavia le critiche già gravi sino da principIO, sebbsne 
isolat~ ed in parte e.ccessive, ~cquistarono notevole consister:za n:gli 
ult.imi tempi. Si r~levò che in molti popoli e in m~lte terre Il rBg~me 
della proprietà collettiva era un prodotto delle cll'costanze partICO
lari di condizioni speciali della terra, in altri casi si confondevano , 
i si~temi di coltura con i sistemi di proprl,età, che in altri a~cora 
i dati su cui si fondava l'induzione storica erano troppo recentI. 

Noi non possiamo riesaminare il problema generale. Riassu
miamo soltanto in brev81 quel che a noi s.embra risultare da una 
valutazione spregiudicata delle critiche in relazione alla teoria. Nel
l'insieme la critica ha esagerato, perchè ha tentato di corrodere anche 
il nocciolo sano della dottrina. E' impossibile negare che nelle. età 
primitive la terra non è e non può esser ogget~o di appropriazlOn~ 
individuale. I popoli cacciatori, i popoli pastorI, non conoscono ne 
possono conoscere la proprietà in~ividu~le ?elle terr~, I?a pe~corrono 
con le armi e con le greggi tutto Il terntorlO deJla trlbu: e VIceversa 
questo territorio. è dIfeso contro le invasioni delle tribù circonvicine) 
che si considerano come aggressioni. Nè que'sto rapporto è di m:era 
sovranità, perchè la tribù o l'orda difende il iR,rritorio non soltanto 
come la propria sede, ma altresì come una base di sfruttamento 
economico. E anche nelle prim,e fasi della; vita agricola non è 
possibile che il fondo abbia con l'individuo o con le singole famiglie 
un vincolo saldo; pnic.hè le colture sono erbacee, transitorie e spo
radiche la terra abbonda e quindi le sedi e i terreni a coltura mu
tano d'~rdinario d'anno in anno, il diritto eminente deUa comunità 
è sempre il più vivace. 

Nondimeno, pur riconoscendo que.sto nucleo in dubitato di ve
rità nella dottrina della proprietà collettiva, è certo che essa va 
soggetta ad una serie di correzioni e di ' restrizioni. Anzitutto una 
legge univ€lrsale di svolgimento graduale non si può afferm,are 
perchè vi ha troppi elementi contingenti nelle varie osservazioni. 
Inoltre così i fondatori della teoria come i critici hanno costante
mente avuto l'occhio alla proprietà fondiaria, e così anche perso di 
vista un fenomeno di altissima importanza: che accanto alla pro
prietà collettiva' delle terre anche nei più bassi gradini deÌl'um:anità 
esiste una proprietà così individuale da potersi dire personale, 
quella degli utensili , delle armi, deUe vesti, degli ornamenti, dei 
cani da caccia e talora degli schiavi, oggetti che non di rado si 
bruciano col defunto o si sacrificano sulla sua tomba. In ultima ana
lisi potremmo affermare che nelle origini dell'umanità noi abbiamo 
una distinzione netta di due forme di proprietà, l'una collettiva, che 
comprende quasi esclus.ivamente la terra, l'altra individuale e per
sonale, che comprende- gli oggetti d'uso personale. 

14. - Diritto Romano - VoI. II. 
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3. - Pe,r quel che r iguarda poi l'applicazione. che di questa dot
trina si volle fare per chiarire il m,istero delle origini della proprietà 
rom1ana, dobbiamo fare osse'rvazioni più specifiehe .. Anche data una 
legge sicura di svolgimento, noi non possiamo punto affermare che 
gli antichi emigranti nella penisola non avessero oltrepassato lo 
stadio della proprietà collettiva, o per lo meno non l'avessero oltre
passato le popolazioni umbr0'-sabelliche 0' ii popolo etrusco, onde 
Roma ebbe le prime fonne dellla \civiltà. Rom'a poi spunta in 
un'epoca non assolutamente primitiva della storia dell'Italia an
tica, e quindi non è impossibile che in quell'epoca un siffatto stadio 
fosse nelÌ'Italia ste1ssa oltrepassato. 

Vi ha di più: la prO'prietà c.ollettiva nei te,rritori a regime agri
colo è stata osservata nella sua purezza sovrattuttO' presso i Ger
mani e presso gli Slavi. Indarno la: critica si è in ordine a queste 
regioni arrovellata per negare anche i dati più sicuri: qui vera
mente la sua reazione è stata eccessiva. Ma le verre dei Germani e 
le terre degli Slavi ancora al giorno d'oggi non sono in ultima 
analisi adatte che alla coltura in genere dei cereali, -vale a dire a un 
genert8 di prodotti che, specialmente in un sàstem;a di coltura esten
siva, non solo permette, ma consiglia di mutar terra d'anno in anno. 
Il suO'lo dell'Italia, invece, è splendidamente adatto, più di qua
lunque altro terreno d'Europa, alla coltura arborea, e per lo meno 
10. vite e l'olivo sono d'intr0'duzione abbastanza antica. Ora la coltura 
arborea, i cui prodotti si iniziano dopO' un certo periodo di anni, e 
talvolta nella generazione successiva a quella che ha se:minato e 
piantato, lega l'individuo alla terra, e rende quindi ' precoce lo 
sviluppo della pr0'prietà individuale, rende anzi in un certo senso 
assurdo il regimle della proprietà collettiva, per lo meno in quelld 
fO'rme in cui la storia ci ha finora presentato questo regime. Non 
è possibUe segnare una evoluziO'ne identica della proprietà fondiaria 
per le regioni seUentrionali, i paesi mediterranei e la zona tropicale 
e subtropicale (Mesopotamia, Egitto, India). 

Ciò posto, noi non possiamo far grande fidanza nemmeno sui 
dati del diritto comparato, pe,r la soluzione del problema relativo 
alle origini della proprietà romana. 

4. - Vediamo che cosa ci dicono i dati storici diretti'. 
Gli studIosi n10derni, dieltro l'influenza dei concetti del diritto 

comparato ritengono che la proprietà rO'mana fosse incentrata in 
quel gruppo che ci si dimostra così vivace nelle O'rigini , di Roma e 
che certamente ha preceduto l'esistenza della civitas, cioè la gens. 
Ma i , dati, che dovrebbero dimostrare l'O'rigine della proprietà ro
mana dalla collettività, sono nelle fonti rO'mane di · un carattere 
assaI dubbio ed equivoco. Si è ricercato nel regno della poesia -il 
ricordo delle tradizioni più vetuste e si è dàto corpo alla leggenda 
dell'età dell'oro, del regno e dell'evo di Saturno prima dell'avvento 
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di Giove. In questa età primitiva (così risuona il grido e il rim
pianto dell'antica poesia) i campi 'non erano divisi, la terra era. 
comune. .. .. , . 

Altri indizi si r-icavano dalle tradIzIonI storIche dell epoca dm 
re. Per lo IDje)no scendiamo nel dorriinio della prosa. Numa avrebbe 
diviso individualmente tra i cittadini, viritim civibus, le terre con
quistate in guerra da Romolo. In ciò si vuoI vedere una d€lrivazio'ne 
della proprietà privata dallo Stato. L'induzione, per quanto la tesi 
sia rappresentata da un grande storico, il Mommsen, ci sembra 
molto campata in aria: perchè mai questa assegnazione dovrebbe 
avere un significato diverso dalle assegnazioni storiche? Più con
Gl'eta, più significativa è la leggenda che attribuisce a Num'a l'isti
tuzIone della f,esta dei Term.inalia in onore del Dio Termine (Iupiter 
Terminus) e della pena della sac1'atio capitis per ogni violazione 
deHa pietra terminale. 

5. - Ma il dato più positivo e documentato, e sul quale si è 
esercitato il maggior lavoro, è relativo alla tradizione dei due iugerì 
di terra, i bina iugera, che sarebbe,ro stati in origine attribuiti al 
cittadino romano . 

Questa distribuzione sarebbe stata fatta 'per la prima volta da 
Romolo (i). Varrone ricorda anch'esso i bina iugera distribuiti da 
Romolo e ci informa chel essi costituivano un heredium in quant.o 
trapassavano all'erede (2). 

Nelle più antiche colonie romane il lotto dei singoli coloni con
st.ava per l'appunto di due iugeri (3). Nella leggenda dell'imm,igra
zione di AppiO' Claudio nel territorio rorn1ano si parla pure di nn':tt
tribuzione di due iugeri per ciascuno ' del suoi clienti (4) , e fin 
nell 'epoca dei Flavi 1:1 poeta Giovenale ricorda come · il compenso 
degli antichi veterani fosse per tutte le ferite un modesto lotto di 
due iugeri (5). 

Che questa tradizione contenga il vero lo manifesta quello che 
pur S8·mpre è l'argomento più sicurD, l'analisi delle istituz,ioni sto
riche, in quantO' anche nell'epoca storica la cen~titria o il centuriatus 

(1):PLINIUS, Hist. nato 18, 2, 7: « bina tum iugera p'Orpulo romano 
satis ·erant nullique maior,em modum (RomUilus) .attrfpuit ». Cifr. FESTUS, 
vo,ce C.entu7'iatus ager (v sotto). 

(2) VARRO, De re rust.' I, 10. 2: « bina iugera q'uod a Romulo primum 
divisa v1ritim q.ua,e heredem 'se,queren.tur heredium appellarunt ». 

(3) LIV., 4, 47, 6; 6, 36; 8, 11, 14; 8, 21, 11. 
(4) Clfr. DION, 5, 40. . 
(5,) Iuv, ) Sat. 14, 3~1: cc tA.no,em '@IJ'{) multis vix iug·e.ra bina dabantur 

- vulneribu.s ». 
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a.ger (1), consta per l'appunto di 200 iugeri: e,ssa ricorda e,vidente_ 
mente nel nome stesso la sua de-rivazione dal fatto di co~tl·tU · 
l' . d" ,- Ire 
.- appannaggI? l 100 ~'ue~·Tleri. D'altra parte gli antichi stessi ci 
Informano dI questo sIgnIficato della parola. 

' . Q~est~ dato d~i bina i.ugera ha acceso una gran disputa tra 
~h. scrIttorI, per CU.I la questIOne della proprietà rOlnana primitiva si 
e In gran parte, Incentrata sulla questione dei bina iuge1'a. Al 
~on}lmsen esso . p~rve un argome~to decisivo per l'origine collet
trva della ,Propneta romana. Due lugeri rappresentano l'estensione 
modesta dI un mezzo ettaro. Ora sopra un campo di mezzo ett 
t t l' f" aro enu o a c~rea l ~na amIgha, per frugale che sia, non può vivere. 

. La t,eSI che Il Mommse-n intende avvalorare con que'sta osser
vaz~one ~ la seg~ente: la vera proprietà delle terre ,era nell'epoca 
antIca dI Ro:na lI~centrata nella gens: i due- iugeri non rappresen
ta~o se non Il re-Clnto per l'abitazione e la corte deile si'nO'ole- fam' 
glI€<: l'~stensione di questo picco~o recinto corrisponde alI ~'Stensionie 
d~,l r:clnto allo stesso scopo destInato presso i Germa.ni. Molti scrit
trI. SI raI?-nod~roIlo al Mommsen: si dichiarò senz'aitro il reddito 
deI due- Iu?"eTl ' un reddito di fame, Altri tuttavia si fecero invece 
a contraddI~'e ~l lVlommsen, sostenendo che i bina iugera potevano 
esser sufficIe.ntI ad u.na frugale famiglia e che conveniva aggiun
gere a que~h anche Il profitto dell'agro pubblico. In Italia la cor
rente ha. pIuttosto seg,tlito. il Mommsen, ma nondimeno il nostro 
Pad,elle~tI, esaltando l'agrIcoltura intensiva e .le abitudini severe 
dell antICO popolo, contrastava alla tesi mommseniana. 

. 6. - A me se!llbr~ che la questione sià stata mal posta. In 
te-SI generale non SI puo far a meno di dar ragione al Mo.mms.en 
E' ce-rto ch:, un. orto di mezzo ettaro in un territorio che non abbi~ 
d.elle eccezIOnalI facoltà produttive e in un'agricoltura rudim'entale 
(Il ~eleb~are la sapienza agricola dei Romani primlitivi è una fan 
tastI.cherla) ~ .mala pe-na gi può ritene-re sufficient~ per una 
m?~est~ fa.m!glIa, e la casata rom.ana tipica con a capo il paterta
m'llzas .e tlpIc~m-ente un grup~o più vasto della nostra famiglia. 
I ,. c,~l~,nI che VIV?nO a. mezz~drla sul campo del padrone ai nostri 
?lOIl1l ha:nn? ~n ester:slO~e dI terreno lIliOltO maggiore, che si aggira 
Intorno ~.I dIe'cl ettarI. D altra parte un punto che non è st.ato abba
stanza nlev,ato è che un campo così limitato, anche non sottra.endo 
r,ome pure e necessario di fare, il ricovero pei vivi e le tombe, esig~ 

(1) V. FEST~S, çe.nlturiatus agle: in d'ucena iUlgera d'e,filllitur quia Ro· 
~lus loentel1l,sc.lyl'bUJS ' àu.clerna lU'gera tdbuit». S1C. FLAC. in G1'om 
~0'3 , 26:. « Gent~rns voc&bulu~ da~um lest ex eo: cum antiqui Romano~ 
Ium a$'tìUm e~ ~oste captum VIetO TI populo (pe,I' ,bina iuge:ra partiti sunt, 
centems hOffilm1brtlS' ducenaiugera dederunt». · 
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troppe poche. forze di l~,:,oro,. e quindi sar'ebbe a un te-mpo stesso 
un regime dI fame e dI InerZIa,. 

Se non che il problema dei due iugeri, a nostro avviso, non 
concerne punto l'origine della proprietà. I due iugeri sono sempre 
attribuiti ai pov~ri, ai clienti. Ora l'origine degli istituti romani 
si deve ricercare neli patres, non ne-lla plebs. Che poi la plebe pri
mitiva avesse assegnazioni cos,ì mode.ste, non altro dimostra se 
non il suo stato di dipendenza di fronte ai paU'es. Il supplemento 
dell'attività ~ delll'alim,entazione dov:erva eSser fornito< alla plebe 

, dalle forz.e di lavoro impiegate nei mestieri o nel campo del signore, 
dal terrenO' che il signore concede in precario. 

7. - Altro argomento diretto da cui si volle d8lsume.re l'origi
naria proprietà cOlìettiva, o, per meglio dire, famigliare , è la pre
tesa inalienabilità dell'antica prO'prietà immobiliare. In realtà questo 
argomento stesso è ben lungi dall'esser dimostrato. I testi romani 
provano soltanto. che nell 'antica età era considerato com'e un'onta 
vendere i beni aviti, e chi avesse dilapidato la sua sostanza poteva 
esser soggetto alla nota censoria (1). Ora in una società agricola 
nemmeno ai nostri giorni è cosa priva di ign')minia spogliarsi delle 
terre, e tanto meno doveva esserlo quando al possesso della t,erra, 
oltre alla considerazione sociale, andava congiunta anche la posi-' 
zione elettorale, come era nell'ordinamento prin1itivo dei comlizi cen
turiati e tributi. 

Sia per rincalzare l'argomento precedente, sia per corroborare 
indipehdentemente la tesi dell'originaria proprietà collettiva, si è 
insistito e si insiste ancora a lungo sul significato di mancipium 
e su quello . della formula familia plecuniaque, che sembra denotare 
tutti gli elementi del patrimonio in origine. Si osserva: mancipium 
o mancipatio, la forma solenne di alienazione, de-fÌva da manu 
capere: ciò vuoI dire 'che la proprietà veramente individuale origi
naria, la proprietà veramente alienabile, in quanto è oggetto di 
mancipazione, consisteva unicamente di cose afferrabili, cioè beni 
mobili. Familia, poi, come è nell'uso classico e come dice la sua 
derivazione (da famuli, servi), significa gli schiavi, p,ecunia, da 
pec,,!,s, il gregge. Ciò vuoI dire che la proprietà individuale origi
na!I~ non c?nstava se non di schiavi e greggi. Il resto era pro
prIeta collettIva della gens. Se non che queste etimologie in parte 
sono tutt'altro che sicure, in parte non danno il mènomo indizio 
d~ quel che si vu~le dimostrare. Familia sembra piuttosto in rela
ZIone con una radlCe come dhaman, che significa le sede, e il signi
ficato ~i. servi è un s.enso derivato comle quello deUa nostra parola 
domes.tIcI. Quanto al mancipium, più facilmente che all'afferrabilità. 

(1) VAL. MAX. 4, 4, 8; ASCON. pag, 84. 
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1a parola allude alla conquista, e pre.cisamente alla conquista del 
te.rritorio. Nel linguaggio primitivo anche i concetti più astratti 
sono espressi in un modo molto materialistico e con simboli con
creti. Pensare non è altro che il nostro pesare, e la podestà è indi
cata con la manus. · Del resto ager manu captus è frase comune 
anche nella lingua classica. 

8. - Si è richiamata anche l'usanza antica ricordata da Servio 
Nonio e più largamle.nt€ da Gellio che tutti i fratelli, cioè tutti D'li 
agnati continuassero a vivere i'nsieme in un consorzio inseparabile 
e per questo antiquum consortium era in USo una de.gignazion~ 
misteriosa: ercto non cito. Ora che una più salda unità familiare 
esistesse in antico, è fuori dubbio; ma quest.i accenni di Aulo Gellio 
n?n ci. dicono. nemmeno quanto ci sia di giuridico o coattivo, quanto 
dI socIale e lIbero in questa oonsuetudine di viver.e e possedere in 
comune, ed è piuttosto ardito indurre dalla consuet.udine sociale la 
sopravvivenza di un precedente stato di COSH legale. 

COffiJ'è chiaro, questa serie di indizi, oltre ad essere dubbi o 
evanescenti, non sono univoci 81 tenderebbero ora a tras.portarci in 
un .regime di vera collettività delle terre, ora più modestamente 
a dImostrare la proprietà familiare. 

_ 9. - Si è invocato il regime stesso della lirnitatio. Come risulta 
dàlle · testimonian~e precedenti, la proprietà romana è stretta.mente 
connessa alla limitatio, il che vuoI dire che solo in una certa fase 
<iella storia i campi sòno stati delimitati solennemente. e che inoltre 
la proprietà è sorta sopra un suolo in precedenza pubblico. E questo 
argomento, non si p~ò negare, ha un certo peso . Potremmo aggiun
ge~e che tutto l'ordInamento o il cerimoniale religioso della limi-

. ~at'l? .sembra allude.re ad una provenienza etrusca, il che parrebb8 
lnd!,ZIO .che ~.n.c~e la proprietà individuale, come tutti gli elementi 
dell.antICa Clvllta romana, è spuntata sotto l'influenza etrusca, in
du.zlOne confermata dal singolare e terrificante frammlento di Ve
go~a (1). ~e ~on che la divisione delle terre mediante la limitatio 
nOI . non l abbIamo a~testata se non nella fondazione delle. colonie e 
ne.lle assegna~io~i ?i. agro pubblico. Ora le ~ssegnazioni coloniari~ 
e le assegnaZIOnI vlrltane sono fatte esclusivamente a profitto della 
plebe .. Che una simile divisione del territorio sia av~enuta anche 
y~ .ordlne al primitivo agro rom,ano non ne abbiamo nessuna tra
dIZ~?ne: si. può ~oltanto ricordare che le colonie sono stat.e fondate 
sullimmagme dI. Rom.a, .cog.li, stessi riti ~ non m/ancano indizi (il 
num,e,ro stesso del senatorI, CIOe delle famIglie dominanti, che corri-

(1) GROM., ed. Lachmann p. 350 1. 18 e segg. 

sponde a queUo dei coloni nelle. oolonie romane, potrebbe essernè 
un argomento) c.he Roma abbia avuto le sue origini da una. f?r:da
zione coloniaria. Ma supposto pure che sia avvenuta una dIVISIOne 
del territorio romano peT. limitatio, ciò potrebbe dimos.trare più 
che l'origine, l'es.iste-nza anteriore di un regime di propriet~ indi
viduale, secondo il quale i coloni si sarebbero divisi il territorIO. 

iO. - Nel complesso gli. indizi diretti :8 lo stesso su~sidio del 
diritto comparato poco ci illuminano circa l'origine della proprietà 
romana. 

. Se noi invece dall'analisi che abbiamo proseguito circa l'isti
tuto fonda~entale 'delle res mancip·i e nec mancipi e circa il con
cetto della proprietà vogliamo raccogliere le fila in base al metodo 
naturalistico che desume dai caratteri più arcaici delle istituzioni 
l 'origine lor~, allora perveniamD ad una concI usione concreta, posi ~ 
tiva ad un resultato veramente scientifico, che gli indizi precedentI 
pos~ono forse colorire, ma appena 'Si può dire che servono a COf

roborare. 
Ogni diritto, come abbiamo visto, presenta una distinzione 

fondamentale di cose, le une di carattere sociale e più aderenti ai 
gruppi sociali, le altre di carattere personale e più aderenti a~l'in
dividuo secondO' le varie fasi dell'economia dei popoli. AbbIamo 
visto alt,resì, come queste distinzioni di cose, ove si può risalir.e alle 
origini, si convertono in distinzioni profonde tra due forme dI pro
prietà, collettiva e individuale, il che si può arguire anche dall'evo
luzione stessa delle due categorie, risalendo indietrO' nel tempo. Ab
biamo visto come questa dis.tinzione fondamentale, e, si potrebbe 
dire, universale di cose, s.ia rappresentata nel diritto romano dalle 
res mancipi e nec mancipi, e come in ordine a questa categoria, se 
non si può pervenire alle origini direttamente, tuttavia, risalendo 
indietro si osserva una crescente ed intima connessione dene T'es 
mancipi' col gruppo familiare più vasto degli agnati e dei .gentili. 
Noi sappiamo d'altra parte che la gens ha nelle origini una costi
tuzione compatta, che essa è un organismo politico autonomo ed 
anteriore allO'. Stato. L'analisi delle istituzioni quindi ci porta a 
credere che le T'es mancipi fossero la proprietà collettiva della gens. 
Ora le res rnancipi sono costituite in alcuni oggetti, cioè il fondo 
e gli annessi del fondo, · inerenti ai bisogni di una società agricola; 
ma poichè la gens è un organismo politico, il fondo adempie anche 
la funzione di territorio sovrano della gens. 

i1. - Ma qui ci si offre l'altro genere di indizi organici , che si 
desumono dal concetto classico della proprietà. La proprietà ro
mana abbiamo visto serba caratteri che non hanno punto una 
funzi~ne economica, ~he la distìnguono dalle altre signorie egual-

. mlente generali sulla cosa e prettamente e,conomiche, alle quali noi 
diamò senz'altro il nome di proprietà, anzi per l'istinto del linguag-
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gio adoperiamo questo nome anche parlando delle medesIme si
gnorie nel diritto romano. La proprietà ha confini santi, è immune, 
è compatta nel suo Wlrritorio, non ammet~e ~e'Parazione giuridica 
tra suolo ed edificio, tra terreno e piantagIOnI; non tollera se non 
in progresso di tempo limitazioni legali, e' gli oneri fondiari, che il 
proprieta.rio consente spontaneamente co,:,tituiscono asservimento 
(servitules) del fondo. Questi e analoghi tratti di natura non eco
nomica i quali col progredire del concetto economico si rendono 
evanesc'enti sono caratteri sovrani e politici. Anche l'analisi del 
còncetto d~lla proprietà ci conduce dunque allo stesso risultato: 
la proprietà fondiaria romana ci si presenta in origine nella figura 
del territorio sovrano di un gruppo, e, questo non può essere che 
la {Jens. 

12. - Sarà chiaro come di fronte a questi risultati conseguiti 
m,ediante l'analisi delle istituzioni , gli indizi che abbiamo ricordato 
sopra,sulla base dei quali soltanto si suoI descrivere l'e,vol~z~on.e 
del dominio romano, abbiano un significato molto povero : Cl limI
tiamo soltanto ad oss.ervare che essi non contrastano alle nostre 
conclusioni. Che tuttavia con questo metodo si raggiungano risultati 
più positivi e, chiari lo mostra anche il confronto del diritto romano 
col diritto germanico . I vaghi indizi diretti che abbiamo sopra ri
ferito hannO' s8'l'vito, integrati con molta fantasia , a disegnare un'e
voluziO'ne della proprietà romana corrispondente in tutti i suoi tratti 
a quella della proprietà germanica: proprietà collettiva del villag
gio, possesso prima annale, poi oltreannale, ma sempre' tempora
neo, attribuito alle famiglie sui singoli lotti, consolidazione graduale 
di questO' possesso nelle faIUtiglie ecc. , 

Tuttociò è un puro sogno. Il diritto rom'ano ha seguito, come 
appare, un cam'mino profondamente diverso, e certamente non è 
:stata senza influenza su di esso la produttività più varia del suolo 
d'Italia e il suo carattere accidentato. Se la proprietà individuale 
dei popoli germanici serba nei vincoli e nei limiti numerosi, nel 
suo carattere subordinato e frastagliato , le traccie della sua di
pendenza dal villaggio e poi dalla famiglia, nel diritto romano la 
proprietà ha sem,pre conservato il suo carattere sovrano. Ciò rende 
m,anifesto che essa non è derivata dallo Stato-città, bensì è preesi
stente ad esso; m'a dovrebbe esser pure manifesto ch'essa non è 
nelle sue origini diritto individuale quanto alla categoria eminente 
di beni , anzi non è nemm'eno diritto di proprietà, perchè 'non ap
pare ordinata per finalità prettamente economiche. Si giu,nge 
anche pe-r questo metodo al risultato che la proprietà primitiva è 
proprietà gentilizia, 'ma vi si giunge con rigore scientifico, e in 
modo da raffigurare nei suoi oggetti e nei suoi tratti l'essenza O'ri
ginale perdurante di questa proprietà nata sul fondo coi suoi an
nessi e mlodeHata su di esso, anzichè sulle cose mobili . E come lo 
Stato-città ha perseguIto l'opera di disgregazione delle gentes e le 

>- 211 -

ha ridotte alle fam,iglie classiche, così ha perseguito la stessa. opera 
di disgregazione della terra (COi suoi annessi), favorendo la divi- ' 
sione della proprietà gentilizia: l'aclio familiae erciscundae è una 
istituziòne decemvirale. Ma, ciò posto, questa proprietà familiare, 
incentrata ormai nel patertam1,lias, il quale conserva anche le res 
ne:c mancipì, non essendo una conce.ssione della, gens , bensì una 
prosecuzione della proprietà gentilizia, una divisione del territo
rio gentilizio favorita dallo Stato, ha conser,vato gli stessi caratteri 
della proprietà gentilizia. L'opposizione tra proprietà germanica e 
proprietà romana si può riassum€Te nei due assiomi seguenti: a) La 
proprietà individuale germanica è il possesso consolidato ed elevato 
via via a dom-inio: la proprietà individuale romana è la sovranità 
~,rTitoriale via via trasformata e ridotta a dominio. 

b) La proprietà individuale germanica ha per suo tipo e 
punto di partenza i mobili; la proprietà romana si può ben dire 
che abbia per suo tipo o punto di partenza la terra, il fondo. 

Com'è chiaro, l'opposta origine spiega i caratteri diversi del 
dominio romano e del dominio germanico (1). 

~1) I~ ,~aT.à:tt~il'e sovr.3Jno della ptopTi,e,tà pr.imitiva, da me S{)Eftenuto 
negh :SICrIttI CItatI, è opas.sat9 ora ad les~ere, s'Ìa 'Pure in afférmazioni tal
volta vagh~ e I~en~rali, patrimonio comune degli studiosi delle origini 
nalla d.ottJn.na. ItalIana (PEROZZI, PACCHIONI, COSTA ecc.) V. andh.el un 
pandettIs.ta InsLgme, GINO 8EGRE' in Studi P,ero:zzi (Ed . .di Caracalla) p. 185, 
e 'Un !plfofond:o ,studioso, il BE'ITI in Buzz.. dell'lsit. di dir. rom. v 34 1925 
p . 275-276. ., , 



Limiti esterni della proprietà (1). 

i. Possiamo chiamar limiti esteTni della proprietà i confini 
della cosa sulla quale si esercita il proprio dirit.to. 

Il problema si presenta praticamente s?lo in ordine alla pro
prietà fondiaria. Se infatt~ l~ cosa è sempr~ U? conc:8tto sOCla:e~ 
in quanto la natura non Cl offre cose, ma nOI dIClamo ,cose queoll 
aggruppamenti più o n'):e'no compatti di, ~ler.nenti natur~l:, ch~ ,n.ella 
nos.tra cosdenza si presentano COIp;e un~.ta, Il conoetto pIU artIfIcIOso 
è senza dubbio la cosa immobile, in quanto i suoi confini sono pu
ramente arbitrari e mutevoli secondo le vicende delle divisioni e 
dei trapassi, e ciò per una ragione m'olto semplioo: la continuità 
della massa t.errestre e della massa aerea scwrastante. 

I confini della proprietà fondiaria alla superficie del suolo ri
sultano spesso da segni visibili, pietre" siepi apposte ai confini dei 
fondi, e sono poi documentati dagli at.ti privati e talora anche da 
regesti pubblici tenuti per iscopi politici, fiscali o economici (re'
giml8 ipotecario). N el diritto romano classico l' ag,er limitatus, che 
era in origine il fondo tipico di proprietà del cittadino rom1ano, 
aveva confini probabilmente noverati tra le res sanctae, segnati dal
l'autorità pubblica, con un cerimoniale solenne, la limitatio; ma 

(1) BibJiogirafia: HESSE, Die Rechtsve'rhaltnisse zwischen Grund
stucksna,chbarn Iena, 1880 p. 481; GESTERDING, Das Marchen d.er Luft
sauZe in Ausbeute von Nachforschun,gen voI. III 1890 Il. 447; VO!GT 
Diè XII Tafel1n vol. Il Leilp'zig 18-8.3, p , 618; FREUND Die gesetzl. Beschrank. 
des Grund.eigenthums in rom. R.echt, Berlino 1883, I, 27; WEREMBERG, 
Ueber die CoUision der Rechte verschiedener Grundstilc7cseigentilmer in 
IahrbUch. , tur dJie D:ogm. v. VI, 1863; G. SEGRE' Sulla conclessione d,el 
diritto di edifl,care e della pretesa pro![Jrietà dello spazio aereo (Fo~o lt. 
18 1898)' IHERING Zw' Lehre von den Beschrankungen des Grunde'tg,e,,!
th'umers 'im IrlJteresse dler Nachbarn in Iah1'bucher fur die Dog,"!-?,h~ 
VI 1863, tradotta sotto il titolo Des restrictions imposées aux .propneta't
re; tonciers dans l'interet des voisins da Q. De MEULENAERE ~n. Oeuv~~s 
choisies de Ihering Parigi 1893, t. II; PAMP~LONI Sulla. cond'tz'tOne gw
ridica deUo spaz:io aereo e del sottos'twlo In Arch. gw,,:. voI. XL'VIII. 
1892 e seglg.; Cfr. ,pel diritto civile la bella e dotta trattazJ.One del BRUGI 
Della proprietà ,p. 448-477. 
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questo regime è da lunga pezza tramontato nel diritto giustinianeo. 
Ad ogni modo i confini alla superficie nO'n possono dar luogo 

se non a controversie di fatto 81 questioni di prova per la reale de
terminazione, quandO' per avv,entura vengano ad esser confusi. Essi 
sono regolati dall'actio fìnium regundorum. 

2. ~ Ardua e dibattuta è invece la que.stione dei confini della 
proprietà al di sopra della superficie, cioè nello spazio élJereo, e al 
di sotto di eSoSa, cioè nel sottosuolo. 

Il problema dei lim,iti superiori e inferiori della proprietà fu 
sempre uno dei più discussi dai giuristi d'ogni. età. Ai tempi nostri 
la sua importanza è divenuta maggiore per effetto di nUQ.ve inven
zioni e applicazioni (aereostati e dirigibili, aeroplani, sospensione 
di fili m,etallici per telegrafo e tele,fono, o per trasporto d'energia 
eiettrica e materiali; trafori di colline e di montagne per cos.truzione 
di strade carrozzabili e ferrate, o per scavi di miniere, ecc.); ma 
poichè i principii son sempre gli stessi, è al diritto romano che si 
risale per conoSC8lre come esso abbia regolato , questa m,ateria e 
come abbia ragionato l'antica giurisprudenza; cioè se, realm,ente 
essa abbia riconosciuto che la sfera d'azione del proprietario è il
limitata tanto al di sopra quanto al disotto della superficie del 
suolo, oppure abbia invece posto dei lim,iti a tale sfera d'azione, e 
in quale misura. 

Una massima tradizionale risalente alla glossa e ai primi in
terpreti è la seguente, ' che, intesa alla lettera, rappresenterebbe 
la più vasta e a un tempo st.esso la più assurda es.plicazione del 
diritto di proprietà: il proprietario del suolo è proprietario anche 
del 'soprassuolo, usque ad coelum o ad sidera, e del sottosuolo, 
usque ad in/eros o ad PTofundum (1). Ogni proprietà, a rigore, sa
rebbe una piramide col vertice· al centro della terra e la base infinita 
a.ll'infinito. In realtà nè la. legge romana, nè a.lcun'altra legge ha' 
pensato di stabilire i confini superiori ed inferiori della proprietà 
alnnfinHo. E di fronte a questo assurdo si com;prende la reazione 
di coloro i quali s6no pervenuti a negare l'esistenza di una pro
prietà sullo spazio aereo sovrastante. 

Possiamo dichiarare sin d'ora · inammissibili le due 'Soluzioni 
/ 

(1) E' il IP'rincÌjp,io ohe si dioce -codificato anche dall'aTto 440 del nostro 
cod. civ.: « Chi ha la pro'2lI'ie,tà del suolo ha pur quella dello spazio 
sOVlr:a,stante e di tut,tociò ,che Sii trova so.pra 181 sotto la SiU1perrficie)l. Cre
diamo errato 1'attritbuire a,l cOld:ice qU€'sto COIù()stto; il le,giiSlatorre non 
esprime aJ,CI\1Il Iconfine, Vi ha una lacuna, ma non run'asSlUir,dità. 
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éstreme: riesce cioè impossibile sia il ritenere c~e il diritto, del. 
proprietario debba ess'er limitato. alla !So~a. su pe rfì:cI e" quando. l.an~
mettere che il proprietario abbIa un dlnt~ ass?lutamH?te IllImI
tato e sul soprassuolo e sul sottosuolo: la dIs~u~slOne .sena (~ t~nto 
nei riguardi del diritto .romano quanto del. dIr~tto odIerno) e CIrca 
il grado dI estens,ione del diritto del propnetarlo sul soprassuolo e 
sul sottosuolo. 

3. - Esaminiamo prima la questione relativa allo ~pazio aere~ 
o soprassuolo. Esegeticamente la proprietà dello spa,zlO aereo 51 

fonda sui seguenti testi: . 
L. i pro D. De servo praed. urb. 8, 2. PAULUS .z'lbro XXI .a~ 

edietum. (C Si intercedat SOIUffi publicum ve-l v~a pub.llca, neque 1~1-
neris actusve neque aftius tollendi servitutes lmpedlt: se~ lmmlt~ 
tendi protegendi prohibendi (ser. proiciendi), item flum1n~m et 
stillicidiorum servitutem impedit, quia eoelum, quod supra 'ld so-
lurn intercedit, liberum esse debet ».. .,.. . . . 

Perchè siano pos.sibili tra due fondI le SB"rvitu dI zter, dI actus, 
altius non tollendi non è necessario che essi siano contigui, basta 
che siano vicini e 'che l'uno possa rendere all'altro il servigio rap
presentato dal contenuto di queste servitù: a ciò non si oppon~ il 
fatto che tra i due fondi esista una via pubblica o suolo pubbllco, 
ma questo impedisce t'immittere, il pro tegere , il 1!'0icere,. ?,onchè 
le servitù di flumen e di stillicidium. Come pare e.vldente, CIO. ha l~ 
sua ragione nel fatto che con gli sporti, gli apparecchi per glI soo11 
e simili si verrebbe ad invadere e ingombrare lo spazio aereo sovra
stante al suolo o alla via pubblica, e il principio che il coelum .d€'
v'essere libero hon cessa quandO' si tratti di proprietà pubblIca, 
giacchè, e-ssendo esso inerente all'essenza Idella propriet&, è 00-

mune alla pubblica e alla privata. 
L. 2i § 2 D. Quod vi a.ut clam 43,24. POMPONIUS libro XXIX ad 

Sabinum cc In opere novo tam soli quam coeli mensura facienda 
est ». . 

Ossia quando si tratta di decidere sul danno di una nuova 
opera devesi tener conto non soltanto del suolo, ma anche dello 
spazio aereo sovrastante. 

L. 22 § 4 D. 43, 24. VENULEIUS libro II interdictorum, cc Si quis 
proiectum aut stillicidium ih sepulGhrum immiserit, etiamsi ipsum: 
monumentum non tang,eret, recte cUrpj eo agi, quod in sepulchro 
vi aut clam factum sit, quia sepulchri sit non soluml is locus, qui 
recipiat hum'ationem. sed omne et~am supra id coeluml: eoque 
nomine etiam sepulchri violati agi posse ». 

A difesa del suo diritto il titolare del ius seJ.Ylhlchri ha a sua 
disposizione in genere l'interdi.etum quod vi aut clam, ed in ispecie 
l'aclio sepulchri violati: tali mezzi di dife'sa sono cohcessi anche 
pe1r il caso di invasione (comunque compiuta) dello spazio aereo 
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che sovra:sta al sepolcro, gi.acchè, d~oo V~r:~leio, fa J?arte del sepol
cro, est sepulehri, non solo Il luogo, In CUI e Inumato Il cadavere, ma 
anche tutto lo spazio aereo sovrastante. 

Dato il significau:> incontestabile di questi f ram,m enti , non sem
bra seriaménte dubitabile l'esistenza presso i Romani di un diritto 
sul soprassuolo. 

4. - Ma contro l'esistenza della proprietà sullo spazio aereo ~i 
ebbero sin dal secolo XVI viv,e opposizioni; la disputa è stata. rI,
presa con vigore ai nostri giorni e la: tesi negativa ?eHa propneta 
vien fondata principalmente sul motlvo che l~ spaz~o aere?' non .è 
una l'es nel s,enso giuridico, e quindi 'non puo darSI su dI esso Il 
d'iritto di proprietà. . . , 

Il Geste,rding, dÌchiara senz'altro una fiaba la propneta s:ulla 
cosi detta colonna d'aria . Egli pone anzituttO' una ne.tta. separ~zlOne 
tra l'aria e lo spazio in cui es,s·a si trova: quella , eglI dIce, è Incon
testabilm,ent-e u'na res corn1nunis omnium, questo non è neppure 
una res' dell'una non è ammissibile la proprietà privata, dell'altr'O 
non puÒ concepirsi' proprietà di .sorta: 1.0 spa,z.io? come i! teIP'po, ' 
saJ'ebbe una cosa astratta , e tale rItenutO' anche dal RomanI. Il pro
prir8rtario non ha che .la fa.c~ltà di occu~'a~~ lo s,pazio aereo, come 
cO'nseguenza normale del dlflttO di propneta (i) . . 

Il Weremberg (2) combattendo pur egli la dottrina della pro
prietà sullo spazio aereo , cercò di ,e.I~miinare, la forza probatoria 
de:i frammenti enunciati. I giureconsulti romani parlano di coelum, 
non di spazio aereo: ora il cielO' è la dimora celest~ e non entra neil 
dominio del diritto, e ad ogni modo l'aria come res commrunis non 
dovrebbe appartenere Ìn modo e,sclusLvO' ad alcuno: qU€;sto e non 
altro Paolo vuoI dire nella L.. i pro 8, -2 (co elum liberum esse debet). 
Nella L. 22 § 4 Dig. 43, 24 sarebbe, giusta la decision€" falso il mo
tivo addotto (sepulchri sit), come accade spesso nei giureconsult1 
romani. I casi fatti poi parlano di uno stillicidio: ora le goccie di 
acqua, cadendo dalla grondaia, posslo"no toccare il sepolcro o la 
superficie della terra : non è la mera invasione dello spaz,io, che si 
vuoI reprimere. 

L'appartenenza deno spazio sarebbe inoltre espressamente 
e'selusa dalla L. 29 § i D. Ad lego A q. 9, 2. ULPIANUS libro XVIII 
ad edictu1ni Si protectum nieun1 quod supra domum tuam nullo 
iUTe habebam, recidisses, poss,e me t.ecum damni iniuria agere Pro
culus scribit: debuisti enim rnecuml ius mihi non esse protectum 
habere agere: nec esse aequum dammum me pati redsis a te meis 

(1) GESTERDING Das Mdhrchen ' etc. in Ausbeute ,e,te. Hl p. 447; VOIGl 
l. c., FJlliUND l. C. 

(2) vVEREMBERG l. c. p . 17 e seglg . . 
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tignis, aliud est dice'ndum ex rescripto imperatoris Severi, qui ei, 
per cuius domum, traiectus erat aquae ductus citra servituten1, 
rescripsit iure suo posse eUln intercidere, et merito; interest enim, 
quod hic in suo protexit, ille in alieno fecit ». 

Un insigne romanista nostro, il SEGHE', si è unito a questa 
schiera, recando alla teoria negativa della proprietà il contributo ' 
del suo raro acume. Esegeticamente egli discute in special ITI'odo 
quesuta L. 29 § 1 D. 9, 2. Se lo spazio fosse, alla pari del suolo, og
getto di proprietà, come al proprietario dell'immobile è a,ccordata 
facoltà di tagliare l'acquedotto, così dovrebbe essergli permesso di 
recidere il protectum, in quanto invade lo spazio sovrastante al suolo. 
Invece egli non può e si espone, facendolo, all'aclio legis Aqu'iliae: 
nè può agire. con la rei vindicalio, ma soltanto con la negatoria. 

Ciò proverebbe, secondo il Segrè, che la questione non riguarda 
l'oggetto del dominio, bensì una deUe facoltà che rientrano nel suo 
contenuto: quella di occupare lo spazio sovrastante. 

Prosegue il Se.grè: ammettendo la proprietà dello spazio, si do
vrebbe dire che vi ha rinunzia alla proprietà deHo spazio nella 
concessione della s.e1'vitus aUius non tollendi, il che non è: e riba
disce il suo conoe,fto, richiamando. '>1' osselrvazione d:el Voigt che 
l'occupazione illegittim'a dello spazio sovrastante da parte del vicino 
m~diante oggetti e sporgenze si dovrebbe riténere spoglio, mentre 
essa è considerata dai Romani come turbativa; si fa luogo alla ne,
gatori'a e all'Uli possidelis, non alla rei vindicatio e all'Unde vi. 

Finaimente se lo spazio fosse, come il suolo, oggetto di pro
prietà, ne verrebbe pure la co'nseguenza che qualsiasi occupazione, 
anche momentanea, qualunque passaggio temporaneo attraverso lo 
spazio, senza il , consenso del proprietar.io del suolo sottostante, do
vrebbe esser vietato, non esistendo a suo carico una lim~tazione ge
nerica di tale spe'CÌe nè in diritto romano nè in diritto attuale. 

5. - A noi sembra che nel oomlbattere quello che nelle conse
guenze estreme è un assurdo, gli scrittori abbiano intaccato il 
nocciolo sano della dottrina. Il conoe1tto di cosa è un conceHo. 
sociale, e l'aria o lo spazio, ,elementi nella coscienza sociale inscin
dibili, sono cose e tali sono considerati dai Romani (1). Ammt8'sso 
pure il concetto delle T'es communes omnium e riconosciuto che 

(1) Nota a questo piro'posito il FERRINI, Pand., (pag. 268, che da una 
parte J.o s'J>la.zio non è una me;ra .raP!J!,ref.3lentazione inteUettuale, ma ci è 
nella sua ,e,sistenza, -indirettamente, almeno, affeTmato' dai sensi) e daL 
l'altra neI.1e, f'onti si parla di mensura coeli, come di mensura soli; solum 
e coelum lSi !Contrappongono adU1l!que', !Come enti tra cui un pat'agone è 
lecito (POMP. L. 21 § 2 D. Quod vi aut cl. 43, 24) 'e in VENUL. L. 22 § 4 
eod: si met.tono ntBllla stessa ;cate;goria locus e coelum , 
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il senso più ragionev0'le di questa infelice' categoria sia quello di 
cose n0'n suscettibili di proprietà, ciò si riferisce all'aria come so
stanza, e anche come sostanza l'impossibilit.à è cessata il giorno in 
cui si è resa p0'ssibÙe €Id è stata a,mmessa l'appropriazione per par-
tes: il che per vero non c'interessa. -

Dare a co.elum ii significato di dim0'ra dei Celesti ci sembra un 
errore dal punto di vist.a del linguaggio giuridioo. I test.i p0'i, chia
rament.e parlano di le,si0'ne del diritto sullo spazio aereo, coelum, 
omne supra id coelum, non alludono alle conseguenze e agli effetti 
di questa lesione sul suol0' D sul sepolero. Essi parlan0' anche di 
spor.ti, in cui queste conseguenze sul suol0' son0' escluse, e anche per 
l'ipotesi dello stillicidio o del tlumen per 10' meno il caso trattato nel 
primo testo esclude precisamente che que1ste conseguenze si verifi
chino sul suolo pu_bblico: lo stillicidio. 0' il tlumen versa l'acqua 
non sul 'Suo.lo pubblicO',· bensì sul fond0' del vicino (è questo il caso); 
se ciò nondimeno si fa ostac0'lo alla sua costruzi0'ne, egli è perchè 
l'appar:t~cchio traversa lo. spazio aereo al di sopra del suolo pub-
blico. -

Quando alla L. 29 § 1 D. 9, 2 essa esclude, conforme ai prin
cipi, l'invasione così mediante lo s,porto (p1'otectus) , come mlediante 
l'acquedotto, quando n0'n sia costituita la servitù. E se accorda il 
diritto di tagliare l'acquedotto e non di abbattere di propria 
aut?rità lo sporto, senza procedere per le vie giudiziarie" ciò · 
aVVIene, come vagamente intuì lo Iherihg, richiamando l'atten
zio~e sulle parole cc _.hic (l'autor€' dello sporto) in suo pro- ' 
texlt.,. ille (l'autore della conduttura) in alieno tecit », pel motivo 
che Il prote1cturn fa corpo con la casa ed è precisamente uno 
sp0'rtO' della casa. Appunto per questo può essere cost.ruito non 
uscendo da questa, e solo im,mettendo neHo spazio del vicino: ab
biamo insomma quella che, trattandosi di cose mobili v,errebbe 
c,onsiderata c0!lle imm~ssi:one indiretta, mentr'e la costr~zione del-
l acquedotto SI ras.som'lglI€'rebbe ad una immissione diretta. NO'i 
possiamo. richiam!a.re due casi analoghi: la penetrazione di radici 
ne~ fondo altrui (1) e IO' sporgere di alberi (2). Anche qui si deve 
agIre e non si può recidere di pI'lopria autorità. La logica coincide 
con lo spirito pratico, poichè è 0e'rto un'esigenza economica che 
l'in~egrità dell'albero e della casa noh sia violente,m:ente messa ·in 
p~rI?olo da un' arbitraria ragion_ fa.tta!si ; ma non 0' è una vera de
VIaZIOne ?ei: principii, quando la ~ifesa è se-mpre riconosciuta e 
soltanto. SI VIeta quel modo che porterebbe: facilment.e a sconfinare 

. (1) PO~1P. L. 6 § 2 D. Arb. rUTt. caes. 47, 7 CPomponio richiama il 
tzgnum 'e Il protectum); Al. Sev. L. 6. C. De int. 8, 1. 
. . (2~ P?M::. ~ .. 2 D. De a1'b. caed. 43, 27. V. in seguito nel tema d'eUe 

llmltaZlOl11 dI d'1ntto pirivato. 
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nella reazione e a romper la compagine della cosa, data l'ins.cindi
bilità deUe sue parti (1). 

L'oss,ervazione ulteriore del Segrè che, ammiessa la proprietà 
dello spazio, l'usurpazione di esso dovrebbe far luogo alla rei vin
dicatio e in via possessoria all'azione di spoglio, non già alla ne
gatoria e aHe azioni di manutenzione, è un rilievo acuto, ma ispirato 
a un equivoco. Ritenere che il diritto sullo spazio aereo sia pro
prietà non significa ritenere che ogni conoe!ssione che si faccia 
su questo spazio, ogni invasione iUegittima debba intendersi fatta 
per godere pienamente dell'oggetto, cioè, potremmo dire, a titolo 
di proprietà e rispettivamente di possesso. Comle io posso tenere 
o sopportare che siano posati sulla mia superficie oggetti di altrui 
proprietà, così posso accordare di tener sospesi nel mio spaz,io og
getti pur s,e,mpre di altrui proprietà o altri può arrDgarsi di farlo 
anche senza il mio permesso, nè in questo si deve scorgere o un 
abbandDno della proprietà D una usurpazione della medesima. Nè 
il riconoscere la prDprietà dello spazio aereo ÌTIliplica 'pure che la 
servitus altius non tollendi significhi abbandono della proprie,tà 
dello spazio: essa significa rinuncia all'uso di questo spazio per 
costruire. 

Nè finalmente è vero che la' proprietà dellD spazio aereo im
plica il divieto assoluto di un passaggio temporaneo attraverso 
il mio spazio, in quanto. non esiste, secondo il ' Segrè, una limi
tazione legaie e generlca di tollerar lo. Questa limitazione esiste! 
Siamo precisamente ln tema di rapporti di vicinanza, e le immis
Slioni che corrispondono all'uso normale (secondo la formula, del 
Jherìng) o all'uso necessario (secondo la mia formula), debbono 
esser tollerate dal vicino. La penetrazione delle mie api sul fondo 
del vicino, il passaggio di un aerostato o di un aeroplano (per fare 
un caso più preciso, pe'r quanto non romano) debbono esser tolle
rati aa chicchessia. Necessità da una parte, n6ssuna lesione dal
l'altra (se c'è lesione o almeno lesione notevole la cosa è diversa): 

(1) La nostra interpr,eta;zione, della L. 29 § 1 D. 9, 2 è già contenuta 
nella Glos,sa (gl. proteJ.:ift :« caput protecti est in 'Suo, qui inmitt-ebat 
li.cet :surper a;lterius .domum protendehatur»). Tuttavia '00 il te,sto non 
è interpolat6 (,come io non cred,erei) , si potr,ehbe supporre una lacuna 
nel ragionamento finale del giure.consulto; pe'r'IChè l'inciso aliud dicen
dum ex rescripto etc. ,fa supporre che ,sulla base de.! rescritto anche agli 
sporti si potess,e a~plicare d'ora innanzi i,l . iure suo ·intercidere. Il giu
l'1e!consrulto rigetta ,la ipe:rfetta ,a.nalogia dei due casi; ma deve aver 
pure €,SlpreSso quetl:t·o r~ge;tto, prima di motivar la diff,erenza con le parole 
et merito etc. A ogni modo an'Che sle quest'ultimo pte-riodo è intertpolato, 
il te6to è tantO' più innocuo, ;pe'rch,è dò ,signifieheJlebhe che la giurispru
denza dassica ragionava in modo pienamBnte (pa'fallelo ~8' du.e ipoiesi: 
hwasione del terreno ~ q~nO s!p,azio. 
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occorre di più per riconoscere la liceità dell'immissione,? Ma il pas
saggio di fili per oondutture elettriche non dev:e esser t.oller~~to, 
senza costituzione di 5ervitù, anche se nulla pOSI sulla superl1cH~ 
del mio fondo. 

6. - Il diritto di proprietà sullo spaz,iD aereo è dunque innega
bile. Esso non è fòndato soltanto sull'esegesi dei te,sti, ma su tutto 
il regime della proprietà, su tutto l'ordinam.entD giuridic? delle ser~ 
vitù. Il libero diritto del proprietario d'innalzare la pToprIa c~sa e dI 
oscurare quella del vicino, il diritto di opporsi agli sportI e alle 
invasioni permanenti o ten1poranee del suo spazio aereo, e reciprO'
camente la servitus alti·us non toUendi, la servitus fluminis, la 
servitus proiciendi, protegendi e simili, dipendono per l'appunto 
dall'esistenza di un diritto di proprietà sullo spazio aereo sovrastante, 
che è una stortura m:etafisica il voler ridurre alla facoltà di occu
parlD: se può escludere ogni altrD, che cO'sa è questo diritto se · 
non la proprietà? . 

La propriHtà non si può nè logicamente nè pratìcamente. restrIn-
O'ere alla superficie; anzi si potrebbe soste:nere - e il penSIero non 
è così paradossale coml8 semlbra - che V'Bra proprietà è quella dello 
spazio in quanto in questO' spaziO' si succedono costantemente mo
lecDle 'diverse di m:aterie (ciò è s.ovrattutto visibile €' cagione di 
equivoco nell'acqua) ed esse 'Sono assorbite nella · proprietà che in 
quello spazio domina. 

7. - Ma resta sempre da risolve,re il problema fondamentale 
relativo al limite di questo diritto sul coelum: la proprietà sullo 
spazio aereo si sipnge veram,ente usque ad sidera? . 

Ciò è inammissibile: mia rie,sce assai difficile stabilire il con
fine senza il soccorso· di un punto di appoggiD legislativo. Si dice 
di solito che la proprietà sullo spazio aereo pervi-ene fin dove giun
gono le nostre forze;,: più esplicitame;,nte il Dernburg stabilisce CDme 
limìÌte la possibilità della signoria umana, cioè dell'esercizio effet
tivo del dominio (1). Ma questo limite è uguale rispetto agli altri 
uomini: cosicchè il dominio delle vie a,e'ree al di sopra di ciascun 
fondo sarebbe consenHto al sDlo proprie;,tario del 'fondo. Il Werem
berg per il suo vago concetto d€1 diritto di preferenza accordato al 
prDprietario del suolo, B il Jhering, che amlmette la proprietà, fis
sano il limite facendo rico.rso al criterio economico: il primo re
puta occupata dal proprIetario del fòndo quella porzione della co
lonna d'aria, che è richiesta pe'r l'esercizio .del fondo : secondo il 
Jhering il diritto di propri,età sullo spazio aereo non si estende 

(1) Cfr. DERNBURG Leh1'buch dis p.reuss. R. § ~15 e Pand. trad. H. 
~ 198 pago 111 ~. n. 4. 

15. - Diritto Romane - Vol. II. 
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,al di là dei bisogni pratici, cui la proprietà deve soddisfare (1 ) . Tale 
teoria, accolta dal Hesse in Germania (1) accettata e svolta dal Pam
paloni in Italia (3) si può considerare cO'me dominante. 

Questa teoria del Jhering suoI essere, s.eguendo le tendenze gene
rali del suo inventore, messa in relazione con la dottrina teleologica 
del diritto: il dirItto serve esclusivamente ai bisogni pratici e non 
è se non un interes,sie garantito. Si dice pertanto non di rado: 
l'a prO'prietà cessa dove finisce l'interesse del proprietario, pe'rchè 
appunto il diritto è un interesse garantito e ha per limiti i confini 
dell'interesse. Ora questo concetto ge:nerale non si può aIUm!ettere, 
e se la definizione del Jhering che il diritto è un inte,resse garantito 
vuoI significare questo, e conduce a siffatte conseguenze, quella 
formula sj dimostra pericolosa e fallace. 

In realtà quando n legislatore ha garantito al singolo una 
sfera d'azione, la sua tutela è indipendente dall'interesse che il 
singolo abbia all'esercizio del suo dirittO'. La ragione per cui nel 
campo della proprietà si ricerca un confine al di sopra e al di 
sotto del suolo è piuttosto la seguente: il legis,lator'e non ha for
mulata l'assurda sentenza che il diritto del proprietario si spinga 
all'infinito, m'a non ha a un tempo stesso determinato i confini. 
Siamo dunque di ' fronte ad una lacuna legislativa. Ora le lacune 
regislative, cioè quei rapporti certamente giuridici p·erchè rientrano 
nell'ambito di un istituto giuridico, ma non regolati espr,ess.am.ente 
dal legisJ atore, si colmano anzitutto col sussidio dell'analogia, che 
mena a costruire i principii fondamentali di un dato i!stituto, di 
un comp~esso di j'stituti, o di tutto il sistema de,l diritto. Ma qui 
non v'è la pos.sibilità di ricorrere aii'analogia, e ci soccorre un 
altro criterio suprern10 d'interpretazione; la funzio.ne. o la finalità 
dell'istituto.. . 

Noi crediamo pure che il limite della proprietà si debba de
terminare con un criterio eoonomico. Riteniamo cioè che il Jhering 
abbia intuito il giustO'· ma la sua tesi non è dimostrata , Q alm'eno 
non è dimostrata dal punto di vista positivo del diritto ' costituito 
e p~r oonseguenz,a, mentre può ingenerare equivoci , resta e.sposta 
a crItiche (4). 

Ma se la questione vuole esse.re decisa, secondo lo spirito e la 
funzione della proprietà , è que,sto uno dei ca:si in cui si scorge 
come nella storia il mutar~ della funzidne di un istituto abbia 
un'importanza profonda per l'interpreta,zione, anche rimanendo. più 

(1) JHERING op. cit., in Jahrb. v. VI, 1863, 'p'. 856egg. 
(2) RESSE op. cito in Jahrb. V. VI, 1863 p. 378 e serg,g. 
(3) PAMPALONI oP. cit. in Arch. giuro v· 48, 1892, !pag. 32 e selg:g. 
(4) Cf;r. WINDSCHEID Pand,. I § 168 n. 2. 
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. ntatta la struttura di esso.. Finchè il diritto sul terreno menO' l . . f ? ità l'esclusione dell'ingerenza altrUI nella sera sovran.a 
e. so~r~'~e ~eramente all'infinito entro i limiti in cui si può eserCI
S~r~ l~ signoria umana.; e . ~u~ torna i? acconciO' .l~ form~la del 
t burg" gli interessi polItICI e specIalmente glI IntereSSI della Dern . '.,. T M 
'f .a esigono una siffatta estensIone deE Impero polI .ICO. a se 

?l ~~ .tto sul fondo ha funzioni e~dusivamente economIche, allora 
Il;;<;: ~r~essa dove lo scopo econom~co in modo assoluto, anche fa- . 
t·~.,(dO il calcolo di tutte le possibilità, svanisce: lo Stato per ra
c~n . politiche di difesa el in forza del suo potere sovrano potrebbe 
gl'O m . ... d' t 'bire la navigazione aerea deglI stranIerI, SIa me Ian e aero~ 
~[a~L sia meddante aJe·roplani o dirigib~li,. a q.u~lunque altez~a eSSI 
. tang'ano' ma il privato n6n ha un SImIle dIrItto, quando e certo SI CI • , •• • t 
h i SUOli interessi eco.nomici non lo spIngeranno m'al aeserci are 

~l ~ominio a quell'altezza. Certamente. llb,'} e. a un'alt~zz<: .1l~fei'lt)l·e, 
, '1' e' tenuto a sopportare un passaggIO temporaneo, InSIgnIficante, 
eg 1 . t· d' .. in base al criterio generale, ,che regola l rappo.r l l .vlcinanza; ma 
al di sopra di una notabile altezza, che esdu~~ o~n~ sfru~tamient.o 
eventuale, il dominio cessa, ed egli non ha pIU ?IrIttO dI o.ppOSI
zione in nessun caso. Nella proprietà romana abbIamo veduto che, 
quantunque nel diritto ?lassico .essa s,e,~basse nel.la sua struttura 
notevoli e}.ementi sovranI, tuttavIa. questI elementI er~no mere s~
pravvivenze: la sua funzione era prettamente e.conomICa; e dove Il 
diritto nulla stabilisce era lecito sin d'allora argomentare dalla 
funzione economica della proprietà. 

Nel diritto giustinianeo nem!meno gli scrupoli fo~mali pa3son.o 
turbare lo spirito, poichè tali sopravviven:oe sono rIdotte al mI
nimo. In conclusione: il concetto del Jhe:ring Bi giustifica in quan
to la funzione di un istituto rappresenta l'ultima ratio dell'inter
prete. 

8. - I principii che abbiamo fis.s·ato ci aiute,ranno a risolverH la 
'questione, forse più importante, 'della proprietà del sotto.s~olo. 

Se n~llo spazio aereo al di sopra del fondo ~on VI ~. fors.e, 
nemmeno allo stato presente, un elemento economICO pOSItIVO da 
sfruttare (gli . ucoelli volano nefl'aria come i \pesci nuotano nel 
mare, nra gli uni e gli altri non sono certo parti del loro ele
mento), il sottosuolo invece, oltre ad ave,re un'importanza analoga 
a quella dell'aria (in quanto ad es., vi si ,spingonO' gli edifici stessi 
con le loro fondamenta e le piante con le loro radici), può aver 
importanza per i materiali preziosi che vi si racchiudono, princi-
palmente minerali e tesori. . 

Per quel che concerne il limite della proprietà nel sottosuolo il 
Jhering ha tentato una dimostrazione positiva del suo conc·etto: ma 
essa mostra soHanto la sua torbida visione dei rapporti. 

Dopo aver osservato « che il proprietario deve tollerare l'utiliz
zazione economica d'ella cosa sua, ad una profondità alla quale a 
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lui stesso no.n è possibile, da parte di altri che sono in condizions 
di compierla», il che si potrebbe ritenere corretto, salvo il parlar 
di cosa sua a quel limite, egli soggiunge immlediatamente: cc il 
diritto romano lo riconosce, poichè esso rende libera l'escavazione 
delle miniere, sotto i fondi altrui, a patto che non si minaccino gli 
edifici esistenti alla superficie, e riserva al proprietario soltanto 
il diritto alla decima del reddito». Ora anzitutto l'esempio non 
calza a puntino, ovvero dimostra l'errore il cui versa il Jhering, per
chè questa limitazione stabilita dal diritto romano è indipendente 
dall'essere o non esser possibile la ricerca dei metalli al proprieta
rio del fondo: a meno che il Jhering nella sua formula non inten
da riferirsi a una impossibilità subbiettiva e, sostituire anche in 
questo caso i terzi al proprietario, il che sarebbe enorme. 

Non calza nemmeno perchè vi ha precisamente in que1sta. 
prescrizione una ricognizione del diritto di proprietà, in quanto al 
proprietario si deve un indennizzo. Ma il vero è che noi siamo 
davanti ad una limitazione specifica, po:sitiva della proprietà e per 
giunta una limitazione introdotta nei bassi tempi ~ perchè la co .. 
stituzione che ciò dis,pone è di Graziano. Se si fOl'5se a quel limite 
in cui la proprietà cessa, non sarebbe più il caso nemmeno di par~ 
lare di un indennizzo al proprietario per lo sfruttamento della 
miniera. 

Dell~ ~sistén.za in diritto rom,ano del diritto del proprietario 
sulla mInIera SItuata sotto il suolo proprio e dlelle limitaziont 
poste a t~le diritto avremo occasione d'occuparci trattando dei li
miti d"ordÌne pubblico imposti al diritto di prop~ietà. Qui ci inte
ressa il problema d'indole generale: fin dove questo diritto del 
pr?pri~,tario sugli elementi del sottosuolo si può spingm ,? I pro
pfl~tari d~lle vette delle montagne potranno, ad es., impedirù l'esca
va~IQ~e dI una galleria alla base, chiedere indennizzo per l'espro
prIaZIOne, pretendere la consegna degli oggetti ritrovati? 
. Se la questione dovesse risolversi in base al principio del di

rItto usque ad in/eros tale facoltà dovrebbe essere senza dubbio 
a~'~e~sa. Ma il principio de] diritto usque ad inferos non è am'
mI~sIbIle: l'accennata facoltà d'impedire l'escavazione di una gal
lerIa aFa base <:lel!a montagn~ va esclus.a per le stesse ragioni 
per CUI. la p:opneta dello spazIO aereo cessa dove ogni possibilità 
economIca dI sfruttamento, ogni interesse svanisce. 

. Tuttavi.a la formula jheringhiana, per la non chiara visione 
de:t ~apporb, ha indotto alcùn,e false applicazioni: l'interesse eco
nom'ICO sul ~.ottosuolo da parte del proprietario di un ter~eno di 
montagna, ,VI potr~bbe e.ssere a grandissima profondità, qualora, 
ad ~s., ne.ll ~sca~azlOne dI un tr~foro si fossero messi alla luce og
get.t.I pre~lOsI, rI~royate cose antIche, oppure scoperte vene di me
tallI, o dI marmI. 

A I?,ostro ,~vviso, un punto è da tener presente: la possibilità 
economIca e l Interesse debbono valutarsi entro i confini del fondo . 

Il proprietariO ha diritto ai tesori e ai metalli, quando egii avrebbè 
potuto a, que.l punto pervenire scavando una galleria interna o 
un pozzo nel suo londo: e allorquando, anche al giorno d'oggi, 
questo dovesse ritenersi un disegno antiecononllico o anche tecnica
mente assurdo, e quind:i la sua proprietà è c.essa~a, egli non 
avrà diritto di rivendicare gli oggetti posti in luce nella escava-
zione del traforo. . 

Diverso dovrebbe esser il responso, se il fondo si trovasse, ad 
esempio, nella pendice prossima all'imbocco della galleria : ma 
questa diversità mette precisaménte a prova la giustezza del cri
terio; del quale -tuttavia resta sempre innegabile un certo carattere 
di indeterminatezza ed elasticità, che può suscitar dubbi, ma ha 
il suo lato benefico. 



CAPITOLO XIII 

Limitazioni della proprietà (l). 

A) Limitazioni di diritto pubblico. 

i. La categoria delle limitazioni del dominio in senso [alli 
abbraccia tuUi i diritti parziarii che, per qualunque ragione, ven· 
gano a gravare sulla cosa, . a diminuire il godimento assoluto di 
essa da parte del propri,etario, a restringere l'applicazione' libera e 
piéna del dominio. In questo senso anche la servitù come ogni 
altro ius in re (f}liena) , sia pure consentito dal proprietario stesso, 
è limite al diritto di proprietà: gli stessi diritti dei varii condomini 
sulla cosa comune sono limite l'uno ali'altro. Ma, anche intendendo 
in senso lato le limitazioni del dominio, è opportuno stare, in 
guardia contro taluni equivoci. Così parrebbe a prÌIna vista che si 
possa andare ancora più in là, e scorgere dei limiti anche nel go
dimento parziale o totale delfa cosa accordato in basO:3 ed un con
tratto . obbligatorio: se non che la restrizione o la sottrazione del 
godimento in tal ca.so non grava sulla cosa o sul diritto di pro
prietà in qualunque subbietto esso trapassi, ma concerne soltanto 
la persona di quel proprietario, il quale si è vincolato a tollerare 
l'uso. 

In senso proprio tuttavia sono da escludere dal concetto delle 
limitazioni i diritti liheramBnte consentiti dal proprieta.rio. Vere 
limitazioni della proprietà sono le restrizioni all'uso della cosa pro
pria stabilite nell'intere-sse della coesistenza soeial'e dalla legge ed 
esc1usivam'ente dalla legge, e quindi indipendenti dalla volontà de-l 
proprietarIo: sono cioè le cosiddette limitazioni legali.. Solo queste 
~estrizioni, infatti, sono ine-renti alla struttura del dominio in una 

(1) La biblioigrafia siUlle limitazioni è abbondante, ma vecchia, e si 
può dire non vi ,sia un'opera .che ,ahbraoClci tutti i p.robl,emi e tutte le forme 
d·i limita.zioni: le limitazioni ·fondiarie (i co:siddetti rapporti di vidnanzs.) 
hanno tuttavia trattazioni im'Qo:rtanti. La p'iù compTie.nsiva è queUa del 
RESSE Ueber die Rechtsverhiiltnisse _zwischen GrundstUcksnachbarn ins 
besondere ilber' die c. ' d. i. und, di.e a. 'a. P li. a. Jena, 1886. - S.critti 
spe-ciali saranno indicati in Ipropria sede.. Quanto a11e' rf.pnt-i ,per ~e ragioni 
che diremo è vano ,oe-r.care . ne,i Romani una concezione ovgamica delle 
llimitazioni 01 delle nos,tr.e servitù telgali. ' 

data legislazione; se i diritti consentiti dalla volontà deile parti, 
debbono rimanere esclusi, ciò ha la sua ragione: non è limite che 
appartenga alla -struttura del dominio quello che il privato può evi
tare solo che non voglia c'ons,entirlo. Si osserva tuttavia che anche 
questi diritti possono venire talvolta costituiti dalla legge. Tale è, ad 
es ., l'usufrutto

1 
il quale può anche- essere legale, come l'usufrutto de,i 

ge-nitori sui beni dei figliuoli. In questo caso si può dubitare se 
non si abbia per avventura un limite della proprietà; ma si dev,e 
osservare che l'usufrutto esiste indipendentemente come is.tituto 
a sè, che è costit.uito normalm:ente dalla volontà d,elle parti e che, 
anche quando la legge lo accorda, non è mossa certo dallo scopo 
di limitare la proprietà nell'inte,resse della coesistenza so
ciale (1). 

2. - Questa inerenza dei limiti del dominio al concetto stesso 
del dominio è stata sostenuta con energia specialmente dal Jhe
ring e dal Hartmann (2); e noi crediamo che il pensiero sia giusto, 
nel senso molto semplicel che· i limiti della proprietà de-term~nano 
la fisionomia dell'istituto in un determinato diritto; Certo è però 
che nella definiz.lone della proprietà non si può indicare che una 
designazione generica de' suoi limiti, giacchè i limiti· stessi sono 
varii secondo i varii oggetti della proprietà: più gravi negli og
getti di interesse sociale, come le l'es mancipi nel diritto ron1ano 
class.ico e le nostre cose immobili, più scarsi negli oggetti di ca
rattere più indiVIduale, COll1lB le romane res nec mancipi e le no
stre cose mio bITi , diversi in varie categorie, speciali di cose e in 
tal misura diversi che una stessa legisl.azione ci può pre:sentarre 
tipi diversissimi di proprietà secondo l'oggetto (proprietà edilizja, 
rurale, mineraria, artistica, industr'iale ecc.). 

Tuttavi'a le limitazioni del dominio sono stabilite principal
mente in ordine alla proprietà fondiaria per le condizioni pecu
liari di questa.. Data la contiguità dei fondi, alcune operazioni dei 
proprietari sul fondo propI'lio non possono non ripercuotersi sul 

(1) Ben divelfsa è la questione nel tema .delle cosiddette serv:itù legali 
d.e·l codice civile: malgrado la imp:ro:pria te,rminologia u:slata -nel nostro 
codice', è illc1uIbitabile ,che 'esso intende per « 6€!r'vitù stabilite dalla 
le.gge» (Cod. civ. art. 53-3-615) proprilame.nte le limitazioni del dominio, 
cioè le restrizioni indipendenti sempre dalla volontà delle 'P'arrti;seobbene 
alcune di quelste limitaz.ioni, comoes l'.acque·dotto coattivo e il passo neces
sario, corrispondano ne,! tipo og,enerale alle wr,8' servitù. Si consideri che 
qui lo scopo della .le,gge di limitare il dominio è lelViidente" e· .che l'analogia. 
Igeneral,e di alcu.nJEll di queste limitazioni ,con le v,ere e iP':roiPrie- servitù, 
non Ifa che nello stelSiSo ,codi,ce civile si 'Possano co-nfo'nd'er.e- in un unico 
istituto 

t2) 'JHERING, Der Z1vec1c im Recht I , plgg. 518 sgg. ; HARTMANN, Rechte 
an der eig,enen Sache IP. 83 S€!gg. 



tondo del vicino. D'altra parte il territorio di uno stato nel suo 
complesso - 'Superficie, soprassuolo, soUosuolo - non può esser 
interamente abbandonato all' arbitrio dei proprietari: pur ricù,no
scendo che la proprietà individuale è in generale la forma più red
di'tizia di sfruttamento della terra, l'interesse della collettività si 
impone. 

3. La diminuzione che soffre il proprietariO' per effetto della 
limitazione può essere di varia natura. l lilniti della proprietà, 
come le servitù, si presentano sotto un duplice aspetto .: o il pro
prietario deve astenersi dall'esercizio di certe facoltà ' sulla cosa, 
ed allora il limite consiste in non faciendo, e questa categoria di 
limiti negativi si può paragonare alle servitutes quae in non ta
ciendo consistunt; o deve tollerare l'altrui esercizio di facoltà sulla 
cosa, e questo limite positivo . consiste allora in patiendo da parte 
del proprietario, e si può paragonare alle, seTvitut.es quae in pa
tiendo consistunt. 

Ma perchè non si po.trebbe concepire anche una limitazione 
in faciendo, nella quale cioè s'imponga al pro.prietario stesso. un 
taoer,e in ordine alla cosa sua? Al proprietario di un fondo rustico 
può venire imposto un genere, deterlTIinato di coltivazione, può esse
re ordinato per iscopo sociale, di tenere" ad e:sen1pio,una parte del 
suo fondo a frumento, di l'imboschire o in gene,rale, di non lasciare 
la terra Incolta; inoltre al proprietariO' di un fondo urbano può ,esse
re im,posto di t.enere linda la sua facciata, di osservare in certe strade 
(j in certe piazze una determinata ornamentazione. Non par dubbio 
pertanto che limiti cosiffatti sono ben concepibili e non estranei 
nè al diritto, odierno nè al diritto rOlna.no: tutto. quello che si può 
affermare è che essi sono l'ari ~ dissimulati dal carattere am'mi
nistrativo o locale: gli Statuti municipali e coloniarii dovevano 
ne.l diritto romano contenere simili disposizioni (1). 

Del resto anche l'esclusione delle servitutes in faciendo, che 
solitamente s,i enuncia con la no.ta ITI-assima non pro.priamente te
stuale S ervitus in faciendo consistete nequit, a nostro avviso , ha 
nel diritto romano un significato pratico ed eco.nomico, non dom!
matico; e le cosiddette oblrigationes p'7"opter T'em (terminologia nGn 
romana) , no.n sono, per diritto rGmano, se no.n veri diritti reali 

(1) Quanto ci è a ttestato' da GELLIO (N. a., IV, 12) circa l'azione dei 
censori oontro coll.li iche tene'va inco.uo il suo campo è una I:imHa'zione 
indiretta del dominiu,m}' 'prD'PI'iamente è una ,sanzione Iper:sonall8t che 
colpi61ce il IPlroprietario (aeral'ium f acere). L'ordine di Domtziano di ri-

. dUJrr,e la coltura delle viti non può etSS1e,r,8t concepito se'· non ,come un 
ordine amministTativo, tr.a'Il6itorio ( se IPrure fu maiobhedito) e perso
nale, nè d'altra .parte esso colpiva i fondi itaHci, ch'eTano i Sloli in 
vera propiI'ietà d!eJcittadino. 

- 233-

in taciendo, cioè consistenti in un (ac~')"e i~posto ai successivi 
prO'prietari della cosa e tutelato c?n aZIOnI real~ . . . . ' 

Tuttavia non si sogliono conSIderare comle lImItazwnI della pro
prietà quelle prestazioni in ' natura ed in moneta che in?o~bonG al 
proprietariO come tale; l'ese'lTI,pio tipico. .è ~'i.mposta f?n~IarIa. Vera
mente dal punto di vista economICO SImIlI gravamI! rIescono. ben 
onerosi alla proprietà, e talora so~o preCisamente i più onerosi . 
Nulla esprime, a nostro avviso, più spiccatamente, il ca,rattere asso
luto e quasi sovrano della pro.prietà romlé1na di tipO' classico q~anto 
l'essere il dominium ex iure Quiritium insuscettibile di imposta fon
diaria e di qualunque onere reale. L'esclusione di queste prestazio.ni 
dal novero delle limitazioni del dominio. si può giustificare, co.nsi
derando che esse, ad ogni modo, non limitano il proprietario nel
l'uso e ne.l godimentO' della CGsa stessa, ed hanno una natura così 
profondamente distinta, che verrebbe a turba.rsi il concetto e il 
novero delle limItazioni trattando di esse in questa rubrica: nel 
concetto rom'anO' tuttavia (nO'n sviluppato, data la repugnanza del 
dO'minio a questi oneri) esse sarebbero limitazioni rea.li e forse con 
negazione del dominio . 

4. - Se non che, da quanto si è detto circa il conce.tto e la -
genesi della pro.prietà romana, risulta che le limitazioni legali non 
sono propriamente originarie: la struttura primigenia del dominium 
ex iure QuiritiuJ7~ non consente limitazio.ni vere e prO'prie, o per IO' 
meno queste sono assai scarse e dissimulate. La stessa proprietà 
fondiaria, in cui per la necessità della coesistenza so.ciale le limI
tazioni sembrano naturali e inevitabili , era in o.rigine .ordinata in 
guisa da prevenire ed eliluinare la nec-essità di limiti anche per 
quel che concerne i rapporti più indispensabili della coesistenza 
sociale. Il fondo romano, si è visto, è quasi un territo.rio chiuso e 
indipende.nte, il quale esclude che altri, senza il c.onSensO' del paler 
tmnilias, vi possa penetrare o esercitare una qualunque facoltà; 
e asso.rbe per accessione tutto quanto vi si incorpora. Ciò è pedet
tamente in armonia del vesto con la natura del consorzio familiare 
romano e con la sua posizione rispetto allo Stato. 

Ma il diritto assoluto. riesce ben presto incompatibUe con la 
coesistenza sodale: man mano che la prO'prietà assum,e natura schiet
tamente economica il carattere originario di piena indipendenza del 
dom,inium ex iur,e Quiriti-um subisce varie attenuazi.oni già nell'era 
antica, nell'epoca classica e profonde ne.ll'epO'ca rOIU!ano-ellenica. Le 
divisio.ni ereditarie, il commercio più attivo dei fondi, l'affollarsi 
della popolazione entrO' la città au.e.rarono l'antico stato di cose: 
l'iter limitare manca neUe proprietà scaturite dalie possessiones, 
l'ambitus fu spesso eliminato e le case si addossarono a muro co
mune. 

. . 11 diritto. giustinianeo ci ofir:e un sistema che prelude ormai al
l'o.dIerno regIme delle limitazioni pubbliche e dei rapporti di vici-
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nanza: sistema che ha la sua spiccata espressione nell'estensione 
(iniziata dai bizantini) del concet.to di servitù alle limitazioni della 
proprietà, dando luogo così anche al termine di servitù legali. 

E' vano però negare o dissimulare il carattere originario della 
proprietà romana. D'aftra parte l'autonomia individuale è forse la 
più evidente ed alta caratteristica del. diritto romano: e, malgrado 
tutte le infiltrazioni eterog,enee nel medio evo antico da Costantino 
in poi e nel meaio evo barbarico e feudale, essa ne rappresenta il 
sommo pregio o il somn10 difetto, secondo il punto di vista. Il diritto 
romano è stato il vero diritto dell'individualismo: perciò noi pos
siamo pur asserire che il suo vero e' sostanziale trionfo non è l'epoca 
della recezione medioevale, bensì l'epoca moderna in cui esso, pene
trando nelle varie oodificazioni, ha distrutto gran parte di quei vin
coli che il m,edio evo aveva introdotto nel regime della proprietà, 
anzi nel re:gimle patrimoniale in genere. 

Tuttavia da questo ordinamento deUa propri,età r.omana, che 
rappres.enta la più netta antitesi con la proprietà germanica, noi 
non dobbiam.o trarre induzioni fallaci, IO per declamar,e contrG 
l'egois,mo del popolo romano, o per sublimarlo, come intes,e fare Il 
Jhering; nè l'opposto regime della proprietà germanica merita la 
lode di esser ispirato ad un sentin1Jento più umanitario. Dal punto 
di vista economico-sociale il l',egim'e germanico riuscì tanto perni
cioso quanto il sistema della proprietà romana fu benefico (1). La 
spiegazione sltorica, indipendente da qualunque pensiero egoistico o 
umanitario, 'è riposta nel modo con cui si costituirono, a nostro av
viso, i due diritti: la proprietà privata del diritto romano ' è · iI" t,e,r
ritorio politioo dell'antica fam,ilia, la proprietà privata del dirItto 
germ'anico è il possesso assegnato dalla collettività di villaggi alle 
singole famiglie, che, anche dopo la sua consolidazione, serba l'im~ 
pronta della sua origine subordinata' nei vincoli residui e nella de
bole coesione. 

5. - Le limitazioni della proprietà si distingnono in lim,zitazioni 
di 07'dine pubbUco e limritazioni di ordine privato. Le prime restrin
g.ono il godimento della cosa nell'interesse, sociale, e quindi non 
si può ad esse derogare per patto tra privati; le seconde sono invece 
stabilfte nell'interesse privato, e d'ordinario nell'inte,~esse dei pro-
prietarii fotldiari finitimi. . 

(1) In un solo oggetto, fO'Tse, iJ :regime indivi.dualiE.tico a· base, romana 
non fu benefico, ed è nella proprietà fOlrestale, in ICui lo sfruttamento 
economico non si concHia 'con l'inter;elSise Boci?-l,e le c,agionò l'immane di
struzio.ne dei nostri bos,chi. Ma nella sodetà 'romana i ha.sc!hi erano 
d'o~nario. prolprieItà pubblica D comunale, cioè dei munic.ipii 'e delle 
~ol.omle. 

- 235-

Diremo anzitutto partitamente delle limi~a~i?ni . c?e il dir,itt? 
rom,ano ha stabilito nell'interesse della collettlvlta, ClOe delle hmz-
tazioni d~ diritto pubblico. 

6. - a) Imposta fondiaria. - Una prima limitazione di di~itt:o 
. pubblico si pot~ebbe riscontrare nell'obblig.? all'imposta f0n.~wrza 

(il vectigal, tributum" stipendium,): n1a. a?blamO osserya.to gla che 
per tale obbligo il proprietario non è llm'ltato nel godImento della 

còs.a. . . R l 
Ad ogni modo giova notare che nel dir~tto antico, dI .orna a 

proprietà, cioè il dominium ex .iure ç2uirit'tum, non e sogge:tt~ a 
qU€,sto gravissimo onere eoonomlco, slmbolo de~l~ sua SUb?Idlna
zione allo stato, e della netta separazione del, dlrItto PUb~~lCO dal 
privato nel campo territoriale, Nel sistem~ claS~l?O romano llmpost~ 
fondiaria - già lo si è veduto - non Sl conclllava col concetto dI 
proprietà, non era proprietario chi doveva esservi assoggettato; ~ssa 
si concepiva come ,un corrispettivo per l'uso della terra ed un ,l'lCO

noscim'ento deldomjnio pubblico. Si rammenti che accan~o a:ll 'ager 
privatus - la proprietà fonq.;i~r~a privat~ immune" su C~l s'lI~pe'r
nia il dom.inium ex iure QU'lnt'lum - SI colloca ab ant'l~uo.l age~ 
publicus, la terra di. proprietà dello Stato, che. 'Sloleva at~rlbul.rla ~l , 
privati nene più svariate forrne di posses.g~ dlet~o corrls,~ettlVo In 
moneta o in natura (agri v,ectigales); ma, gIOva l'lpeterlo., In questo 
regime deUe ' possessiones, che' ha una preponde~ante lI~portan~~ 
economica e storica nell'antica Italia (1), non avv18ne m,al p~esso ~ 
Romani che si dia il nom€1 di proprietà alle terre pos,sedute In tall 
condizioni dal privato. Il concetto del dominio pubblico ven~e ?e~
sino applicato in una forma piuttosto teorica. alle t~rre prO~ln?lah, 
che nell'età imperiale si distinsero in fundi tr:bu!amz. e fund'l st'lpen
dìarii secondo che fossero situati nelle provlncle dI Cesare . e sog- -
getti 'al tributum verso l'impera~ore, ,o n~lle provincie del Senato 
e soggetti allQ stipendium verso l erano e l~ popolo romano (2). 

(1) L',economia romana anti)ca, sd. b::sa in ,pr.evalenz,a. s,ull'ager. Pu,
blicus anzic'hè 6ull'ager p"rivatus: Il reglme della pos,ses~w SiOve~chla l~ 
dom,inium ex iU1'e Quiriti~m. Di f~o~t.e ~lla. m?de,st~ ml~ura. deI f?Illdl 
in proprietà, enormi sono 1 posseSSI lO1e,l. r.lCJ~:illl Sllg:n0rI s~l~ ag~1 p.ub.lzcus! 
anche a non CiI'Iedere ,che già la lex L'Lc'Lma abbIa stahlhto.. Il h~lte 0.1 
cinquecento iuge,ri (un iugero ,equivale circa a 25 are): le .smo al.! etpoca 
in cui la 1€lgislazioifie .grac'cana e po.st-graccana, pur anlI~ate da uneo 
s ,irito opposto · non m05lsero in gUJerra ,contro r?-ge1' pu~ltcus (o, a:"S.
!andolo in p~o:pr.i,età a cittarlini poveri o co,IlSphdando I~ p'r()ipr~~a .11 
~eochio Ipossesso) qiU!e,sto costituì veramente la base del re-gIme fo'Il lana 
romano-italico. , , ' r r endiaria 

( '» GAI II 21: « ., TI,rovincialia praedla, quor.um. a la ,s .l,p :, t' 
'" " . -. . ' t ae In hlS TI['OVlncus sun , alia tributaria vocamus: srtlpendlafla sun .ea qu . ' .t' use 

quale pTO{p!I'ia<e populi Homani ,e6ise inten8'gu~tur; tTlbU~arIt S!unt ~;~ , 40 
in bts ptI'ovincÌis sunt, qruae IP1l"'O,!!TÌa Caesans esse c're, un ur lJ. ' 

I. De 1'. d. 2, 1. 
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PertantD nei nnstri giuristi classici il fDndD immune, il fDndo 
ogget.to di diritto ex iUTe QUiTitium , è il fundus italicus o situatD 
in solo italico, con che s'intendeva in origine il fondo situato in 
Italia, in seguitD anche in quei luoghi delle provincie a cui, oltre 
la cittadinanza romana., fosse stato concesso (le due cose non vannD 
necessariamente congiunte) il privilegio del ius ita,[icum" in virtù 
del quale i fondi situati nel territoriD delle città, cui esso era accor
datD venivano a trovarsi nella condizione Inedesima dei fondi ita
licì (1). 

In Drdine ane terre provinciali i nostri giuristi dicono che i 
privati hanno su di esse in luO'gO' del dominium soltanto il possesso 

(1) lE" una be.n. naturale .e logica induzione che il fundus italicus, 
oglgetto Idi do-minium ex iute (!uiritium, sia un cOlllC·etto ((}iù lato, dell'ori
ginaTio, e fo,rmato:si dolpo la conquista 'e l'.3.tssetto· dell'Italia: nell'antka 
età il dom'inJum ex iure Quiritium non poteva s:ussistere che sull' ager 
1'omanus, cioè Sul praedium .situato in suolo romano. Secondo il BEAU
DOUIN (La limitation des tonds de terre, pago 567) sarebbe stata la l,egge ' 
agraria del 111 a. C. (un.a delle legigi ,che demoliro·no l'opera dei Gracchi, 
assicurando la p;rQlP'rietà lligh antichi iposloossori del suolo pubblico), 
a .stabilil'l8 la posizione privilegiata del solum ital'icum. A nostro avviso, 
la qui,stione è di pura terminologia, ma la data del ius italicum non può 
eSSle,r dhe quella dell'aggregazione degli Italiani alla cittadinanz,a, cioè 
l'epoca sillana in gene,rale. Prima di questa ag.gr,eig,azione non si può 
parlare che di ager romanus anche nei territorii romani discentrati, 
ad esempio, le colonie romane sul Po, come in seguito si parla di 
solum 'italicum anche pei territorii provinciali, cui è riconosciuto il ius 
italicum: d'altra parte la designazione di territorio italico pei terreni 
romani deHe colonie diseelIltrate avrebbe generato un'inuti1e e dannosa 
confusione <:oi territori deUe città italkhe fe,derate. Ma quan.do queste 
scomp'aiono tutte ,entro i confini della penisola, quando i termini italicus 
e romanus ,diventàno sinonimi, o pe'r lo meno vengono a coincidere, 
de,signando l'uno la nazionalità, l'altro il diritto, era naturaJ,e e COIlrsi- ' 
gUabile la sostituzione di suolo italico ad agro romano, ,ip<okhè l'€tsten
sione d,e! diritto romano estenderva anche il carattere. di dominio ex iure 
Quiritium ai fondi che erano in 'QrO'prietà dei citt~dini di Arez,zo, di 
N3!poli, di Taranto. 8e ciò non si verifica necessariamente in seguito, 
con l'estensione della citt~dinanza romana ad alcuni territori PTovin
ciali .dobbiamo <:onsiderare ,che a differenza di quel che avv,enne in 
ordine alle città italiche, .che ,erano realmente toederatae, nel 90 a. C., 
ne:Ue provincie, 'salIVO le· IpOCtbl81 città oramai nominalmenne fede'r:ate, il 
territorio era anti<:Ì(patamente, com,e territorrio plroiVinciale, in proprietà 
del popolo romano e quindi occorr,eva un'e6~rres!S.a rinuncia del .popolo 
per rend,erlo suscettibile di pro1p,rietà privata, una rinuncia ;poer.fJeUam,ente 
anpJoga a quella ehe l'antLco popolo romano nel suo territorio ' soleva 
far.e con le l,eggi agrar.ie. 

Si badi a non 'confonder,e la civita.s, che riguarda lo stato delle 
persone, col iu.s ita-licum, . che ,rtgùrurlda lo stato delle terre. SiUl ius it,a
licum dr. ,MOMMSEN, DrO'tt publ. rom. VI, 2, pag\g. 456L60. 
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e l'usufrutto (1); possidere e uli frui erano pre~isam~nte. nell'antic.a 
lingua i te'l'mini usua~i per ra~preser:té1:rle la sIg?Ona ,dI fatto ~ Il 
godimento privatD del fondo dI dom~nlO pubb~lCO:. l un ter,mlne, 

ossidere allude precisamente a questa slgnO'na d~ fatto, l a~tr~, 
~ti frui, 'al godimento pieno, poichè l'uti fruì non SI è ancora Irn
gidito nell concetto tecnico ~ell'~sufrutto (2). .. . . . 

In conclusione, fnndo ItalIqo o fondO' prOVIncIale nella gIun~ 
sprudenza imperiale sono termini sinonimi di agri immunes e agn 
vectigal1es. . . 

L'immunità dei fondi italici è cess.ata con l'ordInamento. dlOcle-
zianeo, poichè DioclezianO', proseguendo l'opera di agguaghamentD 
dell'Italia alle provincie, assoggettò nell'anno 292. d. C., anche la 
vecchia regione dei dominatori (oramai del res.to SIno dall'anno 212 
la cittadinanza era stata estesa a tutto l'imlpero), all'Ìlnpost~ fon~ 
diaria (3): con Diocleziano per l'a.ppunto il. n0!D~' di propn~tà SI 
estende per la prima volta anche ai fon?i .provIncIalI ,(4). NondlI~eno 
iI carattere prettamente fiscale della rIforma fece SI che., fuofl del 
nome non si estendesse ai fondi provinciali il regime della pro
pri e,t à' italica (eguaglianza nei modi di alienazione, vincolo do-
tale, ecc.): ciò fu fatto solo da Giustiniano (5).. . 

Per quanto dunque concerne l'imposta., ad ognI ~nd~, ?1 d~bba 
D non si debba considerare come una vera e proprIa lImItazIOne , 
essa soltanto n€U'epoca rom'ano-ellenica appare come un gravame 
della proprietà. 

7. - b) Espropriazione per causa d'uti:lità pub blica. - Una se
eonda limlitazione de] dominio ci si offre nell'obbligo di cedere la 
cosa propria quando l'interesse della collettività lo esiga. Ma l'esi-

(1) GAI. II, 7: « ... ,in (p1·ovincia.~i) so<10 domi'Ilium Ipop:uli Romani 
est vel CaesaTÌ's, nos aut€!ffi 'Po.ssesslOnem tantum veI mmmf'ructum 
11 a.bere videmur ». .. 9 

(2) Nena Lex arJHLria d'eJ.l'anno 11t .a,. C;r ., 1m. 51q, 52, 82 (Clfr. 1m. 3 .... 
e 40) la. terminologia. usata è habere p~ssldere fru't: RIC;. , ~AV •• , FERR~, 
Fontes, I, p:gg. 86 ,slgjg.; neHa PaTaf'rasI Igre<::: depe Ish.tuzJ..om , !1ttrI-
buita a Teofilo, è detto (II, l, 40) ehe i detenton del ~O~dI shpendlan. e 
tributari hanno su questi « usum et fructurn et plemsslmam possesslO
nem » . Ofr. FRONT. De controv. agro in Gromat. vet., ed. Lachmann. I 
pag 36. 

(3) AuR. VICT. 39, 81. . .. 
(4) C'fr. DIOCL. in Fr. v.at. 283 [a. 285]: « praedi~r~m 'stl,~en~laI'lOr:~~ 

proprietat.em· DIOCL. in Pr. Vat. 315 [a . 291]: domW'tum ,reI trlhutaTlae 
DIOCL. in Fr: "'Fat. ,3.16 [a. 991.]": t ributaTii p'raed!i d.or:ni1~US».. . 

(5) V. § 40 I De r. div. 2, 1: (~Vocantur .. . s.tlpendlan?- et tnbu:tan3 
praedia quae in provinchs sunt, mter qua'e ne.c non Itahca pr~edla ex 
nOlstra 'constitutione nulla differentia eslt. n. Cfrr. IUST. L. 1 C. De uso 
tran.sf. 7, 31 [a. 531J. 
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stenza dell'espropriazione per causa di pubblica utilità nel campo 
del diritto romano è assai controversa. I vecchi scrittori in generale 
erano per la negativa, appoggiandosi più che altro sull"impressione 
generale del regime della proprietà romana. Alla loro volta co
loro che la difesero e la difendono sono mossi più che altro dall'in
ten!o di scagionar·e il diritto romano dalla taccia di ess€'r troppo 
individualistico ed antisociale: sembra loro assurdo l'amm!ettere 
che lo Stato dovesse arrestarsi di fronte· al diritto O' al capriccio di 
un solo cittadinO', e rinunciare, ad es., alla costruzione di strade' 
di acquedotti, di edificfi pubblici, ecc.; non si contesta, almeno dall~ 
maggior parte di ess,i, che in dirittO' romano non è possibile ritrovare 
espressi principi gene·rali in materia di espropriazione ma si afferma 
l'esistenza dell'istituto in base a una serie di atti 'amministrativi 
e l~gali, di cui a noi è pervenuta testimonianza, e ' con cui dallo 
Stato romano in casi determ1inati 'pare, che si proceda ad una vera 
espropriazione (1). 

. Per quel che conCernE'l l'intento 'che, in genere, muove questo 
ultImli autori abbiam.o espresso più sopra il nostro avviso intorno 
al valore di un argom1ento o sentimento~ di tal natura: non O'ccorre 
quindi che esso ci turbi. 

Giova piuttosto per la discussione premettere una netta deter
~inazione del concetto di « espropriazion e per causa di u tilità Dub
blic~ »: ~alel cO'ncetto è assai di frequente confuso con quello ad !'esso 
assaI VICIno, ma da esso profondamente diverso, di (( esnropriazione 
per causa ?i nece1ss-ftà pubblica». La pubblica n ecessÙà non per
~e~.t~ ~er Inel.llttabIli esigenz,e; di fatto , in ogni tempo e in ogni 
legl~:aZI?I~le, ?I tener conto dei privati in t er€lssi , qualunque sia la 
l'ÙroentIta o Importanza: la difesa sociale dagli attacchi dei nemici, 

(1) Per i vetCchi auto,ri Ìt,aUani clfr. SABBATINI Legge sulle espr. Torino 
1882.1 plg. 15 nota 1: ~l Ipiù culto tra di elSsi è ii ROMA GNOSI, OsseTvazioni 
sommarte sulbe legg~ per le espropriazioni del 1883 in Ovel'e complete 
vol.. I~ (ediz .. Milano) § 13'76. Tra i mod,erni va segnalato lo SCIALOIA, 
Lezwn~ sulla proprietà ·cap. delle Jimita z.ioni (la trattazione risal,ei al 
corso 1884-.85). Molt,e inesattezze a questo· Tigu.ardo p-nelsenta lo s,critto 

. postumo dI P. GUIRAUD, La propriété individueHe à Rome in Revue d' 
questo histor. XLIII (1909). pgg . . 333-35. In ·s-enso contTari~: BONFANTE 
l~t .. di dir. Tom . VIII ed.; LUSIGiNANI, Le Limitazioni aUa proprietà nel 
d~1''ttto romano, nel Filange1'i, XXII, 1898, JlIgig. 497 sgg.; e FERRINI, Pan-
dette, p. 455. . 

Si è d'k,hIiarato contr·o l'e;s,istenza di questO' i,stituto nel diritto romano 
iI PROFUMO, Le tonti e i tempi dell'incendio ne1'oniano, Roma, 1905, 
:p'. 363 e sgg.: il Profumo attrìbuis,ce all'inesistenza di ques;to istituto (la 
quale Tendev.a imposlsjhUe all'1mpe·ratoTe ilJlrOCurarsi 1' area occ'orrente per 

- la costruzione della clomus ) il mo'vente che· avrebbe spinto N eroone' a.Il'in
c,endio di Roma dell'a,nno 64: le ,sue ar.gomentazioni, sotto il punto di 
vis,ta ,giuridico, sono p erò SiP,esso assai deboli. 
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D da qualsiasi calaIYit~ pubblica (~pidemie , in~endi~, e~c. ),. i bis.ogn~ 
naturali e impreSCIndIbili. della VIta umana, I pencoll mInaCCIantI 
la vita della società, non possono consentire 1nai riguardi per un 
prevalente interesse dell'individuo. La necessità d'altra parte è il 
limite supremo di qualunque diritto. La pubblica utilità riguarda 
invece il miglioran1'ento e il progresso sociale : lo Stato - anche 
quando non si tratti di scongiurare la propria rovina, di provvedere 
alla propria conservazione - può ritenere suo diritto il rimuovere 
cDat.tivamente gli ostacoli opposti al miglioralnento della società dagli 
interessi individuali, quando vani riescano i mezzi persuasivi: può 
quindi, lin delt.erminate circostanze, Elspropriate forzatamente di 
taluni ben) quei ,cittadini che non intendono cederli volontariamente 
dietro 'equo compenso (1). La nostra indagine deve dunque proporsi 
di assodare se in diritto romano il principio deHa. violabilità del 
dominium abbia o meno subìto l'ecc€,zione generale rappresentata 
dalla esistenza di quest'ultimo istituto .. 

Inoltre i'istituto della e,spropriazione per utilità pubblica va di
stinto dall'ist.ituto della confisca (publicatio ), che nel mondo ro
mano ebbe una larghissima applicazione. Infatti la confisca non 
è istItuto di diritto civile, bensì una pena" una multa che colpisce 
nel ·patrimonio il reo; el, se è innegabile che· in forza di essa 
lo. Stato può disporre nel modo più assoluto dei beni privati dei 
singoli cittadini, . questO' is,tituto penal'e non può tuttavia essere 
considerato com!e una delle limitazioni della proprietà, in quan
to lo Stato, allorchè confisca, limita 'O addirittura nega la 
capacità dei cittadini di essere pro.prietari di determinati beni o 
di qua181asi bene , non ÌimlÌ.ta nè nega in genere la signoria generale 
ed Hminente che il cittadino ha 'Sulle cose proprie , come non limita 
nè nega dI p€+!' sè la libertà individuale quando incarcera i rei in 
via penale. Nel campo de] diritto l'esprO'pria.zione per utilità pub
blica tende a rendere, in circostanze determinate , lo Stato padrone 
di una cosa di proprietà privata ,anche quando il proprietario ' pri
vato non voglia alienarla ; la confisca invece tende a punire - per 
ragioni e finàlità che possonO" esserH le più diverse - un cittadino 
nella sua capacità d'esser proprietario di certe cose o di qualsiasi 
cosa: non c:essa di essere profonda la differenza fra l'uno e l'altro 
istH.uto anche se, in prab ca" questo è usato. come 1l1!8ZZ0 per rag
giungere IO' scopo di quello. 

(1) Dice 'l'art.. 4·38 Cod. Civ .: (( Nel&'3uno può essere ·costr·etto a cedere 
la sua proprietà od a peTmettere ·che altr i ne facda uso, se non per 
causa di utilità lega.lmente ricono·sduta ,e dichiar ata., · e !piremelsso il 
pag1am,ento di una g ius ta indennità. L,e norme relativ,e alla espropria
zione per ,causa di pubbli.ca utilità rSono dete,rminélte da leggi sipeciali ». 
Cfr. art. 29 d .. eHo Statuto. E' noto che ormai q:ueste le:ggi sp,edaU fOI'I
mano in Italia una serie assai ricca , fo["~e troppo Iricca. 
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O~serviamo. inJin~ che in questa discussione, come in tutta la 
:rp.atevla . d~lle l?ml~a~lOni della proprietà i~ diritto romano, devesi 
tenere ~IstI.nto Il dIrItto delJ'.epoca classica dal dirittO' dell'ep.oca ro. 
~lano-ellenIca, fissato definitivamente nella compilazione giusti
nIanea. 

_ 8. Per quanto riguarda il diritto classico cominciamo intanto 
dall.'osser.vare che non s.ol.o in questo non si ha un complesso or
ganIco dI norme, un _ istituto che disciplini siffatta m'ateria non 
s?lo non si ricorda mai un precetto generale che sancisca questo di
rItto d·ello Stato, come, ad esempio, l'art. 29.del nostr.o Statuto e l'art. 
438 del codice _civile, mia non vi ha nemmeno nelle Pandette un testo 
d~ .giureco.nsulto, che riconosca es.plicitamente o implicitamlente il 
dI~It~O emInen~e ?ell.o. Stato di priva~e un cittadino della sua pro
pneta per ragIOnI dI Inte,reisse pubhlIco COlme un ele,m,ento ineren
te a.I. ()onc~tto ~ella proprietà: e, data l'autonomia familiare e patri
m?nlale ricoscmta così nettamente' al soggettO' giuridic.o di diritto 
prIvato, un enunciato simile, se vi fosse , sarebbe così strano che 
dovremlmo esser cauti I?-eli'interpretarne il significato e nutri~ so
spetti ~ull~ s~~. g~nuinità .. Simile stato delle fonti, daÌ punto di vi
st.a d~I pr~r:cI'pll, e ben c!llaro . del resto ai più rec'enti e cauti soste
nitOrI. deIlIstituto; ma SI è stImato (così lo Scialoja) di volgere a 
p~oprlO fa~or~, con argomentazione, che non manca di eleganza e 
dI acume, 1.1 SIlenzio delle fonti. Esso, anzichè provare contro l'esi
stenza d~ll'Istiluto deq'espropriazione, __ proverebbe che il riconosci
mento dI esso era talmente connaturato nella cosci,enza rO'mana 
da. non rendere n~ppure necessaria una esplicita dichiarazione. A 
nOI sembra tu.ttayla che. que-~,ta asserzione sia già troppo ardita dal 
mero p~nto dI VIsta legIslatIvo; dal punto di vista della giurispru
d.enza Cl sle,mb:a assol_utam'ente inverosimlile che un concetto, ' che 
s~ pre!e:r;de. COSI connaturale e spontaneo, non emerga mai dal pen
SIero del gIureconsulti. 

9 .. In dife~to dÌ testimonianze di giureconsulti, i romanisti più 
r,e~enti .h~nno tratto sovrattutto lalle fonti classiche e dai documenti 
epIgrafICI una se-rie di casi di pretese eSlpropriazioni (i). Cicerone 
parla della .,.casa di .. Vn tal ~laudio, l'altezza della quale impediva di 
pre:r;der~ glI ausplcll dal cIelQi (quorum altitudo officeret auspiciis), 
e dI CUI pertanto gli auguri ordinarono la demolizione (2). Festa 

(1) Cf.r~. MANTELLINI, L? Sta:to e. i! Codice Civile, II , p.ag. 43.9. Il Tagio
namento dI questo e altrI OCrIttOI'l e trop'Ro s[plesso mescolato di inelsat
~z,e.: lo stesso ROMAGNOSl Op. e lac. cit., in questa, cOlme in altfie q1Ue
st:l~nl (è , c.ele~l'~ kl. [)ole!ni.ca d~1 Manz.oni cOol g.rande filosolfo sulla con
dlJZlO!le deI VI!1h Romam €lotto l Longohardi), troppo fadlmente S'i appa-
ga dI .generalItà vaghe e un ,po' vacue. . 

(2) CJc. , De OtT. III, 16, 66. 
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alla sua volta. dice di un CaiQo Mario che « sumlmissiorem aliis aedem 
Honoris let Virtutis fecit, ne si forte officeret auspiciis publici:s , au
gures eam demoliri cog.erent)} (1). Entrambi i testi, però, non 
fanno al caso nostro: non è in questione, qui il diritto dello Stato 
che voglia imporsi per ragioni di pubblica. utilità, non si tratta 
di sanzioni légali, ma religiQose. Nè gli auguri, nè alcun col
legio sacerdotale avrebbe potuto emettere precetti ed lordlini 
con forza obbiigatorfa dal punto di vista legale, (2): ma le 
sa.nzioni religiose hanno tal forza da imp.orsi, indipendentemente 
dal bracc.iQi dello Stato. Non a tortQi il Lus.ignani, che segue il no
stro avviso, rialTaccia gli ,ese.mpì ora citati, con gli altri, di cui tro
via.m!O frequente cenno negli storici, di case o dimore abbattute per
chè, o nel fulmine che le aveva colpite, o in qualche altrQi terribile 
'fJ'rodi,qium avevano i sacerdoti trovati 1. segni di danni imm!inenti: 
e ciascuno ricorda pure i libri di Numa, scoperti e bruciati per 
ordine del Senato , previ,o pagamento di una indennità al proprie
tario (3). La questione di proprietà nQinspunta nemmeno, di fronte 
al significato religioso dell'atto . Non è fuor di luogo oss.ervare che, 
nel caso riferito da Festa,' trattasi di un tempio che è res sacra, 
quindi già di per sè ~ottratta al diritto privato. 

iO. Ma in materia di acquedotti si pret.ende ritrovare disposi
zioni molto' precise sulla espropriazione, nel senso che i proprietarii . 
di fondi attraverso i quali era progettato il passaggio dell'acque
dotto pubblico erano, con unQi speciale sistema" espropriati dei 
fondi stessi, quand'O non vQolevanO' consentirne liberamlente la ces
sione aflo sta.to, e che sui fondi attraversati da pubblico acquedotto 
si poteva imporre una speciale servitù legale. Tutto ciò si vorrebbe 
desumleI~e dall'opera di FrontlnQi sulle1 acque pubbliche di Roma. 
In un passo di quest'opera si vuoI vedere nettamente affermata l'e
spropriazione per utilità ' pubblica quale è ordinata neHe' leggi mo
derne. 

A noi sembra che ciò i'nostri ancora una volta la forza della 
suggestione, anzichè la verità della tes.i sostenuta. Frontino loda nel 
passo rÌferito il mirabile senso di gius.tizia (aequitas) degli antichi, 

(1) V. FESTUS, De verbo signif. v. summissiorem ed. MiilIe-r ,p. 344 b, 
17; ed. Thewrewk, pago 516; ed. LindJSay p. 466-468. 

(2) Cfr. MOMMSEN, Droit p1ublic VI, I!,ag. 43. 
(3) LIV. 40, 29; cfr. VAL. MAX. I, 1, 12; PLIN. N. h. XIII, 14, 84; De 

viro ill. 3 .. Il bruciamento dei libri di Numa, o-rdinato dal Se,nato, è uno 
fra i frequenti esoemp,i erroneamente addotti come eis'piro'p'l'iazioni per 
utilità :pubiblica: se pure ·non paresse pienamente plausibile il mo
vente reli.giols,o, è cbiaro -che ci troviamo di fronte a ragioni non di 
pubblica utilità, ma di pubblica ne.c·esisità: la prolpiI'ietà. di quei libri 
è ri.guardata un p.erkoI.o sociale, può e'5IS'ere, oc.casione di ThIl pu:bblk.o 
scandalo, e quindi va sop,!>ressa. 

16 - Diritta Romano .. VC!)1. II. 
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i quali non si permisero di strappare le terre a privati nemmeno 
per causa di pubblica utilità ; e e c'informla che, per la costruzione 
degli acquedott.i , se il possessor,e di un appezzamento di ager 
publicus faceva il difficile nel consentire alla vendita di una parte 
del suo fondo, si comprava questo tutto intero, affinchè, conclude, 
tant,o il dirittG del singolo, quanto quello dello stato, fossero rispet
tati ciascuno nella sua sfera: "Maiores nostri admirabli aequitate 
ne ea quidem eripuerunt privatis quae ad 1nodu'rn publicU71~ pe.rti
nebant, sed cum aquas perducerent, si difficilior possessor in part.e 
vendenda fuerat, pro toto agro pecuniam intulerunt, et post deteT
minata necessarie loca rursus eum agrum vendiderunt » (1). 

E' difficile significare con forma. più scultoria., e con più evi
denti esempii l'assoluta signoria privata, m:oosa quasi .allo stesso 
livello di dignità della sovranità pubblica., cui non cede nemmeno 
per ragioni di pubblica utilità. _. 

Ciò è tanto più notevole in quanto (la qual cosa è, ci sembra, 
inavvertita) Frontino nota questa mirabile aequitas dei maggiori 
in relazione agIi appezzamenti di ager 1yublicus posseduti dai pri
vati (quae ad modun1J publicum pertinerent): non i domini sol
tanto, mia anche i possessores dovevano. ess.er rispettati. Le leggi a
grarie dei Gracchi sono un esempio caratterist.ico della resistenza 
dei possessores al regoÌamento delle terre pubbliche,: tuttavia le 
stesse leggi dei Gracchi ci rivelano che, se i c:rite-ri dell'espropria
zione (pubblica utilità, coazione, indennità) in qualche modo spun
tano talora nel diritto romano, gli è appunto in ordine a terre il 
cui carattere originario è pubblico. E~ questa una considerazione da 
tener presente. 

Si è poi volutG introdurre in questa discussione, attribuendole 
grande importanza, un'altra testimonianza conservataci da Fronti
no nell'opera citata: dopo aver detto appunto delle servitù lega ii 
gravanti sui fondi attraverso i quali passassero pubblici acquedotti. 
Frontino riferisce il seguente senato-consulto, da cui quelle furono 
stabilite: « Cum ad reficiendos rivos specusque [iter a.quaeJ et o .. 
pera publica corrumpantur, pIacere" circa fontes et fornices et mu-

. 1'os utraque ex parte quinos denos pedes patere" et circa rivos qui 
sub terra essent et specus int.ra urbeffi! et extra urbem continentia 
aedificia utraque ex parte quinos pedes vacuos l'ielinqui ita, ut ne
que monumentum in is locis neque aedificium post hoc tempus 
ponere neque conserer~e arbores liceret: si quae nune essent arbore::; 
intra id spatium., exride-rentur , praeterquam si quae villae conti -

(1) V,ed. FRONT. De aquis urb. Romae (ed. Bue'chel,er) , ·c. 127-28. Cfr. 
e .1. L., VI , nr. 1260: « Aquam Ìlraianam pecunia sua in Urbem p,e'!'. 
duxit (se. TraiaJlus), emlptis locis p,eT latitudinem !P'M. XXX» . 
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nentes et inclusae aedfficiis essent» . (Seguono disposizioni penali e 
norme circa la competenza) (1). 

Il testo è però male a proposito addotto in materia di espropria
zione: si tratta qui di norme relative alla manutenzione degli ac
quedotti; per eliminare i pericoli . e i danni che potevano apportare 
a questi l'addossamento e le invasioni di edificii e di piahtagioni, 
si dettano limit.azioni del dominio per- il futuro, che più diffu~ 
samente incontriamo det.tate anche in una legge di due anni poster
riore (2). 

ii. Si adducono inoltr€' le disposizioni di uno statuto ffiunicipa~ 
ie, la lex coloniae Genetivae Iuliae, uno tra i documenti epigrafici 
del più alto valore e di maggior mole che noi possediamo, nel quale 
ci è conservato l'ordinamento dato da Marco Antonio per ordine, di 
Giulio Cesare alla colonia romana fondata nella città di Urso in 
Ispagna. Questo statuto nel determinare il modo con cui dovevano 
procedere le deliberazioni relative alla cost.ruzione di acquedotti 
pubblici sanciva espressamente che alla esecuzione del deliberato dei 
decurioni, intervenuti con le prescritte cautele (presenza dei due terzi 
e maggioranza dei presenti), circa il tracciato dell'acquedotto attra
Vierso i tali e tali terreni, . nessuno debba far os.tacolo (nev e quis 
tacito quo minus ita aqua d'ucatur). Dice il capo ' che c'inter:essa: 

« Quae aquae pubìicae in oppido colon (iae) Gen(etivae) addu
centur, IIvir, qui tum erunt, ad decuriones, cum duae partes ade
runt, referto, per quos agros aquam ducere licea.t. Qua parSo maior 
decurion-(um.), qui tum ade'runt, duci decre.verint, dUffil ne per it 
aedificium, .quot non eius rei causa factum sit, aqua ducatur, per 
80S agros aqua.m ducere i(us) p(otestas)que esto, neve quis facito, 
quo minus ita aqua ducatur» (3). . 

Si potrebbe osservare v{wamente che a noi non è possibile dire 
ip modo preciso di che ostacoli si tratti, e da parte di chi, cioè se 
dei decurio.ni non presenti o non assenzienti , di magistrati interce
denti o dei privati possessori. Ma dato pure che il legislatore voglla 
intendere che i privati , i quali si trovano compresi nell tracciato ' del
racquedotto, debbono subire l'espropriazione, occorre tener pres.enti 
due cose: l'una che non trattasi di suolo italico, bensì di suolo 

(1) FRONT, Op. cit., c. 127. Il S. C. è pure ripa.rtato in RICC. , BAV., 
FERR. Fontes, I , :pag. 226-27. L'integrazione iter aquae è del Gundermann; 
Il Mommsen al po:sto della lacuna leig~g,e: « per[tineat, ut ISpa.tium circa 
eo,s pat'eat neve qUlCquam a d eos p-onatur, quo impediantur a Jquae ,etc. l). 

(2) La Lex Quinctia de aquaeduetibus; v. in RICC. , · BAV. , FERR. 
Fontes , I , ~'alg. 121. 

(3) V. Lex eoloniae Genetivae Iuliae seu Urson ensis , c. XeVIII ) in 
RICC., BAV ., FERR. Fontes , I , p'~g-. 152. 
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provinciale, e quindi non entra in questione qui il dominiurn ex 
iure Quiritiu1n; l'altra che non si tratta di una legge generale dello 
stato bensì di uno statuto municipale, che non si è autorizzati 
ad e~tendere a tutto il mondo ron1ano. Che, per lo meno in suolo 
italico, il riguardo alla volohtà dei privati, anche in materia di ac
quedotti, fosse principio inconcusso mostrano enunciati ben netti. 
e perspicui, di cui dire'mo in seguito, principalmente l'editto vena
frano di Augusto. 

12. - Si adducono anche testi di giureconsulti. 
L. 11 D. De ,evo 21; 2. PAULUS lib. VI respo11soru1n « Lucius 

Titius praedia in Germania trans Renum: emit et partem pretii in
tulit: cum in residuam quantitatem heres erDiptoris cO'nveniretur 1 

quaestionem rettulit dicens has possessione6 ex prélJeeepto principali 
partim distradas, parti m veteranis in praem-ia adsignatas, :tc. ». 

L. 33 D. Loc condo 19, 2. AFRICANUS lib. VIII quaestzonurn 
« Si fundus quem mihi locaveris publicatus sit, te;neri te actione 
ex conducto ... et s,i vendideris mihi fundum' isque priusquarIl Vé\

cuus traderetur publicatus fuerit, tenearis ex empto, etc. )). 
Ed anche il valore di questi frammenti cade quando si consi

de'l'i che nel primo si tratta della possessio di fondi · provinciali; 
nel secondo poi ci troviamo evidente,mente di fronte non a casi 
di espropriazione, ma di confisca. E questi sono tutti i passi che 
potrebbero almeno · avere un'assai vicina attinenza col nostro tema. 

13. - Tutti gli altri testi addotti sono propriamente estranei, ed 
è grave indizio contro una dottrina quando si accumulano materiali 
non solO' poco probanti, ma ne,mmeno pertinenti al tema. Estraneo 
è il testo di Tacito, che narra di un senatore (Pio Aurelio), il 
quale, dopo aver invano emesso lamenti in curia ed invocato l'au
xilium patrum, perchè la costruzione . di una strada e di un ac
quedotto aveva soosso le fondamenta di una sua casa, ottenne dal
l'imperatore Tiberio, malgrado la resistenza dei pretori dell'erario, 
il risarcimlEmto del danno(l). Il testo nulla ha a che vedere con 
"!'espròpr.iaziO'ne e con la pubblica utliità. Il testo di Tacito o si
gnifica - e tale è l'interpretazione COIlliUnè - che, nel costruire la 
via pubblica o l'acquedottO', senza alcun diritto si era abbattuta 
la ca.sa di Aurelio Pio, onde egli esponeva le sue querimonie in Se
nato e chiedeva auxilium per la ingiustizia patita; ovvero - e tale 

(1) TAC., Ann., 1, 75: « ... Pius Aurelius s~nator, que~t~s mole pu-
b1icae viae diuctuque aqua-rum labefactas .aedliS suas, auxlhum patrum 
invo,cabat. res:istentibus aerarii praetoribuls, subvenit Ca,e:sar, pretium
que aedh.;m Aurelio tribuit, e'l'ogandae pecuniae per honesrta cu,piens: 
quam virtutem diu retinuit, cum oe,teras exuer,et l). 

••• :: J 
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è il nostro avviso ~ che la costruzione (avvenuta in suolo pubblico, 
cioè dello Stato) dell'acquedotto e della strada aveva scosso le fon~ 
damenta della casa di Pio Aurelio, onde questa era in conseguenza 
rovinata. Le parole di Tacito (labe/actas aedes suas) e l'atto di rri_ 
berio, che, secondo la narraziO'ne di Tacito, sembra ispirato più al 
criterio polit.ico di non irritare o scontentare l'ordine senatorio, che 
ad un sentimento di correttezza e di legalità, in un cO'n la resi
stenza dei pI'l8ltori dell'erario, la quale doveva avere pure una base 
legale, ci sembrano favorire questa seconda interpretazione. Dob
biamo ricordare che nel diritto rom:ano non vi è risarcimento per 
la casa ruinata in conseguenza di opere eseguit.e dal vicino in suo, 
come in gene-re, non si ammette la cosiddetta « responsabilità senza 
colpa)), eccezione fatta per danni recati da schiavi o da anim'aE, 
per cui peraltro si è tenuti solo sino al valore dello schiavo o del
l'animale che ha recato il danno. Nei rapporti tra privat.i chi tem,e 
danno può soltanto assicura.rsi in via pr'eventiva, richiedendo la cau
tio darnni inf.ecti, di cui diremo in seguito. 

Ora quell'autonomia che è concessa al cittadino privato nell'am
bito della sua sf.era d'azione deve essere pure riconosciuta allO' Sta
to, quando questo opera nella sfeora propria: ma di fr'Onte allo Sta
to non v'ha il rimedio della c. damni in/ecti, sicchè per il danno 
che esso, nel caso riferitoci da Taeito, aveva recato alla casa di 
Pio, Aurelio, · i pretori dell'erario potevano ben rifiutarsi a rigor di 
diritto di prestare alcun indennizzo. . 

Estranei pure sono i testi relativi agli schiavi che ai padroni 
si impone di vendere (bonis condicionibus, aggiunge Giustiniano) 
quando si è provato che essi li sottopongono a intollerabili maltrat
tamenti (i), o di cui si pronuncia la liberazione ipso iure quando 
vengono abbandonati infermii (2). Si tratta evidentemente, di sanzioni 
positive e speciali, e per giunta di carattere penale. 

Estranea è la L. i2 pro D. De rel. ii, 7 (ULPIANUS lib. XXV ad 

(1) GAI. [, 53: « Sed . et maior quoque asperitas dominor.um per 
eilusdem princtpis (se. Antonini) constitutionem coercetur nam consultils 
a quibu,s!d-am lP,raesidihus provinciarum de his servis qui ad fana deorum 
vel ad statuas ,principum coniugiunt praetCipit, ut si intolerabilis vi
deat'l1r dominorUIIU 'S,aevitia cOlgantur s·ervis suos vande're ll. Cfr. §2 l. 1 8 
« .•• cogantur servos l bonis condidonibus] vende,re, ut prethLrIl domi~is 
~aretur »; L. 9. D. De st. hom.l, 6. ULPIANUS lib. VIII de off. proe. ~( ... venire 
ltID8l ita, ut in potestatem domini non revertantur »; L .. 1 § 27 D. De 
quaest. 48, 18 (ex eod. l.); « potes ... eum (se. servum) per officium 
distrahi iubare, condidone addita, ne ·· unqruam in pote·statem domini 
revertatur, quem lPretio l'lece'Pto certum habemus libenter tali servo cari-
turum »; e C.oll. lego mos. et rom., IN, 3, 2. . 

(2) L. 2 D. Qui sine mano 40, 8 MODESTINUS lib. ' VI reg.: « Servo, 
quem IPlfo dereJi.cto dominus oh gravem infi.rmitatem habuit, ex edicto 
divi CJaudii compeHt libertas)l. 
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éd.) e la L. 14 § 1 D. Quemadm. servo 8, 6 (IAVOLENUS Ub. X ex 
Cassio). Nella prilna si tratta di eccezionalissilna concessione di 
servitù di passaggio per l'accesso al sepolcro (iter ad sepulchrum 
peti p1"ecari'o et concedi solere); nella seconda pure della conces-
8ione del passaggio (viam praesta'J'le) in caso di rovina della via.. 
Qualunque sia il significato di questi passi, di cui diremO' nel tema 
delle limitazioni del dOIninio, non vi si parla di espropria.zione. 

Una speciosa apparenza hanno i casi di schiavi riscattati e libe
rati dallo stato per servizii resi al pubblico: ma devesi considerare 
che in 8imili casi il padrone dèUo schiavo era il primo a con8'entire 
alla vendita di cui riceveva un prezzo congruo dallo Stato, e, se 
colpe-vole era il padrone stessO', doveva essere punito. 

14. - Non si è mnncato di addurré in pro dell'esistenza dell'i. 
stituto la serie e la mole grandiosa delle cost.ruzioni romane (templi, 
terme, vie diritte ed ampie, acquedotti ecc.); ma giova sempre t.ener 
presente che l'immensa maggioranza delle te,rre, anche se- concesse 
in possesso ed usO' privato, erano proprietà dello Stato, costituivano 
ager publicus, e una parte rilevant.e di ·esse nella oittà di Roma 
apparteneva alle corporazioni religiose. RispettO' ai ricchi privati, 
poi, due moventi, gravissimi nell'età romana e m:olto fiacchi nel
l'età moderna, rendevano inutile la coa.zione: l'uno è IO' spirito di 
munificenza civica e l'ambizione politica; l'altro, nell'età imperiale; 
è il tim·ore di incorrere in disgrazia. Si consideri che la coazione 
giuridica - uno degli elementi fondamentali dell' istituto della 
espropriazione forzata - è resa perfettam.ente superflua in uno 
Stato, in cui il Principe, per piegate alla, sua volontà il citta
dino, ha a 'propria dispos,izione armi ben più efficaci anche se non 
ne fa un uso illImitato e violento (1). '-

15. - L'unico indizio non disprezzabile che il concetto dell'H
spropriazione non fosse assolutame,nte straniero ai Rornlani potrebbe, 
a nostro avviso, desum,e,rsi da un senato-c,onsultO' de aquaeductibus 
(anno 11 a .. C. ), riferitoci da F'rontino nella stessa opera più sopra 
citata; in questo dO'cumento dell'epoca di Augusto si concede facO'ltà 
di acquistare materiali per restauro di . acquedotti dai propri'etarii 

, vicini, dietro indennizzo da stimarsi viri boni arbitratu, di ottenere 
l'accesso temporaneo 'per i lavori di re.stauro. 

. (1) Ben :più olitrle pro·ced,e.ftero i papi nel rinnovamento ·8dili.zio di 
Roma. Sisto IV fece incarcerar,e un Cen.ci, che si oTIPoneva, e demolirne 
le case (J ACOB. VOLATERH. ad a. 1482). Ma questi metodi ti'rannici sono 
fuori del diritto. In ,senso diverso è noto l'aneddoto de.na fineLStl~ella 
d~ Palazzo Altieri, ricordo della caparbia v,elcchia p·opolana, che rifiutò 
dI cedere la sua casupola al papa ;p'er la costruzione del mede-simo. 

Ecco il Senato-consulto in questione. 
« Quod Q. Aelius Tubero, Paulus Fabius Maximrus cos., v(erha j 

f(ecerunt) de rivis specibus fornicibus aquae Juliae, Ma.rciae, Ap
piae, Tepulae, Anienis reficiendis, q(uid) d(e) e(a) r(e) f(ieri) p(la
ceret) . 

« D(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuerunt) : uti cum ii rivi speeus fornices 
quos Augustus Caesar se refecturum impensa sua pollicitus s,enatui 
est, reficerentur ex agris privatorum~ , terra limus laprides testa harena 
ligna ceteraque qu.ibus ad eam, r'em· opus esset, unde quaeque eorum 
proxime sine iniuria privatorurn toUi sumi portari possint viri boni 
arbitratu aestimata darentur tollerentur sumerentur exportarentur 
et adeas l'es omnes exportandas earumque rerum reficiendarum 
causa, quotiens opus esset, per ag-ros privatorum sine iniuria eorUffi 
itinera actus. paterent darentur» (1). 

La facoltà che il Senato concede di acquistare dai proprietarii 
dei fondi vicini i materiali occorrenti per il restauro degli acque
dotti può dare l'imimagine quasi di una espropriazione: ma si con
sideri che non si tratta di fondi, bensì di cose mobili e venali (terra,' 
limus, lapides, etc.); e che· il testo del senato-consulto insiste nel
l'ingiungere ai magistrati (i curatores aquarum) che ciò avvenga 
sine iniuria privatorum. E allora come può aversi la coazione, uno 
degli el'ementi tipici dell'istituto? 

16. - Se per l'esistenza dell'istituto non vi ha nessun serio in
dizio, invece gli argomenti contrarii offertici dai testi sono indarno 
soffocati. . 

. Cicerone, palando contro la demagogica legge agraria del tri o 
bunO' P. Servilio Rullo, la quale proponeva di distribuire l'ager 
publicus campano e con danari ricavati da una vasta vendita di 
agri pubblici provinciali cO'mperare terreni nello stesso agro cam
pano da privati, egualmente a $eopo di assegnazione coloniaria, 
os~erva ?he il tribuno h~ aggiunto la da'usola che le terre non pub· 
blIche SI debbano acqUIstare col consenso dei proprietarii: cavet 
enim vir optimus ne emat ab invito; ora questa. aggiunta pare strana 
e ridicola all'oratore: « quasi vero non intelZegamus~ ab invito 
emere iniuriosum esse». E se nessuno si presta alla vendita insiste 
l'oratore? ' 
_. cc. Nunc pers?icite omnium rerum infinitaml atque intolerandam 
hcentIam. PecunIa coacta est ad agros emendos: ii porro ab invitis . 
non ementur. Si oonsenserint poss essore s' non vendere, quid futurum 
est? Verum esto: « nihil est quodnon emi possit si tantum des -
quantum velit venditor! Spoliemus orbem terr~rum, venda.mu~ 

(1) FRONT" op. cit., . c. 125. Il senato-consulto è riportato anche in 
,RICC . . - BAV. - FERR .. Fontes, I, pago 226. 



Vect~gali~, suffundamys aerarium, ut locupletatis aut invidiae aut 
pest.Ilentlae possessonbus, agri tamlen emantur )) ~i ) . 
. Sugli stessi concetti Cicerone ritorna ancora nella seconda Ol'a

ZIOne contro la , medesim~ legge. « Facile', inquit (s,c. Rullus), ad
ducentur peCUluae rnagnItudll1e, u t velint vendere (2). 

E, a sostegnO' di quanto asse.risce, Cicerone ricorda un prece
dente, che ' per noi è singO'larmente istruttivo: un principe del Se
nato,. m~nd~to di. pubblica autO'rità in Campania per l'acquisto di 
fondI prlvatl, che Intersecavano il terreno pubblico, nO'n trovò chi ne 

. vendess~ a neossun patto: dicitur renuntiasse, nulla se pecunia {un
. dum, CU(l:usdam emere potuisse (3). 

Lo stesso CicerO'ne, scrivendO' ad Attico in occasione dei lavO'ri 
di ampliamento d~l Foro (una opera tipica di utilità pubblica), 
a?cenna ~lle esorbItanti pretese dei privati proprietarii delle case 
cu'costantI, onde, per raggiungere lo scopo, era stato obbligatO' li 

spendere sommlB enormi (4). 
Svetonio ~ella vita di Augusto ci na,rra che. l'Imperatore An

g~sto do.vette Invece rinunciare all'attuazione di un simile progetto 
dI amplIamento dell Foro: « Forum angustius fecit non ausus ex
torquere pos.s-essoribus proximas dO'mus)) (5). 

I. fautori della tesi affermlativa oss.ervano che qui veramente 
no? S,l accenna ad una impossibilità giuridica di procederei all'espro
pfl~zI~n.e forz~ta: se Augusto non si decise ad espropriare fu · per 
r~I?~.ll Il;tere~tI alla sua politica generale. Ma resta pur sempre ben 
sIgnIilcatIvo Il fatto che queoSta politica, ossequente, come ognuno 
sa (almeno nelle apparenze.) , ai diritti dei cittadini romlani ren
~8SS~ omag~io .al:che i~. ur~ cas~ .di così evidente utilità pubbli~a , 'al
I austero P~1l1CI~I~ delllnvlOlabllItà della proprietà privata. 

,.Da TItO' LIVlO app~endiamo un episodio molto -eloquente: 
nell anno 181 a. C. - egll narra - la costruzione di un acquedotto 
prog.et~ato dai censor.i .M. Emilio Lepido e M. Fulvio, fu resa im~ 
possIbIle da.~la O~poSlzlOn.e . f~tt.a da un solo proprietario: « Impedi
mento OP80~I fuIt M. Llclnlus Crassus , qui pe.r fundum suum 
a~ua,ml dUCI non. est pas~us~) (6). Oss~rvano i fautori dell 'espropriçt
z~on~ che non SI allude qUI ad una Imlpossibilità giuridica, ma si 
r~f,er~sce S8n;tplicemente il fatto che un potent.e cittadino uno de.i 
pm InfluentI personaggi politici, riuscì a impedire all'a~minis.tra-

(1) Clic., de lege a.9T., 1, 5,15, 
(2) CIC., ~e. lIe ge agr., II, 27, 72. 
(3) CIC., ~b'td" II, 30, 82 . 

" (4) C.IC., ad ~ tt., 4, 16, 8:' « ut f?rum laxaremus, e1, Uisq'ue ad atrium 
LIheriatIisexlphcaremU6, cont.ell11:pSUnus sexcenties HS IClUm 'Pri t· , 
non pooterat tra1'l6;~gi minore pelclmia . ) . " va lS 

(5) SUET., Div. Aug., 56, 2. 
(6) LIV., 40, 51. . 

zione pubblica di far pass.are un acquedotto nel suo fondo. Si po
trebbe replicare che dal testo non appare che, se si fosse trattat.o 
di una p80rsona di minore importanza, l'ammilnistrazione ne avreb
be vinto la resistenza: m'a è vano ricercare ciò che il testo non 
dice, quando è chiaro nella sua semplice brevità ciò ch 'esso ci asse
risce: 80, d'altra parte, se l'istituto dell'espl~priazione fosse real
mente esistito sarebbe assai st.rano che lo Stato non ne avesse pro
fittato quando ciò, comle nel caso accennato" gli riesciva singolar
mente utile, e si fosse rassegnato invece a subire, contro la volontà 
delle leggi e c'Ontro il vantaggio di tutti la volontà di un solo cit
tadino . 

Si può cons,iderare poi come un docum,ento, a nostro avviso, 
decisivo contro l'esistenza dell'istituto i.n epoca classica, l'editto di 
Augusto, relativo alla costruzione de.}l'acquedotto per la città di 
Venafro (colonia del Sannio, dedotta da Augusto), contro l'esplicito 
significato del quale, favorevole alla tesi negativa, è SeIllpre ,vano. 
addurre la politica generale d'Augusto, nella sua forma, riguardosa 
sino allo scrupolo. di tutti i diritti dei cittadini romani. In tale 
editto Augusto, disponendo per la costruz,ione dell'acquedotto, 6-
badisce il concetto che nel compim ento di quest80 opere non S1 

possa violare la proprietà privata: cc Neve eoa aqua"per locum priva-
turni, invito eo cuius is locus erit, ducatur)) (i). ' , 

E s,i noti che la costruzione di acquedotti rappresenta, insieme 
a q~elle delle strade: principali, se nO'n la più grave, certo lIna fra 
le PIÙ gravi ragioni di utilità pubblica! 

17. La posizione deUe cose pare dive'rsa nel diritto ron1ano-elie' 
nico: per quest'epoca anche l'opinione espressa dai moderni avver
sarii dell' istituto (Lusignani, Ferrini) è favorevole al1;ammissione, 
Ta.nto gli argomenti generali quant.o i testi e questa volta, veramen
te tes.ti giuridici s.embrano per vero indurr!e, in questo avviso. 

In base ai primi si osserva che l'assolutismo impe,riale, l'influen
za 8011eno-orientale, il territorio provinciale in cui si svolge il di
ritto romano, sembrano già di per sè sufficienti a far ritenelre l'af
fermativa. Ma giova osservare subito che gli argomenti generali han
no sempre un valore dubbio e limitato: il sentimento della pro
prietà assoluta è vivo anche in Oriente, e ciascuno ricorda l'aned
doto - tramandatoci nela Bibbia - del vecchio Nabot, che rifiutò 
la vendita della propria vigIla ad Acabbo. E' probabile., d'altra. 

(1) C. I . L. , X" nr. 4842, lin: 46-47, - RICC. - BAV. - FERR., Fontes, I, 
pago 318. 
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parte, che il concetto puramente teorico della proprietà statuale 
dei fondi provinciali fosse cO'mpletamente smarrito nell'epoca ro
mano-ellenica, tanto più che nei fondi provinciali eranO' venuti con 
l'estensione della cittadinanza, a ricomprendersi anche i fond'i dei 
vecchi te,rritori federati. 

Quanto ai testi, essi sono. per vero, a differenza di quel che 
accade nell'epoca del diritto classico, numerO'si e legislativi: ma 
n'On tutt,i ,fanno al caso e tralasciano sen1pr,e, di informarci sopra un 
~unto dI Importanza capitale,' cioè se, il consenso del proprietario al
l,abl:>andono della cosa sua. ln pro dell'opera pubblica sia o. meno 
rIChIesto. 

Riportiamo i testi solitamente addotti neUa questione desumen
?'Oli anch~ <:lal Codice Teodosiano, poichè potrebbero aver' valore per 
Il l~ro SPIfl~O nello stesso ?iritto giustinianeo, anche se non ripro
dottI o non Integralmente flprodotti nel Codice Q'iustinianeo . Cl. 

AbbIamo una disposizione di Teodosio. il Grande, emessa nel-
l'anno 393, la quale parrebbe d'ordine generale: in essa si stabilisce 
che, occorrendo demoliTe case private per la erezione di un edi
ficio pubblico, sino alla somm'a di cinquanta libbre di argento sia 
c~m:p,etente il Pref,etto della città, e per gli edificii di maggior pre
gIO SI debba far rIcorso all'autorità imperiale. 

L. 29 Cod. Th. 15, 1. Imp. THEDDOSIUS ARCADIUS et HONORIUS 
A. A. A . . Au,reliano, P" U. cc Si ,QuandO' concessa a nobis licendia fuerit 
extruendI, Id subhmIs magnIficentia tua sciat esse servandum ut 
nulla domus inchoandae publicae, fabricae gratia diruatur 'nisi 
usque ~d ~uinquaginta libras argenti pretii aestimatione taxabitur. 
De ae?Ificlls. vero ~aioI'is meriti ad nostraml s.cientiam re-feretur , 
ut, UbI amplIor posCltl!r quantitas, imperia1is. exstet auctoritas . Dat. 
III Kal. Mart. Constantinopoli, Theodosio A. III et Abundantio Coss 
(a. 393) (1). . 

N~lla disposizione contenuta in questo testo devesi scorgere una 
tassatIva compewnza relativa alla facoltà di espropriare coattiva
mente? Oppure è più plausibile interpretare il testo nel senso che 
la c~II?petenza .sia stabilita puramente e semplicemente per l'in
?-ennlta da, COITlspond8tre, cioè pe,r il prezzo di vendita rimanendo 
Intatta la lIbertà ~~l propriet~rio di consentire o menO' 'alla vendita 
~tessa? Questa è l InterpretaZIOne che a noi sembra la più esalta: 
InfattI le parole del rescritto imperiale non alludono menomlamente 
ad una. co:azione, cio~ .al carattere fondamentale de.n'istituto della 
esprOprIa~lOne p~r uhlIt~ pubblica: , anzi sembrano piuttosto esclu
derla (UbI amplIor posCltur quantitas!): e tutto il contesto induce 
a credere che ci. t~ovia?1O' di fronte ad una disposIzione d'ordine 
puramente ammInIstratIvo, diretta a limitare l'arbitrio del Prefetto 

(1) Cfr. L. 9 C. D~ op. publ. 8, 11 (12) . 

della ciLtà nella determ,inazione delle somme da pagarsi per l'acqui
sto e la demolizione. di case, la cui area foss.e ne,cess.al'ia nella co.stru
zione di pubblici edificii, al fine di togliere la possibilità di even
tuali abusi, quando liquictavansi somme rilevanti. 

L. 39 Cod. rrh. 15, 1. lmpp. ARCADIUS et HONORIUS AA. Severo 
p. u. Aedificia, quae vul'gi more parapetasia nuncupantur vel si \, 
qua alia opeTa publicis moeniis vel privatis sociata cohaere.nt, ut ex 
his incendium vel insidias vicinitas reformidet aut angustentur 
spatia platearum vel minuatur porticibus latitudo, dirui ac proste,rni 
prae:cipimus. D. V. id. Oct. Constantinopoli, Honorio A. IV et Euty
chiano Cosso (a. 396) (1). 

Qui si tratta di costruzioni abusive ,su suolo. pubblico: se tali 
costruzioni aderenti alle mura della città o ad altre opere pubbliche 
fanno tem1ere incendii o insidie, perchè servono di ricovero a ma
landrini, ovvero rendono anguste le piazze o i portici, de'vono esser 
demolite d'ordine pubblicO'. Il testo non è dunqu8t opportunamente 
riferito in materia di espropriazio.ne per pubblica utilità: tale pro
pri,età è sin dal suo sorgere viziata, e la sua speciale natura rende 
mumissibile lo speciale provvedimento che può colpirla. 

L. 50 Cod. The.od. 15, 1. Impp. HONORIUS et THEODOSIUS A. A. 
lSldoro P. U.: « Opus coeptum extruatur et porticus thermas Ho
norianas praecurrat acie colum,narum, cuius decus tantum est ut 
privata iuste neglegeretur paulisper utilitas. Sed ne census sui qui
squam intercepta lucra deploret, sed e contrario cum p,ulchritudine 
civitatis etiam fortunas suas auctas esse laetetur, pro loco, quod 
quisque possederat superaedificandi licentiam habeat. Nam in 10-
cum privati aedificii, quod in usum publicum translatum est. oc
cupationem basilicae iubemlUs vetustae succedere, ut contractus qui
dam et permutatio fascta vide-atur, cum dominus, qui suum dederat 
civita ti , pro eO' habiturus sit ex publico remota omni formidine, 
quod inconcusso robore et ip:se habere, et quibus velìt, tradere ha
bebit liberam facultatem ». D. VI Kal. Nov. ConstantinopO'li, Ho
norio IX et Theodosio V, A.A. Cosso [a. 412]. 

Questo caso, in cui per la costruzione delle terme Onoriane si 
espropriano alcune costruzioni e si dà in cam1bio ai proprietarii una ' 
vecchia basilica, è giudicato ' assai grave, in quanto la indennità 
appare derisoria; ma, in realtà, noi non siamo in grado di giudi
care se tale indennità fosse veramente derisoria, e neppure possia
mo dire se il cons,enso dei proprietarii ad ac.ceUarla in cambio 
della perdita subìta sia :stato o no spontaneo: il testo dice che la 
destinazione dell'area su cui sorgevano gli stabili espropriati a uso 
pubblico e la ooncessione dell'indennità erano da eseguirsi in modo 
ut contractus quidam et permutatio tasta videatur. 

(1) Cfr. L. ]4 C. De oP. publ. 8, 11 (12! " con lievi alterazioni; p,el' 
mtpex.'lttOOLex. (parapet3!sia) v. in DUCANGE Lex. inf. Graec. 



L. 51 Cod. Th. 15, i IDEM A. A. Anthemio PI. Praet.: (C Tut
res novi muri, ' qui ad munitionenl) splendidissimae urbis extructus 
est, completo opere praecipuus eorum usui deputari, per quorum 
terras idem murus studio ac provisione tuae magnitudinis ex no
strae serenitatis arbitrio celebratur, eadem lege in perpetuum et 
condicione servada, uti annis singulis hi, vel ad quorum iura tar
rulae demigraverint, proprio surnptu earum insta~rationem sibim:et 
intellegant procurandam, earumque usu publico beneficio potien
tes curam reparationis ac sollicitudinem ad se non ambigant per
tinere. Ita enim et splendor opel'is et civitatis munitio cum privato
rum usu et utilitate servabitur ». Dat. prid. Non. Aprii. Lucio V. 
C. Coso [a. 413J (i). 

In questo esempio l'espropriazione è fatta per la costruzione 
di torri a difesa della città: la 'lnunitio ha per movente, più che 
il criterio della pubblica utUità, quello della necessità. Singolare 
è il compenso, che si presenta nella forma di grazia sovrana: i pro
prietarii delle terre occupate avranno l'uso delle torri, con l'onere 
però di restaurar le e d'averne cura,; gli imperatori Onorio e Teodo
sio intendevano così di conciliare le esigenze della munitio con 
l'utilitas privatorU'm. 

L. 53 Cod. Theod., i5, i. Impp. THEODOSIUS et VALENTINIANUS 
C. Constantio p. u.: « Exedras, quae septentrionali videntur adhae
l'ere porticui, in quibus tantum amplit~dinis et de'coris esse m,on
stratur, ut publicis comrnodis possint capacitatis ac pulchritudinis 
suae adm~ratione sufficere, supra dictorum consessibus deputabit 
Eas vero quae tam orientali, quam occidentali lateri copulantur, 
quas nulla a plat.ea aditus atquè egressus patens pervias facit, v.ete
rum usibus popinarum iubeb[t adscribi. His tamen ipsis, quae hu
miliores aliquanto atque angustiores putantur, vicinarum spatia 
oollularum ex utriusque lateris portione oportet adiungi ne quid 
aut ministris eorundem locorum desit aut p opulis. Sane si qui 
memoratas cellulas probabuntur vel imperatol'ia largitate vel qua
cunque alia donatione aut empti.one legitima possider'e eos m1agni
ficentia tua competens pro iisdem de publico pretium iubebit acci
peI'le ». D. III Kal. Mart. Gonstantinopoli, D. N. Theodosio A. XI 
et Valentiniano' C. Goss. [a. 425] (2). ' 

Qui par dI scorgere un'espropriazione di casupole e bottegucce. 
(cellvlae:) eseguita per la costruzione di un'accademia o sala di . 
conferenze, seguita dalla conces.3ione ai proprietarii di un vero e 
proprio indennizzo: ma è da ,rilevare che si tratta di immobili occu
panti - sia pure per concessione imperiale - suolO' pubblico: il 

(1) Otr. L. 18 C. De op. publ. 8, 11 (12). 
2) L'inrt:ellig.enz.a di questo passo e.sigle che sia ricongiunto con la 

L. 3 C. Th. 14, 9. 
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possesso di suolo pubblico non dà luogO' a prescrizio.ne, le conces
sioni imperiali su beni dello Stato erano sempre personali e revoca
bilI. NO'n si ha dunque una es.propriazIOne, mia una revoca di anti
che cO'ncessioni; revoca che, per grazia sovrana, è compensata de 
publico. 

L. i C. Vt nem,ini "tic. iO, 27. Imp. ANASTASIUS A. ltlatroniano 
Pp.: ({ Quotiens urguente nec.essitate com:parationes frumenti vel 
hordei aliarumque specierum quibuslibet provinciis indicentur, nulli 
penitus possidentium sese sub cuius.cumque privilegii occasione 
excusandi tribui facultatem censemus, O'mnique, cuicumque possi
dentium quocumque modo quocumque tempore pe'r sacros apices 
vel e-tiam praginatican1; sanctionem aut iudicialeml forte dispositio
neml huiusmodi excusatio data est vel postèa data fuerit, licentia 
minime umquaml contra ten{)rem nostrae legis saluberrimae vali
tura. i. Adeo namque huiusmodi onera cunctis, pro qua singulo'~ 
portione contingit, volumus inrogari, ut ab isdem comparationibus 
nec sacratissimiam nostrae pietatis nec ser'enissimae nostrae conill
gis domurnl pateremur subtrahere ». D. III Kal. Aug. Costantinopoli 
Olybrio v. c. cons. [a. 49i]. 

L. 2 eod. (in greco.: riportiamo le parti essenziali nella trad. del 
Kriiger): cc Incolae civitatum vel ii qui in eis pos'Sessionis habent 
non cogantur in aliam civitatem vel metropolim species conferre. 
i. Sed et si inevitabilis causa id fieri cogat, vendant iustis pretiis 
quae in ea civitate O'btinen~, ex qua species praestantur, asportent 
auteml species ii quibus his opus est ... 4. Nemo autem cogatur 
copiam suam totaml vendere, sed solas :superfluas species: impium 
enim est 'Suis aliquem privari et aliis ea suppeditare ... 5. Nemo 
um!quàm po.ssessoribus praeteT magnam necessitatem coemptionem 
imponat, et quando fiet, id ni~i ex sacra iu.ssione non pl'?'Cedat ... 

Queste due costituzioni di Anastasio ordInano la v,endlta coat
tiva di derrate (olio, grano, ,frumento,- ecc.): n1ia così di'Spo.ngon? 
in circostanze di assoluta necessità pubblica, non di pubblica utz
lità (urguente necessitate, si inevitabilis causa .id fieri r:oga~, ne
rno ... praeter magnam necessitatem, ecc.) e dIetro ordIne Impe
rial-e (ex sacra iussione). 

Le costituzioni enunciat-e., salvo le L. 50 ,6 53 Cod. Th. · i5, i, 
che non hanno nè potrebbero ,assumere (almeno la prima) caratter~ 
di leggi proprie, secondo il linguaggio costituzionale odie'rno, so.no 
tutte inserite nel codice giustinianeo. 

Ma nel diritto giustinianeo occorre in tema di espropriazio.ne 
anche la Nov. VII, cap. II § i (trad. Auth.): ({ Sinimus igitur im
pelrio, si qua comrnunis commoditas est et ad utilitatem reipublicae 
respiciens causa et possessionem e.xigens talis alicuius immobilis reI 
qualem proposuimus, hoc ei a sanctissilnis ecclesiis et reliquis vene
rabilibus domibus et collegiis percipere, licere" undique sacris do
mibus inde-mnftate selrvat.a et recompensanda re eis ab eo qui per
cepit aequa aut etiam maiore, quam data est... utique cum nec 
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multo differ'ant ab alte'1'utro sacerdotium e't imperium., et sacrae res 
a com,munibus et publicis, quando omnis sanctissimis ecclesiis a
bundantia et status ex imperialibus munificentiis perpetuo praebe, 
~ur. Alterutris itaque COmp€iflSantes quae decent, non ab aliquibu.:3 
Iure culpabuntur. Et sqq. )1 [a. 535]. 

Qui veramente è parola di communis commoditas, di 'J'eipubli
cae utilitas; ma dal largo discorso dell'imperatore, che pure accen
na al bene della società e dello stato, non è ancora possibile de
sum/ere- con sicurezza l'esistenza del tipo odierno e generale del
l'istituto dell'espropriazione per pubblica utilità. Ma, pur pre,s.cin
dendo da siffatta considerazione, se anche tale esistenza si volesse 
scorgere, ogni dubbio è poi tolto dal fatto che il docum,ento parla 
solo ed e,sclusivamente di chiese e di edifizii sacri, di beni d'el1a 
chiesa, dei quali l'i!llperatore, per ragioni di pubblica utilità, in-
6ende fare un uso dIVers.o da quellQ cui sono attualmente ' destinati. 
Ora, pur volendo trascurare dal ' pO'rre, in rilievo quanto intimi fos
sero divenuti al tempo cui il documento appartiene (VI sec. dopo Cr.) 
i rapporti fra Chiesa e Stato a Costantinopoli, giova ramlm~mtare 
che neU'ordinamento giustinianeO' le res sacrae sono ancora nun 
altrimenti che le res communes e le res publicae, cui la ' n~vella 
le assimila.." sotto la tutela d<8Jllo Stato e delrimperatore. L'accenno 
in proposito di corrispondere un'indennità aequa aut etiam, maior, 
e i ragionamenti copiosi su di essa prodigati , so.no evidentemente 
ispirati ai crit.erii della politica religiosa di quest'epoca. ' 

18. - Nel complesso non si può negare che la posizione delle 
cose appare nel nuovo diritto alquanto mutata. Ma sino a qual segno 
mutata? I testi più gravi, in cui ve,ram1tmte si dispone in modo 
espresso una coazione, parlano di urguens o magna necessitas di 
inevitabilis causa, e so.no relativi a generi venali. Gli altri t~.sti, 
anche se la coazione non espressa vi si vo.lesseinsinuare, sono di 
ordi'T}e speciale. Dimostrano e:ss~, per lo meno come presupposto, la 
coscienza di un diritto dello Stato e un dovere del cittadino a subire 
in determinati casi l'espropriazione? 

Un aneddoto singolare, riferitoci dallo stodco bizantino Giorgio 
C?dino, parrebbe provare il co.ntrario. Siamo in piena epoca giu~ti- ' 
nIa~ea e trattasi di un episodio della costruzione della grandiosa 
basilica costantinopolitana dI Santa Sofia, opera tipicam'ente di 
pubblica utilità. Un cedo Antioco, cittadino di umrile condizione ' 
(era un ostiarius) , proprietario di una casa, il cui acquiSito nece,ssi': 
tava per , l'erezione della basilica, si rifiutava ostinatamente di ce
derla a Giustiniano: la resist,enza irr,e'movibile di questo umil'e citta
dino era, come si vede, ben più grave per le circostanze (non si 
trattava del palazzo del sovrano) che non quella dei mlUgnaio di 
Sansouci a Federico il Grande, o del vecchio. Nabot al Re Acabbo. 
E 1'umile ostiarius non prestò il suo consenso alla cessione della 
casa sua - ut aedes suas etiam invitus vendere cogeretur - ~e 
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non quando contro di lui, dietro consiglio del Prefetto del Tesoro, ' 
l'imperatore non ebbe ricorso ad uno stratagemma originale. Narra 
lo storico bizantino: 

C( Imperator iustitiae et prob~tatis amans, quod nollet quemlquam 
iniuria vel damno affici, moestus animo cogitabat quid cuml ilIo 
ageret. Strategius autem m agi ster , thesauri imperatoris praefedus 
eiusque adoptivus frater, imperatori promisit SlB aliquo comnrento 
iflum victurum, ut aedes suas etiaml invitus (xcd!-L1] ~ouÀo!-LÉYou) ven
dere cogeretur. Praedictus enim Antiochus ostiarius Circertsium, s.tu~ 
dio flagrans venetum colorem siv81 ceruleum amabat , illoque adm,o
dum delectabatur. Cum igitur Iudi Circenses exercendi essent, ma
gister ' Strategius ost.iarium comprehendit; eumque in praetoriurYl 
inclusit ipso ludorum die. At ille cumi eiulatu et dolore clamans 
dicebat: cc Circenses spectem, et quicquid Imperator iusserit fa
cìam ! » Imperatoris igitur iussu statlm in caveaml adduc.tus est 
ibique aedes suas, praesente quaestore et universo sena.tu subscri~ 
bente, vendidit, idque octoginta quinque libris auri» (i) ~J 

Ci sembra superfluo commentare il significato singolare di que
sto aneddoto: notisi per altro il fatto che l'impe:ratore ebbe cura 
altresì che il consenso ottenuto in ul,udo tanto singolare fosse rac~ 
colto con tutte le formalità e solennità necessarie. 

19. - Riassumendo in breve la trattazione c.he siamo venuti 
esponendo su quest'argomento, risulta che l'ist.ituto della espropria
zione per utilità pubblica, se pure è da considerars,i comJ8 una limi
tazione del dominio (il che tal uni negano in quanto, esso non limita. 
ma sopprime la proprietà), non fu veramente conosciuto dal diritt~ 
romano, in alcuna fase della sua evoluzione. 

La esistenza di un tale istituto nel dirittO' dell'epoca classica 
è da escludersi senz'altro: m,ancano infa.tti interamente te's.timo
nian~ di giureconsulti dalle quali sia lecito desuÌner-e il riconosci
m.ento da p.arte di essi di un diritto purchessia dellO' Stato di privare 
(SIa p.u~e dIetrO' .co?gruo ind~nniz,zo) un cittadino ?ei beni d'a questo 
tenutI 'ln propneta, contro Il suo consenso e, per ragioni di utilità 
pubblica; mancano del tutto notizie secondo eui lo Stato abbia tal
volta fatto uso ~i un dirit.to simile: i testi solitamente addotti sono 
desunti da fonti letter~rie, e nessuno di essi pres.enta in realtà atti
nen.za vera con l'istituto in questione. D'altra parte l'ammettere 
J'eslstenza di e,sso in diritto rom~no non solo è inconciliabile con i 
principii fondamentali inerenti al conceUO' classico del dorniniura 
ex iure Qui,ritiurn, ma è in conhadiziO'ne con quanto ci è in varie 
fonti esplicitamente testimoniato. 

. (1) G. CODINO, De Stru.ctura temp'Hi S. Sophiae, 'pag. 133 in Corpu 
$cnp'torum historiae Byzantinae, 1~43. 



:...-.256 -

Alquanto dubbia può invece apparire la esclusione dell'esi
stenza di tale istituto neU'epoca romano-ellenica. Più testi sembrano 
a prima vista testimoniarne chiaramente l'esistenza regolare e in 
perfetta coincidenza con la legislazione odierna: e in tale senso pro
pende orm,ai l'opinione di gran parte dei romanis,ti. A noi sembra 
tuttavia che in realtà un più attento esame di quei testi induca ::t 
ritenere sostanzialmente perpetuato anche nella nuova epoca lo 
stato di cose dominante nell'epoca classica: nessuno di essi ci dice 
in modo esplicito che il privato cittadino dovrà subire l'espropria
zione anche nolente, nessuno contiene disposizioni valevoli per tutto 
l'impero e quindi costituenti norme generali di diritto civile, nes
suno poi ci testimonia in modo indubbio un esempio di vera espro
priazione per utilità pubblic.a, come applicazione ordinaria di si
mili norme generali. Al co:ntrario, nei casi speciali di cui ci è rife.rita 
notizia si dic,e che la cerssione allo stato avviene all'amichevole, quasi 
per contractus vel permutatio; oppure si regola la alienazione di 
determinate cose (es. generi aUmentari) in determ.·inate circostanze, 
per carestia, per necessitas ul'guens, per causa inevitabilis, ecc., con
c·etti questi che, come si è avvertito, non collimano con quello della 
pubblica utilità (1); spesso i provvedimenti colpiscono terre pubbli
che tenute per conceSSIone o per abuso dai singoli. 

L'episodio narratoci da Giorgio Codino c'informa assai bene sul 
rispetto che in età così tarda ancora si aveva. per l'autonomia del
l'individuo nella s.fera de' suoi diritti privati. 

D'altra parte - lo si è accennato - la non esistenza in diritto 
romano di questo istituto non può rappresentare un assurdo, come 
tal uni pretendono. La condizione giuridica dene ma.ggiori estensioni 
fondiarie nel mondo rom1ano, i fattori morali e, materiali che influi
vano potentemente sull'atteggiamento del cittadino di fronte allo 

(1) Contro la tesi da noi s06tenuta, €lScludente l'esistenza in diritto 
romano dell'8ispt'o.priazione per utilità pubblica, sar.ebbe ines.atto addurre 
le massime off.ert~ci da te!Sti giuridici sul valore del criteTio dell'utilitas 
publica (ed es. : PAUL. II, 19 § 2 [.spurio?] : (( 'Contemplatio publicoo uti
litatis privatornm commodis Ipra"efertur »: DrocL. L. 3 C. De primipilo 
12, 62 (63): (( utiliias ipu:blka praefer,enda e6t privatorum contractibus», 
dr. PAUL. I, 1 § 6; e passim nel Digesto). Non ·essendo possibile .e:sami
naTe qui minutamente tale 'punto della ,questione, ba-sti 1'0s6Ie'rva're 
che queste e 6imili ma6'sime, sparse in gran copia nelle fonti giuridiche 
a motivazioIlJe! di disposizioni speciali, non possono venire assunte come 
c·riter:ii generali in modo che la soluzione di singoli :problemi dehba 
essere necBslSariamente ad .e6'8i. :subordinata. DeVie'8i in g·enere not'are 
che delle re'gulae iuris solitamente si esagera il valo,re e si fanno errate 
applicazioni. ·e rammentare l'ammonimento con ·cui i compilatori del 
Dhg.e,sto aprivano il titolo de reg. iuris: (( r ,eigula '8ISt, qU8ie rem quae est 
brevite,r ·enarrat, non ex re,gula ius 6umatur, lSed ex iur,e quod es.t 
regula fi:at J (IL. 1 D, De r. i. 50, 17. PAULUS lib. XVI ad PI.) , 
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stato, in seguito il com'plesiO di facoltà accentrate nel potere so- . 
vrano dell'imperatore, in virtù del quale questi, aveva a sua dispo
sizione una numerosa serie di e,srpedienti per imporre, anche in que
sta materia, la sua volontà, senza intaccare direttamente il principio 
della inviolabilità del dominium, fecero sì che mai la creazione 
dell'istituto della espropriazione per utilità pubplica si rendesse ne
cessaria (1). 

Gosicchè,. quantunque sia innegabile che le nuove e urgenti 
esigenze sociq,li, nonche il :sempre crescente rafforzamento del potere 
dello stato di fronte a querllo del cittadino, e le sue complesse fun
zioni, abbiano, anche in questo camlpo, introdotto delle visibilI 
modificazioni, nel senso che qualche spunto dell'istituto qua e là 
accenna a comparirer, tuttavia questo non ancora è entrato nella 
coscienza giuridica, nè è prossimo menomamente a rivestirsi di 

. , (1) Il probJ.ema. ~n que:stion~ non :dev'essere turibato dal probl.ema 
pW V8isto della 'poslzIOne del cittadino di fr'onte allo Stato nel diritto 
romano. Contro :una viol?-z~one del diritto ·sru!lJrbi.ettivo del lS,ingoIo da 
parte della IPublbhca ammIlllstrazione può non e·sservi Ir:imedio· e non
d~~eno la violazione giuridica non re,srta di ,els.s.ere tal·e. Pera"aro ne'I 
dI:r:ltt<;J rom~no~ o ~lmell1o nel diritto romano della RepuibrbJica e del 
Pr,mqpato, .11 clttadJ?~ era .forse !più garantito c·ontro gli atti a'rlbitrarii 
dell8, pubbhca amnulllstraz.wne che. nel non diTitto italiano anterior
mente/ aJI '.epoca dell '?-bolizione del ieontenzioIS'o, amminiiStrativo (legge 
18(5): ~eTchè, }}Iur. rlmane~do '81scluga ogni a:'·espolliSlaibilità c:ivile dello 
S~~to (SIa quella dUietta, 6Ia quella indiretta., se,condo [a terminoloQ"Ìa 
P:lU .comune), v'era ~el diritt.o romano il rimedio preventivo e rgra~s
SImo della mtercessw .coll8ig,Iale, s0prattutto -della interce~sio tribunicia 
la quale poteva . f!~gtrare l'esecuzione di qualunque atto. ammini6.tra.tiv~ 
che led~s:se u.n d'I~Itto rdo~'l .privato, .o anche un 181110 S'empoliee, .interesse : 
e , a talI .'SI?O!PII, :ve~l~a adibIta .Ilei temyi Istorid. SuperatSi [e lotte fira i 
d:ue o.rrdlm, l aux'thu,"!,del trIbuno, mvocato ,media;nte app.eLla,tio dal 
~Itt~rd'm.o lels?, ad,:mI?I~ v.eramente. la. funzione dene moderne garanzie 
C'OSt.ltu.zlO~a~I ~ 191'U1~l'ZJaTle. ,\re~,cllldlamQ: dalla posiziolThe, sipeciale del 
fisc~ ne11 ~ta ImperIale, che e, 111 60stanza, lP·arifi{~ato a un privato 
e dI fronte: '~J. quale ,è .co~;petent,e, la giuri6dizione, ordinaria con la 
c,on~u~t,a dIVISIone fra magIstrato· e giudice : ne ,pI'<esrCÌndiamo lP'elTchè 
l attI,vlta. del. ~sc.o. non rConce~llie, propri,amente· gli atti amministrativi, 
ben6iJ. glI ~t11 C.IVIlI e. comme·r·clali deH'amministra:zione 'P'U~lblica in rapo..: 
porto al CIttadIno ~r~vato, .?io.e ~ V'eri atti di gestione', i quali del relsto 
anch~ ;nel n?'stTo, dITlttO. gla :pnma della lelgg:e abolitiva del contenzioso 
a~n;llm~tratlyo el:an<? dI c.ompetenza~ dell'autorità ,giudizia;ria, aJp'Punto 
per.ch.è \ veTl ?-t~I dI .. g~8tlO(lle (t·e'rmInel sorverchiam·ente abll1s'ato) non 
l')ono attI ammIllIstrahvl. 
ò' f E' ~urpiffi'fiuo poi o~l8eTY,are che le guarentigi.e a'ss.j·curate al p,rivato 
! r'9n ;~ allo Struto dIventano sempre 'Più fTagili e mal srrcufiei quanto 

PIÙ Cl S Inoltra nell'età imperiale. 

17. - Diritto Romano ~ VoI. II . 
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forme e presentarsi con Hlementi tali da ~o.~er eS~~T'e assimilato al
l'istituto dell'espropriazione vigente nel dIrIttO. 0.o}~rno (1) .. 

Ed è veramente singolare che questa m·eravIglIosa resIs.te~~a, 
opposta traverso tanti secoli dai principi fo.ndamenta~i e. tra~IzlO
nali del domrinium1, sia stata così t,enace che neppure Il dlspo.tIsmo 
imperialH sia riuscito a debellarla. 

20. - c) Limitazioni per m,otivi religiosi. -: ~ra, le li!llita
zioni del dominio S1. annovera anche il divieto ant~c~IsslI:no dI. cr~,
mare i cadaveri o s.eppellirli entro le mura d,ella CItta. DIcevaSI gla 
nelle dodici tavole: HOMINEM MORTUUM IN URBE NE SEPEL.ITO NEVE 
URITO (2). Questo divieto però - ~h::cc?è. ne pen~as:sero. CIcerone ~ 
Isidoro (3) - non è dettato da motIvI d IgIen: ? dI sI.curezza, ma , da. 
riguardi d!ordine religioso. Il ca,rattere r:l1~'IOso dI ess~" . du!ato 
senza mai oscurarsi, varrebbe anche a dIssImula,re' la lImItaZIOne 
della p~oprietà, se di vera e propria limitazione nel ~e~~ po.tesse 
parlarsi; il divenire un locus -religioso per il fat:to. che VI SI ~,s.epolto 
un cadavere sarebbe certo un limite al dommlo a.n?or . Pll,l grave 
dell'espro.pria.zione (per questa si corrisponde, OggI dI almeno , un 
equo oompenso!) in quanto. ~i vie.ne senz'altro a s.ott.ra~:re quel, lOCll~ 
al dominium e al comm'erclO prIvato: ma tale av.venImento e c?n 
sidera,tD nHlla mente del popolo come fat.ale e quasI na~urale . E d al
tra parte un limite al dom1inio pel divieto.. di s.eppelllre o. cr~mare 
i cadaveri in città, a rigore" non è po.sto., In quanto solo Induet~.a
mente si ha re,strizione nell'uso della cos~ propria: n.on è propna-
mente l'uso della cosa, bensì l'atto che s'Intende colpue. . . 

Di un altro divieto in questa materia c'inform'a ~ICer?ne, 1] 

quale, accennando alle due principali leg.es de sepuZchns, dIce (',~~ 
una di esse rogum bustumve novum vetat propius LX pe~es ad!gl 
a,edes alienas invito domrl~no (1). Qui vera.mente prev~le Il .motIv? 
di sicurezza pubblica, mirando questo dievieto a ~vlt~r~ Il pe'n
colo di incendii, 'grave specialm:ente nella Roma antIchISSIma, data 

(1) Sui ,precedenti storici. e sulle g~u6~ificazioni te~r!c'~,e dell ~'SltitU.tO 
. odierno dT. O. ::; C Al. V;\. 1';'1'J La esproprlaZtone per uttltta pubbltca. In 
V E. ORLANDO, Tratt . d,i dir. amm. ttal. , IV ,~. I, :P;3.:g1g. 1~2ù3 .. La lette
ratura lSuJ~' aY'gomento , sia it,alia~a -che l~ram~ra, ~. a'sslB;I C:0~Ios.a. m~, 
nella p,art,e .s.tori,ca, in .gene,r:e. fl'pete s·empre l ,sohtl prInCIpI cuca . Il 
dir.itJto . romano. . 

. (~) Vedo IRICC - BAV. - .FERR. , Fbntes. 1. pg. 55. . , . 
(3) CIC. De ìe'g. 2. 2,3, 58: « Cr.edo . vel p:ropter 19ms perIc?-lum :J. 

I Oq"g 15 11 i· « PriUIS autem qUl'sque 111 domo sua ,slepehebatu, l'. 
SID. , t. , , . . . tI" m contacta Postea v,etitum est Je:giQms, ne fo·etore IpSO cOI':pora vwen u . 

inmcerentur ». . .. d' 
(4) Orc. De leg. , 2, 24, 61; dr. FEST. , pie'r le vane a;coe,zlOm l 

bustum 
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la oostruzione delle case a pareti di legno e tetti di paglia e ter
riccio.. La clausola invito domino aggiunta alla norma decemvirale . 
ci t.rasporta peraltro fuori 1delle limitazioni di ordine pubblico, 
nel campo dei rapporti di vicinanza. Ad ogni modo anche in questa 
limitazione l'impedimento della cosa propria passa in seconda linea. 

Divieti di simil genere, che, oom€1 ognuno vede, hanno. pur 
sempre un carattere prevalentemente di polizia, cittadina: stabiliti 
in originH per la città di Roma, furono in seguito inseriti anche 
negli statuti lTIunicipali. La l,ex colonia.e Iuliae Genetiva.e sanciva 
cc ne quis intra fine:s oppidi oolon(iae)ve, qua aratro circumductum 
erit, hominem mortuom inferto neve ibi humato neve urito neve 
horninis mortui monimentum aedificato »; ,Bi ancora (( ne quis ustri
nam novam, ubi ho.mo mortuus combustus non erit, propius oppi
dum passus D facito ) (1). Essa dunque vieta anche l"erezione del ' 
monumento sepolcrale in città; <8, a differenza delle dodici tavole, 
anche il seeondo divieto negli statuti diventa d'ordine pubblico. 

Tuttavia l'essere queste prescrizioni materia regolata da statuti 
locali fa0eva sì che', almeno ,nell'era classica, non si avesse un re
gime uniforme. L'estensione a tutte le città dell'impero della norma 
relativa alla sepoltura e alla cremazione 00n deroga alle eventuali 
norme statutarie permissive e l'introduzione della penalità relativa 
sarebbero derivate dal citato rescritto di Adriano, o piutto.sto dalla 
interpret.azione di esso, giusta il testo di Ulpiano nelle PandHtte (2); 
nè la cosa è pe,r sè inverosimile, giacchè i rescritti imperiali hanno 
molto influito all'agguagliamento degli statuti municipali. Se non 
che il testo mentovato presenta elementi formali che fanno dubitare 
di una interpolazione: cosiccpè il divieto sembra con molta proba
bilità dive:nuto generale solo. neU'epoca romano-ellenica (3). 

21. -- La più grave delle limitazioni al dominium aventi base 
in ragioni d'indole ,rel.igiosa (per questo solo può esser qui menzio
mda) è la ooncessione del passo necessario per accedere al sepolcro 
(iter ad sep'ttlchrum). . 

Poteva accadere che il fon9.0' in cui Hra il sepolcro, venisse a 
t.rovarsi in mani diverse dal titolare del ius sermlchri. 

In tali condizioni a quest'ultimo non ~sarebbe riuscitI) pLos~":bile 
esercitare il complesso di fa.coltà implicite nel suo ius (vigilaIl1,a e 
tutela, esercizio del culto dei manes) se non 'aecordandosi- col pro
pdetario del fondo intercludente per costituire eonvenzionalmetnte 

(1) Cap. LXXIII - IV; V. RICC. - BAV. - FERR., Fontes, I, pago 147. 
(2) UI. P. L. 3 § 5 D. De sep. v,io l. 47, 12. Cfr. sopra p. 28 n. 1. 

. (3) L. 12 C. De rel . 3, 44: Imp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS A4. Vic
~o1'tno . ~ortuorum ~e~iquias. ne s a;n~tum municipioTum ius polluatur, 
mtra clvltatem condI lam pndem vetItum est. PP. III K. Oct. ipsis . III 
et III .AA. cosso (a. 290). 
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- anche mediante esplicita eccezione nello stesso atto di aliena
zione - una servitù di passaggio; ma se non fosse stato possibile 
ottenere il consenso del proprietario del fondo, il titolare del ius 
sepulchri si sarebbe trovato nell'assoluta impossibilità di esercitar è 

questo suo diritto. A tale stato di cose volle portar rimedio la legi
slazione imperlale . . 

L. i2 pro D. De rel. ii, 7. ULPIANUS lib. XXV ad edictu1n Si 
quis sepulchrum habeat, viam autem ad :sepulchrum non habeat et a 
vicino ire prohibeatur, imlperator Antoninus cum patre rescripsit iter 
ad sepulchruml peti precario et concedi solere, ut, quotiens non de:
betur, impetretur ab eo, qui funduml adiunctum habeat. non tamen 
hoè reiscriptum, quod impetrandi dat facultatem, etiam actionem 
civilem inducit, [sed extra ordinem interpelletur praeses et iam (is 
scr. SciaI.). oompellere debet iusto pretio iter ei praestari, ita tamen, 
ut iudex etiam de opportunitate loci prospiciat, ne vicinus magnum 
patiatur detrimentuml]. 

Non tenendo presente lO' svolgim,ento storico, e non interpre
tando rettamente il testO', così la tendenza pratica dei vecchi giuri
sti all'epoca del difitto comune, cO'me ID spirito teorico degli stu
diosi in e'Poca recente, hanno voluto leggere troppo in questo fram
mento: qui c'interessa sDlo rilevare che a torto si è insistito nel vo
lervi scorgere la sanz,ione del passo necessario, una timHazione le
gale: della proprietà co·munemente ammessa nelle legislazioni odier
ne (i); e si vuole in pari tempO' chiarire il carattere pubblico e singo
lare della limitazione al dominio recata dall'iter ad sepulchru1n. 

Il testo nella sua prima parte non dice altro se non questo: che 
quando un sepolcro veniva a esser chiuso in un fondo altrui, era co
stume di chiedere precario (cioè precibus, ih forma di supplica), e si 
sòleva concedere in via gra.ziosa il passaggio. Soltanto un restritto 
di Settimlio SeverO' e Carà.calla avrebbe reso obbligatoria questa con
cessione al proprietario confinante, ma, pare, in via amministrativa 
e c'on carattere personale, giacchè si dice che è esclusa. ogni actio ci
vilìs. Tuttavia nella chiusa il testo pronuncia che il governatore 
d'ella provincia, adito extra ord"inem, fa conseguire' al postulante 
titolare del diritto di sepolcro l'iter ad sepulchrum, dietro il corri
spetiivo di un giusto indennizzo (iusto pretio) , provvedendo anche .1 

costituire il passaggio nel sentiero più opportuno, cioè meno inco
modo al viCino. Qui abbiamo lo. cOi3tituzione, sia puri€; extra ordìnem 
(il che nella procedura giustinianea non fa differenza), di una ve·ra 
sHrvitù di passaggio al sepolcrO'. Se non che l'ultima parte del testo , 
imperativa e mal am1aigamata C.oll quel che precede nella co.struzio
ne, scorretta nella dizione e compiIatoria nel linguaggio (et iam" 
compeller'e etc.), è certa.mente interpolata. Comunque si tratta di un 

(1) Cfr. Cod. civ. it., art. 593, 594, 59lS . 
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pr~ncipio ~'indole speciale, riguardante esclusivamente la materia 
deI. s~pol~rl. Tutt.o il regime dei sepuichra è di natura singolare: la 
relIgIOne Ind~'sse, ad ·es., a stabilire che la servitù di passaggio al se
polcro non SI perdesse per non uso. - iteT' sepul.chro debitum non 
u~endo nunquam amittitur (i) - e a sancire l'exceptio tacita della 
vza ad sepulchrum nella vendita di un fondo in cui siano i "e-
polcri (2). .;:, 

22. - d) Uso pubblico di sponde fluviali. - E" addotta fra le 
limit.azi.o~i legali del dominio. la prescrizione che i proprietari dei 
fondI flvIeraschi di un corso d'acqua. pubblico debbono permettere 
l'uso delle rive pei fini della navigazione. 

L. 5 pro n. De: T'. d. 1, 8. GAIUS lib. II' rer. · cottidian. sive aureo
~um Riparum usus publicus est iure gentiurlll sicut ipsius fluminis. 
Ita~ue .navem ad eas ap pell ere, funes ex arboribus ibi natis religare 
re~I~ sIcc.are [et ex m.are. redu~ere], onus aliquid in his repone1'e 
cml.Ibet hberum est, slCutI per Ipsum ftumen navigare. sed proprie
tas Illorum est, quorum praediis haerent: qua de causa arbores quo-
que in his natae eorundem sunt (3) ». . . 

Si tra~t€lrebbe di quella limitazione passata in legislazioni odie,r
ne ~ sanCIta nel nostro diritt.o col nome di servitù di alzaia· o d'atti
raglio o di marciapiede (4). 

. Nondimeno il .carattere giuridico di limitazione è ambiguo e dis
SImulato per la CIrcostanza che le rive del fiume pubblico sono in 
certo, modo la .continuazione del fiume, che è proprietà: dello Stato, 
e puo parer PIuttosto una concessione che gli alberi ivi nati e le 
costruzioni ivi fatte _ appartengano ai privati. Soltanto nel sistema 
del dir.i~~ gi~st.inianè?, dato lo sviluppo delle limitazioni, si può es
s~re P!U InclInI a s~o~gere nell'usus publicus riparum una limita-
ZIOne legale del domInio. ! 

23. -- e) Passaggio pubblico coattivo, di carattere transitorio. 
- Allorquando la via pubblia viene travolta dalla veemenza della 
cOITent~ fh~~i~le,. o subi.sce altrimenti guasti che ne interrompano 
la pratIcabIlIta, Il proprIetario. più vicino a questa via deve conce., 
dere il passaggio pubblico: viam praestare debet. Corsi è detto nella 
L. i4 § i D. Q1Jjemadm servo 8, 6. JAVOLENUS lib X ex Cassio cc Cum, 
via pu~Iica, vel fluminis impetu vel ruina, amissa est, vicinus proxi-

. mus VIam praestare debet ». 

(1) PAUL. L. 4 D. Quem ad m. s'elTv. 8, O. 
(2) ULP. L. 10 D. De rel. 11, 7. 
(3) Il test~ è UiguaJ'e al § 4 J. De r. div. 2, 1. 
(4) Cod. CIV. art. 5~4 e 453 capov. ; e ILeg]~e sui lavo 'P'Ubbl., art, 144. 
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Non mancò chi volle vedere riconosciuto in questo testo, singo
larmente conciso, un obblig.o a subir,e l'es pro.pr i azion el di parte del 
te rr,en o , o un diritto pubblico di passaggio permanente, qualora si 
verifichino ' cffisi simili. 

L'interpretazione più naturale, peraltro, e la più cO'nforme alla 
semplicità con cui la cosa è enunciata dalla giurisprude.nza, è quella 
in senso più mite: che si tratti CiO'è di un diritto transitorio di pas
saggio pubblico, ossia che il proprietario dovrà tollerarlo solo fin
tanto che la via pubblica rovinata venga riparata. Infatti la legge 
vuole soltanto provvedere immediatamente alle esigenze imprese in-

' dibili della viabilità, ed è naturale chel i fondi confinant.i debbano 
a tale scopo essere provvisoria,mente invasi: ma questa invasione 
dovrà cessare alIorcbè s.i sarà compiuto il restauro. della strada. Tale 
int.elrpretazione ha inoitre l'appoggiO' di una, tradizionale legisla,ziO'ne 
romana in questO' senso. Secondo la testimonianza di Cicerone e di 
Festo (1) già la legislazione decemvirale imponeva agli am,selgetes, 
ossia a colorO' che ,erano proprietarii di fO'ndi confinanti con una via 
pubblica (quorum, ager viam tangit, dice Festa), l'obbligo di mante
narla in buono stato, sot,to pena di dover subire il passaggio di giu
menti, se per loro cO'lpa la via pubblica si è l'e,sa impraticabile: 
secondo la ricostruzione del Mom'msen, tale, norma nelle dodicl ta
vole era così fo.rmulata: VIAM MUNIUNTO: NI SAM (= eam) DELAPI
DASSINT, QUA VOLET IUMENTO AGITO (2) . 

Una mO'dificazione però si è avuta nel diritto giustinianeo: men
tre il disposto dene dodici tavO'le non conteneva punto una limita
zione del dominio, ma. una penalità naturale e, sÌ può dire, neces
s.aria contro i proprietarii che avessero trascurato l'obbligo 10.1'0, di 
provvedere alla manutenzione della via pubblica, il disposto della 
legge del Digesto, staccato da quell'obbligo, contiene ormai - sia 
pure neHa forma di un obbligo transitorio - una vera limitazione 
deUa proprietà. ' 

24. - f) Limitazione in ordine alle ml~ntere. - Trattando del 
limiti esterni del dominio abbiamo vedutO' (Cfr. sopra p. 227 segg) 
quale debba essere, a nostro avviso, la nozione di proprietà del sotto
suolo. Ma anche in ordine al sottosuolo, in cui si estende il dominio, 
questo ha pure limitazioni interne, di carattere legale, specialmente 
riguardanti le m,iniere, le quali già nel mondo romano assunsero un 
'lItro valore econO'mico e sociale (3). In questa materia recisa 'è l'an-

(1 ) CIC, pTO Gaec, 19, 54; FEST. v. amsegetes e v. viae. 
(2) RICC. - BA V. - FERR. Fontes, I, :P'. 40, nT. 7. 
l·')) Il regime giuridico- deUe minie,r,e' pubblkhe nel mondo romano 

è ,stato in queBlti ultimi tempi lar,game.nt.e 6,tudiato , specie dopo la sco
perta .qeUe tavole di Aljustrel (1906): cfr. sovrattutto I. B . MISPO ULET, 
Le rég'tme d,es mines ecc., PaTi,s, 1908; e in Z . der Sav. - St. f . Rg XXX 
(1909) > ipag. 420 e 462 sg.g. . 
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ti~€.si fra i~ diritto romano classico e il diritto giustinianeo. Nel 
d1flttO dell epoca classica l'assoluta indipendenza del do.minio non 
g~l~ì, per ,questo. riguardo, diminuzione di sorta; vige rigido il prin
l:lplO dell accesSlOne: senza il permesso del pr·oprietario non si può 
ottener ,- dI scavare dal fondo altrui nec pr·iv'1.lo nec 'public(; nV1nine. 

. L. 13 § ~ D. , Com,m. praed. 8, 4. ULPIANUS, lib': J! l epù1Ìonum 
« SI ,constai' ~n tuo agro lapjdicinas esse, invito te nec privato nec 
publIco nomme quisquaml lapidem caedere potest, cui id facicndi 
IUS non est». 

~in qui il testo ,genuino d'Ulpiano: segue poi un'interpolazione 
~e~la~te la, quale, GIustiniano invece riconosce 'e sancis.ce una grave 
II,m,ltazlOn~, lntrodot~a ,da,l diritto dell'epoca romano-ellenica al prin
Cl pIO CI~SSICO della IlbmI tat~ p~oprietà della minielra (v . appresso). 

~ell epoca rO,m~ano-eUenlCa 111 una costituzione degli impe.ratori 
G:azlano, Valentlnlano e TeO'doSio dell'anno 382 è stabilito: « Cun
cb, qui per privatorum loca sa?Corum venam laborios.is effossionibus 
persequuntur, decimas fisco, decimas etiam domino repraesentent 
c~tero mO'do suis desideriis vindicando (1) ». Il nuovo principio Ìl~ 
VIrtù del quale a chiunque è lecito s.cavare liberamente mini.ere ~iie
t~o il corrispettivo ?ella deci.ma al fis.co e della decima al prop~ieta-
1'10 del suolo, subIsce eccezione pe,r un certo periO'do solo pelI' le 
c~ve e ~i~ier~ ~scali (2): ma è accolt.o integraJ.mente nella legisla
ZlOne dI GIustInIano (3), Il quale modIfica anche il testo classico di 
Ulpiano, con una di quelle interpolazioni tipiche ed evidenti m;e
diante le quali si viene a distruggere il contenuto origina,rio' della' 
norma: a parte il linguaggio bizantino (rdsi talis; non aliter nisi' 
solitum solaciuml; praestat pe,r. praestet; ita tamen etc.) . La legge de l 
Digesto riportata sopra continua infatti così: 

« nis.i talis consuetudo in illis lapidicinis cO'nsistat, ut si quis 
voluerit ex his .caedere 'non ' aliter hoc faciat, nisi prius solitum so
laciuml pro ' hoc domino praestat: ita tamen lapides caedere debet 
postquam satisfaciat domino, ut neque USUSI necessarii lapidis inter
cluddur neque commoditas rei iure d'Ornino adimatur ». 

Questa facoltà concessa a chiunque d'invadere il fondO' altrui, 
quando ciò avv,enga per procedere a scavi, e l'obbligo della de
cima allo Stato rappresentano limitazioni realmente gravi a quel 
dirittO' di proprietà sul sottosuolo che abbiamlQ visto riconosciuto 
nel diritto romano: ma esse sopraggiungO'no nettamente nell 'epoca 

. (1) GRAT, VAL. et THEOO'. L lO COD. TH., 10, 19_ L. 8 c, De met. 11,7 (6) 
C.:f'r. VAL. THEOD. et ARC. L . 14 C\. T,h. e,od , = L, 6 C. eod. (plUTchè non 
SI metta a lIepent9.glio la [stabilità degli edi.tOCii). 

(2) L. 13 COD , TH., lO, 19 (VAL. THEOD. ARC., a . 3193). 
(3) L. 3 eL. 6 C. De me~, lii, 7 (6) cito ' 
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riiiovà, senza nemmeno uno spunto classico. Il regime mInerario 
classico s'imperniava sulle terre pubbliche; e inoltre le miniere ita
liane, come narra Plinio, erano. risparmiate in base a un antico se
natoconsulto (1). 

La facoltà ooncessa a chiunque dal diritto dell'epoca romano
ellenica di sfruttare" sotto condizioni determinate, le miniere, può 
dar luogo naturalmente a una serie copiosissima di conflitti sia nei 
rapporti fra la miniera e la supe,rficie - in quanto chi sc~va può 
causare danni ai proprietarii della superficie immediata o vicina 
(frane, crolli, tagli di vene d'acqua, ecc.), o questi possono cau
sarne alla miniera (im,missioni d'acqua, crolli de:lle volte, deUe gal
lerie, ecc.) - sia nei rapporti fra miniera H miniera; ma questa 
-materia - assai dibattuta e spinosa anche nella 'odierDa dottrina 
civilistIca - non può e,ssere eonsiderata nella esposizionH delle limi
tazioni al dominio poste per ragioni d'ordine pubblico. 

25. - g) L~mitazioni relative all'edilizia (2). - Nella legisla
zione relativa all'edilizia la serie delle limitazioni legali del dominio 
è assai ricca, anzi è la più ricca, e presenta un crescendo continuo 
man mano che ci s'inoltra nell'epoca romano-ellenica: tale copia 
eccezionale di limitazioni d'ordine pubblico è poi particolarmente 
interessante per la stretta connessione con la teoria dei rapporti di 
vicinanza. Del resto il maggior numero e la maggior gravità dellr:l 
limitaz,ioni legali della proprietà fondiaria urbana in confronto con 
quelle imposte alla proprietà fondiaria rustica è fenomeno comune 
a tutti i sistemi di diritto: nè riesce difficilH comprenderne le ra
gioni, specie quando si pensi che gl'interessi d~ordine pubblico e le 
esigenze della coesistenza sociale, anche in ordine alla pToprietà, si 
fanno maggiormente sentire, nella vita agglomerata delle città, e -che 
assai più frequente è la possibilità di recare danni ai vicini nella 
proprietà fondiaria urbana, essendo questa rappresentata quasi 
es.clusivamente da edificii. 

Nella trattazione di questo argom-ento possiamo distinguere tre 
ordini di norme, a seconda che riguardino: - i. la stabilità e la 
conservazione degli edifici; -- 2. l'altezza; - 3. la distanza. 

(1) Rrugioni _p-reva,lentemente sto-ri.che rendono tutlto,ra il nostro re
gime ,giuridko delle minier,e vario ed ambiguo. Varii sono i sistemi 
vi;g)enti, nelle dive,rse regioni dello Stato italiano. Al Isistema del diritto 
romano dleWe'Poca romaino~eHe:nica Isi avvicina ma@gìiorm,ente quello 
sancilto nella legge ,sarda, 20 nov. 1859 (sist. della concessione dello 
Stato), in piena antitesi con quello d.eUa Jeglge leopoldi.na, 13. mar. 1798 
(6.is.t. della libera concess,ion.e d,eb -·proprietario. che Isi avvicina tnvece 
al ,principiai romano clasls,ÌC,o. Un terzo sis'tema è quello l deHa 'le,gg;e' par
m.elIllse 21 giugno 1850, ,escludente la proprieltà privata delle minier.e -
anche 'p'er ii proprietario de'l suolo - deUe quali lo Stato ha il mono
polio assoluto (Isist. della d,emanialità della minie-ra). Cf-r Bo e TAPPARI 
La. le{!islaz. min.eraria deH'Italia, ,Torino, 1890; e PAGANO, Le minier~ 
e 't[ du'. di propr1,età, Pal,eII'ffiO, 1891. 

<I) Ctfr. M. VOIGT Die rom, Baugesetze in Kon. siichs. Gesellsch. der 
Wiss. 1908. 
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26. - Cominciamo dalle disposizioni relative alla stabilità -e 
alla conservazione degli edificii. 

Per l'antichissimo diritto non si può a questo proposito riferire 
~e non la norma delle XU 'ravole che vieta di separare il tignum 
z'l1:nctum ~all'!llt~ui edifi.ci~" cioè, .in origine, le travi proprie con
gIunte alI edIfiCIO altrUI; In segulto, coi nuovi sistemi di costru
zione, materiali di qualunque genere: il proprietario dei mateJ'iali 
adoperati contro il suo volere in un edificio altrui non può esperire 
durante la congiunzione nè l'azione ad exhibendum nè la rivendi
cazione; in compenso egli ha una azione penale nel d~ppio del valore 
(aclio de tigno iuncto). Di que,sto divieto di separazione, nel quale 
più emerge il principio dell'accessione o a ogni mO'do l'interesse di 
mantener integro l'edificio cui il tignuml è congiunto, mentre: la li
mitazione è piuttosto dissimulata, diremO' in propria sede; poichè il 
tema è irto di controversie dommatiche ed esegetiche', che qui sa
rebbero fuor di luogo. 

-Ma nell'età imperiale l'interesse estetico (ne urbs ruinis de'for
metur) ha introdotto in proposito una oorie di vere e gravi limita
zioni. Sotto Claudio (44-46 d. C.) il senato-consulto Osidiano, de 
aedificiis non diruendis, vietò la demolizione degli edificii fatta a 
scopo di speculare sui materiali demoliti (marmi, colonne, ecc.): 
si proibì anzi, in genere, il comm€,rcio degli edificii quando que:3to, 
anzichè avere per oggetto gli edifici consid€rati come taJi, aveva per 
oggetto i materiali di essi, che per tal modo erano destinati ad es
sere demoliti. Il testo citato, uno dei pochi monumenti legislativi 
pervenutici nella loro integrità, prescrive: 

cc •• -•• deberentque apstinere se omnes cruentissimo genere ne
gotiationis, ne[que] inimicissimam pace faciem inducere ruinis do
mum, villarumque, -pIacere; si quis negotiandi causa emisset quod 
,aedificium, ut diruendo plui adquireret quam quanti emtsset, tum 
duplam pecuniam, qua mercatus eam rem esset, in aerarium inferri, 
uti[que] de eo nihilo minus. ad sena.tum referretur. Cumque aeque 
non oportere[t] m'alo exemplo vendere quam emer[e, u]t venditores 
quoque coereerentur qui scientes. dolo malo [co]ntra hanc senatus 
voluntatem vendidissent, pIacere: tales venditiones inritas fieri. Ce
terum testari Senatum ,domini[s nihil] constitui, qui rerum suarum 
posseSiSores futuri aliquas [partes] ,earum mutaverint, dum non ne
gotiationis causa id factum [sit] (1) ». 

Per i contravventori. come appare, è com'minata una multa del 
doppio del prezzo pattuito, ed inoltre si stabilisce che nulla sia la 
compravendita della casa quando sia fatta negotiationis causa, ossia 
per demolirla e spe,culare, su quanto di prezioso ad essa era iunctum. 

(1) V. in RJcc.-BAV.-FERR., Fontcs I Plg. 234. 
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La stessa disposizione venne riconfermata, a propo!sito di un 
caso speciale, dal senato-consulto Volusiano, dell"anno 56 dopo C,) 
nel quale la magniloquenza deUe' Ill'otivazioni è ancor più accentuata, 
ammonendo doversi favorire tutte le opere « quibus felicitas orbis 
terrarum splenderet») e astenersi ' dal disse'minar~' ruine sul suolo 
italico e dal lasciare ogni cosa bella in deplorevole, incuria « ita 
ut diceretur oonectute ac tum[ ulo iam rem Romanam perire]! (1) ». 

In casi speciali gl'im'per-atori ingiungono, con precetti d'indole 
amministrativa, l'obbligo di I estaurare gli edificii ehe ciò esigono, 
o venderli (2). 

Un altr-O' senato-consulto, em'anato sotto i consoli Aviola e Pansa 
(S. C. Acilianum a. 122 d. Cr.), vietò 'di dispO'rre per legato dei mate
riali congiunti ad un edificio (3). 

Simili disposizioni ricorrevano negli statuti municipali anche 
anteriori. E' detto nella lex 1nunicipii Tarentini (a. 90-92 a. C.): « Nei 
quis in oppidO' quod e-ius municipii e[r]it aedificium detegito neive 
dem[olito] neive disturbato, nisei quod non deterius restituturus erit, 
nissi dee] s[enatus] s[ententia]» (4): e tale disposto, con varianti 
di carattere più che altro formale, ricorre anche nella lex coloniae 
Genetivae Iuliae (a. 44 avo Cr.) (5) e nella lex municipii Malacitani 
(a. 81-84 d. C.) (6). 

27. - Nel diritto giustinianeo vigono i principii dei senato-con
sulti riordati, che v.ietano di far commercio o disporre per legato dei 
materiali congiunti a un edificio ('1). Tanto l'uno quanto l'altrO' 
divieto subisconO' sO'ltanto un'eccezione, e anch'essa è dettata nel 
pubblicO' interesse; dalle case è lecito soltanto staccare o legare 
marmi, colonne Q altri materiali, quando fosseTo destinati ad opere 

(1) IBID., [pjg. 235. I due senato-collsulti sonn Istati slcoperti in un'u
nka tavola di bronzo, venuta :tn luce ve:r,so il 1600, in occasione di scavi 
c,ompiuti a iErcQ!lano: ora è andata ipeDduta. 

(2) Cfr. Epistula HadTiani ad HadTianopolitas SltTatonicenses 
(l marzo 122) in RICC. B.<\ v. FERH., I, 'P. 325 e s-e81g.; cfr. anche in Script. 
Hist. At49. I,. SPART. HadTian. 18. Il preoetto ha una s,ingolaire analogia 
con l'obbilgo di non seviziare In iSchiavo o altrimenti vende'rlo bonis con
dicionib'U!s. 

(3) V. in ULP. L. 41 § 1 D. De ~e-g. 30. 
(" Lin. 32-34; v. in RICC. BAV.- FERR. Fontes, I rp. 134. 
(5) Cap. LXXV; v. Ibid., 147. 
(6) Rubr. LXII: Ne quis aedificia. quae restitutuTuS non erit, de

struat; v. ibid., [p. 173. 
(7) PAUL. L. 52 D. De c. e. 18,1; AL. Sev. L. 2 C. De aedo pTiv. 8, 10 

(l'editto di Vespasiano 'fors,e 'Provvedeva all'esecuzione de.l senatocon
sulto Osidiano o all'e:stensione di esso alle provi,nde); ULP. L, 41 § 1 D' 
D:e lego 30. I . _. Li ; ,!~ ; 
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pubblihe (1). E' lecito bens1 in bas.e, ai senato-consulti al pr~pde
tario di trasferire i Iuateriali da, una casa all'altra, ma non puo, ad 
esempio, lasciare la casa ad un legatario ed alcuni materiali di 
essa ad un altro (2). . . 

Il divieto è latissÌlno: esso conc.erne i marmi, le tegole, le traVI, 
gli usci, le stesse librerie aderenti allei pareti, .val.e ~ di~e t~ttO' ci~ 
che rientra nel concetto della pars rei (3). I gIurIstI I?0l o I ~ostrl 
compilatori inte,rpretano il divieto in senso così esten~lVo da In~lu
dervi non solo le. statue, i quadri, gli stemmi infis.sl, ma perSIno 
oggetti ornamentali non facienti parte dell'edificio, come sarebbero 
le statue non aderenti alle pareti (4), mentre il testo del. sen~to
consulto Osidiano parla di un diruere aedifìcia, e quello dI AV.lOla 
e Pansa ossia del S. C. Aciliano, vieta di legare ea quae' aed'lbus 
iuncta . s~nt. Tuttavia se il te:statore lega dei materiali ch'egli. ha 
staccato « quasi translaturus inaliam domum», il legato è valIdo, 
sinchè e.ffettivamente non li abbia congiunti all'edificio disegnatO'. (5). 

E' stato limitato anche in base a costituzioni dell.'estremo pe'flod9 ' 
classicO' e dell'epoca romano--ellenica il diritto di trasportare -i mate
riali da una casa ad un'altra . Ciò è vietato quando, con l'abbandono 
totale del vecchio edificio, si rechi danno all'este-tica u~b.ana: « .nee 
dominis ita transferre licet, ut integris aedific.iis deposItls publIcus 
deforme,tur adspectus » (6). . . . , 

Costantino vieta di trasportare i materIali da una casa dI CItta 
ad una casa di ca.m'pagna sotto pena di confisca del l uogo orr:a~o 
con quelli, 'pur concedendo il trasferimentO' da una ad altra CItta; 
GiulianO' genericamente sancisce che nessuno possa levare ,e traspor-
tare colonne, s,tatue da una provincia ad un'altra (7); . 

Una costituzione celebre di Zenone, che regola nell epoca. b~zan
tina, in una formia regolamentare e minuziosa, tùtta. la mate-r:a ~el:,e 
costruzioni e dei rapporti di vicinanza (di €issa dIremo qUIndI In 

(1) MARCIAN. L. 48 D. De C. d. i. 39, 2; ULP. L. 41 § l - § 5 p. pe lego SO 
si cita in proposito una costituzione di Severo e Caracalla rIferIta da Pa. 
piniano. 

(2) ULP. L. 41 § 3 D. De ~g. 30 .. 
. (3) ULP. L. 41 § 9 D. De lego 30. . . .. 

(4) ULP. L. 41 § 12 D. De lego 3~: «. qui~ ergo in s~atUIs dI.cendum' SI.qUI: 
dem inhaerent parietibus. non hceblt,. s~ vero alIas ~Xslsta~t. [dubltarI 
potest; veram mens senat~s ple1?-ius a.ccIPlenda .est, ut SI qu.a Ibl fuerunt 
perpetuo, quasi portio aedlUm dlstrahl non possmt] ». Fors~ l~terp?lato. -
Cfr. il § 13 della stessa legge, che si accorda soltanto col dIVIeto dI legare 
le statue, quae inhaerent parietibus. 

(5) ULP. L. 41 §§ 14-15. D. De lego 30. . 
(6) AL. SEV. L. 2 C. De aedo privo 8, lO [a. 222]. Interpolata la chIUsa. 
(7) CONSTo L. 6 De aedo privo 8,10 [a 321]; IUL. L. 7 eod. [a 362-63]. 
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seguito), riassumendo e completando un'altra costituzione di Leone 
or~ perduta, detta con 8'~vere sanzioni per riguardi di s,icurezza pub
blIca. (sopratutto per eVItare gli incendiO la regola che vieta la co
struzlOne di solaria ~n legno e di scale conducenti al solarium e im
pone di t.erminare gli edifici intrapresi (1). 

A datare dell'epoca romano-ellenica i curiali sono regolarmente 
tenuti, etiam inviti, alle riparazioni H alla ricostruzione delle loro 
case, i possessori non curiali alle riparazioni, quando de,tte case 
siano dirutae neglectaequer (2). Sembra tuttavia che sino dalla tard:l 
era classica incombesse ai praesides nelle provincie e ai curatores 
rreipublicae nei singoli municipii l'obbligo di vigilare affinchè fos,. 
sero eseguite le neessarie riparazioni o altrimneti m:ultare i pro
prietari (3). 

28. - Veniamo ora alle dr'3posiziO'ni relative all'altezza degli 
edifìcii, il regolamento della quale può esse.re suggerito da ragioni 
d'indole varia, quali ad es., qaelle di luce e prospetto, la oompro
messa sicurerzza pubblica per la minore stabilità della costru
zione, ecc. 

L'obbligo di non Dltrepassare una determinata altezza s'incontra 
per la prima volta nella legislazione imperiale. Augusto fissò, quale 
massima altezza ammissibile, settanta piedi (circa venti metri): tale 
misura, ribadita da Nerone, fu ridotta a sessanta piedi (circa diciottO' 
metri) da Traiano (4). Nell'epO'ca rom-ano-ellenica il limite massimo 
fu portatO' a cento piedi (trenta me,tri circa) dall'imperatore Zenone, 
a patto che si osservasserO' cert.e distanze (5). La costituzione in cui 
egli parla di questa misura riguardava la 'Sola città di Costantino
poli, ma, data la natura di questo divieto - la cui portata doveva 
essere rispondente a esigenze variabili, secondo la natura e le con
diziO'ni dei luoghi - è assai probabile che anche altrove esisteS!'3ero 
negli statutI' o negli usi locali norme relative ad esso. Nel diritto 
giustinianeo il regime è unifO'rme e il precetto di Zenone è sta~ 
dallo stesso impe,ratore Giustiniano esteso a tutte le città dell'im
pero (6). 

o ZENO L. 12 §§ 5 e 9 De aedo privo 8,10. 
(2) VAL. GRAT. et V ALENT. L. 8. C. De aedo prifJ. 8,10 [a. 377]. 
(3) ULP. L. 7 D. De 0'0. praes. 1. 18 (la chiusa è interpol.); PAUL, L. 46 

pro D. De d. i. 39, 2; PAP. L. l § l D. De via publ. 43, lO. 
(4) V. SUET. Aug. 89; STRAB. V, 37; TAC., Ann. 15,43; AUR. VICT. Epit. 

Vito Trai. Interpolato è l'accenno in ULP. L. l § 17 D. De O. n. n. 39,1. 
(5) ZENO L. 12 § 4 C. De aedo privo 8, lO. Questa costituzione (v. in se· 

guito nella teoria della op. novi nuntiatio) sarà esaminata, in parte più diffu· 
samente quando si tratterà dei rapporti di vicinanza. 

(6) IUST. L. 13 C. De aedo privo 8, lO. In tal senso è da intendere la L. l 
C. De aedo privo 8, lO (nec modum usitatum altitudinis excedal) probabilmente 
di Marco Aurelio e Lucio Vero (l'iscrizione è dubbia e la sottoscrizione manca). 
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29. - In ordine alle distanze tra gli edifìcii la serie delle norm~ 
Iimitatrici della libertà del dominio parrebbe aver principiO' già con 
la legislazione dec81nvirale; se non che nel sistem~ decemvir~le. la 
pretesa l~mitazione non ha questo c~rattere. Il reglI~~' <:lelle llmlta
zioni sorge nell'epoca imperiale, e gIunge a una copIa Ingente nel
l'epoca romano-ellenica: di esse però dovremo dire partic'Olarmente 
in seguito, trattand'O dei rapporti di vicinanza, in quanto d'ordinario 
le limitazioni legali che si apportano al dominiO' hanno riguardo a 
interessi di privati vicini e sono derogabili. Qui basteranno brevi 
cenni sui pre~etti posti anche nell'interesse pubblico, o per esso 
esclusivamente. 

Le dodici tavole ponevano il divieto di fabbricare sul confine', 
non an1m.ettevano quindi la possibilità di edificii a muro comune: 
fra l'uno e l'altro doveva essere lasciat'O uno spazio libero, detto 
ambitus (2), che sembra dovessel essere di cinque pie~i (due piedi 
e mezzo da parte dI ognuno dei due vicini, in complesso circa un 
metro e mezzo); le primitive- case romane erano quindi del tutto in
dipendenti e isolate l'una dall'altra; 'Ogni domus era in antico una 
insula (2). Tale intervallo ha il SUD corrispondente nell'iter l~mUare 
per la proprietà fondiaria rustica: onde esso rappresent~ P!utt?sto 
un confine esterno e un sentiero pubblic'O che, non una lImItazIOne 
del dO'minio. Nel periodo storico l'ambitus cadde in desuetudine, e 
le case - anche- per effetto dei più pe·rfezionati siste-mi di c'Ostru
zione - si addossaron'O a muro comune. Non mancar'Ono tuttavia 
tentativi per rimetterlo in vigore: secondo quanto ci è testimoniato 
da Tacito, l'imperatore Ner'One avrebbe fattO' divieto del muro co
mune e prescritto di ristabilire l'ambitus, ma, a quel che- sembra, 
senza alcun risultato. Serii dubbii potrebbe, indurre un re,scritto di 
M. Aurelio e L. Vero (4), i quali a.vrebbero stabilito « in area quae 
nulli servitutem debet, posse dominum vei alium voluntate eius 
aedificare, [intermisso legitimo spatio a. vicina insula]»; ma que
st'ultima parte·, in cui è parola di un legitimum spatium, è pro-
babilmente interpolata. . 

Si ha pure un vag'O accenno a leggi che avrebbero stabilit'O la 
misura deIio spessore (crassitudo) del muro comune: sembra potersi 
da tale accenno evincere che ognuno dei vicini, in base a certe leges 
publicae , avesse il diritto di costruire sull'ambitus un pari es com-
1nunis ma soloO un sesquipedalis paries, ossia un muro dello spes
sore di un piede e mezzo (quarantacinque r.entimetrt circa), cosicchè 

(l) V. i testi più sotto, nella tmttazione dell'iter limitctre e dell'ambitu8. 
(2) Cfr. FEST. S. V. Insulae ed. Lindsay p. 98 e FIECHTER V. Insula in 

Pauly - WISSOWA Realenc. V. 18. 
(3) TAC., Ann. 15, 43. 
(4) Riferito in PAP. IUST. L. 14 in f. B. De 88TV. praed. urbe 8, 2. 
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dall'una e dall'altra parte di esso restava sempre libera una porzione 
limitata di ambitus (1). 

NDrme pre.cise e numerose circa le distanze si hanno nell'epoca 
romano-ellenica. Ecco tal uni testi, fra i più importanti. 

L.4 C.Theod. 15, i. Imp. CONSTANTINUS A. Bave Felix Katissirme 
nobis Omnis intra centuml pedes vicinitas, quantum ad ho;rrea per
tinet, arceatur, ac !Si quid cons.tructum fuerit , diruatur , quoniam 
experimentis nuperrimis palam factum e,st, aedificiorum, quae hor
reis adhaerebant incendiis fiscales copias laborass,8'. Quod si quis 
aedificandi amDre. publica damna neglexerit, non solum quod con
struxit, sed omnes res eius ct quicquid in suo iure habuit, fisco 
adiudicari praecipimus ». DaL XI Kal. Aug. Firmio, Constantino A. 
IV et Constantio C. Cosso [a. 329]. 

Questa disposizione di Cnstantino prescrivente la distanza di 
cento piedi dai pubblici magazzini non è accolta nel codice di Giu
stiniano. 

Arcadio ed Orazio prescrivonD la distanza di 15 piedi dagli 
edifici pubblici. 

L. 46 C. Theod. 15, 1. Impp. ARCADIUS HONORIUS et THEODOSIUS 
AA. Aemiliano PI. U. « Aedificia privatorum Rub licis aedibus adhae
rentia sive superposita destrui tolliqu8 praecipimus. Et in posteruIYl 
id aperte sancimus ut, si qui ae:dificandi iuxta publicas aedes animos 
dederit, quindecim peduml spatio interlecto inter publica ac privata 
aedificia ita sibi noverit fabricandum, ut tali intervallo et publicae 
aedes a periculo vindicentur, et privatus 8J8'dificator, velut perperam 
fabricati loci, destructionis quandoque futurae non timeat detrimen
tum». Dat. XI Kal. Dec. Constantinopoli, Arcadio A. VI et Probo 
Cosso [a. 406]. -

Una simile prescrizione emanaronO' gli stessi imperatori rispetto 
ai palazzI imperiali (2). Gli imperatori Onorio e Teodosio vogliono 
che anche per i balcDni e simili sporgenze sia osservato un inter
capedinis modus di dieci piedi, e di quindici se gli edifici sono 
obzecta horreis publici's (3). 

Nel diritio giustinianeO' è accolta la norma che prescrive l'inter
vallo di i5 piedi dagli edificii pubblici (4). 

La norma generale pe,r la distanza fra gli edifid è dettata nella 
costituzione 12 di Zenone, già citata, la quale al ~ 2 dicel: « Cum 
vero me'a constHutiD dicat eUffi qui aedificet inter suam et vicini 

(l) V. VITRUV. De archit. II, 8, 17, Cfr. O. KARLOWA Rom. Rg. voI. II, 
p. I. pago 520; M. VOIGT Die rom. Baugesetze in Kon. sachs . Gesellsch. der Wiss 
in Leipzig 1903 p . 183. 

(2) ARC. HON. et THEOD. L. 47 COD. THEOD. 15, l [a. 409J. 
(3) HON. et THEOD. L. Il § 2 C. De aedo privo 8, lO [a. 421J. 
(4-) Cfr . .!RC. HON. et THEOD. L. 9 C. De aedo privo 8, lO (L. 46 C. l'h. 

riferita): HON. et THEOD, J.;. 11 § 2 C. eod, cit, . , 
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domum etiam' duodecim pedUITI spatium relin~uer€' de?ere, .et « plu.s 
minusve» addat, quod sumIYlam sane Obs.curItat~,m InducIt (a~bl- -
'uum enim non -est idoneum ad tollendam dubwtatem) perspIcue 

rubemUs. inter utramque domum intermediO's esse duodeClm ped€~, 
qui incipiant a solo a.ediflcii et pertineant usque ad summami alh-

tudinem ». - , . , . C t t' r 
Questa norIna la quale prescl'lveva .nella. C.Itt~ d~ os an Inopo l 

l'intervallo fra gli edificii in generale dI dodICI pIedI, venne' e.spres-
samente e,stesa da Giustiniano a tutto l'impero (1)... _ . 

Altre numerose limitazioni legali del domInIO I~ o!.dIne al1~ 
edilizia, e riguardanti :specialmente l'altezza degli edIficll e: l~ dl
stanza fra essi, non trovano qui sede' opportuna, es~endo .Isp~rat~. 
nDn più a ragioni di interesse pubblico, ma a rigu~r?I ~er. l prlVatt 
vicini; e vedremo quanto più irta di divieti .e re~tflzlOnl SIa questa 
materia nel diritto dell'epoca romano-eHenlCa In confronto dello 
stesso diritto dei tempi nostri. 

30. - Ai liluiti d'ordine pubblico si può aggiunger~e il d~viet.o 
di ele,vare nuove costruziO'ni senza il permesso impe,nale, cIrc~l, 
teatri, anfitela,tri, ovvero opere in gara con altre ?ittà . (ad ~e:nu.latl~
nem alteYfius civitatis) o che possano es.se,r fomIte dI sed~zlOnl. (2 " 
nonchè il divieto di seviziare gli schiavi , ordi?ato ~e~l'età, lmpe:la~e, 
sovrattutto a datare dagli Antonini: ma il prImo dIVIeto e un .lu!ute 
(probabilm,ente non classicO') più all:att!vità che alla. p rop r:-0ta, e 
quanto al regime di tutela degli schIavI, esso appartIene pIuttosto 
al diritto delle persone. 

(l) IusT. L. 13 C. De aedo privo 8, lO. Cfr. DIRKSEN in Abhandl. d. Kgl. 
A7cad. d. Wis8. Zt~ Be'rlin; phil.-histor. Klasse 1844, pa~. 81 .sgg. d 11 

(2) MACER. L. 3 pro D .. De op. publ. 50,. lO. La .chmsa.dl que~ta legg~ ,a e 
parole praeterquam si etc. e interpolata. DI e.ssa duen;lO ;n ~e~Ulto, peIche fu 
H v~ssilh) di una celebre teoria nel campo del rapportI dI VIcmanza. 
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CAPITOLO XIV. 

Lianitazioni della proprietà. 

B) Limitazioni di diritto privato (rapporti di vicinanza). 

i. - Le limitazioni di diritto. privato. sono relative alla pro
prietà fondiaria, e precisamente derivato dai cosiddetti rapporti di 
vicinanza, cioè dalle relazio.ni intercedenti tra fondi vicini. 

Non giova peraltro confondere i due concetti, rappo.rti di vici
nanza e limitazioni di dominio, po.ichè il rapporto di vicinanza non 
coincide con l'idea di limitazione d·eEa p~O'prietà nè le due idee sono 
necessariam'ente congiunte. L'espre-ssione cc rapporti di vicinanza» 
significa una categoria astratta e generica, cioè il conlplesso. dei prin
cipi che regolano le rela:doni tra i fondi appartenenti a diversi pro
prietari, e ci offre quindi il regime specifico. di un datO' diritto posi
tivo in questa materia. Ma questo regime specifico può riflettere o 
uno spirito di assoluta indipendenza dei rispettivi domini ed avare 
per iscopo la tutela della libe,rtà di ciascuno, O' uno spirito. di mutua 
dipendenza per mutui servigii e tendere alla limitazione del diritto 
di ognuno; possiamo dire, in breve, o un regime di libertà fondiaria · 
o un regime di solidarietà fondiaria. Gli istituti della prima specifl 
rappresentano una estrinsecazione della proprietà, e le azioni rela
specie sono invece vere limitazioni della pro.prietà. 

Vi ha però tra i due aspetti una così intima connessione storica, 
legislativa., sistem'atica, che è malagevole e non co.nsigliabile scin
dere nella trattazione gli istituti dell'una specie da quelli dell'altra .. 

Dal punto di vi8t,a storico. infatti si riscontra talo.ra che un isti
tuto il quale nelle origini è o.rdinato -essenzialmente come un'ema
nazione del dominio e serve a com'pletarne la difesa, si svolge in 
forma da divenire una limitazione del domlinio stesso: l'e8empio 
più caratteristico nel do.minio romano è pur sempre quello dell'actio 
aquae pluviae arcendae, la quale nel diritto classico ci rappresenta 

'" una difesa della proprietà contro le invasioni di acque cagionate 
da opere del vicino, e nel diritto giustinianeo è, adibita anche agli 
scopi dell'irrigazione, imponendo limitazioni ai vicini nell'uso delle 
acque. Un altro e8e-m!pio. è il paries c01'nmunis, regolato nel di'ritto 
classioo secondo le pure no-rmle del condominio, mentre. nel diritto 
odi,€'rno la- disciplina del muro comune ha assunto tale. carattere 
specifico di limitazione del dominio da meritare di esser trasferita 
dal titolo della comunione al titolo dell€' servitù le-gali. 

Nell'ordinamento iegis,lativo gli istituti dell'una specie e del
l'altra sogliono essere insieme appaiati, anzi da molti scrittori si 
rimprovera appunto il nos'tro legislatore di aver mescolato nel con-
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cetto delle servitù legali principii che sono m'ere emanazioni del 
concetto di proprietà (1). 

Finalmente daÌ punto di vista logico la scissione può essere 
impossibile, pe,rchè in uno stesso istituto si intrecciano le due fun
zioni. Un esempio netto ne porge l'aclio arboribus caedendis , che 
garantisce al proprietario il diritto di non tollerare immissione di 
l'ami altrui al disotto dei quindici piedi di altezza, ma nello stesso 
tempo implicita.mente sancisce l'obbligo di tollerarli al di sopra di 
quella misura. 

2. - Le limitazioni della proprietà sono state concepite nella. 
vecchia dottrina come servitù, cr€'ando all'uopo, sin nell'epoca antica 
d€'l diritto comune, una triplice partizione delle servitù che passò 
poi nel codice francese: servitù naturali, legali e convenzionali (2). 
Servitù nqlurali sarebbero quelle costituite dalla natura dei luoghi, 
legali quelle stabilite dalla le-gge, convenzionali quelle stabilite dal 
fatto dell'uomo (e quindi non dalla sola convenzione, ma egualmente 
dalla destinazione del padre di famiglia, dal testamento, dalla pre
scrizione), cioè la vera catego.ria delle servitù ne,l diritto romano. Il 
concetto, con la triplice partizione delle servitù, penetrò negli sta
tuti franc€lsi (probabilmente per l'influenza del diritto germ'anico L 
onde si afferm'a più nettamente nei romanisti francesi; da essi p'assò 
anche in Italia. 

Questa tripartizione delle servitù è stata oggetto, ai nostri giorni, 
di vive, critiche. Si è appuntato ch'essa accomuna con le vere s€'rvitù, 
istituti, com!e le. cosiddette servitù naturali e legali, ch€' nulla hanno 
a che fare con esse_ Si è anche sostenuto che la distinzione fra s,er
vitù naturali e servitù legali è priva di seria base: dal punto di 
vista della fonte del diritto nessuna differenza si può stabilire fra 
le due categorie, chè, effettivamente, anche ne-l caso di servitù che 
derivano dalla sItuazio.ne naturale dei luoghi , si tratta di servitù 
stabilite dalla legge. Quest'ultima critica è equivoca o almeno esage
rata: è bensì vero che, tanto nell'un caso quanto nell'altro, si tratta 
sempre di servitù contemplate dalla legge: si può nondimeno ()sser
vare che nel primo caso la legge non fa che constatare, riconoscere, 
e g,anzionare uno stato di fatto che la natura sre6sa imprime (pidr cosÌ 
dire) sul -suolo, mentre ne,l secondo caso la legge crea v8ramente 

(1) Cod. civ. art. 540·574-591. 
(2) La tripartizione sembra a1'sente dal nostro Codice. Mentre l'art. 639 

del Cod. Civ. francese stabilisce che la servitù « deriva o dalla situazione na· 
turale dei luoghi, o dalle obbligazioni imposte dalla legge, o dalle convenzioni 
fra propl'ietari »), l'art. 532 del nostro Cod. Civ., riassumendo in una sola le 
due prime categorie, dice che « la servitù prediale è stabilita dalla legge o dal 
fatto dell'uomo »). Tuttavia sotto la categoria generale delle servitù stabilite 
dalla legge si distinguono con una rubrica speciale le servitù derivanti dalla 
3ituazione dei luoghi (art. 536 e sgg.). 

18. - Diritto Romano - VoI. II. 
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la servitù , e pntrebbe anchH non stabil~r~a , s~nza ~~r questo . t~lfbar~ 
troppO' gravemente O' rendere impossIbIle l eserCIZIO del dIrltto dl 
proprietà. . . . . , . ' 

Più gravi invece sono le crItIche In ordIl!-€ all erronea. I,ncluSlOne 
~ elle servitù legali e naturali _nella categùrIa. de.lla servltu: A. parte 

. il fattO' che spesso è impùssibile dire quale .sla Il fon?o domInante 
e quale il fùndù seirvente, risulta che preCIsamente Il f~n.do. che, 
per convenziÙ'ne, ne fùsse liberatO' verrebbe ~pess? a .tr.ovarsi In. Ista~o 
di vera e, propria servitù: si p~ensi al caso In CUI TIZ1IO , .p~opnetanù 
di un fùndù autorizzi Caio, proprietario di un fnndo VICInO', a fab
bricare O' Di'antare più vicino della dist,anza legale. In~ne quandO' 
il fondo n'ém subisce altrl oneri che quelli rap~re.s.~ntatI d.aH? ser
vitù naturali. e legali, esso è, a buon diritt~, nten.u!o o dIchIarato 
libero da ogni servitù. Gli è che vere e propne servltu non sono che 
cruelle risultanti dal fatto deU'uomÙ': mentre queste so n? ,la e'cce
ziùne alla libertà o al regime normale, le altre pretese servItu,. anehe 
quandO' siano vere limitazioni, determinano. Ja struttur~~ Il cÙ'n
cettD del dom,iniD in un dato diritto, come flguar~ano Il concetto 
e la struttura di persona i varii limiti che , per le eSIg~nze de:lla. c?e
sistenza sùci.ale, il legislatore stabilisr.e per ogni subletto gnuidico 
nell'esercizio del diritto di libertà. 

3. - Si vollerO' trovare nelle leggi romane le tra?ce di q~est.~ 
costruzione. Prescindendo da. alcuni testi moltO'. vaghI . desuntI da~ 
Grùmlatici (1), si invùcarono in sostegno della teSI alcunI frammenti 
del Digesto' essi sonO' i seguenti: 

L. i § '22-23 D. De a. et a. pr. 39, 3. ULPIANUS libro LIII. çzd 
edictum Sed et si vicinus opus, tollat.. e,t sublatù eo aq.ua. naturalIter 
ad inferiùrem agrum pe'rveniens nùceat, .Labeo eXIstImat .aquae 
pluviae arcendae agi non posse: se,mper enIm hanc esse serv~t"1tem 
inferiorum praediorum, ut natura profluent~m aquam excIplant. 
pIane si propter id OpU8 sublatum veh:mentI~r aqua p~ofluat vel 
cùrrivetur aquae pluviae arc€tndae aetlOne agI posse BtIam Labeo 
confitetur.' Denique ait condicionibus agrorum quasdaì~ l.eges. ~sse 
dictas, ut, quibus ag:ris magna sint flu~ina, lIceat mlhl , ~cllIcet 
in agro tuo, aggeref? vel fossas habere: 81 tam?n le:x non Sit a?r~ 
dieta, agri naturam esse se,rvandam e,t s?mpe,r I?t.erlOr.eml SuperIOrI 
servir:e atque hoc incommodum naturaht~~ patI . Infen~re!ll agr~m 
a superiore comve~sareque debere cum ~hù. com~llIodo. SICU~ enIm 
omnÌs pinguitudo terra€-' ad eum decurI'lt, ~ta etIa!ll aq~ae InCOffi
mùdum ad eum , defluere, si tame? lex. agrI r:ùn .lnvenIah~r, vetu
statem vicem legis tenere. Sane enlm' et In servitutIbus hoc Idem se-

(I) Gromatici Veteres (ed, Lachmann), 24, 6·7; 144, 14; 157, 15. 
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quimur, ut ubi se,rvitus non invenitur imposita, qui diu usU!'s est . 
se'I'vitute neque vi neque pr,ecarin neque clam, habuisse longa oon
sue,tudine velut iure im1positam servitutem videatur . nùn Hrgo coge
mus vicinum aggeres munire, sed nùs in ,eius agl'O' muniemus: 
eritque ista quasi servitus, iP quam rem utilem actione,m habemus 
vel interdictum'. . 

L. 2 eod. PAULUS libro XLIX ad edictum In sum'ma tria sunt, 
pHr quae inferior locus superiori servit, lex, natura loci, vetustas·: 
quae semper pro lege habetur, minuendarum scilicet litium ca,usa,. 

Ma nei passi citati (sui quali dovr'emo tornare allorchè tratte
remo del regilne delle, acque) le parole servir'e, s,ervitus non sùnù 
adoperate in :senso giuridico, bens.ì in un senso generico e volgare, 
com!e indice di quello stato di inferiorità di un fondo, che deve 
subiroe gl'inconvenienti della sua pùsizione, naturale rispettO' ad un 
altro. Il testo di PaÙ'lo, cnn la sua tripartizione, è stato poi cagione 
di equivoco, in quanto sembra porre innanzi la tripartizione tradizin
naIe. Ma si osservi che egli con la lex non allude ad un ordinamentO' 
legale della servitù, bensì alla le'x coloniaria che ha stabilito certe 
condizionI di fonai , legge coloniaria il cui carattere è ricnrdato an
che nel § 23 della legge precedente. Siamo, insomma, pur sempr1e 
fuùri del cùncettù giuridicO' di limitazione o di servitù. 

4. - Crediamo utile tuttavia dire in breve il valùre di questO' 
concetto, che è penet.rato nel nostro dritto civile. 

Che il concetto non sia romano è un punto sul quale non sorge 
il menomo dubbio (1). A parte la designaz,ione tecnica di servitus, che 
è propria .esclusivamente di queUa che noi diciamo servitù conven
zionale , nùn è mai la cosiddetta azione confessoria delle servitù che 
viene adibita a tutela dei rapporti legali di vicinanza, bensì O' l'azione 
negatoria o azioni speciali ed interdetti. Tuttavia nella critica astratta 
del concetto si è forse esagerato, nnn 8corgendo che l'estensione del 
concetto di servitù era preparata dalle altera,zioni intervenute nell'e
poca romano-ellenica. Questa tendenza, avversa anche, al ooncetto in 
sè, è rappresentata sovrattuttù da uno scrittore che ha dedicato larghi 
ed utili stuai alla :servitù rÙ'mana, il Brugi (2). Oltre al carattere 

(l) Sembra tuttavia che questo concetto si affacciasse nel diritto bizantino. 
Nella L. 12 §§ 2 b. C. De aedo privo 8, lO di Zenone le parole che designano 
la limitazione introdotta col titolo di servitus (òouÀa!a;) mancano per vero in co
dici eccellenti (mare., par.) e il Ferrini (Servitù prediali p. 70 n. 1) non è 
alieno dal reputarle un'aggiunta posteriore: ma, si vede, i bizantini erano su 
questa strada. Cfr. il testo in BAS. 58, 11, lO. 

(2) Cfr. GLUCK, Oommentario VIII; nota di B. BRUGI, pg. 148 e sgg.; 
BRUGI, Areh. Giur. 25 (1880) pgg. 321, sgg.; 37 (1881) pgg. 165 sgg.; 32 (1884) 
pg. 187 sgg.; 33 (1884) pg. 291 ; e Riv. it, per le be. giuro IV (1887) pgg. 101 
e sgg.; 363 sgg 
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deU'azione, il Brugi nota che tra le s,~rvitù vere e pr01!"~ e le cos,id
dette li:mitazioni della proprietà SUS,sIstono le seguentI dIfferenze, 

a) le prime soddisfano ad un'util'it~" le, seconde ~ una nece~
sità: in altri termini mentre con le servltu clascun<? J?uo ren?er ,~l
~liore la condizione del suo fondo, a quello che e lI~pre~ClndlbII
mente necessario alla coesistenza deve provvedere l O'rdinamento 
giuridico stesso; . . . 
- b) le servitù debbono es,sere esp~es:sament~ cost~tulte, mentre 
le cosiddette servitù legali sorgono tacItamente, ~PS? 'ture; , 

c) le servitù periscono per non uso , mentre Il non uso è In-
differente rispetto alle servitù legali. . , " , ". , 

Se non che l'antitesi tra la necesslta o Il bIsogno e l utIlIta e an-
titesi extra-giuridica, cioè di natura economico-sociale.: ed è anche. 
dubbia perchè par certo che la servitù romana soddIsfi talora ,a? 
un ver~ bisogno dei fondi , anzi ciò non si può negare nelle ser~ltt~ 
costituite per aggiudicazione ne' giudizii divisori. 9~anto , all'~n.tItesl 
tra costituzione espressa e tacita è certo che nel dIrItto gUlstlnlanec 
noi abbiamo servitù costituite tacitam'ente, ipso iure, e non si può 
negare a simili rapporti il caratter,e di s~ryitù, .come. i~ ~rugi sem~ra 
ritenere pur conv,enendo che nello .sPlfltO Cl aVVlClnlamo al tIpo 
delle li~itazioni: si tratta di testi interpolati da Giustiniano, nej 
quali è da scorgere la genesi della nostra servitù per ~~stinazione 
del padre di famiglia. D'altra parte, sempre nel nuovo dIrItto, è am
messa la costituzione legale dell'usufrutto; ora l'usufrutto è ne] 
nuovo airitto riassunto sotto la servitù e a ogni modo non è una 
limitazione del dominio. Non si può dar troppa importanza infine 
alla norma positiva che le servitù periscono per non uso , 

A giustificazione dell'odierna terminologia vale' nel diritto giu
stinianeo la stessa costituzione tacita di . servitù, con la quale è 
aboIìta una gran barriera tra servitù e limitazioni della proprietà: e 
se a questo aggiungiamo che alcune delle odierne limitazioni della 
proprietà di tipo nuovo , come quelle relative al passo necessario 
all'acquedotto forzQ!so, al diritto sull'acqua che sO'vrabbonda al fondo 
vicino si riaccostano (quanto al rontenuto e alla funzione') ai tipi 
classici deUe servitù di passaggio e di acqnedotto , se· consideriamo 
che la differenza relativa alle aziO'ni nella odieTna procedura, più 
ancora che nella giustinianea, :si è resa assai tenue, non è punto 
ingius,tificato il riassumler·e nel diritto" mlOde1rno limita,zioni della. 
proprietà e servitù sotto un'unica categoria, Il vero inconvEtniente 
non è di chiamare con 10 stesso nOIYle la servitù e le limitazioni 
legali della proprietà, mia di esseTe jndotti per la inevitabile promi
scuità dei rapporti ad a.doperare la :st.essa designa.zione per quei 
rapporti che non sono che mere estrinsecazioni della proprietR ) 'C on~ 
seguenza naturale deno statO' rBeiproco dei foncH, 

3. - Il regime fondiario romàno - come più vo1te si è rae~ 
vato - è nel suo tipo classico, un regim,e di autonomia e tutela con
tro ogni straniera influenza. 

Nell'incremento progre'ssivo delle limitazioni del dominio relct
ti ve ai rapporti di vicinanza, che cO'nverte a nuovi scopi vecchi 
istituti di carattere, opposto, la ' stessa tendenza dell'evoluzione fa 
avvertire il carattere della primitiva proprietà romana, e il pas
saggio graduale da un regime di libertà ad un regime di solidarietà 
fondiaria. . 

Nel! 'antichissimo diritto - già vi si è accennato - lo stato delle 
cose è semplice. La proprietà rustica e la proprie,tà urbana sono 
ent.rambe ordinate in guisa da assicurarne la piena autonom,ia. Il 
fondo romanO' è quasi un territorio chiuso, indipendente: è escluso 
che alcuno, senza consenso del paterlamilias, vi possa penetrare o 
estl'rcitare una qualunque facoltà. L'estraneo conviene che venga 
a patti col paterlamilias, il quale può anche assoggettare il fondo 
stesso a servigi in pro del vicino, per e1sempio, costituire a favore 
del vicino il diritto di recarsi ad attinger acqua nel suo fondo: 
ed allora il fondo è reso oggetto di una servitus, non è più optimo 
iure, quasi corne il cittadino cui sia rifiutata una parte dei diritti 
e dei privilegi di regola inerenti alla cittadinanza. I termini ste,ssi 
mostrano chiaro come ai Rom,ani anche questo volontario assog
gettamento offrisse il carattere di una menomazione della libertà 
fondiaria ed esso si può attuare solo in alcuni rapporti essenziali 
(passaggio e acquedotto); esclusa a ogni modo anche per questi e~
senziali bisogni ogni limitazione legale della proprietà. 

Se non chè la stessa autonomia fondiaria nei rapporti di vici
nanza provvedeva a quelle esigenze essenziali per cui occorsero in 
seguito le limlÌiazioni. 

Richiamiamo con qualche larghezza le notizie Circa l'ordina
rn-ento primitivo dei fondi romani: alle . quali abbiamo appena ac
cennato trattando del concetto di dominium. 

Il fondo di proprietà del cittadino romano nell'antica epoc~ era 
sempre ager limitatus: il nome non allude ai limiti interni del 
dominio, al concetto giuridico delle limitazioni, bensì ai confini 
e'sterni. I limites dei fondi erano fissati con un cerimoniale solenne 
e religioso. La limitatio, come si chiamava questo cerimoniale, era 
un jstituto di carattere sacro, primlitivo, diffuso tra le varie popo
lazionI italiche e reputato di origine etrusca (1); nè è improbabile 
che ei&O segni la data del passaggio alla proprietà familiare, cioè 

(1) V. VARRO de l. lat., V, 143; SERV o ad Aen., V, 755. Gli storici antichi ci 
descrivono questo cerimoniale a proposito della fondazione di Roma ; le colonie 
sono fondate secondo tale cerimoniale, appunto perchè così è stata fondata 
Roma, di cui le colonie sono quasi etfigies parvae simulacraque; cfr GELL. , 16, 
13 e sg. 
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della dIvisione dei fondi gentilizi tra le famiglie, e che questo pa~ 
saggio siasi verificato sotto l'influenza etrusca (1). 

Nell'epoca storica il cerimoniale si applica ad ogni fondazione 
di colonie, cioè di nuove comunità, in cui si deve ripetere l'imma
gine della communis pat1'ia, Roma; vale a dire con la limUatio si 
procede alla divisione ed alla attribuzione (adsignatio ) del territorio 
coloniale in proprietà (non in mero possesso) ai singoli coloni. La 
limitatio era di due specie: la centuriatio e la scamnatio o strigatio. 
Nella centunatio le terre erano, di regola, divise in quadrati, nella 
scamnatio o strigatio in rettangoli. Tuttavia poichè non mancano 
esempi di divisioni centuriate per rettangoli, la vera differenza tra 
gli agri strigati o scamnati e i centuriati si vuoI riporre non tanto 
nell'esser gli uni quadrati, gli altri rettangoli, quanto neUa diveI'sità 
del tracciato, che è a parallele continue in guisa da offrire la figura 
di un'inferriata o di una scacchiera regolare nella centuriatio, men
tre è a paraHele discontinue, che si interrompono e si ripigliano, 
nella scamnatio o strigatio. Gli agri scamnati o st1'igati, tutti ret
tangoli, si distinguevano alla 101'00 volta in quanto nei primi è 
doppia la larghezza, cioè sono doppi i lati che vanno da ovest a 
est (2) negli altri era doppia la lunghe'zza, cioè .doppio il lato da 
nord a sud (3). 

La centuriatio è il modo più antico e venerabile di limitazione, 
la optima et rationalis agrorum constUutio, la eminentissima limi
tum constitutio (4). Prima di procedere alle opere di divisione il 
m1agistrato prendeva gli auspici , quindi traeva l'aratro condotto da 
un tor.o e una vacca intorno alla futura cinta della città: l'aratro 
veniva soflevato ai luoghi dove dovevano esser oollocat,e le porte. 

L'agrimensore (in antico l'augure) prendeva l'O'rientazione, de
scrivendo due linee immaginarie intersecantisi ad ' angolo retto nel 
cielo e tracciando due linee oorrispondenti in terra. Queste due 
linee in croce, che dividevano tutto il territorio , erano il cardo ma
xim,us da. nord a sud, il decumanus maximus da est ad ovest, e a 
que,ste linee erano poi tracciate tante parallele, che dioevansi rispet
tfvamente cardines o decumani o, in generale, lim.ites. I quadrati 
di oento campi o heredia, costituivano la centuria: la misura del
l' heredium era in origine di due iugeri , ma in seguito gli heredia 

(l) Per questo argomento v. ED. BEAUDOUIN La limitation des fonds de 
terre dans ses rapports avec le droit de prop'rieté in Nouv. Revue hist: de dr. fr. et 
étr. 17 (1893) pgg. 397 sgg. Si rimanda ad esso anche per altre referenze biblio· 
grafiche. 

(2) Vedo HYGIN. De limito constituendis (ap. Gromatici veteres, ed. Lachmann, 
Berlin, 1848) p. 27: quod in latitudinem longius fuerit , scamnum est; p . 3 
scamnatus ager qui. .. ab occidentem in orientem crescit. 

(3) HYGIN. ibid ... quod in longitudinem (sc. longius fuerit) striga; strigatus 
ager est qui a septentrione in longitudinem decurrit. 

(4) FRONTINUS De limito (Grom. ",et . p. 31). 

furono disuguali e si tennero ad una. misura superiore a due iugerL 
Le tracce di quest'antica divisione del suolo si sooperse'ro in 

numerose r egioni d'Italia (per esempio, lungo la via Emilia da Ce_o 
sena a Bologna, nel territorio di Parma, ecc.) e dell 'm·bis romanus, 
dovunque si sparsero colonie romane,; e sono visìbi.li anche nelle 
carte odierne . dello stato maggiore: (C Dai contrafforti dell"Appen
nino - OSSHI'Va il geografo Eliseo Réclus - questa campagna nella 
bella stagione doveva offrire l'aspetto di una :scacchiera di verzura 
e di messi dorate)). Queste forme appartengono alle origini della 
città, della religione e della civiltà di Roma. 

ScrittO'ri e poeti fanno della limitatio e della proprietà prim,i
tiva istituzioni coeve al finire deU'età degli eroi; tutta l'operazione 
ha il carattere formalisti co e religioso nell'età primitiva, allorchè 
al posto del gromaticus o agrimensore (COSì chiamato dalla groma, 
lo strumento di cui :si serviva) era l'augure, e il litu'lls sostituiva 
la groma; il tracciato era quello di un tem,plum" l'orientazione queHa 
<!ei tempi più antichi, in cui la statua del Dio, com'e' l'agrimensore, 
tI~ne lo sguardo . all'occidente. Il prospetto topografico o torma ve
nIva conservato Impresso in tavole di bronzo (1). 

Ma quel ·che importa a.l nostro oggetto di notare è che non 
c'è a . fare distinzione - nè i gromatici ne fanno punto - tra le 
varie strade che intersecano il territorio coloniale, ed isolano i sin
g.oli. fO?dl, a partir~. dai I?a~giori cardini e decumani Bino agli ul
tI.ml bmzt~s .. O:a lzter lzmztare non era ' precisamente, che il più 
pIccolo del bmltes, ed ogni fondo doveva avere per lo meno un 
iter limitare di cinque piedi. Le XII Tavole, riferendosi all'antico 
.ager romanus, ricordano i quinque pedes, e negano che essi possano 
essere ogge,& di usucapione (2). 

Queste strade e questi sentieri , cioè tutti i lim.ites servivano 
di passa?,gio al pubblico ed assicuravano l'accessO' a cias~un fondo : 
omnes lzm~tes i~in~ri publico servire debent. Propriamente due scopi 
son<? m~nzIOnat~: l access? alle colture (iter ad culturas accedentium) 
e~ Il gIro del1 ar?-tr? (~zrcumactus aratri). Di questo iter limitare 
SI VUOI . fare una lImItaZIOne del dominio, in guisa analoga a quello 
che è I~ ~ostr? passo neees'Sario, intendendo che l'iter limitare sia 
~na strISCIa dI terreno che i proprietari dei fondi debbono lasciar 
lIbera ,al c?nfine, contribuendO' due' piedi e me'zzo per ciascuno. Ma 
tl!tt? lordmamento della .limitatio, il perfetto parallelis,mo dell'iter 
lzm'ltare, che è anch'esso un limes , cogli altri limites, il m,odo di 

(1) HYGIN. op. cito p. 166 e sgg. 
(2) CIO., De lego l, 21, 55,; cfr. RUDORFF, Grom. (in Die Schriften der ram 

Feldf!lesser, VoI. II, Berlin, 1852) pg. 433 sgg.; BRUGI, Dottr. degli agrim. ro: 
man~ comparate a quelle del Digesto, pg. 337 sgg. ; KARLOWA Rom. Rg. pg. 459.64. 



esprimersi dei G romati ci , per cui il limes è iteT publ'icurn, e vlellé 
ad esser contrapposto alla via o iieT privatum, rendono 'insostenibile 
questa idea o piuttosto questo sforzo (1). 

La stessa indipendenza dei fondi rustici godevano i fondi ur
bani. Qui la funzione dell'iter limitare è rappresentata dall'ambi/us, 
pur e-sso di cinque piedi ch~ gira intorno ad ogni edificio. La na
tura dell'am,bitus non è così chiaTa come quella dell'iter l'irl''titare. Il 
suo scopo re-ligioso trovasi in qualche moderno scrittore solennE'
mente affermato: la casa, dice il Fustel de Coulanges (2), come 
sede de-i Lari dom,estici, deve essere indipendente e nettamente cir
coscritta. Il diritto non permette che, un tem,pio abbia pareti comuni 
con altri edifici: ciò è assolutamente ripugnante con le esigenze e 
le norme della religione. Data la natura della fam'iglia, che è un 
c.entro politico-religioso, e della domus antica, inviolabile (tutissi'
mum cuiqu~ refugiurn) , il concetto si spiega; ma non si è man
tenuto così vivo nella coscienza pubblica, e l'ambitus ha ceduto più 
presto che non l'iter liniÌtare. Dubbio in epoca storica è il suo 
carattere pubblico; ma ciò si deve ritenere per l'epoca più antica, 
data l'analogia con l'iter limitare, e dato pure che la città entra pure 
nella lim,itatio. Le vie e l'ambitu's , più che il parallelo, potrebbero 
costituire quasi il prolungamento dei limites e dell'iter limitare 
entro le mllira. 

lVla la pressione dei bisogni ha fatto sì ehe le disposizioni re
lative all'a1nbitus nel diritto storico acquistassero carattere disposi
tivo, divenisseTo, vale a dire, derogabili di mutuo accordo tra i 
vicini. Che così f.osse al tempo delle XII Tavole non pare vera
mente credibile. Comunque, l'am,bitus isola la casa, e non soltanto 

(1) HYG., Op. cit., p. 169: « ideoque limites omnes non solurn mensurae, 
sed et p1,1,blici itineris causa la.titudines, a,cceperunt»; cfr: anche FRONT. Op. 
cit., )). 24: « omnes enim limites secundum l,egem colonicam itineri publico ser~ 
,?ù'e debern.t ) ; pg. 41: « extre~itas finitima linea. est quae intervenit a.ut per 
Iter pubhcum quod transcendl non potcst secundum legem eoloni. .~am, quia 
omnis lime~ it-ine1·i publico se:'vi?"e debet «; pg. 53: « ideoque ,emper hoc genus 
controverSlae a rebus publiClS exercetur »; pg. 58: « nam in ao-ris centuriatis 
excipitur limitum latitudo causa itineris. - HYGIN. pg. 126: « De fine si aO'e
retur, quae res intra pedum quinque aut sex latitudinem quaestionem hab~t 
quoniam hanc latitudinem vel iter culturas accedentium occupat vel circu~ 
mactus aratri, quod usucapi non potest: iter enim non, quia ad clùturas perve
niatur, capitur usu, sed id quod in usu biennio fuit» ; SICULUS FLAccus (apud 
Grom: vet . . ci~.) pg. 153: « limites a,utem ab liminibus vocabula acceperunt; 
quomam hm ma introitus exitusque loci praestant, limites agris similiter introi
tus exitusque qui in agris divisis et adsignatis semper pervii esse ' debebunt 
tam itineribus quam et memmris agendis». - Per l'ambitus PAULus-FEsTus 
s. v. Ambitus; VARRO, de l. lat. 5, 22; VOL. MAEC., Ass. distrib., 46. Dai passi 
di Festo e di Meciano, parrebbe che l'ambitus fosse di due piedi e mezzo, a 
meno che non si alluda alla distanza che ciascun vicino deve lasciare. - La 
cosa è controversa: cfr. anche CIC. Top. 24. 

(2) FUSTEL DE COULANGES La cité antitjut, pg. 65. 

a.Sslcura libero l'access@, ma provvede allo scolo o almeno vi prov
vedeva prima che si imparasse a far defluire gli scoli verso l'interno ' 
della casa (irnpluviumJ) mercè quella foggia di costruzione detta 
atrium tuscanicum (1). 

. In epoca storica da un lato sembra che l'iter lim.itare sia stato 
applicato anche ai fondi arcifinii (o non limitati), che vennero col 
tempo a costituirsi in propri.età dei privati, e qui veramente ope
randosi una rinuncia reciproca dei proprietari finitimi a una stri
scia di due pi'edi e mezzo: daH'altro lato l'agglom:eramento della po
polazione entro la città, i nuovi mateiriali e la nuova tecnica delle 
costruzioni elimlinarono via via l'tlmbitus e le case si addossarono 
a muro comune. Ma nemmeno que1sto mutamento portò a stabilire 
limitazioni del dominio. Ai bisogni si pro.vvide mediante l'incre
mento delle servitù, che si ricollega a queste alterazioni nella divi
sione dei campi e nella edilizia. 

Esaminiamo ora nei singoli rapporti sino a qual misura questo 
regime dell'autonomia fondiaria ha ceduto alle esigenze delllì so
cietà e della solidarietà fondiaria e quale è l'ordinamento che ne 
risulta per diritto giustiniane€)o 

6. - a) Alberi al confine. - L'albero può sporgere sull'altrui 
fondo coi rami, con le radici, cof tronco stesso male inclinato: in 
tutti questi casi si ha un'invasione dell'altrui proprietà, e, in base 
ai puri principi della proprietà, dev'essere lecito di respingere que
sta invasione. Se all'uopo per ragioni di praticità e di urgenza sono 
stabiliti rimedi speciali, ciò non vuoI dire che non si potrebbe in 
genere provvedere, con l'azione negatorla contro il vicino. 

Per ottenere il taglio dei rami sporgenti sul terreno altrui (fondo 
rustico) le XII Tavole concedevano. l'actio de arboribus caedend'Ì~ 
e il Pretore accorda un sim!ile interdetto; però si poteva pretendere 
che fosse.ro recisi i rami 'soltanto quindecim ped'es a len'a altzus il 
che vuoI dire, secondo l'interpretazione più ragionevole, sino all~al:.. _ 
tez~a di quindici piedi da terra, perchè ciò che. imPDrta è il terreno 
libero sino ad una' certa altezza pe-r gli scopi de.llacoltivazione (2). 

Se vi ha ip questo disposto una limitazione, questa è soltanto 
nell'obbligo del proprietario di tollerare questa immi'ssione, sia pure 
dall'altezza di quindici piedi in su, nel suo spazio aereo: ma come 
In altl'i rapporti, questa limtitazione è quasi dissimulata dall'essere 
stabilita in forma negativa, cioè com,e limite posto alla tutela del 
proprietario leso. 

(1) Cfr. VARRO, De l. lat., 6, 161; NISSEN, Pompeian. Stud. 1887, p. 568. 
(2) ULP. L. 1 § 7-8 D. De arb. caed. 43, 27. Inverosimile è l'interpretazione 

avanzata da tal uno che si potesse esigere il taglio dall'altezza di quindici piedi 
su. 
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. Se il taglio. non avviene, il pro.prietario. può operarlo da sè nella 
ousura legale e tenersi il legnaro·b. 

~e ~'albero ~ende sull'edificio altrui (fondo urbano), allora nes
. sun 1.1I~llte p:op~lam,e~te è stabilito al proprietario dell'edificio: ' egli 
. h?- difltto di eSigere Il taglio. dell'albero sporgente e, giusta l'opi
nIOne prevalsa, integralmente, non neHa misura della sola sporgenza, 
come pa:rebbe equo; e se il taglio non avviene, può o.perarlo da sè, 
sempre Integralmente, e tenersi il legname (1). 

. . Gli stessi interdetti, o quanto meno la negatoria, si applicano. 
utllm'ente al taglio delle radici che si spingono sul fondo , altrui. 
. Finalm~nte le .XII. Tavole accordavano pure azione per far 

rImuovere l albero Inclmato dal vento. sul fondo. altrui (2). 
Salvo l'onere indirettamente e limitatamente stabilito in o.rdine 

ai rami nei fondi rus<tici, in tutti ' gli altri casi si hanno emanazioni 
ed esplicazioni del diritto di proprietà, non limitazioni di esso: e t.ale 
è ancora il regime giustinianeo. 

7. - b) _Frutti ed oggetti caduti nel fondo altrui. - E' lecito. 
penetrare nel fondo altrui un giorno sì ed un giorno. no. (4) per co
gliervi i proprii frutti che vi cadano, prestando cauzione- per i danni 
eventuali (cautio dam'Q.i infecti). All'uopo la legge delle XII Tavole 
concedeva un'azio.ne de glande legenda ed il Pretore di nuovo. un 
inte,rdetto.. Col termine glans . i giuridici classici intendevano o.gni 
frutto (5). Com;pete anche l'aclio ad exhib,endum. 

Et questa una vera lim,it:azione stabilita nell'interesse dell'agri
coltura Trattando.si di oggetti, travi portati dane inonda,zioni o 
alt!Ì ~ateria~i, zolle di terra, trascinate (crusta delapsa) , ruderi' 'di 
edifiCi, ecc., Il proprietario ha ricorso all'actio ad exhibendum ma 
fruisce anche di analoghi interdetti, previa in ogni caso la c~utio 
danni infecti per il damnum futurum! J6). 

(l) ULP. L. 1 pr.·§ ~. §-6 D. De arb. caed. 43, 27. Il § 3 di questa legge 
s~rba forse un'eco del ngorismo delle legis actiones circa l'azione intentata col 
titolo De vitibus succisis. 

(2) AL. SEV. L. l C. De int. 8, l; POMPA L. 6 § 2 D. Arb. furto caes. 47,7. 
(3) POMP. L. 2 D. De arb. caed. 43, 27; P AULUS Sent., 5, 6, 13 Cfr. SCHOLL 

XII Tab. 7, 9. . ' 
(4) .c Tertio quoque die:..: tale è il normale significato dell'espressione 'latina 

e tale è quindi l'interpretazione più naturale. ' 
(5) ULP. L. l § l D. De gl. 1,eg. 43, 28. . 
(6) ULP. L.5 § 3-5; ULP. L. 9 § l D. Ad exh. lO, 4; LUL. L. 25 in f. D. 

DLe a. e. v. 19, l; ULP. L. 7 § 2; ULF. L. 9 § l D. D. i. 39, 2. Tesoro: POMP , 
o 15 D. Ad exh. lO, 4. 
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8. - c) Distanze nelle piantagioni e .nelle opere presso i confini. -
Secondo. un testo di Gaio nelle dodici tavole erano riportate da 
una legge di SDlone le prescrizioni relative alle distanze nene pian-
tagioni e nelle opere fatte ai confini dei campi. . 

L. 13 D. Fin r'eg, lO, 1. GAI. lib. IV ad legem XII ta.bul. « Scien
dum est in actione finium regundorum illud observandum e'sse 
quod ad exemplum quodammodo eius legis. scriptum, est , qua~ 
Athen~s So.lonem dicitur tuliss.e: nam illic ita est: [traduz: Ricco
bono In Fonte~ , I, pg. 39]. Si quis saepem ad alienum praedium 
fixerit infoderitque, terminum ne excedito: si maceriam, pedem 
relinquito: si vero aedificium, pede:s duos: si fo.ssam aut scrobem 
foderit, quantum profunditas habuerint tantum; spatii relinquiw: 
si puteum, sex pedes: at vero: oleaml aut ficum, ab alieno ad novem 
pedes pIantato., ceteras arbores a.d pedes quinque». 

Ora, dato pure che una cosiffatta attestazione sia di Gaio e no.n 
c0II!pilatoria el che queste norme nella legge di Solone (cioè nel 
diritto attico) fo.ssero effettivamente limitazioni legali della pro
prietà, nel d~ritto. romano la cosa cambia aspetto. Fuori di questo. 

, testo, di diritto greco e riferito. in greco, noi non troviamo. men
zione di siffatte prescrizioni nè ne' testi del Corpus iuris nè fuori 
del Corpus ?:uris, anche quando per l'argom.ento si , dovrebbero pur 
richiamare, per es. in tema di cautio damni infecti per fosse, CD

struzioni, opere in generale ,eseguite sul confine del proprio fondo. 
E mentre queste, disposizioni agevolmente si comprendono. collo
cate nel diritto attico, in cui non esistono. le servitù prediali (1), 
in cui si ha ricordo veramentel di limitazioni simtÌlari anche in 
altri s.tatuti cittadini, nel diritto romano e-sse contraddico.no in
vece all'ordinamento della limitatio e al sistema della proprietà. 

.o.icisica. 
Gaio. suole yeramente richiamare spesso istituti stranieri: si 

ramlmentino. i paraITeIl che egli presenta neUe Istituzioni circa la 
patria potestas e la tutela: sicchè è po.ssibile che il richiamo della 
legge solonica sia genuino. Ma il testo. istesso di Gaio come si 
l'egge nei DIgesti, parla di que'ste prescrizio.ni come crit~rii da se
guir~ nell'aclio finium regundorum, ossia nel procedere al rego.la-

' mento. dei co.nfini tra più fondi rustici, nella quale- azione il giudice 
ha facoltà a!tributive di dominio; ciò è detto esplicitamente dalle 
parole iniziali del testo., che è collocato appunto nel titolo. che ha 
per rubrica finzum regundorum. Non si tratterebbe dunque di norme 
da osservarsi dai vicini fondiarii, benSÌ dal giudice; e anche in 

(l) Sugli strani abbagli cui ha dato luogo il testo sopra riportato v. BONFANTE 
Le Q,tfinità giur: greco ·~omane, in Riv. di Storia antica, N. S. XII (1909), pgg~ 
85 sgg. [Scr. g~U1·. van II p. 930 e sgg. 951 e slJ'g.] Cfr. anche PARTSCH Die 
Alex. Dikaiomata in Arch. fUr Papa Forsch. v. ,h, 1913. 
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ques~a diver~a e limitata accezione" io dubito assai chp' Gaio tenesse 
un hng~agglO così imperativo, imponendo in modo reciso l'osser-
vanza dI precetti di un diritto straniero.. ' 

~i può discutere circa il valore del testo nel diritto giustinianeo: 
e q.UI v.elra.me,~.te il testo, anche nel riferimento greco, ha carattere 
leglsl~tlvo e In tutto il suo co.ntesto, greco. e latino, esso ha tanto 
maggIOr valore, !Se interpolato. Ma nello. stesso diritto. O'iustinianeo 
c~ediamo sia da consentire con la schiera degli scritt~ri che non 
rIconoscono queste limitazioni della proprietà relat.ive alle distanze 
nelle piantagio.ni e nelle opere. Si ttatta pur sempre di precetti 
imperativi dettati al giudice; la rubrica el la prefazione d.el te-sto 
limitano l'applicazione della legge s.olonica. 

9. - d) Rigonfiamento del muro. - Il propriet.ario deve tol
lerare un rigonfiamento del mu~o di proprietà del vicino. sino alla 
sporgenza di mezzo piede. 

L. 17 pro D. Si s. V. 8, 5. ALFENUS lib. Il digestor. « Si quando 
inter aedes binas paries esset, qui ita ventrem faceret, ut in vicini do
mum semipedem aut amplius procumberet, agi oportet ius non esse 
illum parietem ita proiectum in suum esse invito se». 

La misura della ìimitazione è lieve, ma il testo ha tracce di 
es.sere interpolato, poichè il giureconsulto non si richiama a nes
suna legge, nè in occasione delle sporgenze abbiamo noi il ricordo 
di una qualunque tolleranza nell'invasio.ne dell'altrui pro.prietà. 

iO. - e) Passo necessario. - E' questo un punto di capitale
importanza. Il testo cui si richiamano (o meglio si richiamavano) 
i fautori è la L. i2 pro D. De rel. i1, 7, che parla dell'accesso al 
sepolcro (v. sopra p. 260). In realtà il testo di DI piano potrebbe esesr 
piuttosto addotto a dimostrare come il concetto del passaggio coat
tivo e della ser~itù legale di passo fù:sse estraneo ai giureconsulti 
romani. La legge citata, come si è visto, è disposizione di ordine 
pubblico, la quale in origine non stabiliva nemmeno il passaggio 
necessario al sepolcro intercluso, ma permetteva di ottenere in VÙl 

precaria l'accesso. La limitatio esclude il passo ne'Cessario: quando 
i l!imfites passano per luoghi difficili, dichiarano i Gromatici si 
suoI venire a patti coi proprietarii per ottenere da essi una con~es~ 
sione precaria (convenient pr,ecario) o la costituzione di servitù 
(uti servitutem praestet) (1). Anche nel diritto giustinianeo non si 
introdusse il passo necessario nel senso tecnico della parola: questa 
grave limitazione del dominio è ignota al diritto romano. Ma vi 
ha un istituto giustinianeo che ne adempie in parte la funzione: 

(I) V. d es., 8IC. FLACOUS, De condo agror., ed. Lachmann, pgg. 146 eg. 
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è la Cos,tituzione tacita di servitù, che prelude, alla nos,tra servitù 
per destinazione del padre di famiglia (i). 

ii. - f) LÌ'lni'lazioni relative alla edUizia. - Le limitazioni 
edilizie di ordine privato sembranO' interamente un prodDtto della 
nuova epoca. E' prDbabile che, specialmente nelle città orientali 
vi prov~edesselro gli statuti lDcali. AbbiamO' già visto come negli 
statuti gIunti sino a noi siano ordinate limitazioni di ordine pubblicO' 
di simil genere. La città di Costantinopoli (la, quale, CDme RDma, 
è fuori dell'ordinamento municipale, in quanto non ha statuti nè 
veri e propri organi locali , co.m,'è fuori dell'ordinamento prDvin
ciale) eccitò le cure degli imperato.ri bizantini, e principalmente 
di Leone, in una cDstituzione ora perduta e di Zenone in una co
stituzione anch'essa perduta, m,a restituita nel testo non ~'iustinianeo, . 
bensì Driginario in base alle fonti di diritto bizantino (2). L,a costitu
zione di Zenone pare si ritenesse applicabile anche neUe prDvincie: 
Giustiniano tDlse ogni dubbio in proposito , dichiarando che un solo 
d,oveva esse're ~il regime in tutte le città dell'impero. 

Il regolamento zenoniano è assai minuto, ma il linguaggio (la 
costituzione è in greco ed è precisamente il testo in cui è usata 
la parolaòouÀE{a a indicare la limitazione; V. soprapag. 275 n. i) , il 
regime, il gen.ere delle costruzioni, tutto tradisce il ca,rattere orien
tale. Notevole è la preoccupazione per le luci, le vedut.e 'e in var
ticDlare il prospe.tto. del mare. Nel restaurare l'edificio è vietato di 
alterare la vecchia forIna , in guisa da toglier la luce e il prospetto , 
si cui i vicini godevano per nnnanzi, salvo patto (~ul-L:Provov) co~-

(l) Circa la teorica de! BRUGI (Dottrine giuridiche degli agrim rom., pggi 
3~n-?8), . se?ondo la .ql!-ale Il passo. nece.ssario è conseguenza implicita degli att 
gIUrIdICI ngua.rdantl Il fondo , e cuca l testi su cui essa si fonda e che a torto 
sogliono pur essere addotti comUl1em~nte a sostenere l ' esistenza del passo 
necessario in diritto romano V. MARCELL. L. lO D. De 8. p. U. 8; 2; PAUL. L. 23 
§ 3 D. De s_ p. U . 8, 3; ULP_ L. 22 § 3 D. Fam. erc. lO, 2; PAUL. L. 19 § l 
D. Com,m. div. lO, 3; IUJ~ . L . 81 § 3 D. De lego 30; MARCELL. L. 15, § 1 D. De 
us. et uso 33, 2; PAP. L . 6 D. De S. l. 33,3: Ch·. anche SCAEV. L. 41 pro D. 
De S. P: U. 8,. 2 e. 811: tutto cfr. ~ICCOBONO , La servitù per destinaz. del 
p?,dre .d~ farm. III Rtv. ~t pc?" le 8C . g~ur., 21 (1896), pgg. 38 e sgg. Si tratta 
d~ test~, .pl~ o meno interpolati, riferentisi alla interpretazione di contratti e di 
dISpOSIZIOlll testa.mentarie od alle norme da seguirsi nel giudizio di divisione: in 
essi si decide che il proprietario di un fondo abbia il diritto di passo attraverS8 
u~ f0I.1do altru~. Ma la deci~ione - in generale opera dei compilatori giusti
llla~Cl ,-: lungl dall'essere fondata sul principio di passo coattivo a fondi inter
CIUSI, e lllvece basata ~ulla presunta volontà delle parti contraenti o del de
funto, o sui principii che regolano il giudizio divisorio. 

(2) È ora la costo 12 C. De aedo privo 8, lO. 
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trario (i). Chiunque fabbrica deve tenere la distanza di i2 piedi dal 
vicino e a questa distanza può sollevare l'edificio a qualunque al
tezza, aprire luci o vedute, ma non in guisa da togliere al vicino 
la vista diretta del mare, cioè quella di cui gode nella sua stanza 
senza sforzarsi e voltarsi. Una siffatta se-rvitù (oouÀeta) nO'n riguarda 
però nè i giardini nè gli alberi. L'imperatore si preoccupa di porre 
in rilie'vo che questa misura di dodici piedi è un minimo e non 
attribuisce il diritto di O'ccupare il suolo delle vie o delle piazze 
oon l'edificio, se la distanza (date le dimensioni della via e della 
piazza) venga ad e:ssere maggiore di dodici piedi tra i due edifici. 
Per gli antichi edifici stabiliti a distanza minore di dodici piedi, 
l'imperatore prescrive che non sia lecito inna]zarli o aprire in ge
nerale finestre, cioè luci e vedute, salvo - per le luci - quando 
vi siano almeno dieci piedi d'intervallo e le luci venganO' ape,rte a 
sei piedi di altezza dal suolo. Quanto allE} . finestre a prospetto, è vie
tato assolutamente di aprirne, 8' per ]'e luri stesse !"imperatore si 
preoccupa che l'aJtezza di sei piedi dal pavimento sia seriamente 
osservata contro le frodi, che tendano a cO'nvertire le luci in finestre 
a prospetto, riservando sempre però il patto o la stipulazione con
traria cioè (cOlme si deve intendere) la possibilità di !stabilire una 
vera servitù. E' vietato di costruire entro cento piedi d'intervallo 
dalla casa del vicino in guis.a da to.gliere a questo il prospettO' del 
mare: e per questo prospetto si deve intendere una qualunque ve ... 
duta diretta od obliqua, a diffeTenza della prescrizione precedente. 
Tuttavia questo singolare divieto di non nuocere alla vista de] 
mla.re non vige al10rchè di questo prospetto il vicino gode, nelle parti 
accessorie della casa, come la cucina, la latrina o ritirata, le scale, 
i corridoi e passaggi di ogni genere. Anche al riguardo è lecito 
sempre il patto o la stipu]azionp., r,ontraria (i) . 

(l) Il § 4 b della legge rende manifesto che questi patti. - ovvero patti 
o stipulazioni cfr. § l a, l-b, 3-b - hanno efficaCIa reale e SI allude alle pac
tiones et stipulationes con cui si co.stituivano le servitù. . ., 

(2) Altre prescrizioni ,hanno pmttosto carattere pubbhco: e ad e~se gu~ 
abbiamo avuto occasione di accennare brevemente (v. retro). I balCOnI e ter
razzini coperti o scoperti debbono essere costruiti a distanza di dieci piedi dai 
balconi opposti del vicino, o a.ltrimenti (se l'angusti~ .della stra~a non permetta 
di serbare questa distanza) debbono essere costrUItI alternatIvamente.; nelle 
strade larghe meno di dieci piedi non si debbono a.sRolutament~ C~s~I'Ul!e ~al: 
coni o terrazzi. Queste costruzioni debbono essere elevate a qumdlci pIedI dI 
altezza dal suolo é non si debbono basare su colonne di legno o di pietra 
piantate sul suol~ o su muri, per non ren~ere anguste le strade. A ~vitare il 
pericolo di incendii è vieta:to pure di apph?a,re delle scale c~~ me~mo dall~ 
vie ai balconi: sono commmate dslle penahtà, oltre la demohzIOne, m caso dI 
contravvenzione. I negozi e gli opifici sotto i portici (propriamente ~ portic~ 
di 'una località chiamata Milio sino al Campidoglio) non debbono chIUdere I 
portici stessi; e a tal uopo 'si prescrive ch:e non eccedano la l~rghez~a. di sei 
piedi verso la piazza e sia lib~ro ad ognI. m~do 1'accesso del portICI dalla 
piazza per quattro colonne. SI1Iatte costruZI0l1l debbono anche sseere ornate 
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Il precetto di Zenone di non eostruire entro cento piedi in guisa . 
da togliere la vista del mare diretta od obliqua, fu ribadito da 
Giustiniano. Questi in una sua novella proibì una frode singolare, 
la quale consisteva nell'innalzare alla debita distanza un muro o 
una costruzione inutile, che togliesse la vista del mare in gui:sa 
da poter poi liberamente costruire entro i cento piedi (i) .. 

n divieto di alterare l'antica forma degli edifici in danno dei 
vicini è prescritto già da Leone, come ricorda Zenone, e altresì in
terpolato da Giustiniano ,nei testi classici (2); così pure il divieto 
di costruire in modo ,da t.ogliere la luce alla casa del vicino (3). 

12. - g) Limitazione per la tutela d'un interesse agricolo· (il 
vento per le a.ie). - Giustiniano stabilì la singolarissima li~ita
zione di non togliere iI vento alle aie del vicino. In una sua costi
tuziO'ne dell'anno 53i - a proposito della pretesa di un tale chè 
« vicinum suum vetabat ita aedificium extoll-eore iuxta suam aream, 
ut ventus exèlude'retur et pal8'ae ex huiusmodi obs,ta.culo secerni 
a frugibus 'non possent» - egli, come principio. gerierale, sanciva 
infatti « nem!ini licere sic aedificare vel alio modo versari , ut ido
neum ventum et sufficÌ'entem' ad praefatum opus infringat, et inu
tilem domino aream et fructuum inutilitatem faciat (4). 

e le botteghe fregiate di marmi al d~ fuori pe~ e~se.re di decoro all~ città e 
di diletto ai passanti. N elle altre partI delle CItta SI nmette la c":lra dI p~ovve
dere al preposto. Gli e~ifici inc~1?inciati dehl?ono esser condottI .. a te~Ine .. ~ 
curioso che in questo nguardo l unperatore SI preoccupa non del. pro~netarlll 
ma degli impresari o architetti, i quali sono ?~iuI?ati respo~sablh ~eI dann, 
di fronte ai proprietari ed eventualmente pUnItI dI. verghe e dI es~ulsIOn~ dalla 
Città se trascurino di condurre a tey'mine l'opera mtrapresa, o se ImpedIscano, 
come pare che fosse d'uso, ad altI'i a.rchitetti od impresari .d~ ~ssumere la con
tinuazione dell'opera o si rifiutino di continuare un'opera mIZIata da un altro 
architetto o impresario. . . . . . 

(l) Nov. 63; cfr. Nov. 165. ;Nel dI~IttO bIz~nt~no l~ norma fu estesa ~agh 
interpreti anche al prospetto del montI e attnbUIta. blzzarra~ente al. gIure
consulto Papiniano. Cfr. RWCOBONO !?'rospec~us mont~u1n. La c~t. del l~bro III 
Quaest. di Papiniano in A·rmenopulo In Stud~ per Fadda v. I p.289 e sgg. 

(2) ULP. L Il pro D. De s. p. u. 8, 2; cfr. RrcCOBONO in Riv. it. per le 
scienze giuridiche, 21 (1896), pgg. 393. . .... . 

Tuttavia le disposizioni sopra riferite (v. p. 21) deglI StatutI .MUnICIpalI 
(Lex Tarentina, Lex col. ,Tuliae Genetivae, Lex Malacitana) m~navano In sostanza 
allo stesso risultato. . 

(3) MARCELL. L. lO D. De s. p. u.8, 2; PAUL. L. 30D. De 'usufr. 7 .. l; cfr: 
RrcCOBÒNO,1. c. L'interpolazione concerne i rapporti tra .erede e legatan.o, ~d e 
solo vietato di togliel'e completamente la luee, Il che, flspetto alla costItUZIOne 
di Zenone, è una mitigazione. 

Per lo stato del diritto classico cfr. ULP. L. 9 D. De 8. p. 'U. 8, 2; ~AUL. 
L· 31 D. eod.; GAI. L. 25 § 2 D. Loc. condo 19,2; DIOCL. et MAX. L. 8 C. De 8. 

e-t iù a. 3, 34. E' difficile conciliare questi testi con la legge di Zenone. 
(4) V. L. 14 § l C. De 8. 3, 34 [a 531]. 
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13. - fi) Il nuovo regime dello' cc ac~io aquae ,pluviae arce,,!,da~, )~. 
R' 'o - Giustiniano finalmente ha Innovato In m:odo radIcale Il 
r;;i~'e' dell'actio aquae pluviae arcenda~. Que~t~ aZI?n~ av~~~on~! 
diritto classico per iscopo di ~utelare I ,f~ndI mferlOr~ co tificiali 
. .. d'acqua piovana aVVIata dal VICIno con opere ar InvaSIOnI I . , l" l anno 
sul fondo superiore; i compilatori con varIe In.ter:po aZIonI ne 1:- ·t 
fatto un'azione non più a tutela della, p:oP:Ieta, ma della ImI a-

. cordando l'azione anche per d~mtnu1.to afflusso del~e acque, 
zI~~~d:cla diminuzione di afflusso fo.sse operat.a non ~er l uso ?T~
ricuo che il vicino faccia dell'acqua, ma I?er .delIb.erato IIl:tento dI dt-

speriiere( l'acqua suovar1nab) bèon~~f;~ ~~ s~~~ b~~;!~l.d~~U~~f~:ll;:C~~~ 
l'acqua arcere aq 
pe' bisogni dell'irrigazione. . . 1 

I uesta azione ha pertanto una sua storia e. ur:a .teo:la .spec\a ~. 
~el .complesso avuto riguardo all'assenza dI lImltazIonI nel] e,,~ 

• ' I \ ] aratte,re diverso che avevano allorél p.; .] 
~nt~tICOt. °ChPeerl'nl~p~ce:~~ric~ (il niù delle. volte soltanto nell~eDoca 
IS I U l . tt . ne delle eSIgenze 
romano-ellenica) le rappresentano, fa ' ~ pUl' ~aglO , .. ' 'i-

. . . d Il . -'lt' specialmente In ordIne all edIlIZIa, e ID progreSSIve e a CIVl a, , .,. 1 ta cOllfirru-
possibile sottrarsi all'impressione di un or.I2'lnarm asso u to u o 
ra.zione del diritto di proprietà inerente pIU a un l'appor sovran 
che a un istituto economioo. 
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CAPITOLO XV. 

Criterio generale nel regolamento 

dei rapporti di vicinanza. 

1. - Le limitazioni positive che abbiamo esaminato non esau
riscono il problema dei limriti del dominio in ~nerale, per lo meno 
in relazione alla proprietà fondiaria. Dal punto di vista della logica 
astratta la posizione, a dire il vero, pare semplice. Quando il pro
prietario :si man'tiene entro i confini della cosa sua, quando nel 
godimento di essa non viòli nessuna delle limlitazioni legali posi
tivamente stabilite, egli non fa che esercitare il suo diritto ed è 
pienamente . liberO' di agire come vuole. Vi ha una massima delle 
fonti romane, la qual'e esprim:e un pensiero, che ha l'apparenza 
di essere un assioma giuridicO': ciascuno è libero di agire come 
vuole nel suo, finchè non opera alcuna immlisslione di sostanze nel
raltrui: In suo hactenus tacere licet quatenus nihil in al.ienum im-
mittat (1). , 

Ma sor~e subitO' un primo dubbio: si deve intendere vietata 
soltanto l'immissione diretta, cioè quella in cui si versano., Sii gittano 
sostanze, si compiono. O'pere senz'altro sul fondo vicinO', O' anche la 
immissione indiretta, cioè quella in cui atti, opere, che si compiono 
nel proprio fondo (lavori, escavazioni ecc.), fanno l'i s€ntire. la IDro 
dannosa influenza nelI'altrui? Parl'e1bbe, di nuovo, mO'lto semplice 
risolvere il conflitto , distinguendo appuntO' tra le due specie di im
missioni: e le teorie più rigide, o apertam:ente O' implicitamente, si 
fermavanO' o si ferma '10' ancora a ques.ta soluzione :so.no vietate 
tutte le immissioni dir atte, lecite tutte le immissioni indirette. 

2. ,- Se non che - dato pure che sia 'S€'mpre possibHe distin
guere tra immissioni dirette e indirette e dato pure che sia possi
bile vietare intelram1ente le prime - -la logica astratta anche nelle 
immissioni indIrette viene a dar di cozzo con insuperabili ostacoli 
nella vita pratica, sia che si vogìia ritenerle tutte lecite, sia che 
si voglia, al con·trad~o, vietarle tutte. 

(1) ULP. L. 8 D. Si se~v. 8; 5: _ Vel ~n alieno faciat, si J?otre?be aggiun~~r e 
sulla base di altri testi (gh EdIttI steSSI del Pretore accoppIano il facere alI ~m
mittere: ULP. L. 1 pro D. Ne quid in l. s. 43, 6; ULP. L. 2 § 20; § 35 D. N,e 
quid in l. p. 43, 8; ULP. L. 1 pro D. De fl-wy/t. 43, 12; ULP. L. 1 pro D. Ne qu~d 
in fi. 43, 13); ma nel concetto dell'immissione è uso, in senso lato, compren. 
dere anche l'azione. 

19. - Diritto Romano - VoI. II . 
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Dato infatti che al proprietario entro i confini del suo ·fondo 
sia lecito far tutto, egli potrebbe e-se·rcitare le influenze più dele
terie sul fondO' vicino, senza che il proprietario di questo potesse 
querelarsi: fare escavazioni che mettano in pericolo la casa del 
vicino, renderla inabitabile con esalaziDni pestifere o insopporta
bile polverìO' ecc. 

Vioeversa, dato che gli si vieti di esercitare la benchè menoma 
ingerenza al di fuori del suO' fondO', egli non potre-bbe compiere 
nemmeno gli atti più essenziali alla vita quotidiana (accendere il 
proprio focolare, far nettezoo e operazioni domestiche), le cui pro
pagazioni (fumo, polvere, scheggie, ecc.) ne.cessariamente, sia pure 
in lieve misura, si €SpandO'no O' ricadono nelle proprietà contigue. 

Di qui la ricerca di un criterio supremO' che, all'infuo!i e al 
di sopra di qualunque limitazione specifica, venga a stabilire un 
limite generale all'e.sercizio della proprietà e in pari tempo un limite 
generale di toll€,ranza, che permetta, per dir così, di irradiare fuori 
del proprio fondO'. . 

NondimenO' la ricerca di questO' supremO' criterio, al di sopra 
delle lim-itaz.ioni legali, sembra una rinuncia al diritto ed ai suoi 
precetti. Sembra in altri termini che il giurista o il giudice, si arro
ghino facoltà di stabilire limiti nO'n sanciti dalla legge, desunti da 
una logica che non ha la sua base nei principi positivi di diritto, 
ma nell'Drdine Duramente eticO' ° desunti da riguardi pratici, ri
spettabili quant~ si vuolè, ma non contemplati dalla legge. E per 
ve;ro le teorie tradizionali e alcune delle teorie più in voga ai 
nostri giorni non ci sembra che possano sfuggire a qQesta critica. 

3. - La teoria più antka, e, malgrado ogni critica, la più po
polare, per l'irresistibUe fascino che hannO' certe illusioni sentimen
t.ali neldiriHD com:e nell'economia e i motivi di apparenza filoSO'
fica è il diviéto del cosiddetti atti di emulazi.one, cDlla. qual desi
gn~zione convenzionale s'intendO'no gli atti compiuti entro la sfera 
del proprio dirHl.o per maligna. intenzione di nuocere altrui, con 
poca o niuna utilità. propria (1). 

(l) Per la teoria degli atti. di emulazione, nonchè 'Per tutta la bibliografia 
antica, e moderna rela.tiva all' argomento, è da consultare V. SCIALOIA, . vo.ce 
Amnulatio, nella Bnciclop. qiu?' . it. 01. I p. p. 426 e sgg., ove son pure rIChIa
mate due note dello stesso precedentemente inserite nel Foro Italiano, IV (1879) 
p. l p 481 e sO'g. e in Legqe 1879 III, 225, 7. 

Caicato in g~an parte sulle orme dello Scialoi~ è il lavoro d.ell'~TzERI-VA~CA. 
Gli atti ad aemulationem Cagliari 1886. La reaZIOne ~e!lo SCIaloia. c~ntro l an
tica teoria ha fatto epoca nella nostra dot~rina. La ~osIz~on.e della gI?-rIsprudenza 
classica romana in mdine al problema e stata pOI chIarIta maggIOrmente dal 
PEROZZI. n divieto degli atti di emula~one e ,il regime giustinianeo delle acque 
private, in Arch. giuro 53 (1895) pgg. 350-77; cfr. anche PERNICE, Labeo 2. 
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Tipico è il caso in cUI taluno innalzi il muro divisorio CDmune 
o ne costruisca unO' sul proprio fondo non perchè gli sia utile quei 
muro, ma soltanto per il piacere di far dispetto al vicinO' col to
glie·rgli la luce o un ameno prospetto, danneggiarlo, svalutando il 
fondo D l'edificiO'. 

Il divieto degli atti di emulazione spunta già nella glossa (quod 
aliis noceat et sibi non prosit non licet) e nelle opere di Cino da 
PistDia e di Bartolo (i): via via nei seooli success,ivi la teoria as
sum'8 contorni precisi e sicuri, è fissata da Baldo e Paolo di Castro, 
riprodotta da Giasone del Mayno e Alessa:ndro da Imola, è accolta 
come un ius receptum da tutti gli scrittori del diritto comune: il 
periodo dei postglossatori segna il suo massimo fiore. Citiamo i 
più celebrati: l'Al cf ato , il Cepolla, il MenochiD, Alberico Gentile, 
lo stesso Antonio Fabro, il Pecchio, il cardinale De Luca, lo Stry
chio, l'Ubero, e giÙ' giù sino al Pothie:r: e, basandosi sul diritto 
comune, i tribunali Oe Rote) roma.na e fioreniina non dubitarono di 
applicare la teoria proibitiva. Pochi scrittori ne rimasero immuni: 
AlbericD da Rosate -tra gli antichi, il quale proclamò contro Cino la 
libertà di azione del proprietario; il Molina, il quale formulò il 
principio che chi edifica a emulazione non pecca contro giustizia, 
bensì contro carità; e gli scrittori più eminenti della scuola culta, 

ed., v. II,p. l, pgg. 57 sgg. È singolare che il Perozzi e il Pernice dalle inter
polazioni traggono risultati opposti: il primo ne induce la conferma della tes
dello Scialoia, e l'occasione al suo studio fu appunto ~fferta dalla tentata resur
rezione della teoria per opera dell' ANCONA, Atti di em,. nell' e8er. del dir. di 
propr. in Arch. giuro 52 (1894) pgg. 282 sgg.; il Pernice invece ne' induce che 
nel diritto giustinianeo l'abuso maligno del proprio diritto è equip uato alla 
violazione del diritto. - Il tema è stato in seguito ripreso nuovamente in 
esame da molti scrittori; notiamo : FADDA e BENSA nota alla traduz. cito del 
WINDSCHEID, Pand. voI. l, p. 1. pgg. 1168 sgg,; FER.RINI, Delle servitù prediali 
(opera proseguita da G. PULVIRENTI) in P. FIORE, n Dir. civ. ital. sec. la 
dottr. e la giurispr. , parte V. voI. III, pgg. 135 sgg.); FRISOLI, La dottrina 
della ( chicane» ecc. in Filangieri XXIX (1904) pg. 650; G. BRUNETTI, Il de
litto civile, Firenze, 1906, pg. 191 sgg.; B. BRUGI, La proprietà (in continuaz., 
nella cito collez. diretta da P. Fiore, parte IV) pgg. 271 sgg.: S. RICCOBONO. 
L'infl;uenza del Oristianesimo nella codificaz. di Giustiniano in Riv. di Scienza, 
III (1908) pgg. 134 sgg. e Riv. di dir. civ. V. III, 1911 p. 37 (questi ultimi 
due autori tornano a sostenere il divieto per il diritto giustinianeo). La mi
glior monografia recente è quella di M. ROTONDI in Riv. di dir. civ... 1923 
p. 209. Cfr. anche BONFANTE-MAROI Contron. a. WINDSCHEID Pand. V. l p. 3 
pg. 54 sgg. 

(l) Per questi e altri giuristi del diritto comune vedansi le copiose refe
renze nel citato articolo di V. SCIALOIA. 
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fr'ancese ed olandese, Cuiacio, Donel1o, Voet, che non toccano nep
pure di siffatta pretesa limitazione della proprietà privata (1). 

Ecco a grandi tratti, com'e lo Scialoia riassume in base alle 
fonti cit~te la teoria pToibitiva della emulazione nella più larga 
espressione' de,l dirittO' comune (C L'emulazione si divide in buona 
e cattiva' la prim,a è una virtù, la seconda è un vizio. L'emula
zione no~ si presume; deve, provarsi da chi l'allega; ma se circo
stanze particolari favoriscano la congettura dello spirito di emula-

(l) La teoria si mantenne anche sotto l'impero ~ei. codici (quantu~q~e 
non accolta esplitamente in essi) nella dottrina e glUTlSpTU~en~~. COSI ~n 
Francia, tra i vecchi ed autorevoli commentatori, il Toullier (Dl"O'Lt cw/,l fra.nça'Ls, 
Bruxelles, 1829-31 lib. II §§ 202-203) parlando dell'innalzamento del muro 
comune, asserisce che « nessuno deve servirsi di un diritto qualunque senza 
propria utilità e in modo ad altr,i pregiudizievol.e » ; , il Duranton (OOUTS de 
droit civit fmnçais, 1829, voI. V, pg. 324) nell'IdentIco caso, pon~ la m~
desima regola; il Pardessus (Traité des servitudes, Br~xelle~" 1840. ~ 60 p~. 41 ~ 
§ 86 pg. 67, § 142 pg . 115) ammette, come regola dI eqUlta nat.UIale ,« crre s: 
debbano permettere nel nostro fondo gli atti di un estraneo, l qualI non ~l 
r-ecano verun pregiudizio» e, trattando della materia delle acque,. afferm,a l~ 
mod~ generale che non si può nel proprio fondo faTe co"'a che SIa. pregmdl
zievole al vicino senza interesse propri<;>; in altra sede, finalmente, neo.rdando . 
tale massima arriva fino a dire che « lo stato degli uomini in società Impone 
l' obbliO'azion~ di farsi reciprocaroente il bene)} quindi il proprietario di una 
casa ;on potrebbe impediI"e che il vicino di fronte gli dipinga, di bianco la 
facciata per avere maggior luee; viceversa egli non potre~be. tmgere l~ sua 
casa di tale colore da assorbire la luce ed il riflesso o da nuscrre sgradlt~ ~l 
vicino. Altri svela anche più ingenuamente la base eterogenea ~ella dot~rllla: 
richiamando i principi divini della carità « che ci coma.ndano dI fare, aglI al~n 
t utto il bene possibile, quando non· ci rechi danno personale » . Ta.le e pure, In 

sostanza, il parere del Laurent. Partendo dana premessa, posta come un as: 
sioma che un di'ritto male usato non è più un diritto, egli prosegue: «Ma SI 
hiam~ usare bene del proprio diritto esercitarlo pel solo fine di nuocere altrui ~ 

P erchè i diritti sono sanciti dalla legge ~ Perchè sono facolt~ ~ecessa:ie 
'Per adempiere alla nostra missione sulla. terra. ~a no.stra mlSSlOne sa~ 
rebbe per avventura di fare il male per pIacere dI fa:e Il male ~ ~,deve Il 
leD'islatore la sua protezione a colui che adopera a fa.re Il male un dlntto che 
D'li è stato accordato come strumento di sviluppo intellettuale e morale ~ La 
~oscienza risponde coi giureconsulti romani: malitiis non est 'ndl/,~lqen~urn 
(LAURENT Principes de . d?'oit civil Bruxelles-Paris, 1872 § 149, pgg 188 sgg) » 

É questo, nota lo Scialoia, il ragionamento che ?ià facev~ l' Alciato ,(Tr.cLCt~t't~S 
de pmesurnptionibus, Venetiis, 1564, Reg. 2 praes. 23), Il quale, alI oblezlon~ 
che non vi è danno quando alcuno usi del proprio diritto, rispondeva: sed S'L 

, aliqua utilitas s'ibi 'non res'l-tltet, non d'icitu.r 'l-di, se~ abuti ad nocum:entu?n ~ertii: 
In Italia già il Romagnosi, in materia dI acque, lllvocava la teona deglI attI 
di emulazione, e quasi ogni f.'!crittore in questa materia la invoca (ROMAGNOSI 
Della ragione civile delle acque I cap. cap. 2 § 4 e segg. Cfr. GIANZ,ANA L" 

ziOlIle, si fa eccezione alla regola» . Le principali di queste circostanze 
sono di una curiosa originalità (1). 

Tale è in breve la teoria deg'li atti di e'mulazione all'epoca del 
suo mass.imo sviluppo: sorta dapprima relativamente al diritto di 
erigere edifici, in seguito. si mantenne principalmente in relazione a 
questo diritto, nonchè ai iura aquarum . 

4. - Soltanto il fascino, di cui dicevamo, ClOe In ultima analisi 
la forza del sentimento prevalente sul ragionam'ento, e !'invincibile 
antipatia per simili atti può spiegare l'attrattiva ancora es,ercitata 
da una teoria (C segnata in ogni sua parte, - come osserva lo Scia
loia, - dello stampo di quel medio evo nel quale andavano con
fuse le idee di diritto, morale e religione»; giacchè è difficile tro
vare un'opInione che violi più apertamente i confini segnati dal
l'interpretazione logÌca del diritto. Se l'atto per sè è lecito, l'inten
zione con cui si compie non lo rende giuridicamente illecito: si 
potrebbe applicare -al tema il celebr,e adagio della scuola sabiniana 
plus est in re quam in existimatione mentis. Il danneggiato, per 
agire in giudizio, oonviene che provi di aver subìto un danno giu
ridioo, cioè la lesione, di un suo diritto; conviene che si richiami 
alla legge, non alla morale o al sentimento. Ciò tanto più nel diritto 

acque nel diritto ci'vile italiano, I, 2, pg. 574-88). Anche la confutazione radi
cale fattanè da V. Scialoia, non sgominò interamente i suoi difensori nella 
dottrina e nella giurisprudenza ed essa ha un rifiorimento ai nostri giorni; e 
il riconoscimento espresso del divieto nellé legislazioni rccenti, a datare dal 
codice civile germanico, ha contribuito a darle nuovo credito. 

(1) Lo riferiamo da SCIA.LOIA (op. cit., p. 438, anche come specchio delle 
passioni e delle istituzioni pih vessatorie dell' epoca, che trovano sempre un' 
arma in questo divieto. 

1. Quando il vicino sente grave nocumento dall'edificio o altra opera, 
mentre chi edifica non ne trae veruna utilità, od una troppo piccola, poichè 
il nulla ed il poco sono da equipararsi; o quando si sarebbe potuto conseguire 
la medesima utilità in altra maniera; , . 

2. quando i vicini siano pro clivi alle risse fra loro, cosa che, dicono gli 
scrittori, non è delle più rare; 

3. quando colui che edifica sia solito ' agire in dispetto dell'altro o glie
l'abbia prima minacciato; 

4. quando si alzi l'edificio o si apra la finestra in modo da vedere i se
greti dei vicini, o da gettare lo sguardo indiscreto nell'abitazione O' nell'orto 
di monache o di frati; 

5' quando il vicino abbia una bella moglie o belle ragazze, perchè si 
suppone che l'opera si sia fatta pel fine disonesto di vederle e trattenersi 
con loro! ' 

6. quandD si sia collocata troppo prossima all'edificio altrui. senza ne
cessità, la latrina o un deposito di letame; 



romano, in cui l'individualità dell'azioIJ.e conferisce un caratter,e 
più spiccato alle pretese giuridiche. Ripugna certo che atti inso
cievoli H maligni si compiano, ma il diritto non regola tutto l'ope,
rare umano, nè si richiede dall' uomo che osservi soltanto le 
leggi dello Stato. Molte altre norme di genere diverso governano 
il mondo : la morale, la religione, l'onore, il buon costume, il de
coro, le regole della cortesia.; altre leggi più comprensive, più pene
tranti nell'uomo interno, più gentili deve l'uomo osservare oltre la 
legge civile, perchè m,eriti il titolo di uomo probo e stim:abile . .chi 
si limita ad .osserva.re quanto è scritto nel Codice, comportandosi in 
tutto il resto col più feroce egoismo, è un furfa.nte matric.olato assai 
più di coloro che sono stati trascinati da istinti passionali a violare 
a.nche i precetti più gravi del Codice penale, e assai più di cost.oro 
merita il biasimo della società, perchè ben ' più malvagia e antiso
ciale è la sua condotta. S'f~; l'unica norma sociale dovesse- essere il 
diritto, se la coazione dello stato dovesse essere unico freno all'e
goismo 'el all'eròmpere delle passioni malva.gie, la societ.à andrebbe 
tutta in isfacelo. 

5. - Le fonti romane sono piene di enunciati e di esempì che ri
vel~no quanto i Romani fOSS8-D.o con scii e convinti di questa sepa
raZIOne della morale dal diritto, d€,1 danno €conomico dal danno 
giuridico. Ci si dichiara che non si debbono confondere il lecito 
(s'intende giuridicamente) e l'onesto; che n.on si reca danno (nè 
quindi alcuno ha ragione di querelarsi), finchè si resta nei limiti del 

7. quando alcuno, dopo aver rifiutate le giuste offerte del vicino, che 
voleva comprare un fondo, lo venda invece a un estraneo a peggiori condi. 
zioni, specialmente poi, dice lo Strychio, quando ~ etiam . dixerit quod eam 
(se. partem fundi) potius dedisset diabolo quam praedicto socio )t: 

8. quando si derivi l'acqua da una corrente in modo da lasciare a secco 
i fondi inferiori; 

9. quando si costruisca un mulino in acqua privata o pubblica a detri. 
mento di mulini preesistenti, specialmente se il nuovo sia eretto nella parte 
superiore del fiume: 

lO. quando un fratello doni ad un potente la sua parte di un castello 
feudale, che abbia in comune col fratello; 

Il. quando un vassallo stringa amicizia con un nemico del suo signore 
o ceda ad esso la sua parte ; , . 

12. quando i t:ludditi vadano a far macinare il grano ai mulini diversi 
da quelli del suo signore per fargli dispetto e vantare una p:çetesa libertà. 

13. quando si costruiscano castelli o fortezze sui confini dell'impero o i~ 
vicinanza di una città, contro il volere del signore di essa, perchè ciÒ reca 
danno, allo Stato, alla città, e può servire di riparo a' nemici; 

14; finalmente quando si facciano in una città opere a danno di un'altra 
o si .te~g~~o fiere e mercati in modo da diminuire l'importanza di quelli dei 
paeSi ViCilll ». 

proprio dIritto; che non vi è luogo a far ricerca rlell;lnterizlorte 
malvagia, del dolo, quando taluno non fa che esercitare il pr.oprio 
diritto (1). ' 

Se alcuno èle-va la propria casa in guisa da oscurare quella 
del vicino, questi non ha azione qualora non abbia un diritto di 
servitù (2). Quanto alcuno agisce in suo secondo il proprio diritto, 
e lede con questo il vicino (per esempio, :scavando nel proprio fondo, 
taglia le vene alle sorgenti del vicino) non vi è azione', giacchè 
egli non priva il vicino di un diritto, mia SOl.o di una comodità (3). 

La logica deduzione, dai principì e l'esegesi m,enano dunque alla 
più assoluta negativa del divieto. La soluzione sarebbe diversa se 
la legge ponesse espressamente, COffie accade in alcune legislazioni 
odierne (non giudichiamo se ciò sia provvido e pratico), 'il divieto di 

(1) L, 144 pro D. De r. i., 50, 17. PAULUS lib'ro LXII ad ed. Non DInne 

quod licet honeSltum est. 
L. 151 eod. PAULUS lib. LXIV ad ed. Nemo damnum facit, n1si qui 

id feci't quod facere jus nOIli habet. ' 
L. 24 § 12 D. D. i., 39 2 ULPIANUS lib. LXXXI ad ed. Neque enim 

existimari (sott. ait Trebatius) IQiperÌ'S mei vitio da,mnum tihi dari in ea 
l'e, in qua iure meo usus suro.. 

L. 55 D. De r. i. 50, 17 GAIUS lib. II de testamen-tis ad ~dic.t'Um ~rbi
rum .. NuIJus videtur dalo facere, qui suo iure utitur. Cfr. PAUL. L. 42 pro 
D De a. e· v., 19, 1; ULP. L. 3 § 2 D. ne homo lib. exh. 43, 29; ULP. 

L. 135 1 D., De f. 47, 10; PAU L. L. 156 § 1 D. De r. i., 50, 17, testi in 
cui tornano le frasi: Qui suo iure utitur nemini iniuriam facit. - Qui 
iure SUO utitur neminem laedit. - Dolo malo nOiIl facit, dolo malo non 
videtur ha~ré qui iure ,suo utitur. - Iuris executio non habet iniu
riam, etc. 

(2) L. 9 D. De S. p. u. 8, ~,ULPIANlUS lib. LIIl ad ed. Curo. eo, qui 
toHendo obs-curat vidni aedes., quibus non serviat, nulla competit adio. 
Cfr. PAP. JUST, L. 14 eod. c.it. Cfr .. 8JIlc:he DIOCL. L. 8 De urv. et de aq. 
3, 34 e DlOCL. L. 9 eod. 

(3) L. 26 D. D. i. 39, 2, ULPIANUS, lib. LXXXI ad ed. ProculUJs ait, 
cum quis iure quid in suo faceret, quamvi's promi,sisset damni infectti 
vicino, non tamen eum te!llJeri ea sti,pulatiolTIle: veluti si iuxta mea aedificia 
habeas aedifìicia eaque iure tuo altius tol.laJs, aut SIi in vicino tuo agro ouni
culo vel fossa aquam meam avoces: quamvios enim et hic alJ.uam mihi ab
ducas et ilJic luminibus of'ficias, tamen ex ea sti'p'ulatione actionem mihi 
non competeTe, scilicet quia non d.ebeat vider'i isi damnum face1'e qui 'eo 
veluti lucro, quo adlhu.c utebatur, p 'rohibe tur, multumque interesse, 
utrum damnum quis faciat, an Iùcro, quod adlhuc faciebat, uti p,rohi
beatur. mihi videtur vera esse Proculi sententia. - Cfr. amche PoMP. 

L 21 D. De a. et a. pl. 39, 3; POMPo in PAUL. L. 2 D. De rivo 43, 21. 
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àtii ,compiuti nell'eserciz,io del proprio diritto di proprietà col puro 
soopo di fare altrui danno" anirn,o nocendi, senza utile proprio; ciò 
che pare escluso nettamente dai te,sti citati. 

~~'" - , , 

6. I fautori del di vieto degli atti di 'e,mulazione pe'r vero ad
ducono una s.e.rie di testi a sostegno della dottrina. Ma 'essi non 
provano affatto l'esistenza, di una l'imitazione generica del dominio 
costituita in una forma così pericolosa, sulla base della mera in-
tenzionalità, n~ll'es,erc,izio del proprio ~iritto: trattasi invece di 
.pecifiche e determinate limitazioni legislativamente sancite in sin
goli rapporti (e generalmente introdotte da Giustiniano per interpo
polazione nei t,esti classici) per ragioni di ordine pubblico o più 
spesso per riguardi sociali. 

Anzitutto il frammento fondamentale, da cui- delrivò la conven
zionale e strana designazione di a.tti ad aemulationem, non giusti
fica punto il divieto. Ivi la parola aemulatio ha il significato con
sueto che la parola serba anche in italiano: essa cioè non equivale, 
come intesero gli scrittori del medio evo, ad anirnus nocendi, ma 
significa gara (certatio): e non è lieve indizio psicologico contro 
questa teoria il fatto che essa abbia travisato per equivoco il ge
nuino senso di una parola latina. 

L. 3 D. De op. publ. 50, 10. MACER libro II de officio praesidis. 
OpUiS novum privato etiam sine principis auctorita.te facere licet, 
[praeterquam si ad aermulationem, alteri us ci vi tatis pertineat vel 
materiam seditionis praebeat vel circum vel theatrum vel amphi
teat.rum si t]. 

In questo frammento - estratto da. un'opera sull'officium prae
sidis, e inserito nel titolo de oper.ibus publicis (e quindi attinente al 
diritto pubblico) - si enuncia il principio che ai privati è lecito 
fare opere nuove anche senza speciale autorizzazione im,periale. Il 
giure,consulto intende riferirsi a edifizii di utilità pubblica, come 
ne erigeva sovente la munificenza privata degli antichi e come è 
reso manifesto dalla natura dello scritto di Macro, dalla rubrica 
del titolo giustinianeo e dal contesto del frammento. Tuttavia, po
sto il principio, il giureconsulto soggiunge una restrizione: ch ciò 
è vietato, q'uando l'opera nuova sia fatta ad aem,ulationem alterius 
civitas, o porga mate,ria di s'edizione, ovvero sia un circo, un teatro, 
un anfiteatro . Trattasi come si vede, di una restrizione positiva, la 
quale si ispira a criterii di ordine pubblico : evitare che sia turbata 
la pace, che sorgano gelosie -con altre città, che nascano pubblici , 
disordini, evitare le gare suscitate da quello che noi diremmo lo 
spirito di campanile, andar cauti negli edificii di puro lusso ,e di
letto. E' una delle tanfe esplicazioni della tutela imperiale sui mu-

, nicipii . Il testo potrebbe essere int8'rpolato; dato il tenore legisla
tivo del frammento di un giureconsulto, il riscontrarsi con lo spi
ritO' della legislazione edilizia nell'epoca romano-ellenica, l'apparire 
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della parola aem,ulatio, che non si ritrova altrove nel Digesto (1), 
e un poco anche la scorrettezza della dizione in questa: aggiunta. 
Ma, genuina o interpolata che sia, questa restrizione ha carattere 
specifico, positivo, non generico.; è ispirata. all'interesse pubblico, 
non al privato; e non è fon'data sul malanimo dell'agente. 

7. Si adduce anche un testo, cui già abbiamo avuto occasione di 
acC€nnare, trattando dell'espropria.zion,e pe~ utilità pubblica. 

, § 2 I. De his qui sui 1, 8: Sed hoc tempore nullis hominibus, qui 
sub imperio nostro sunt, licet sin e causa legibus cognita et supra 
modum in servos suos saevire. nam ex constitutione divi Pii Anto
nini qui sin e causa servum suum occiderit, non minus puniri iu
betur, quam qui servum alierium occiderit. sed et maior asperitas 
dominorum eilisdem principis constitutione coercetur. pam; consul
tus a quibusdam praesid~bus provinciarum de his servis, qui [ad 
aedem sacram vel] ad staLuas principum confugiunt, praecipit ut, 
si intolerabilis videatur dominorum. saevitia, cogantur servos [bonis 
condicionibus] vendere, llt pretium dominis daretur. et recte: expe
dil enim rei publicae, ne quis re sua male utatur. 

In base ad un rescritto di Antonino Pio, il proprietario dello 
schiavo quando compia su quest.o atti di crudeltà è obbligato a 
vendere lo schiavo seviziato (2): e l'imperatore Giustiniano approva 
questa sanzione, soggiungendo che ({ allo Stato a alla società giova 
che non si usi male delle proprie cose (expedit enim rei publicae 
ne quis re sua male utatur) ». Siamo i~l presenza di y~a limi.tazio~e 
specifica abbastanza misurata, in ordIne alla proprleta suglI schIa
vi· lim'itazione anch'essa di ordine pubblico. Il male uti re sua è 
u~ motivo etico del legislatore, che, come r8'gola generale di , diritto, . 
ci portèrebbe àssai più lungi che non il divieto ~egli atti d~ emu
lazione' tante volte si potrebbe ripetere il male ut~ re sua, dI tante 
cose si 'può dire expedit rei 'publicae! ' . 

Questa motivazione tuttavia" in qua~.to co.nc-er~e Il mal ~:SO' del 
proprio diritto, si ritrova nel testo genUIno dI ~al~, c.he. pero è .un 
poco diverso. Ricordato il tenore delle due costItUZIOnI dI ~ntonlno 
circa l'uccisione o i maltrattamenti dellO' schiavO' e le relatIve san
zioni, Gaio soggiunge: ' cc et utrumque rect~ !ìt.: MA~E. ENIM NOSTRO 
IURE UTI NON DEBEMUS; qua ratione et prodlgls 1~t.erdlcItur ~O'norum 
suorum administratio» (3). Il motivo male en~m nostro ~ure etc. 

(1) Nello stesso senso di gara lrovas,i and~e in VAL. GRAT. et VALENT. 

L. 1 C. De apparo 12, 58. ' . 
(2) Bonis condicionibus, soggiu!n!g1e GIUSTIN'IANO, m~.strando p-ers,m~ 

in questo caso la preoccupazione ,che jl venditore !Ilon SIa leso. Cfr. per l 

testi paralleli in I, ,p. 149, n., 6., 
(3) GAI. I, 53. ~ ',.J • • . \.~ • f \" 
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pa~e ~'~nun?~azione del ?,ivieto. degli atti di emulazione, anzi di un 
p~InciplO ~lU largo e plU 'perIcoloso dello stesso divie,to degli atti 
dI emulazlOne. Ma. trattasi . pur sempre di un Illativo etico invo. 
c~t? a giustificare questa specifica limitazione, e insieme 'l'inter
dIzIOne dei prodighi. I motivi del legislatore, è opportuno iripelterlo, 
non pOssono esser elevati a princ.ipii di diritto, che trascendono in 
una misura così vasta il rapporto regolato. Il rilievo di Gaio ha 
una vaga anaJogia col rilievo dello stesso autore in ordine ai testi
moni del testamento per m.ancipationeml, in cui, dopo aver enun. 
ciato che il diritto non si oppone che siano figli in potestà, soggiun
ge subito: « sed tamen .:. miniml8 hoc iure uti debemus» (1). 

7. - Altro testo addotto e pe,I suo linguaggio molto importante è 
la L. 38 D. de r. v . 6, i. CELSUS lib. III digestorum. In fundo alieno, 
quem . imprudens €Imeras, aedificasti aut consleruisti, deinde evin
citur: bonus iudex varie ex personis causisque constituet. finge et 
dominum eadem facturum fuisse: reddat impensam, ut fundum 
redpiat, usque eo durntaxat, qua pretiosior factus est. et si plus 
pretio iundi accessit, solurn quod impensum est. finge pauperem, 
qui, si reddere id cogatur, laribus paternis sepulchris avitis caren
dum habeat : sufficit ti bi permitti tone,re. ex his I~ebus quae possis, 
dum ita ne deterior sit fundus, quarn si initio non foret aedifica
tum. constituimus vero, ut, si paratus est dominus tantum dare, 
quantum habiturus est possessor his rebus ablatis, fiat ei potestas: 
neque malitiis indulgendum e6t, si tedorium, puta, quod induxeris 
picturasque corradere velis , nihil laturus nisi ut officias. finge eam 
personam esse domini, quae receptum fundum mox venditura sit: 
nisi reddit, quantum prima parte reddi oportere diximus, eo de-
ducto tu condemnandus es. . 

In questo frammento è questione, dei diritti del possessore di 
buona fede, che abbia fatto delle :spese nel fondo altrui, quando 
questo gli venga poi evitto dal proprietario. Si rammenti che il 
possessore di buona fede evitto deve restituire al propfi.etario la 
cosa con tutte le accessioni. Per ragioni di equità gli è accordato 
il ius tollend'i, cioè il diritto di separare ed asportare i manufatti 
aggiunti da lui: llla questo diritto è alla sua volta limitato anzitutto 
nel senso che il possessore non può asportare le accessioni (che a 
rigore sarebbero acquiSIte al proprietario), se il proprietario gli 
offra il valore che altrimenti ne potrebbe ricavare; inoltre nel senso· 
che non può in nessun modo distruggerle: e anche qui non abbia' 
mo se non una specifica restrizione del ius tollendi accordato' al pos
sessore, rimesoo, all'arbitro del giudice. 

(1) . GAI. II, 108. 
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Quanto alle frasi neque malitiis indulgendum est, nihil laturus 
nisi ut officias , :sono, al sO'lito, n10tivi e criteri che valgono per la 
specie, che il giudice deve tener presenti, perchè nel tema gli è ri
conosciuto il più libe~o apprezzamento e il più largo imperO': ' non 
sono regole generali di diritto. Si avverta da ultimo che il testo 
dalle parole « constituimus. vero» sino a « ut officias» si reputa, 
pel suo tonO' legislativo, interpolato; sicchè non è escluso . che il 
ius tollendi, con le limita.zioni e le motivaz,ioni enunciate , sia opera 
di Giustiniano (i) . . 

8. - Vi ha pO'i una eostituzione di Giustiniano , la Novella 63, 
nella quale si tra.t,ta di una specifica limitazione del dominio, di cui 
si è già fatto cenno (2), ordinata pei rappO'rti di vicinanza e con
forme allo spirito largo deUa nuova epoca. Z'8Inone ave-va proibito 
di costruire in Costantinopoli fino ad una distanza minore di cento 
piedi dall'edificio preesistente quando si venisse a privare questo 
dell'antica vista del m'are (rlei omnium incundissimae). Questo di
vieto da Giustiniano era 'Stato esteso a tutte le città marittime del
l'impero. Ma per eludere la legge si era inventato questo curioso 
espediente: prima si costruiva, osserva.ndo una distanza anche mag
giore della dovuta, un muro che togliesse la vista del mare; e, ciò 
fatto, :sullo spazio fra l'edificio preesistente e il muro velàrio si 
innalzava impunemlente il proprio edificio, s.enza preoccuparsi di 
distanze, essendo stato t.olto cura omni licentia il prospetto verso 
il m'are .. Giustiniano, con la nov. 63 de novis operibus prospectui in 
mare officientibus, vietò que:sti atti. Ora si potrebbe, se si vuole, 
discutere financo se, senza la prescrizione legis.lativa di Giustiniano, 
questi atti compiuti apertamente in fraudem legis sarebbero stati 
l,eciti; ce-rto essi non furono più leciti, dacchè ques.ta fu emlanata. 
Ma non è possibile vedere atti cri emulazione in ques.ti atti dolosi, 
frustranti esplicite disposizioni di legge: basti osservare che il di-

(1) Cfr:. per le interpolazioni EISELE Compensa~ion p. 84; RICCOBONO in 
A1'Ch. G~u,r. v. 53, 1895) , pago 526, n. 1; PAMPALONI, in Arch. giuro v. 55, 1897, 
p. 506: Bull. dell'1st. di dir.. rom. 9, 1896, p. 281; per la chiusa PERNICE, 

Labe,o II, 294. V. anche tra gli antichi: FABER, Bation. 2, 396: Il testo 
tuttavia è i'n parte difeso dal KALB (Roms Iuristen, Leipzig, 1890, p. 28) , 
in quant.o reca l'impronta dello 'stil,e di Gelso (nihil laturus, finge, etc.), e, a 
parte le preoocup.az'ioni pagane ciflca iii. culto familiare e i sepoJcri, neJ 
complesso gli argomenti desunti dalla dizione per l'interpolazione di 
questo frammento nO!n Siono felici. Cfr. anohe ERMAN, in Z. d. sav.st. ,. 
Rg., V. 25, 1904, p. 352 sgg. V. BONFANTE, stor:iJa del dir. rom., 3 ed., v. 2, 
p . 164. 

(2) Cfr. ZENO, L. lfl § 2 C. ne aedo priv., 8, 10; JUST. , L. 13 eod. , 
V. sopra pago 287. 
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vieto risalente a Zenone non presuppone affatto che chi edifica sia 
mosso dall'intenzione di nuoce1re al vicino senza utile proprio, e 
che i trasgressori del divieto erano mossi precisamente dallo sti .. 
molo dell'utile proprio (quod propter utilitatem ab illis excogitatum 
est), non già dal desiderio di togliere agli altri la vista del mare : la 
novella di Giustiniano, condannando siffatto inganno della legge, 
non fa che disciplinare meglio questa limitazione del dominio. Ma 
se anche si volesse ritenere che il testo sia relativo all'emulazione 
esso proverebbe piuttosto contro che a faVOre del divieto: giacchè: 
st.abilendo tassativamente una proibizione per un caso eccezionale, 
presuppone l'esi~tenza di una regola contraria, o meglio l'inesistenza 
di una proibizione generale degli atti di em·ulazione. 

9. - Assoluta,mente insignificanti sono alcune leggi addotte. 
L. 24 0'1'. D. D. i. 39, 2. ULPIANUS lib . LXXXI ad edictum Flu

minum publicorum communis est usus:, sicuti viarum publicarum 
et litorum. in his igitur public,e, licet cuilibet aedificare et destruere, 
[dum tam'en hoc sine incomm,odo. cuiusquam fiat], - e la L. 9 D. 
De scrv. 8, i. (CELSUS lib. V digest : Si cui simplicius via per 
fundum cuiuspiam cedatur vel relinquatur. in infinito, videlicet 
per quamlibet eius partem, ire ager.e licebit [civilit.er modo: 
nam quaeda.m in sermone tacite excipiuntur. non enim per villam 
ipsam hec per medias vineas ire agere sinendus est, cum id aeque 
commooe per alteram partem facere possit mlinore servientis fundi 
detrimento]. 

In questi framm1enti è in questione il conflitto di diritti spet
tanti a più subietti sullo st,esso oggetto: l'esercizio dell'un diritto 
non deve impedire quello de.ll 'altro. Non si tratta punto nel primo 
testo dell'animus nocendi da parte di chi vuole ae'dificare o destruere, 
l'emula.zione nulla ha. qui a che fare: qualunque cittadino ha eguale 
diritto ' all'uso delle cose pubbliche (fiumi pubblici, vie, lido del 
mare, ecc.): c08icchè, non potendo alcuno vantare ragioni di pre
ferenza di fronte agli altri, l'esercizio di quel diritto deve aver luogo 
in modo che non ne sia escluso l'uguale diritto degli altri: la chiusa 
è appuntata d'interpolazione, senza motivo. E neppure l'altro testo 
ha relazione con l'animus noce.ndi: esso non è che una interpreta,
zione della volontà delle parti, per cui si ottiene che la restrizione 
apportata al dominio dall'esercizjo del diritto di servitù sia conte
nuta emtro limiti C<1ngrui. Ardita interpretazione per vero é piut
tosto legislativa; il che, data anehe la cO'ntraddizione con la prima 
parte e la dizione (civiliter modo; tacite; aeque commode etc.) _ av
valO'ra qui il sospetto di una interpolazione ; ma la cosa ha pel 
nostro tema scarsO' interesse. ' 

iO. - Le sole leggi che abbiano un'apparenza alquanto speciosa 
per la teoria del divieto degli atti di emulazione sono quelle relative 
alla materia delle acque, dalle quali è stata desunta la formula del-
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l'anim.us nocend~: taluni anzi, pur nO'n ammettendo nella sua por
tata generica detta teoria, ritengono tuttavia che essa regga in ma
teria d'acque. 

In vari testi inseriti nel titolo de aqua et aquae pluviae arcen
dae si vieta di deviare il deflusso delle acque piovane per puro 
spirito di nuocere altrui senza giovare alla coltivazione del propriO' 
terreno, di deviare il fiume o torrente senza giovare a se s,tesso (si 
gioverebbe a sè quando ciò si facesse, ad es., per difendersi dal
l'irruenza delle acque), ma per puro seopo di nuocere altrui; O'v
.vero, abbattuto dalla violenza delle ' acque nel miO' fO'ndo un argine 
che impediva all'acqua piovana di nuocere al mlio terreno, si per
metet al vicino di rifare quest'argine, opera che al propri,eltario 
non nuoce e al vicino giova. 

L. i § 11-12 D. D,~ a. et a .. pl. arco 39, 3. ULPIANUS lib. III ed. 
Idem; (se. Sabinus et Cassius) aiunt aquam pluviam in suo retinerE 
vel [superficientem] ex vicini in suum derivare, dum opus in alienO' 
non fiat, omnibus ius esse, [prodesse enim sibi 'llnùsquisque, dum 
alii non nocet, non prohibetur], nee quemquam hoc nomine teneri. 
Denique Marcellus scriblt cum' eO', qui in suo fodiens 'vicini fonte'm 
avertit, nihil posse agi, nec de dolo actionem: et sane nO'n debet 
habere, [si .non animo vicino nocendi, sed suum agrum m.eliorem 
faciendi id fecit]. 

L. 2 § 9 eod. PAULUS lib. X .LIX ad ed. Idem\ Labeo ait. si 
vicinus flumen torrentem averterit, ne aqua ad eum perveniat, 
et hoc modO' sit effectum, ut vicinO' noceatur, agi cuml eo aquae 
pluviae arcendae non posse: aquam enim arce're hO'c esse, curare 
ne influat. quae sentemtia verior est, [si m;odo non hoc animo fecit, 
ut tibi noceat, sed ne sibi noceat]. . 

L. 2 § 5 eod. Item Varus ait: agge,r1em, qui in fundo vicini erat, 
vis aquae deiecit, per quod effedum l est ut aqua pluvia mihi no
celret. Varus ait, si naturalis agger fuit, non poss.e me vicinum co
gere aquae pluviae arcendae, adion8l, ut eum reponat vel repO'ni 
sinat, idemque putat et si manu faetus fuit neque memoria eius 
extat: quod si extet, putat aquae pluviae a.rcendae actione eum te
neri. L.abeo autem, si manu fadus sH agger, etiamsi memoria eius 
non extat, agi pO'sse (Cuiacius : etiamsi memoria eius extat, . agi non 
posse) ut reponatur: nam hac ratjone ileminem. cogi pOSSH, ut vicino 
prosit, 'sed ne noceat aut inte,rpellet facientem , qllod iure facere 
possit. [quamquaml tamen deficiat aquae plnviae arcenda.e adio, at
tamen opinor utileml actionem v'el interdictum n1ihi competere ad
versus vicinum, si velim aggerem restituere in agro eiu8, qui factus 
mihi quidem: prodesse potest, ipsi vero nihil nociturus est: haec 
a,equ.itas suggerit, etsi iure deficiamur.]. 

Su questi frammenti , e su altri, cui si riconnettono, inten
diamo soffermarci nel t,en1la de,u'actio aquae pluviae arcendae: ma 
c;;Iov~va:nO' essere qui contemplati sia per lei B!spres,sioni in eSoSi conte.. 
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n?te (prodesse .sibi unusquisque, dum alii non nocet, non prohibetur; 
S't modo non hoc animo fuit, ut tibi noceat, sed ne sibi noceat; qui 
tactus (agger) mihi quidem prodesse potest, ipsi vero nihil nociturus 
est: haec aequitas suggel'it, etsi iure defìciamur; e in genere le al
lusioni all'animus nocendi), sia per ragioni di sostanza. Le norme 
sta~il~te semb~ano trarre la più diretta ispirazione dal divieto degli 
attI dI emulaZIOne. E quanto alle espressioni, volendo assumere come 
regola generale di diritto simili motivazioni, specialmente l'ultima 
re,lativa all'argine, si andrebbe ben più al di là che non porti la 
teoria degli atti di emulaz,ione: qualora si ammettesse che chiun
que può recarsi nell'altrui proprietà per fare ciò che' gli giova e al 
proprietario non nuocle (quod sibi prodest et alteri non nocet), niuno 
potrebbe prevedere a quali sorprendenti applicazioni, a che sfacelo 
del diritto di proprietà si andrebbe incontro con qU€lsto principio. 

Se non che in tutte queste leggi non sono stabilite che restri
zioni specifiche in mai:€ria di acque. E, ill'a]grado l'insistenza sul
l'animus nocendi, il fe.lice e radieale critico della teoria degli atti 
di emulazione, Vittorio Scialoia, è di avviso che nemmeno in questa 
parte delle acque il diritto romano rechi limHazioni all'uno dei 
proprietari e accordi all'altro diritti, per ' la mera considerazione 
delranimus, con cui si es.ercita il diritto del primo sull'acqua. In 
realtà (cosi egli ragiona) il diritto di ciascun proprietario su questo 
elemento, così utile e ad un tempo così irregolarmente distribuito 
e cosi mobile, si è voluto r'estringere esattamente nei limiti deu'utile 
che ciascun proprietario ne ricava. L'acqua, in qualunque ~ modo 
entri essa nel fondo (acqua piovana, acqua scorrente da fondi su
periori, acqua sorgi va) , diventa una proprietà speciale, appartenente 
al propri'etario del fondo in cui si trova. Ogni proprie,tario può 
usarne fino al limitf! dell'utile pl'oprio. Oltre questo limite ciascuno 
deve lasdar libero il decorso delle acque: l'acqua ~he sovrabbonda 
(nel senso che Don v'ha più vantaggio proprio a trattenerla) non 
apparti1ene più a noi, ma al proprietario del fondo inferiore cui 
riesce utile. ' 

Non è già che un atto sia vietato se l'anim,us nocendi esiste o 
amn1esso, se non esiste; ciò avviene in base a. un crite'rio oggettivo di 
limitazione riservato alla spedalissima materia del diritt{). sull'acqua: 
iI nocumento effettivo al vicino senza utile proprio. E questo è tanto 
vero, che se tale nocumento si ha, l'atto del proprietariO' è vietatO', 
anche quando. nO'n vi sia l'anim,'Us nocendi: e se non :si ha è lecito 
anche quando l'attO' sia , cOill,piuto animo n'ocendiA. Noi ~rediamo 
esatto questo ragionamentO' em,eglio ciò apparirà nella trattazione 
dell'actio aquae pl. arcendae ; comunque, a'nche intesi i tes.ti alla 
lettera, eSisi non s·onO' suscettibili di una applicazione ' g~ne:rale. 

Giova infine, a questo propositO', far nO'tare in anticipazione 
che questo regim,8' delle acq"l-le non è opera dei giureconsulti classici. 
ma di Giustiniano, il quale ha interpolato nei t.esti classici tutte le 
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motivaziO'ni relative, no.nchè il tanto discusso animus nocendi: il 
che toglie a quella espressione l'aureola teorica (1). 

11. - Come coronamentO' (e nel nostro diritto che non ha testi 
o motivazioni in p ropO'sito , COill-e unica àncora) gli scrittori ricor
rono ai principi general'ri. Ma i principi generali di una legi.slazione 
positiva si debbo.no desum'eife per astrazione 'dal corpo stesso della 
legislazione, nO'n dalla prO'pria cO'scienz,a subbiettiva, non dalla 
filosofia nO'n dall' etica nè dall' equità naturale; si sale in sfere 
troppo 'elevate quando .si proclama col Romagnos.i: « Se il di
ritto di proprietà, come ogni altrO', è basatO' sulla legge, fonda
mentale della convivenza, sulla necessità di ogni civile consorzio, 
mai potrà essere esercitato ad aem/ulationem, essendo nei princilJ1 

st.essi del diritto im'plici:ta l'irlfa deU'ordine e del·la morale. E quindi 
è a ritenersi che tutte le leqgi vietino l'atto emulativo, a meno di 
una espressa disposizione in contrario » (2). Che la legge, vietando 
un certo uso, o ' prescrivendo anche un determinato uso, esplicita
mente restringa il diritto che accorda ,ciò si comprende: perchè, al 
di là di quei -limiti dalla legge fissati , il diritto non es.is.te più; ma 
dove alcun limite non è posto , non si compI'lende su che base si 
voglia fare il processo all'uso e peggio all'intenzione. I fautori 
dell'emulazione fanno pe-rpetua confusione tra principl positivi e 
principi ideali di . gius.tìzia, tra mO'rale e dirittO'. . 

Dall'altra parte le, a.pplicazioni pratiche del divip,fo, quando SIa 

spinto alle sue logiche conseguenze estreme, sono ben lungi dal con
fermare la pretesa equità e utilità di esso. 

Tutte le passioni deH'enoca, tutti gl'i spiriti maligni di una 
data società troverebbero per questO' tramite' un'e'splicaziO'ne tale 
da distruggere le finalità. ecO'nomiçhe e sociali del dominio. Basti 
considerare i risultati cui menava il divieto neUa dottrina e nella 
pratlca del diritto cO'mune per avere ùn'idea delle aberrazioni, c~i 
è po.ssibile pervenire una volta usciti fu?ri dal redn.to del puro dI
ritto . Gli esempi di presunziO'ni emulatIve· che abbiamo sopra ad
dotte mO'stranO' com'e l'oppre.s.sione feudale ritrovass.e unO' str,?mento 
in quest.a dottrina. Ed egualmente lo s.pirito asceticO'. Cino da 

(1) Di singoùare i1nrberes·se per le tendenzle dell'epoc.a ro:man~-e.nerni'ca 
~ono O'li estratti dell'architetto orientale Giuliano As,calonIta (m ARME
~OPlJL~ Exa;bibt II, 4, § 50), 'su cui cfr. FERRINI Gli estratti di Giuliano 
l'Ascalonita im, Rendic. dell' Ist. lom.barde 1902; e Servit11 pred.. voI: I. 
cIt., 'P'ag,g. 137, n. 1 e 179 e .sgg. Risulta da es-si c~e i~ ~r~~lema ~eJ\l ae
mulatio (~o6voç) era dis1cusso prima d.ei . temp~ dI G~ustInIano, Il che 
rende più signi.ficativo il sHcnzi:o dei cOPlpIlatoTI. . 

(2) V. ROMAGNOSJ Della ragion civile delle acque FU'elIlze, 18~4: 
lib. I, c. 2. Quelsto del Romagno,:;i è uno dei più effic,aci e suggestlvl 
scritti a favo,re del divieto degli atti emulativi. 
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Pistoia scriveva: (e la libertà di far ciò che si vuole nel proprio 
fondo non ha l~ogo se. alcuno. ad emulationem abbia edificato t.anto 
~lto da. vede~e I segretI del vIcino monastero» (1). E Baldo: « Se 
lO voglIo aprIre finestre presso l'orto dì qualche fanciulla o di qual
che. frate In mo~o da vedere questa fanciulla e questo frate aut 
faczo ad ?,neflm uti~itatem et possurn, aut ad a~latù)nem et inho
nestam cons~deratzonem et non possum») (2) e ciò ~empre pe,r 
argomento dalla famosa L. 3 de o'D publ D 50 10 . , . 
ferita. l'" "" pIU sopra fl .. 

. 12. -. Il divieto. deg~i ~tt! emulativi non regge nè di fronte ai 
testI nè dI fro~te al prInCIpI generali della proprietà nel diritto 
rom~n? E malgrado le attenuazioni dell'antico concetto sovrano del 
d0I!unI.o, ,mlalgr~d~ le int.~'rpolazioni conformi al nuovo spirito di 
soh~a~eta fondIarIa eseguIte sporadicamente dai compilatori non è 
possIbIle nemmeno adottare la conciliazione storica del Ric~obono 
Il. ~uale ne~é!- bensì l'esistenZe. del divieto di atti emulativi neÌ 
~~rltto cl assIe?, !D.a ritiene che Giustiniano l'abbia introdotto sotto 
IInfluenz.a crIstIana .. Non è l~cito adottare un sistema audace di 
er~eneut~ca, .~enerahzzando i motivi .di regole specifiche ordinate 
dal com.pIla~M, ql!~nd? quelle regole sono eccezionali e nulla. di
mostra ~he lU .mot.lvI SI deb~a ~ttribuire un valore generale, tanto 
pIU se ~I ~onsiderI ehe lTIotIvazlOni simili non sono estranee nem
meno al. glu~econsulti, 0om'e il mal,e enim, nostro iure uti non de
bemus dI GaIO, che non era cristiano. 

D'altra parte se taluni atti emulativi risultano vietati non è a 
c~eder~e . ,malgrado .le .frasi ad~perat~, ch'essi s~eno colpiti da di
VIeto .In gu.anto .talI, CIOè per I.IntenzIOne con cui si compiono. L'e
sem~I~ t~PI~O, ~n. cui l'abbaglio è facile, è sem1pre quello delle 
:estMzlOni gll~stI~la~eel . all'es-ercizio del diritto sull'acqua: ma pure 
In .questo,~errItofI<? l~mIt,ato n.on ~ il riguardo all'intenzione che può 
g~lld~~e 1,}nterp.rete nell applIcazIOne di quelle positive disposizioni 
dI dIrIttO. 

13. - La. te?ria degli a~ti emulativi ~a sempr8' grande impor
t~nza nella praSSI, nella dottrIna e nel mOVImento legislativo odierno. 
SIamo ben lontani dalle esagerazioni dei giureconsulti medievali 
che, specie nel costruire la serie delle presunzioni di aemulatio O'iun~ 
sero all'assurdo; ma le aberrazi.0ni son~ tuttavia se'mpre po~sibili. 
In genere, nella pratica, il divieto si applica alla materia dello 

(1) V. CYNUS PISTORIENSIS, In Codicem, Francof: ad Moenum, 1578, 
, 101. 176. 

(2) BALDUS UBALDUS PERUS. In I . II. et III. CodiCis Commf!ntaria, Ve
netUs, 1615, f01. 230. 

scolo delle acque e agli atti dei condomini :sul muro, in rapporti . 
ove i principi delle servitù legali potrebbero in generale condurre 
alle st.esse conseguenze. 

I legislatori, che non riconobbero esplicitamente il divieto, sono, 
a nostro avviso, più saggi e forse più equi, evitando di confondere 
il campo del diritto e quello della morale e spingere il controllo 
giuridico dele azioni umane a un punto tale da cancellare col pre
testo della socialità ogni vestigio di libertà individuale. 

Non mancano tuttavia legislazioni Teoonti che, sancirono espres
samente il principio vietante gli atti emulativi: è importante ri
levare quanto dispone in proposito il codice civile dell'impero Ge'r
manico. Veramente nel primo progetto di esso non si trova inse
rita alcuna norma vietante l'esercizio emulativo dei diritti: ciò 
era avvenuto in vista dei gravi inconvenienti pratici cui un simile 
divieto avrebbe, condotto, sovrattutto ]a possibilità che l'esercizio 
legittimo di un diritto vEmisse impedito: si .osservava ancora che 
a tale divieto si sarebbe, potuto facilmente sfuggire., pre,testando in
teressi e vantaggi fittizi per qualsiasi a.tto em'u]ativo. Le com1mis
sioni che successivamente elaborarono il progetto furono però d'altro 
avviso: senza indugiarci ad esporre le varie proposte avanzate e 
le vicende delle varie formulazioni subìte dal principio regolatore 
che si ,voleva introdurre nel codice (1), ricordiamo rhe nel testo de
finitivo di esso, lib. I, se,z. VII (concernente l'esercizio dei diritti) 
il § 226 dice: cc L'esercizio di un diritto è illecito, se non può avere 
altro ' scopo che queUo di procurare altr,u'i dan.no (die Ausubung 
eines Rechtes ist unzuliissig, weilln sie nur den Zweck haben kann, 
e,inem Anderen Schaden zuzufiigen)) (2); . sj a.dduce' solitamente 
anche. il ~ 826 deUa sez. VII, tit. XXV (atti ill€eiti), il quale così di
chiara: cc Chi cagiona intenzionalme'nte (vorsiitzlich) danno ad altri 
in opposizione m: buoni costum,i è obbligato al risarcimento, verso il ' 
danneggiato ». 

La consacrazione legislativa avuta dalIa teoria del divieto degli 
atti emulativi, ben lungi dal risolvere la questione, ha invecoe riac
ceise maggjormen'te le discussioni tra. i fautori e gli avversari di 
esso: neUa stessa Germania si riscontra che. ] a gran maggioranza 
dei civilisti ne deplora gli effetti e si studia di te,mperarne l'appli
cazione; v'ha persino chi lo. giudica un grave errore legislativo. 
A ltrOov e , COome in Francia, le disposizioni del nuovo codice germa
nico, furono acrOolte favorevolmente ; il Saleilles, ad es. , è lieto che 

(1) V. Zusarmmenstellung d. keusserru.nqen z. d. Entwurf eines BGR. 
voI. VI, Berlino, 1891, pgg. 207 sgg. 

(2) In forza di questa dispolSlizione l' eserdzio immorale di un diritto 
nOln è più a rigore eserciz~o di un d-ir"bttO, ma un atto illecito che solo 
apparentem,ente si presenta come esér.cjzi.o di diritlto. 

20. - Diritto Romano - VoI. II. 
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finalmlente la legislazione odie1rna abbia raggiunto con la détense 
de la chicane una conquista tanto necessaria, ~roclaman?'~ « ,le grand, 
principe d'équiM universelle, que personne n est autorIsee a abuseI 
de son droit». , ' 

Il nuovo codice civile svizzero approvato Il 10 dlcm,nbre 190~, 
entrato in vigore il 1 gennaio 1912, non contempla nell art , 641 11 
divieto degli atti emulativi, che il progetto di ~SgO ,reca:ra, n~l ~or-
. d te art 644 (1)' ma esso contiene tuttavIa dISpOSIZIOnI cu'ca 

rlspon en" '. . b'l't ' " 
il divieto dell'abuso del dirltto (2) e CIrca la, responsa l I a lr; . . cm 
incorre il proprietario quando €tCceda nell uso del suo dIrIttO 
(art. 679, 684, 1073). . . ' 

Risulta dalle accennate disposiz,ioni che, se Il ? IVleto degh, at~] 
emulativi non è esplicita.mente contempl ato, ~ffettIva~ente puo r~
tenersi implicito nel divieto più latO' e generICO den .~b1.ls() del d't
?'itto: l'atto elmulativo re1sta così vietato, ma. pO'n gla co.m.e tale , 
ossia non tanto in base all'intenziùne maligna (~l ~omento bpwo d~l,
l'emulazione), quanto per n f.at~~ ch'esso puo nentrare nella pIU 
ampia categoria dell'abuso del ?lrltto. (3). . . , . 

DQbbiamo ora aggiungere Il codIce SOV18ttI~tIC? ,russo, Il qu \.le 
Il'art 1. della partel generale fissa il seguente prInCIpIO. : ({ Godra.rHl~ 

~'ella ~~otezione della legge j diritti civili, s.alvQ che ·SIano eserr~ta.~l 
in contrasto con lo spirito economicO' e sO,cI.ale della 11~gge ,» E r I
saputo. che nel co?j~e soviet~j·~ticù IO' SpIrIto eeOnQmH'O-so ,mle è 
rinvenzione soviettrstlca del dIrItto, 

(1) Il testo non arprovato diceva: « Il proprietario di un~ ".,v;:,a Pl~? 
, t' l' . b' della legge' egli può usarne n el modo pm disporre hberamen .e nel ImI l , . ll" o 

~~~ l t purchè l'esercizio non sia manifestamente TtvO'Z o n . :U1HC 
a;-.:,o u o, fi ' t' f :> r ovat 1':1, 
sropo di 1"ecare altrui danno. » - Nel testo de III l;VO U .aI P < 

prima parte; poi l'arUc'o,lo continua: « egli pu~ rivendl~ar a. conko 
chiunque la det:iene I~enza diritto, e respingere OgIll usut'pazl~ne n , ., . 

(2) Art ') del tit. pooHmi:nare: « Ognuno è tenuto a.d eSler<:Itnre l ~UOI 
. ,'" l' . ' ondo le l'Ieo-ole della h~l on(l 

chrittì e ad €1S'eguire le sue obb .1gazIOlll se.c b . 

fede. L'a buso manit{est,o d'un dirUto non è pr.Q1tet:tQ dalla ,legge )l . . ]" 

(1) La teoria degli at~d. di emullazione sors,e pro'Prla~ente ,con" 1:1-
tpnto di dare una soluzione al problema fondamental,e c~rc~ l ~';:'v~ ~l_! 
d'ei diritto di proprietà; cioè se, indipendlent~mente ~alle, llllllta,zl~~l d~~~:~ 
cifiche poste dalla leglge o da un contratto, Il. p~or netarlO nell u ~, ~ .. '_ 
cosa prolpria dovesse sottostare a un limite d'maole gene~al: Ma, lTI .'. 

't' , '1 principio del divieto .dell'uso doloso della propneta fu este, o e 
~~~~d;rato principio generale nel campo d.el d.iritto, e ,sorsle c~~~~, l,l 
teoria dell'abuso o dell',ecce'siso di diritto, dI cm la teo'rla d·el .. , ~vd~ 

d , "'he un ~s1" ,etto La trattazIOne 1 degli atti di emulazione non Ivenne v I • .OJ 10- ' • • 

quest'argomento d',ordiJne generale, su cui VIvamente SI dl"scute all{ .. l! 
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14. - Quanto al nostro cod, civ., non è possibile rintracciare in 
esso un articolo che possa venire riferito al divieto degli atti emu
lativi. Gli articQli solitamente citati dai fautori di esso riguaTdano 
quasi tutti la m'atena delle acque (art. 544-45; 578; 598; 600; 606; 
009-610; 612-13; art. 675 sulla comunione, conf. 1723 n. 2 per la so
cietà), in cui il nostro legiSlatore si è allontanato alquanto dal suo 
modello frances·e: ma se il proprietario maligno non può, in virtù 
degli articoli accennati, dare liberamente sfogo in questa mate1ria 
alle sue mise~abili passioni, ciò non gli avviene già perchè quegli 
articoli consentano un'indagine sulle :sue intenzioni, e vogliano col
pirlei suoi atti se questi sono maligni, bens1 perchè l'alta utilità so
ciale dell'acqua ha indotto il legislatore a vietarne sprechi inutili 
e a iare che il pJoprietdrio ne, permetta l'uso ad altri ehe voglia 
trame vantaggio, quando egli non ne usi: la repressIone dell'atto 
emulativo qui nulla ha che vedeTe'. D'altra parte si potrebbe ripe,-
tere anche qui l'osservazione fatta a proposifo dei testi. del diritto 
romano: quando si ammettesse che i citati articoli veramente fos
sero riferibili all'emulazIOpe, non vi sa.rebbe prova migliore di 
queste particolareggiate resLrizioni esplicite poste dal legislatore per 
mostrare l'inesistenza di un divieto di massima, e qu·indi l'ammis
sibilità generica dell'emulazione (1), 

La questione potrebb'essere discussa diversamentel quando, an
zichè de iUTe condito, si dovesse trattare de iUTe condendo: e, co
munqu.e, nègare il divieto giuridico. non significa coone6tare la natura 
sotto diversi riguardi riprovevole dell'atto emulativo, Se non che, 
a par~e tu tt,o, , sembra a noi che il concetto dell'emulazione non · sia 
nemmeno atto a fornire il criterio dei rapporti di vicinanza, Si pos
sono ' compiere àtti gravissimi con la m'aggior buona fede e pro
durr~ m'eschine incomodità col più astioso spirito di dispetto: la 
prova. poi dell'intenzione è sempre dubbia, malagevole, penosa, 

d8.l"k'odierna dottrina civHistica, non pnò però prendere posto che in tema 
d'é!sercizio e collisione d,ei diritti in genere.. Diffuse indicazioni biblio
gr'afiche sul tema in vVINDSCHEPJi) Pande,tte, trad cit" contronota ~ C{) , 

rJp, 1168; fra le trattazioni speciali ricordiamo JOSSERAND, De l'ab·us d.es 
droits, Parigi, 1905; e NOTO SARDEG~A , L'abuso del diritto, Palermo, 1907; 
MrLoNE, Sull'abuso doloso dei diritti in Atti della R. ace, d·elle scienz"e 
mo rali e p'o~itiche di Napoli , 43, 1915, p, 143 e ApPLETON, I..'ensean. du 
dir., rom, et piLa in d'un cours SUT l'abus des droits i.n Rev. intern, de 
l'en' seignement 1924 rp. 142 e segg . .I due ultimi autori tornano a so::te
neI e il principio, anche pel diritto classico di Roma, 

(1) Per la giurisprudenza v, FERRINI-PULVIRENTI, Servitù, pgg. 158 
e s glg, , ,e più l'€lcentemenltle BONFANTE-MAROI, contro'notle a WINDSCHEID 

Pa'nd. II, 3 pgg. 77 ~g.g. 
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15. - La teoria degli a~ti di emulazione, malgrado 18, sua fal
laciae le sue aberrazioni, era forse la più consona alle condizioni 
eoollomich~ ,8 spirituali della società medioevale (11); ciò :~'piega la 
sua fortuna in quell'epoca. Ai nostri giorni il movimento. della 
D'rande industria propagatosi via via dall'Inghilterra al contlnente 
~uropeo nel cors~ del s.ecolo XIX, con le sue gravi influenze prodotte 
dall'agglomte,razione degli operai nelle fabbriehe , dall'impiego dj 

macchine rumi(}rose e di materie prime in quantità poderosa . ba. 
daw la spinta ad un'altra teoria, che. ora contesta vittoriosam~nte il 
primato alla vecchia dottrina subbiettiva.. E'. qu~st~ la t.eor~a del
l'uso normale spuntata in Germania, uno deI prImI terrIton deH? 
grande induSitria sul continente e un terTitorio in eui vigeva il di-
ritto comune (2). . 

Nelle sue prime form,e la teoria dell'uso normale si restringeva 
al co.ncetto dell'imm,issione, sul quale re~:navano contrasti vivacis
simi nella dottrina e nella prassi. Si era. d'acco.rdo che l'immis..,ione 
diretta cioè il gettare o versare direttamente sostanze nel fondo 
vjcino ' dovesse esseTe assolutament.e, vietata; ma circa ]"mmis,' lOne 
indireha cioè quella che fosse. rOnseglHmza di un'attività eserr tata 
entro i ~onfini del proprio fondo. si disput.a.va. AIC' l.1ni ritenev ano 
questa imimissio.ne pienan1lente, lecita. édtI~i ?.ie.name,nt.e HlceI~a,: gli 
inconvenienti, come vedemmo, sono gravlssImI nell una ' '1 II FI tr~ 
interpretazione. La teoria dell 'uso normal~, c~nciliaya i ?11: )'ppr l'sf,l 
'punti di vista; debbono vietarsi quelle mdI:ett.e lm.mlsslO,nl. {, ~p. 
derivano da un uso stra.ordinArio , eccedente) b?Sognl f>. la. cel'r. Il~a. 
della vita comune, sono lecite quelle che deflvano da ll 'pserCIZIO 
normale della propria. a.ttività. ' ., . 

Il vicino deve tollerare il fumo, che è prodotto dal bIS~gnl del 
riscaldamento e della cucina, non è tenuto a sopport~re .11 fumo 
prodotto da speci'ali apparecehi adibiti ad un uso s~raordll:arlo c me 
J'affumicazione di formaggi o il riscaldamento ~ dI bag nl. .. 

Similmente si deve tollerare la polvere. p,rodotta Ilalla puhZHt 
della ca~.a, dallo. sbattere dei materassi e,degli ~biti, m~ non .flU~Il~ 
~enerata da uno stabilime:nto de.stinato. alla pulltur.a del gr~nI.' UncL 
delle formule in cui veniva espresso Il. cone~t.t.o In Gt.rmanul. era 
ancor più schiettamente ispirata al ì?ensler~, dl .n0~re. un f~:~~" flllrJ, 

prepotenza della fabbrica: sono leCIte' le ImmISSIOnI deflv d . H rla 

(1) V. BONFANTE, Scr. giuro va'l'1, voI. AH , ~gg. 778 e sg·g . 
(2) Cfr. ' V ERENB'ERG , Jahrbl/,cheT fv,r d'te Dogm. des Rech fs . (J1. T/T. 

r 1863 ' ,e gli autori e le sentenze ·cìt.ati a pgg. 59-60, nota, 38 e 39; v. 8fJVfat.-

t tt' S t\NGENBERG in A..rch. 1'iir die civ. Praxis, voI. IX, 1826, pgg. 263 .s'glg. 
u o P . 1862 16:6 lfi7' HOFF MANN Inoltre BEKKER in lahrb . fur die Dogm. , VI, , pgg. -, d I 
in Prakt. A..Tch. N. F. 1., 1852, pgg. 278-QBO; PAGENSTECHER Pf1'T1 ., • 

P15'g. 121; GIORGI, Teoria delle ObbLigaz., val. V, D. 424. 

operazIoni compiute a mano, vietate quelle procedenti da operazioni 
cDmpiute con impiego di macchine D apparecchi artificiali. 

La dimostrazione esegetica deHa teoria dell'uso normale riferita 
alla immissio è principalmente basata sulle s-eguenti" leggi delle 
Pandette. . 

L. 8 § 5-7 D. Si servo vind. 8, 5. ULPIANUS lib. XVII ad ed. 
Aristo Cerellio Vitali respondit non · putare se ex taberna casiaria 
fumum in superiora aedificia iure immitti posse, nisi ei (MOMMSEN: 
nisi ei rei serviuht: nam) servitutem talem admittit. idemque ait: 
et ex superiore in inferiora non aquam, non quid aliud imlmHti 
licet: in SUD enim alii haetenu.s facere licet, quatenus nihil in alie
num immittat, fumi autem sicut aquae esse immissionem: posse 
igitur superioreml cun11 inferiore agere ius· i11i non esse id ita facere. 
Alfenum denique scribere alt posse ita agi ius illi no.n esse in suo 
lapideml caede,re, ut in meum fundum fragmenta cadant. dicit igitur 
Aristo ·eum, qui tabernam casiariam a Minturnensibus conduxit, a . 
superiore prohiberi poss.e fumum immittere, sed Minturnenses ei ex 
conducto teneri: agique sic posse dicit cum eo, qui eum fumum im
mittat, ius ei non esse fumum· immittere. ergo per co.ntra.rium agi 
poterit ius esse, fumum immittere: quod et ipsum videtur Aristo 
probare, sed et inteìl'dictum uti possidetis poterit locum h ab erel , si 
quis prohibeatur, qualiter velit, SUD uti: Apud PDmponiuml dubi
tatur libro qU:1dragensimo primo lectionum, an quis possit ita agers 
licere fumunl non gravem, puta. HX foco, in suo facere aut non licere . 
et ait magis non posse agi, sicut agi non potest ius esse in suo ignem 
facere aut sedere aut lavare. Idem in diversum pro.bat: nam et in 
balineis, inquit, vaparibus cuml Quintilla cuniculum pergentem in 
Ursi Iuli instruxisset, placuit potuissH tales servitutes imponi. 

Un tale adunque (Cerellio Vitale o q.ltri), avendo preso in af
fitto dal municipio di Minturno una taberna casiaria (locale adibito 
aìIa produzione e all'affumicazione del cacio), invadeva col fumo 
locali vicini. Aristone asseriva che ogni immissio in alienum è 
vietata e vi ha immissione di fumo dai fondi inferiori ne' superiori, 
come di acqua dai fondi superiori negli inferioyi: quindi compete 
ai proprietarii di questi l'azione negatoria (ius non esse tum.um 
imm.ittere); e similment'e contro chi, esercendo una cava di pietre, 
la'Sciasse andare le scheggie in un fondo altrui. Alfeno Varo ricono
soe pure l'azione negatoria (ius illi non esse in suo lapidem caedere 
ut inmeum fundum etc.): soltanto se si fosse costituita una servitù 
sarà leeito immetter fumo (1). 

Il conduttore della taberna casiaria potrà però agire ex con
ducto verso il locatore: (cioè verso ' il municipio di Minturno), il quale 

(1) Che questa riserva sgrammati.cata sia 'soggiunkt, com'è probabiìe, 
dai compilatOO'i poco rileva. 
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gli deve rispondere di Dgni · im'pedimento che da aitr! SI oppòriga 
all'uso della cosa locata. Ma devesi ritenere sempre fondata l'aclio 
negaloria per ogni più lieve immissione prodotta dalle manifesta
zi.oni ordinarie dell'attività umana, dalle esigenze della vita quoti
dIana? Dov~à sempre essere cDstituita un'apposita servitù, perchè si 
pDssa 'lmm'lttere tumum nel fondo del vicino? No: anzi l'azione ne
gatoria compete anche a chi è impedito per affermare alla sua volta 
il diritto di far fumo nel proprio fDndo e si può esperire l'interdetto 
Vii. possidetis, che corrisponde in via possessoria all'azione nega
tO~la, per la turbativa di possesso, che è rappresentata della prohi
bilio (si quis prohibeatur qualiter velù suo uli) (1). 

PomponiD (soggiunge Ulpiano) dubita che sia necessario agire 
Ci~ando si tratta dell'evasione inevitabile di tumus non gravis, ca
gIOnato dal fuoco acceso per gli Drdinarii bisogni della vita: qui 
non è il caso di promuovere un giudizio perchè sia lecito tumum, 
non gravem imrmiuere, come non è il caso. di agire perchè sia lecito 
di accendere il fuoco o sedere o lavare nel proprio. 
, Il caso soggiunto, circa i vapori causati dall'uso di un bagno, 

chiarisce ancor meglio il concetto. Infatti l'ammettere che si possa 
stabilire una servitù per poter dar sfogo nel fondo del vicino ai 
vapori sprigionatisi dal proprio bagno, significa ritenere che con 
quei vapori si compie una grave immissione: ond'è che, fuori della 
servitù, Urso Giulio, proprietario del fondo invaso, avrà facolt~ di 
agire con l'aclio negatoria contro. Quintilla, proprietaria del bagno, 
per impedire l'immissione dei vapori. 

Nel complesso la legge sembra dare fondamlento positivo alla 
teoria che stabilisce la liceità dell'immissione indiretta normale e 
la illiceità dell'immissione anDrmale o straordinaria. Quanto vi sia 
di vero, quanto di illusorio e di fallace in questa invocaziorie della 
L. 8 § 5 ' D. Si serv. vind. noi lo vedremo in seguito. 

16. - Ma la teoria dell'uso. normale in relazfbne alle sole im
mlissioni si rivelò insufficiente di fronte agli stessi mali della grande 
industria. Gli scofimenti, i tremoli i , i ernlli dell'edificio per la riper
cussione dell'attività esercitata nel fondo vicino non possono essere 
compresi nel concetto dell'i.mmissiDne. Anzi questo concetto e.ra 
inteso così grettamente che se ne escludevano non s.olo gli schia
mazzi ed i rumori, ma gli odori ammorbanti, benchè qui la fisica 
stessa riconosca il diffondersi di sostanz-e corpDree, sia pur invisibili, 

(1) A me 'sembra, c.ontro l ' eS€gesi comune, che da1le parole ergo pe1' 
contrarium, etc., si alluda alla posizione del proprietario che oP'~ra, non 
del prop'rietlillrio lesQ. Il senso generale del testo non muta. 
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anzi non sempre invisibili (1). Finalmlente nella vita sociale soìid 
piuttosto gravi e frequenti le molestie che derivano anche al senso 
della vista: e parve opportuno che anche a queste si dovesse porre 
rimedio. . 

A queste esigenze sembra corrisponder-e invece, la teoria svolta 
da un roma.nista principe, l'Ihering, il quale, assumendo il criterio 
dell'uso normale, inte.se dare ad esso una base più larga dell'im-
missio (2). . 

(1) Il ragionamento dello SPANGENBERG, Arch. fiir. civ. Pr.axis, v. 9, 
pago 271 (cfr. anche WERENBERG, Jahrb. tiir die Dogm., V. 6, pago 33; 
RESSE, iahrb. v. 0, IP'ag. 3188, e i dubbi dello stesso IHERING, Iahrb.) v. 6, 
pag,. 112) era 'Il,el suo rigore ec:c,essivo un' argo;mentazione f.allace. La L. 8 
§ 5, egli die:e, parla soltanto di immissioni corporali. In ogni altll'a im
missi,one (rumori, odori, viste sgradite), siamo fuori del diritto privato 
e provvedono le no.rme di polizia. Eglt adduceva la L. 2 . § 29 D. Ne quid 
in L. , p. 43, 8 ULPIANUS lib. LXV III ad ed. Idem (NERVA), ait, si odo're 
solo locus pestilent~osus fiat, non esse ab Te de re ea interdicto uti. 013-
serva lo Spangeln>berg: contr.o colui che rende tJestilentiosu,s un luogo 
pubhlieo con l'elsalazione di fetidi odori, s'invoca un intervento deJ1a 
polizia. In realtà qui si parla inv·ece della f,a.coltà di intentare l'inter
detto nle quid in loco public'o fiat accoooato a chiunque venga molestato 
nell'uso del luogo pubblic:o; è lo ste,sso rimedio giudiziario dato, nella 
stessa legge (v. § 26-28,) per immissioni ma;terjali, come immondj.zie, ac
que, ecc., in luogo pubblico . .sIi ri'l)onosoe che per effett.o di esalazioni 
pestilenz,iali 'Si h~, come per effetto cteUe immissioni materiali, un dete
riusfieTi che dà egua.l;mente fondamento ~LIl'interd,etto. Limi.tare al solo 
lOC1.lS publicus il divieto è infondato: nOII1t si vede la ragione per cui 
mentre quilibet ex populo ha a sua, disposizione un interdetto quàndo il 
luogo pubblico sia reso p,estilenziale sì che a, lui ne ilia quindi imJ:edi~o 
l'U30, il proprietario privato ctehba invece tollerare la imm'bssio (il testo 
parla evidentemen/te di un imm.ittere, non di un facere) di puz.zO. CQsic
chè alla stessa stregua ond',è concesso cuilibet ex popu.lo l'interdetto ne 
quid in via publica, devesi ritenere che a qualunque prolP'rietari-o per 
questa immissio spetti l'actio negatoria: l'analogia non si può repin
gere. Egualm,ente fallac,e è l'argomento desunto dalla seguente legge 
di Alfeno. 

L. 17 § 2 D. Si servo vi'l1Jd., 8, 5. ALFENUS Ub. II di(Jestorum. Se,oundum 
cuius pariet,em vicinus ster.culinu;m fecerat, ex quo parje-s made'3cebat, 
cOIlisulebatur quemadrnodum posset vicinum cogere, ut sterculinum toHe-

(2) IHERING ~1J,T Lehre von den Besch.rankungen des Grunde~genth.ii.

men in J ahrb. f. die Dogmatik, VI, 1862, pago 81 sgg. ; Ge.~arnmelte 

AufS(itze, v. II, Iena, 1882, pago 22 'sggi. 



b~ettendo tutto il lussureggiante apparato di questo esuberante 
romanista, che ~el, temla ,dei rapporti di vi.9inanza mlescola concetti 
non sem?reesath (Il Ihermg e non soltanto il Ihering non distingue 
la que~tIOne del puro sconfinamento e dell'azione, negatoria, che 
appar~le~~ ver~~ente, al tema dei rapporti di vicinanza, dal danno 
e dalI aZIOne ~I ,rls~rCImento (;he segue le regole della responsabilità. 
pe~ ~amn:u~ 'tn~urza datu?n), la teoria del Ihering si può riassumere 
ne~ t~r~ln~ seguenti: il puro e se~,plke divieto della immissio) il 
prInCIpIO ~n suo hactenlls facere llcet, quatenus nihil in alienurn 
imm~tt~t è ~n. c?ncetto troppo gretto: si possono recare mol~sti6 
g~~vIsslme ~I ,vIcIni senza immettere la menoma sostanza nel fondo 
VICln?, Il dlvl,eto deve, concernere ogni influenza (Einurifl) che tìi 
eserCItI sul fondo vicino: più precisamente, le influenze dirette cioè 
quelle influenze che iniziano dir~ttamente i loro. eff'etti sul fondo 
yicino,. debbono esser tutte vietate (com:e si era d'accordo per lo 
~nnanzi c~e ~ovesser? esser vietate tutte le immissioni dirette), le 
Influenze IndIrette, cIOè quelle che iniziano. i loro effetti nel fondo 
dell'agente, ma si proseguono nel fo.ndo vicino, debbono esser vie
tate solo quando siano nocive alla cosa o moleste all& persona oltre 
l'ordinaria misura del tollerabile. 

l'et. respondi, SI m lo~o publico id fecjsset, per interdictum cogi pO's,se, 
~ed si in privato., de servitute agere oporter.:e: sCaamni inf.ecti stipulatus 
esset, p03Sit per eam stipulationem, si quid ex ea, re S'ibi damni datum 
ess'et, servare. 

Secondo. lo Spangenberg, se il vicino forma la sua ooncimaia ad
dossando.la al muro divisorio D co.UO'candola in pro.S'3imità di 'esso' non 
v'ha materia di 'persecuzione giuridica, ,se non quando le conseg~eflZ!~ 
sieno tali che il muro imputridisea, ,e però minacci mina: per la 
molestia recata dal fetore della concimaia non v'ha ~he l'aiuto della po
ìizia. Ora iJ. ~:e.sto. surrife'rito non parla af.(atto d'~interve'nto della polizia: 
Ja concimaia si fa rimuolvere c'oln l'interdetto ne quid in lo,co publico fiat, 
se è collo'eata in luogo pooblico; con l'actio negato'da se è collocata in luo
go privato (age're de se1'vitute); e si po.trà richiedere il risarcimento del 
danno c,on l'actio ex stipulatu, se si era 'stipulata la caui'io damni infecti, 
e il muro, è, ad es., ruinato per effetto della c ailiC irn aia. Come vedesi an
che qui si è ben lontani dal far menzione di jntervento della polizi~ ' p~rchè 
sia posto rimedio al fetido odo.re causato dalla ç,oncimaia: vi ha sempre 
un mezzo giudiziale posltlo a disposizione del danneggiato., 

Assolutamente insignific.ante è la L. un. C, d,e stud. lib. 11, 18 (19) di 
Teod.osio e Valentiniano (a. 425 d, Or.), contenente diSlPosiziollli circa 
le scuo.le di studi liberali, dalla qual legge lo SpangenheI'g vo.rrebbe de
durre che fOlsse ufficio di polizia il vietare lo 'stabilirsi di officine rumo
ro.se nelle vic.iln"anz,e di aul~ sco.lastiche. 
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Non si potrebbe impedire di impiantare un forno o un calori~ 
fero, perchè il vicino ha nei sotterranei una ghiacciaia, nè io dovrei 
astenermi dal suonare il pianoforte, per il fatto che nella casa vi
cina alloggia uno studioso o un malato o una persona debole di 
nervi; ma ben si può ilnpedir,el di es.ercitare un'industria che renda 
imlpossibile a persone di costituzione normale l'abitare la casa vicina. 

17. - La te.oria dell'uso normale ci offre un criterio obbiettivo e 
pratico di un valore ben superiore al divieto degli atti elnulativi e 
più che non la teoria degli atti emulativi si avvicina al pensi~ro 
genuino dei Romap.i; s.i può dire anzi ch€' se la teoria subbiettiva 
trae. la .sua i8pirazione dalle interpolazioni giustinianee, questa teoria 
obblettIva sembra dettala dai frammenti genuini del diritto classieo. 

,NondimenO', se il lim,ite dell'uso normale è un pensiero pratico 
esso è, diciamolo subito, arbitrario: si avvicina al vero, se si vuole: 
mia così com'è formulato, non si giustifica e mena ad alcune appli~ 
cazioni erronee. 

Quanto alla corrispondenza colle fonti romane essa non è in
tera, ma approssimativa: le fonti romane dicono cosa diversa e di
cono il giusto. Finalmente se la formula originaria peccava J)Br di
fetto, la formula del Jhering, che sostituisce l'influenza all'immis
sione, pecca per e.ccesso, e pùò condurre in alcune applicazioni a 
risultati altrettanto aberranti , quanto istruttivi per chi ne senta il 
monito. 

Premettiamo all'analisi esegetica delle leggi romane le conside
razioni generali. La teoria dell'uso normale prescinde da qualunque 
dimostrazione logica. Non ricorre, com,e la teoria degli atti di emu
lazione ai principi generali, e. s.i può dire che dal punto di vista 
dei principi si giustifica meno che non la teoria degli atti 'di emu
la.zione. ' 

Con qual logica si rest.ringe l'eserc.izio utile del mio diritto ad 
una misura media che può impedire IQ sfruttamento più natura.le 
della cosa e viceversa con qual fo.ndamento s'impone ad un proprie
tario la tolleranza di rip80rcussioni per lui moleste, anche. se non 
sono tali per la comune degli uomini? 

Nella formula del Jhering, poi, si può chiedere quale influenza 
resti esclusa dal dibattito. Ogni alterazione del fondO' vicino, ogni 
diminuzione di valore economico. che il vicino subisca per effetto di 
opere non perfettamente consuetudinarie fatte nel mio fondo, può 
attribuirgli il diritto di chiedecre la sospensione delle opere o quanto 
meno il risarcim,ento del danno. A un certo punto il senso. giuridico 
e l'intuito pratico 8uggeriscono di arrestarsi; ma le applicazionI 
errate e i ragionamenti fallaci, che rivelano l'inconsistenza del prin
cipio, 'non difettano nel Jhering stesso e nei suoi seguaci. Il tagliar le 
vene alla sorgente del vicino con opere nel proprio (l'esempio classico 
delle fonti) è, si dice, atto nOITnale, che non si può reprimere, nè 
dà diritto al risarcimento dei danni. Evidentemente' quest'atto si dice 
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di uso nO'rmale, perchè si sa troppo bene che non si può reprimere
le fonti decidono infatti espressamente e ripetutamente il caso (1). M~ 
forse è difficile troyare un uso più anormale della cosa propria 
quando, s'intende, ciò non si faccia per assicurarsi tutto il benefici~ 
dell'acqua, ma o per assenza. di precauzione nel far opera sul pro
prio o per dolo. Viceversa inquinare la sorgente del vicino nell'eser
cizio di un'industria è uso anormale, e si dev,e impedire (2). Nessun 
dubbiO' che si debba impedire: 'ma il parlare di anO'rmalità nell'e
sercizio di un'attività utile a sè e alla naziO'ne è tanto poco ragio
nevole quanto il dichiarare nel caso precedente la normalità di una 
ffi'alefica e spesso maligna operazione; la ragione vera del decidere 
è che nel primO' casO' non vi ha immissione, nel secondO' vi ha im
missione di sostanze venefic.he nel mio fondo quindi invasione della 
sfera giuridica altruL ' 

18. - Quanto alla pretesa dimostrazione '8'segetica la teDria ,del
l'uso .normale non ha che una base appaIente nelle fonti, e per quel 
che rIguarda i testi addotti dall'Jhering, più che apparente, fallace, 
La legge, già prima del Jhering , invocata dagli scrittori il fulcro 
vero della teoria dell'uso normale, è la celebre L. 8 § 5-6 D. 8, 5. 
Ma questa legge giova alla teoria dell'uso normale solo per quel 
tanto di vero che la dO'ttrina contiene. In realtà il senso intimo di 
questa l,egge non è colto, come vedremo, dagli autori. Il Jhering 
cita inoltre a favore della teoria le due leggi seguenti: -

L. 18 D. De s. p. u. 8, 2. POMPONIUS libro decimo ad Sabinum 
Si fistulae, per quas aquam ducas, aedibus meis applicatae damnum 
mihi dent, in factum actio mihi ron1lpetit: sed et damni infecti sti
pulari a te poterO'. 

L. 19 pro D. ,eod. PAULUS , libro sexto ad Sabinum Flstulam 
iunctam parieti comm,uni, quae aut ex castello aut ex caelo aquam 
capit, non iure haberi Proculus ait: sed non posse <prohiberi vici
numi, quo minus balineum habeat secundum parietem communèm, 
quamvis umorem capiat paries: non magis quam si vel in triclinio 
suo vel in cubiculo aquam effunderet. sed Neratius ait, si talis sit 
usus tepidarii, ut adsiduuml umorem habeat et id nocelat vicino 
posse prohiberi euml. ' 

Ora la prima legge è assolutamente, fuori questione: vi si parla 
di responsabilità per danno, cioè dell'actio in tactum, che è un so
stituto dell'actio legis A quilia , 'e della c. d. int., ed è naturale- che 
io sia responsabile del danno che con la nlia cosa (nel caso, con la 
mia conduttura applicata alla casa del vicino) arreco alla' cosa altrui. 

(1) ULP. L. 24 § 12 D. De d. i., .39, 2; ULP. L. 1 § 12 D. De a. et 
a. pl. 39, 3; ULP., L. 26 eod.; POMPo L. 21 eod. 

(2) ULP. L. 3 pro D. De a. et a. pl. 39, 3 
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DecIsa e netta a favore dell'uso normlale sarebbe la L. 19 pro 
D. eod. :il vicino ~deve tollerare il bagno da me applicato lungo il 
muro divisoflo, quamvis umorem carnat paries: ' allora soltanto i l 
vicino non è più tenuto a sopportarlo e può avanzare il divieto ... 
« si talis sit usus tepridarii ut adsiduum umorem habeat paries et 
id noceat vicino». 

La tolleranza di immissione di umidità, sia pure moderata, 
nella parete, derivante dall'applicazione dì un bagno, è. veramente 
un poco strana, per quanto . tale non sia apparsa al Jhermg. Se non 
che si tratta nel ,testo precisamente di un paries communis; ciascuno 
dei vicini vi ha diritto e ciascuno può usare pertantO' del paries, 
anche se questo prende umidità, purehè questà umidità non sia 
tale da danneggiare ' la cosa comune. Siamo in tema di condominio. 
Qui i principì non sono quelli della immission~, cioè ~i ~~o ~c?n~ 
finamento della propria. attività, bensì del1a colllsione dI plU dlflttI 
sulla cosa stessa. L'immissione nel muro comune è perfettamente 
lecita nè il vicino condomino , ha diritto di querelarsi, finchè non 
si da~neggia la cosa. Il caso di im issione di,umidità nella paret; 
di proprietà esclusiva del vicino ~.tatt? ~ella ?lta~a L. 17 § ~ D. 8, ,"} 
di Alfeno: e qui precisamente l In1mISSIone e VIetata s~nz altro, e 
si può agire C'on la negatoria, e coll'azione di danni, peT Il. dann? 

Cadendo in un equivoco forse ancor più grave, Il Jhenng S~I~ga 
col suo concetto della normalità la responsabilità sancita dal ~lntto 
romano pel danno recato al vicino con escavazioni nel proprIO: lo 
sono libero di scavare così profondamente quanto ne ho voglia .. : 
ma non mi è lecito farlo (ist mir untersagt) c'osì pf1~8~0 a confinI 
deila casa vicina che questa minacci di crollare; al VICIno com,petè 
l'azione in base alla cautio damni intecti. . 

Qui si confonde, di nuovO, la responsabilità ~el ~~nno. effethva~ 
mente recato alla cosa altrui cogli atti leciti od IllecItI nel rapportI 

di vicinanza. . . . , d' ·tt 
Scavare presso il confine del mIO vlcln.o ~. n~l 11'1. o ~omano 

perfettamente lecito, sempre, anche in pro~s~Inlta nl:mediata, a~~: 
se ne possa seguire. il cr?llo d~lla cas~ del vIc~no; ma I!l questa: 
in tutte le operazioni pIÙ leCIte che 10 compI~ (P?CO Importa ,~e con 
la cosa mia o con l'altrui) può a?cade-re che lO SIa te?uto a rlspon~ 
dere del danno che ad altri ne Incolga, sempre per? .sot~o le con 
suete condizioni della responsabilità per damnum ~n~urw. ~~tum~ 
cioè la lesione giuridica e la cotpa. Se per que~ta responsablhta n~~ 
ra orti di vicinanza il diritto romano presClnde. dalla c~l~a, Cl? 
n!~e dall'aver ordinato un istituto come la , cautw ~a~n~ .~ntect~, 
ignoto ai moderni nella sua classica ampiez~a, per cu~ ~ lecI.to alla 

rt he temla danno da qualunque operazIone del VICIno, ~n ~uo, 
~a e

Z
• c . ' pubZ,;co di garantirsi anticipatamente la prestaZIOne 

'I.n a ~eno, ~n ", 
del risarcimento eventuale. . . ' . ;\ 

Finalmente se anche la imm~ssw nelle fon~l romane no~n c 
intesa nel sens~ gretto in cui la si intendeva prIma del Jhef1.ng, 



sarebbe veramente arduo desumere dalle fonti romane che esso ab
bracci le offese recate al senso della vista o altre influenze più ete
rogenee: ma l'erroneità di quelsto concetto risulterà dal seguito. 

19. - La confutazione della teoria dell'uso normale nel suo 
fondamento ci ~sim~ dall'esaminare le sue modificazioni anteriori 
e posteriori al Jhering, talvolta ass,ai complicate, e per la compli
cazione stessa arbitrarie, come quella del He.sse, del Hoffmann e del 
Burckhard (1). 

Benchè la teoria dell'uso normale incardinata oramai nel nome 
del Jhering e nella forma datale dal Jhering per la sua logica appa
renza e la sua praticità sia comunemente ricevuta, tuttavia il senso 
di insoddisfazione del pensiero giuridico è manifesto anche dalla 
serie di dottrine con cui si è cercato più di puntellarla che di &osti
tuirla. 

Diciamolo subito, queste dottrine sono tutte di un arbitrio e di 
una erroneità ancor più evidente: uno spirito antigiuridico, in cui 
la pigrizia mentale si riveste di panni filosofici, si è impadronito 
di questo argomento e fa che si creda di risolvere problemi che lo 
scrittore non riesce nemmeno a porre ne' :suoi termini veri, o che si 
avanzino con disinvoltura formule che sconvolgono i principi e gli 
ordinamenti giuridici. Vi ha chi crede di risolvere tutto con l'appli
cazione della responsabilità per colpa nell'esercizio del proprio di- , 
ritto: ma chi nega che sia responsabile colui che neU'esercizio del 
proprio diritto reca altrui danno? La questione è propriamente 
quando si abbia danno nel senso giuri~ico, cioè lesione di un diritto 
(non già di un mero interesse), e si debba far ricorso all'azione 
damni iniuria dati per sanarne gli effetti, cioè conseguire il risar
cimento, quando si abbia sconfinamento e si debba procedere con l'a
zione negatoria per rimuoverne le cause. Altri invoca la ' respon -
sabilità obbiettiva o senza colpa. , 

E' questo un principio che vige solo in casi eccezionali positi
vamente stabiliti dal diritto. Ad ogni modo esso concerne il danno 
e le azioni relative, n'On già lo sconfinamento e l'azione negatoria. 
Si è creata un'obbligazione di vicinato per la quale i proprietari fini
timi dovrebbero tollerare le molestie in una ceda misura: m,a 
non si dice da quali testi sia sancita questa obbligazione di vicinato . 
Si vuole rinviare la cosa alI'officium iudicis e si dimentica egual-

(1) HESSK lahrb, fur die Dogm. vol. VI., p,ag. 425; HOFF'MAN Prakt. 
A.T'ch. voI. I, 1852, pa,g. 245; BURCKHARD, in Cont,in'U.azione Glilck, tit. 39, 
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mente di dire quali testi diano ai giudici questa facoltà di disporre 
limitazioni non saneite dalla legge. 

20. - Noi crediamo che sulla base delle leggi romane si possa 
pervenire ad una soluzione 10gic~ ~d equa., ch~ da u? lato n~l: I 

sacrifichi eccessivamente la propnetà e ]a llberta, dalI altro abbIa 
riguardo al.le esigenze della vita sociale. . . 

Il problema dei rapporti di vicinanza presefolta ?ue .1~tI: ~n 
primo luogo stabilire quando l'attività altrui leda Il Ifo1tlO d~rltto, In 

secondo luogo'se ed en-tro quali limiti debba esser lecIt? d'lnVa?-{l~e . 
il mio fondo: da un lat·o una sfera di rispetto della mIa pr.opr~e~a, 
dall'altro una 'sfera di respiro , per così dire : concessa al VICInI 
o in generale agli estranei. 

Esaminiamo il primo punto. . , 
I confini del dirit.to di ciascuno nel campo della prop~letà. f?n

diaria sono segnati dai confini del fondo. La 'Sfera de~ IDIO. dIrI~tù 
è quindi quella sfera interna da essi detern:inat~: 8:1 .dl là d\ e:SSl è 
la sfera esterna sulla quale non si es~end~ Il !ll.1O 'dIrltto: Un a!te:a
zione della mia sfera interna tocca Il mIO dIrItto e puo costIttnr.e 
una lesione di esso. Un'alterazione della sfera esterna non toce'a ~l 
m,io diritto e può costituire solo una lesione del' mio . interess?, un 
danno non giuridico. Se questi wrincipi così. elementan sono dlmen- , 
ticati e spesso totalmente abbandonati nello studio del problema, 
ciò deriva da una peeuUarità singolArissima, 8 talvolta dolorosa della 
proprie,tà fondiaria. , nrocedente dal]a sua immobilit.à. P:l v&lof\? 
e,conom,ico di un fondo, le condizioni esterne, quelle ~ CUI n~n h? 
alcun diritto auèlle abbandonate all'alea degli eventl , non SI puo 
dire che imp~rtino alla pari delle sue condizioni infeTn:; esse impOJ~
tano precisamente in una misura di g-ran lunga. :superIOre,. La feri,l
lità di una terra, la solidità e la bellezza . di 1m fabbricato, s~mo 
certamente quallt.à di preg-io. Ma hen più di rilip.vo sono 'pre~lsa
m:e n te· la sua prosslrnHà al1e strade, p. fllle linee di comunlcazlOn.e 
in generale , ai rorsi d'acql18. 1'8!3is!,enza di ~ol"g'ent, i e ~i aea.ll,e VI
cine, che possono dall'esterno affluue nel mIO fondo:, l ame:lltR dp,: 
PResag-gin int{)rno (Id BISSO, l'STia ~'01lJbre rhe mi nrnVlene . (ht~ bosc~.l 
rhe ]0 circondano. il bel nrosPAtto, se si t,ratta di nn. ed'lfieIo, .e 81-
milmente il trovarsi l'edificio in un gran centro o In un mIsero 
quartiere. Ora, ciò posto , la perdita delle buone .c~mdi.zioni es.t,erne 
e,sistentl è talmente grave B' persino spesso òeclsIva: che q~]ando 
essa avvenga per falto altrui. il nostro s~nso di Bqu:tà ne rIma?e 
impressionato. Ma noi non do~bi~mo l~scll1r .t.u~h~re ~l nost.ro se~so 
giuridico da queste ronsidenl,ZlOnl: li=>sl{lne dl dUIH-a e soltanto lln-
vasione del1 ~ mia sfera interna. 

21. - Ma un'alterazione della mia sfera interna ~uò. e:s.~er pro: 
dotta da qualunque penetrazione, o rip~rcU'~~io.ne d.elI. att~''?t~ altrUI 
nel mio fondo

1 
sia diretta

1 
sia indiretta1 SIa VISIbIle) SIa InVISIbIle. Non 
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è soltanto l'imm~ssione o per lo meno non è soltanto l'immissione 
~orpor.ale, ma~eflale che 8i vuoI considerare: accanto all'immittere 
zn, alzenum, I Romani considerano costantem,ente il tacere in 
alz~no ~1).: e, n?n c'è r~gi~ne in linea di principio di distinguere 
~e I,mmlsslOnl dIrette o I?dIrette, il facere diretto o la conseguenza 
IndIretta del facere nel mIO fondo. Si può avere immissio in alienum 
tanto pe,r versare o gittare direttamente sostanze nell'altrui fondo 
co;me pe: la rropagazione nell'altrui di sostanz,e gittate o versate nel 
~1O, e s~ puo avere un tacere in alieno per operazioni che si com
PIOno, dIrett~mlente, nell'altrui o per la propagazione di operazioni 
che SI compIOno nel proprio, I tremolii, lo scotimento, lo smotta
mento del terreno ne] fondo vicino, che producono indebolimento 
dene fo~damenta non costitui8cono immissione, ma non rimangono 
senza ddesa, perchè costituiscono precisamente una propagazione 
del ~acere sul fondo altrui. Il principio qui iure suo utitur neminem 
laedzt è ~tato sempre frainteso o piuttosto este80 oltre i suoi confini 
nell'applIcazione, i] che spiega e giustifica la reazione moderna con
trO' ques,t? principio, e le invettive contro la massima romana, che 
no~ è ?IU romana dI quel che sia cinese, perchè è un principio di 
logIca In qualunque ordinamento giuridico. In realtà non utitur 
suo iu~e c,hi ,scon~na e in~a~e con la, prop~gazione naturale delle sue 
o~:razIonI ] altrUI sfera Jnte'rna: l'IpoteSI, a hen guardare, è ben 
PIU grave c~e ,non auelh della im,missio. Se ciò non si scorge, egli 
è pe:rchè .nOI ~~lan:o nuovamente d~nanzi ad una di quelle deUcate e 
torbI?e . sItuazlonl nascenti dalJa natura partico1ar~ della proprietà 
~on<-tIafl~: data. la conti,:uità dei fondi, è troppo agevole e spesso 
mevlta,bIle . che!1 facere ~n s'Uo div'enga per propagazione spontanea 
?n f~cere zn alze'no: e allora in queJla parte in cui esso è un facere 
zn alzeno non rappresenta più un suo iUTe uti. Il celebre aforism'a 
romano in suo har:tenus facere licet quatenus nihil alieno im,mittflt 
deve esser pertanto integrato' col sussidio ~tesso dei testi romani: et 
quatenus nihil in alieno faciat. 

Insistiamo dunque: la lesione del diritto altrui non si ~pera sol
t~nto con l'immUteTe, ma altresì col facere: pHr semplicità potremmo 
rIcomprendere l'una cosa e l'altra sotto il termine, og-gi accolto, d'im
'111ssi.oniincorp0 :t:ali , in quanto SI tratta di penetrazione di elementi, 
di -yib::8zioni ,nella mia sfera int.eTnét, provenienti. per effet.t{) di ope.
raZIOnI compIute nell'altrui fondo. 

Che gli elementi o le vibrazioni }JAnAtrétnti e agenti sulla cosa 
mia siano visibili e tangibili , ciò non può imporiare, e non importa 
in realtà nemm,eno ai giureconsulti romani: basta che iI nesso cau
sale dell'invasione co.ll'operazione compiuta dal vicino sia certo, 
Si negò, com'e vedemmo, che gli odori potessero. costituire immis-

(1) ULP L. 1 ~ 21 D. Ne quid in l. ·~,3 , 8; ULP'. L. 1 pro D. De fhJfm. 
43, 12; ULP. L. 1 § 1 D.eod.; ULP. L. 1 § 15 D. De cloac. 43, 23. 
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sione (1): ma che gla l Romani considerassero le esalazioni pesti
lenziali, che si diffondono, COllie vere immissioni par certo in base . 
alla L. 2 § 29 D, 43, 8. lo riterrei che essi avrebbero ammesso anche 
l'immissione di freddo o di calore: i tE'sti che noi possediamo (2) 
contemplano soltanto l'ipotesi del danno recato alla parete o del 
timore · di danno, e pertanto discutono sull'applicabilita dell'aclio 

·legis Aquiliae, dell'aclio i'n tactum, deJla C. d. infecti: ma si tratta 
di forni tenuti lungo un paries commun'tS, quindi, avendo le due parti 
egual diritto sulla cosa, non vi sarebbe modo di querelarsi per l'im
missione, ma soltanto pel danno, se la parete sia abbruciacchiata dal 
calore del forno: si paries ,exuslus sil. 

E' il caso perfettamente analogo a quello della L. 19 D. De s. p. u, 
8,2 relativa all'ammiissione di umidità . Ritengo poi che nulla vieti di 
considerare al giorno d'oggi le immissioni di suoni, rumori, schia
mazzi (si t.ratta nella coscienza comune di elementi o forze che si 
pro.pagano e penetrano, e ciò prescindendo pur sem'pre dalla loro na,· 
tura fisica), e in avvenire col perfezionarsi di certi sistemi moderni 
di réclame, le im,mi'ssioni di luce abbagliante con effetti sensibili 
sugli stabili e sulle cQHure, e forse l'im'missione di elettricità, di 
forze magnetiche, di forze radioattive. 

Secondo 'il Burckhard (3 ) non dovre'bbe esser contestato che i 
rumori si debbano escludere dal concetto dell'immissione: nessuna 
sostanza viene a oltrepassare i confini: ' « Che qui siano immeS'se 
deUe onde sonore èun pensiero artificioso e si potrebbe allora par
lare anche di immissione di ombre e di luci abbaglianti: non vi 
sarebbe nulla di sensibile che non si potesse designare come immis
sione ». Il concetto diventa artificioso SCi si ricorre per l'appunto 
alla scienza, non è tale se si ricorre ai criteri della vita sociale: che 
ogni elemento sensibile si possa designare come immissione, che 
tale si possa dire anche la produzione di luri ahba~dianti con effetti 
sul fondo vicino è precisamente, a questO' lume esatto. Quel che non 
sarebbe logico è il parlare di immissione di ombre, perchè questa 
non deriva che dalla privazione della. luce del sole, alla quale io 
non ho diritto, quando rappresenti un vanta.ggio estrins€,co che mi 
proviene dalle condizioni del fondo vicino. 

Il prr)prietario ha diritto soltanto a.l1'aria e alla luce che gli 
viene dallo spazio al di sopra del fondo.: rruella che gli deriva dallo 
spazio che è al di fuori della sua sfera inte·rna è un vantaggio di 
cui egli e.T- occasione fntitur. 

(1) V. sopra pago 310. 
(2) COLLo 12, 7. ULP. L . 27 § 'lO D. Adi l. Aq.; 9, 2. 
(3) Cont Glilck til, 39, 2 p . 176 n. 6. 



- 320-

. 21. - Pertanto non vi ha luogo a quer'elarsi - e qui divergiamo 
dal Ihering e dalla oomune opinione - per alterazioni e danni ve.rifi
catisi nel m,io fondo in conseguenza di modificazioni esterne senza che 
nulla penetri nel. m,io. Il vicino può chiudermi ogni luce, può parare 
il sole a una gran parte del mio fondo, e rendere la casa umida, ren
dere disadatto il terreno alle colture, cui era adibito sinora (ciascuno 
sa che cosa significhi un'esposizione favorita per certe colture in una 
latituaine che di regola non le comporta), il taglio o la deviazione 
delle sorgenti può rendere il mio terreno sterile, inutile, e nondi
meno io non ho azione contro il vicino, perchè egli non ha fatto che 
modificare quelle che erano per me condizioni este-rne, egli ha im
pedito l'affluire di e.lementi che mi pervenivano dal di fuori. 

Decidere altrimenti, e- concedere in simili ipotesi l'azione nega
toria o l'azione di danni, varrebbe quanto caneeHare dal diritto le 
servitù, con . cui questi vantaggi si acquistano giuridicamente, e con
ve~tire quelle serv~tù, la seTvitus luminis, la seTvitus ne pTospectl.li 
officiatur ecc. in limHazioni legali. 

S'intende ora quanto s,ia fuori di luogo !'insorgere in nom,e dei 
rapporti di vicinanza cont.ro uno 'Spettacolo fastidioso o inverecondo 
che è fuori del mio fondo. 

Il dolore o la molestia che mi reca questa vicinanza può parago
narsi al dolore che mi l'era la privazione di una bella vista che il vi
cino mi offriva per J0' innRnzi c.o' suoi giardini, o col permettere al 
m,io sguardo di spaziare. oHre il suo fondo, finchè ID manteneva ine
dificato: il danno deriva da modificazione delle condizioni esterne 
le quali sono fuori òell H mia sfera giuridica, ond'è che su di H"se i~ 
non posso avere alcun impero. Ciò ~he illude in quest'ordine di ide~ 
è la natura degli 8sempi estremi che si adducono. Ma se invece di 
tener presente lo speitacolo del vizio, noi riguardiamo altri spettacoli 
di m_<Ì:seria, di trist.ezza, di attività più semplici, ma p,err lO' meno al 
vicint imm,ediati altretta.nto fastidiosi è facile scorgere, con la. logica 
non turbata da · quei sentimenti di avversione , la confusione che si 
infiltra nel ragionamento. 

Sull'assurdità di simili decisioni noi ci siamo già intrattenuti: 
ma è chiara ora. la ragione giuridica perchè a tali estremi non 'si deve 
discAnder'€'. E' alla sferrl int·eTna che conviene fermarsi. , 

Si chiede troppo ai rapporti di vicinanza fondiaria , quando si 
v·uol pretendere di eliminare col mero sussidio. dei principi relativi 
ad essi tutti i peggiori inconvenienti òell Ft vita sociale. Il rim,edio 
in simni casi può esser offerto dalla polizia e dal dirittO' amministra
tivo (appunto perchè si tratta di int.eressi generali più che di buon 
vicinato), non già dal diritto civile, o per lo meno non può esser of-
fe.rto dai principii di vicinanza fDndiaria. . 

. Quando si parla genericamente di influenze nocive e moleste 
non si sa niù dove fermarsi. La fantasia :si sbriglia liberamente fuori 
dei territori del diritto. Le determinazioni ordinariamente soggiunte 
a,ggravano l'errore. Ora si parla di un'influenza che re·ca un'altera-
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zione n~lla s~starizB: della cosa, ora di una diminuzione del valore 
~conomII.co., dI un deprezza.mento, ad esempio, del mio stabile. Ma 
l alterazIOne ne~la sostanza della co.sa può avvenite, lo abbiamO' vi
sto, p~r alteraZIOne delle condizioni esterne, senza che nulla penetrI 
n.el. mIO ~ondo,: si tratta di elementi o di influenze esteriori, di cui 
SI ImpedIsce l afflusso. Quanto alla diminuzione del valore econo
mico, è il concetto più erroneo cui si possa far ricorso . perchè an
ch'essa deriva il più delle volte da m1odificazioni deU~ cDndizioni 
esterne, aUe quali io non ho alcun diritto. 

22. - Se non che a ques,to punto sopraggiunge l'altro aspetto 
del prDblema: non la sfera di rispetto, ma la :sfera di azione li
bera, di respiro del proprietario che opera. E' .possibile rinserrare il 
proprietario nella sua attività entro i margini del suo fondo in 
guisa che egli non debba me.flomamente invadere nè con im~is
sioni nè col propagarsi delle operazioni i fondi contigui? Non verrà 
il proprietario ad esser impedito nelle operazioni più essenziali al
l'economia e alla vita quotidian·a? Non verrà ad esse.r uosto al bivio 
di non valersi del suo diritto o di violare quello del "~icino? -

Sembra necessariamente risorgere in questa parte, che riflette 
l'altra faccia del problema, il criterio dell'uso normale, o della nor
male tolleranza, come limite all'azione negatoria del vicino, cioè al 
diritto d'impedire una violazione della mia sfera interna. No.i cre
diamo tuttavia che in quella forma il limite non sia logico. Non si 
giustifica perchè mi sia lecito agire nell'altrui quando gli effetti no
civi o molesti nOn oltrepassino una misura media di influenza o di 
tolleranza, che può nondimeno e1ssere, grave pel vicino; e in ' più casi 
può essere iniquo imporre a chi ha i nervi scossi la tolleranza di 
attività inutili e moleste , che sj propagano nel suo, pel motivo che 
una persona di più sana fibra le sopporterebbe . In effetto questa 
formula, comoda ed elastica , tanto da essere insignificante , 'si presta 
a tutti gli equivoci. 

A nostro avviso, la logica e gli stessi te1s.ti romani forniscono. l~n 
criterio più ' sicuro e più pratico. 

Anzitutto elim·iniamo la serie delle immissioni o delle azioni 
che si propagano nell'altrui , in cui la mia volontà non ha parte. La 
foglia che éade dal mio fondo nell'altrui , il ramo scosso dal vento 
che pencola nell'altr:ui non sono immissioni: la scossa che il mio 
fondo franato ·comu·nica al fondo vicino, non è una mia attività che 
si propaga nell'altrui. Dove la natura opera non vi è un immit
te'le, nè un faceTe in alieno. Una delle applicazioni più evidenti di 
questo pensiero noi l'abbiamo nell'istituto dell'a. a. p. a. (Cod. civ. 
art. 536): il vicino inferiore deve. tollerare l'a.cqua che naturalmente, 
nDn per opere fatte dal vicino defluisce dal fondo superiore nel suo, 
nè può querelarsi contro Il vicino superiore, anche se l'acqua gli 
nuooe. 

In realtà non si ha limitazione in nessun caso quando le cose 

21. - Diritto Romano - VoI. II. 
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sono in un dato modo disposte daUa natura. E la ragio.ne è a.gevole)} 
scorgersi. La natura è in perpetuo. moto; ciascuno possiede la co.sa 
sua come di momento in mome.nto la natura gliela compone, gliela 
foggia, per così dire. Ciò è visibile e sensibile nei due elementi più 
mobili, l'aria e l'acqua: ma il feno.meno è universale e non si re
stringe certo a questi due elementi. In questa universalità esso fu 
scorto anche dal sommo pensatore dell'evo. antico: il motto eraclitico 
in idem flumen bis non descendes non si riferisce esclusivamente al 
fiume e all'acqua. 

Ma ne,mmeno quanoo gli elementi e le forze penetrano dal fondo 
vicino nel mio per opera del vicino. stesso si ha sempre immissione: 
se l'immtittere in alienum · o il facere in alieno è una categoria so
ciale, non fisica, non si ha un immittere o un facere quando non si 
raggiunge, per così dire, il grado psicologico. della sensibilità di un 
dato ambiente sociale. Tuttociò che invade Q passa fugacemente tr,,
verso il mio fondo, senza darmj il menomo senso di molestia - il 
co.lombo che vola, l'areostato. o l'areopléll1o che si libra nelle vie del
l'aria, sia pur nello spazio cui si estende il mio dominio. un pallon
cino che. cade ne,l mio. fondo, la scossa impressa al fo.gliame' dellè 
mie piante dal vicino che batte nella pronrl1t Ria - non costituisco.no 
un im.mittere o un facere: nessuno pon mente a simili invasioni, se 
non forse per goderne. Un · altro oonceHo in taluni casi d'immissionp, 
insign~ficante. può entrare in camDO. ed è auello dell'ingiuria. quand,) 
essa SI COIT)it)l8, apuunto per fare atto di disprezzo: e sotto il punto 
di vista dell'ingiuria la cosa è unicamente discussa dai Romani (1). 

çiò è intuitivo, ma non basta. Vi ha un concet.to generale ne'] 
diritto, la cui retta applicazione risolve il problema e salva quel tanto 
che si può salvare della teoria dell'uso norma.le: Ja neoess'ità. La ne
cessità (la ver:t necessità) è limlt€ a quaJnnque di.rHto 'Subbiettivo, ~ 
non vi ha eriterlO più sicuro di riconoscimento deHa. necessità. come 
il fatto ch'essa è geJ)erale, sentIta, riconosr.i11ht dH tut.to un popolo. 
Non si ha un immittere , o un f(Jcere nlecito CfUflDdo siamo ,elnho le, 
sfera deHe, qenertlli f! assolute necessità sociali . D'altra parte ciò Ch8 
è un prodoHo necessario d8JIa. coesjsten7:a sociRle ~ in lln r,prto HEm'C:() 
fenomeno naturale: non si nuò dire volnfo riò rhp è inelntt::J.hilp. 

Dove ent.rq.no in can1DO te. nec·essHà generalI e assolute de1Ji1 
coesistenza anche l'a.ttività umana. si convert,p in un H,g'Emt.'8J natu
rale irresuonsabile. l/e Cl€'cisioni (H Aristone , di "PonlDo;,io. fii TT1-
piano nella ·celebr·e L. 8 ~ 5 D. 8. -5 non cUrono null'a'Jtro r,he, alleR~o' 
si esclude precisamente come un Hssurdo che si. DOSSR unr1are di im o. 
missi'oni negli usi necessari e generali del];:t vita. E'ociale. Il fum? /s 
e.T, foca sÌ '(leve tollerare .. il fum,us e.T, tabern(J casi/l'no. no. In , non 
debbo avviare acqua nel fonno ael vicino con opere del m.io; mia se 

(1) Ciro IAveL. L. 44 , D. De i1tÌu'~, 47; 10. 
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ciò è conseguenza dell'aratura, l'inconveniente si deve tolleraI'le: da] 
vicino. 

M~ le ne?es.sità ·sociali cui si allude debbono essere, lo ripetiamo, 
necessItà SOCIalI assolute e generali in quel dato ambiente e in quelle ~ 
date condizioni. Il calore del1e stufe e dei termosifoni deve esser tolle
rato l'inverno anche dai vicini cui per avventura non facesse pia
cere; non deve esser tollerato nell'estate, anche se divenisse la cura 
necessaria per alcuni stati morbosi. Nè le esigenze di una data indu
stria possono esser in generale preS'8 in considerazione. Vi ha bensì 
una corrente nella dottrina e nella giurisprudenza o.dierna, favorita 
dalla f~rmula iheringhiana, la quale non solo vuòle applicato il cri
terio della normale tolleranza all'esercizio industriale, ma invoca i 
bisogni dell'industria moderna e proclama il rispetto deU'eserci7.io 
normale di una data azienda industriale. 

Noi crediamo che a queste aberrazioni si debba reagire. Anzi
tutto non si può discorrere di una tolleranza normale e applicar que
sta misura a tutti gli usi: è la necessità dell'uso che im,pone la tol:e · 
ranza, nè questa si può esigere dove non esiste la necessità. Ma, qllel 
che più importa, la necessità dev'essere quotidiana e civile, non 1n
austriale. 

Con questo non voglia.mo giungere all"a8surdo: il criterio stesso 
che abbiamo fissato ce lo vieta. Può ben accadere eccezionalmente 
che l'esercizio dell'industria in quelle date condizioni e in quel dato 
luogo corrisponda agli interessi vitali di un centro essenzialmente 
industriale, e allora non è escluso ehe si debba inchinarsi dinanzi a 
talune esigenze del vicinato industriale. Anche l'interesse pubblir.o 
può, come quello. dei singoli , assurgere al grado di necessità. 

L'evoluzione dell'agricoltura romana e le parallele decisioni dei 
giuristi ci offrono uno splendido esempio del mom·ento in cui l'indu .. 
stria può accampare le sue esigenze, jn quantD queste si affermano 
còme esigenze sociali di carattere gene·rale . Ij'invasione delle acque ' 
nel fondo inferiore, com'è noto, non doveva esser tollerata, se non 
quando avv'eniva per forze naturali: se interveniva l'opera del
l'uomo, si reprimeva con l'a. a. p. a. , che in questa applicazione, cioè 
et favor del fondo inferiore" concorreva con l'aclio negatoria . Le ne
cessità dell'agricoltura costituivano peraltr.o, come s'è visto or ora,' 
un limite di tolleranza; che escludeva l'applicazione dell~a. a. p. a. 
e della negatoria. Ora quesfe necessità , nonostante la, diffusione cre
see'nte delle nuove colture, anche all'epoca degli. ultimi giureconsulti 
repubblicani erano ancor ristrette all'opera dell'aratro e alla colt.ura 
de.i cereali: tra Outnto Mucio e T:rebazio vi fu diverge.nza di opinioni , 
in quanto il primo eccettuava l'opera dell'aratro (quod agri colendi 
causa aratro factum sii), il secondo l'ope'ra. dell'aratro esc1usivamenh~ 
per la coltivazione dei cereali: « Trebatius autem, non quod agri, 
sed quod' frumenti dumtaxat quaerendi caU'sa arat.ro factum so1nm 
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excepit » (1). Nell'età di Augusto, divenuta ormai generale e tipica 
l'arboricoltura nelle sue forme più varie, Lal?eone eccettua tutte lE 
ope1re compiute nei campi, sia per la cerealicoltura, sia per l'arbo
ricoltura: « Labeo etiam scribit ea, quaecumque frugum fructuum
que recipiendorum causa fiunt extra hanc esse causam' neque refer. 
fiem quorum fructuum re.cipiendorum causa id opus fiat» (2). Fi
nalm,ente nel periodo culminante di trasformazione agricola ,che 
'succede all'era augustea, Sabino e Cassio escludono in generale ogni 
opera fatta agri; colendi causa (3). 

23. - Una cosa dobbiamo osservare da ultimo. Nel tema dei 
rapporti di vicinanza giova distinguere nettamente due territori e 
due specie di azioni: le azioni per la turbativa e le azioni per il 
danno. Se l'im'missione o l'attività sono di natura permanente, se il 
vicino inv:ade il mio fondo con fumo o gas pestilenziale, regolarmente 
o ripetutamente, se ne scuote permanentemente la compagine col 
movimento delle macchine nel suo esercizio industriale, allora è il 
caso d'intentare l'azione, negatoria o a.nche le azioni possessorie. Ma 
se l'im.mittere è di carattere transitorio, se il tacere si esaurisce in 
un atto o si avverte soltanto quando esso ha prodotto il danno, allora 
non è più il caso detrazione negatoria, bensì unica,mente dell'azione 
di danno, la quale d'altra parte si può cumulare coll'azione negatoria 
anche nell'ipotesi precedente per otteneTe insieme colla cessazIO'ne 
della turbativa il risarcim:ento del danno. 

Nel diritto ,romano. data l'esistenza di giudizi separati per l'a
zione negatoria e l'azione di risarcimento, per la violazione del di
ritto di proprietà e il darnrnu1n inìuria datum" i due punti di vista 
sono semlpre nettamente distinti. 

Ma quel che più importa al nostro tema gE è che precisamente 
sul terreno dei rapportI di vicinanza il dirittO' romano aveva creato 
una generale -responsabilità senza Ciolpa, -,m1eò·lélrnt:e la stipulatio 
dam.ni non facti, più tecnicamente caulio damni intecti: nel nostro 
diritto l'istitut{) è mutilato e immiserito in quella ch'era la sua parte 
più grandiosa e benefica, cioè appunto dove esso creava una respon· 
sabilità s,enza colpa per ogni danno conseguent.e ad una attività giu
·ridica esercitata dal vicino. 

(1) ULP.) L. 1 § 3. D. D!! a. et a. pl. 39, 3. 
(2) ULP. L. 1 § 7 eod. 
(3) ULP. L. 1 § 8 eod. 

CAPITOLO XVI. 

Tutela complementare dei rapporti di vicinanza. 

A. - La « Cautio damni infecti » 

(stipulatio damni non facli) (1). 

Fonti: GAI. IV, 31. Lex Rubria, cap. XX. TIT. DIG. De d. ìnf. 'et 
de suggr. et proiect. 39, 2. 

1. - Una serie di istituti sonO' destinati a tutela preventiva dei 
rapporti di vicinanza: la cautio dam,ni i.n}ecti D non facti, la ope
ris novi nunciatio, l'interdictum, quod' vi aut clam, l'actio aquae 
pluviae arcendae. Essi illustrano da un lato il carattere dell'ordina
mento fondiariO' romanO' e il suo passaggiO' da un regime di , libertà 
e di rigida tute-la della medesima a un regime di limitazioni e di 
solidarietà fondiaria, dall'altro lato la posizione del diritto romano 
rispetto al diritto comune, che è la forma nella quale il dirittO' 'ro
manO' è trapassato nei nostri Codici: una forma nella quale al
cuni dei suoi rami più felici vennero sacrificati, non riuscendo ad 
attecchire nel clima sociale del medio evO', poichè il diritto romano se 
in parte sollevò la società m~dioevale, in parte pure dovette adat
tarsi alle sue condizioni inferiori. 

La cautio démni intecti, il più complessO' e forse il più impor
tante tra e1ssi, non è che il regO'lamento. peculiare del danno e risar
cimento nei rapporti fondiarii, indipendentemente da colpa. 

Si suoI dire che il diritto prim'itivo, e così l'antichissimo diritto 
romano nella responsabilità penale e civile prescinde dalla colpa. 
In realtà questo concetto non è, fDrse,pienamente esatto. Meglio 
sarebbe iI dire (ed è ciò che corrisponde ai dati della psicologia e 
della storia) che nel sentimento dei pO'poli primitivi vi ha sempre 
colpa nel fatto le.sivO' di un agente, :sia pure ql'lestD agente . in istato 
di non discernere la port.ata de' suoi atti, o un essere irragionevole, 
o anche un essere inanimato. Tanto, adunque, per la responsabilità 
propriamente penale, (la vendetta o la com'posiziO'ne) quanto per la 
civile (il risarcimento del danno) - la quale, finchè il . diritto pe
nale è in tutto o in parte, diritto privato, non si separa nettamente 
dalla prima - più che prescindere dalla colpa, si prescinde dal-

(1) Cfr. BURCKHARD, Con-Mmu.az del Gluck, Commento alle Pandette. 
libro XXXIX parte II, MUano. 1905 .. - V. ivi, note 1 e a, an'<:lhe per le 
più importanti referenze bibliogr.aftche. 
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. l'in~agine dI'ca ~a sua esistenza., perchè è an1messa come dato neces
I s,~rl~ ~ concomItante,. In bl'ev,e: il sistema primitivo non è tanto. 
lln~lfferenza per la cDlp~, quanto la presunzione di colpa nel fatto 
dell uomo ch.~ re?a. altrUI danno. Ciò spiega come nel passaggio ad 
~no st~to. yIU CIVIle, ad una psicologia meno primHiva (allorchè 
SI comIncIO ad DSS~rVal'e che non sempre il fatto dell'agente impli
t;~va . un~ colpa,. ~ t;he cDnveniva istituire l'esame deUa colpa) si 
Sia gluntI a ~tabIhl'e un ordinam1ento così rigido e spesso così iniquo 
pel d~nne?-glato: esclusa la colpa, vien meno la responsabilità anche 
pel rlsarCImtmto. Tuttavia tanto nel diritto civile, per la sopravvi
venza d'istitu~i arcaici (aclio noxalis e actio de pauperie pel danno 
recato d~ sch.lavi e _animali; d.i,ritto di ritenzione peI danno recato 
da cose InanImate), quanto nel diritto pretorio (actio de posito et 
s'l!spenso ,de eHusis et deiectis, adversus naulas caupones stabula 
rzos etc) gli istituti che pr'escindDno dalla colpa sono ancora più 
numerOSI che nel nostro codice civile. 

Ma l:lna delle deroghe fondamentali, forse la più im1portante 
fra tutte, vige in ordine ai rapporti di vicinanza. Si può ben dire 
che, in questo campo, nel quale il diritto moderno si dibatte fra dif
fiCDltà inestricabili, il diritto romano abbia risoluto nel modo mi
gliore il problema della responsabilità, riconoscendola indipenden
temente da colpa per ogni danno recato al vicino e ordinandola a 
un tempo stesso nel m'Odo più liberale e ingegnoso. Questo. ordina
mento è rappresentato dalla slipulatio o cautio dam,ni non facli, o 
più comunemente cautio darnn.i infecti: istituto nella sua generale 
applicazione ignoto al diritto. moderno. Se per la fuina dell'edificio 
vicino viene a ruinare, il mio. edificio (è il caso più familiare,'sebbene 
il meno interessante) ovvero per l'attività esercitata dal vicino nel
l'es.ercizio di un suo diritto (quindi nel suo fondo. o nel sUDlo pub
blico; ma eventualmente anche nel Inio fondo) io venga ad essere al
trimenti danneggiato, io dovrei , secondo i principii generali e clas
sici della responsabilità, subire in buona pace il danno: giacchè 
questo. è proceduto. da cosa inanimata o dall'attività legittima e 
non colposa del vicino. Si può agire con la negatoria per repri
mere l'imm:is.sione" ma c·ome que:relarsi c.oll'acl'io legis Aquiliae 
per il danno? Tuttavia è manifesto che siamo in un campo in 
cui la logica dei principi conduce a risultati profondamente ini
qui. Quale il rimedio? Dal punto di vista odierno esso parrebbe non 
poter essere che il seguente: stabilire delle limitazioni per cui il 
vicino sia tenuto a riparare l'edificio, a prendere cautele e provvedi
menti nel far opere o lavori sul suo fondo, e altrimenti tenerlo 
responsabile del danno prodotto dalla fuina o dai lavori, danno chE
allora sarebbe prodDtto per sua colpa. Ma noi abbiamo visto il ca
rattere negativo delle relazioni di vicinanza nell 'antico diritto 1'0-

mano, l'ass.enza di ogni prescrizione (checchè si dica) circa le di
stanze dene escavazioni e piantagioni, la ripugnanza dell'antico po
polo a violare la libertà del dominio : e di questo concetto una delle 

riprove è appuntO' la cautio damni infec.ti ,. ch~ Pt.Ir si vuoi~,.per ~n 
travisamento d'idee, annoverare tra le lImItaZIOnI del .doml~llD . . Fln
chè il proprietario non compie una. imm.iss.i? n~ll'~ltruI, ~gl.l è lIbero 
di fare o non fare, di fa.re nel modo che pIU glI pIace,: ne Il Pre.tDr~ 
ha pensato (.e1ra del l'asta contro il s~o ~od? ~aut? dI procedere dl 
fronte al ius civile) di im:porg1i una SImIle. lImltazIOne. 

D'altra parte, quando le cautele sono Imposte dal~a, le~ge. e. p~r-
. quando la lego'e dà le più ampie facoltà all'autorIta gIudIZIarIa! 

slno o . . t per ognI 
chi può dire che queste cau~ele s.ien?' . pe! ognl empo e . , 
caso le migliori, che l'autontà giudIz.laria st.essa. p~oced~ c?l pm 
sicuro e oculato criterio? Il privato è sempre Il mlglIor gIudIce del 
suo proprio interesse: e alla libertà, ~lla tutela spo~tanea del prD
prio interesse da parte del privato il dIritto romano SI affida. Il Pre
tore obbliga colui dal quale si t~me ~l ,dann.D a promettere, quand~ 
il vicino lo pretenda, ch'egli lo l'lsarclI'a, se Il. danno t~muto sorra~ 
giunga: ciò fatto, ver~ficandosi il danno, ChI lo SUbIsce ha l actw 
ex stiputatu, nella quale non è tenuto a prDvare la ~olpa. 

2'. _ In base alle cose dette, la stipula~i~ dam.ni non f~cti o, 
come regolarmente si designa, cautio damn~ 'lnfecl't a~br~.cCla ~t3 
i otesi fondamentali. L'una è il danno te!llyto da e~Ifi.cn o. a; re 
:pere in cattivo stato. esistenti sul fondo vlC,Ino o altn ogge~l ln~- , 
nimati di qualunque specie: il casO' tipico. è q~ello ?elle at es ~'l-

. inosae la casa cadente che mInaCCIa rUIna su nos l'Q 

~ws~e ~'~ra è iÌ danno temuto dall'attività del vicinO', dal tacere, 

S~~ q~es.ta esercitata dal ~icino. nel
d

8uD f~ndO' ifa~:ned~~~~~ d:[ :i'~ 
r scava nel suo fondo In gUIsa a sca. zare e , . 

~~iIficiO) , sia esercilata!e?it~ima.men~e nel miC!t ,fO~~O~c~~ec;~:to 'l: 
l'eno' er esempio, eglI e tItolare dl una .servi U l . 

~~Oj ~siaur8:r~ j;a~q,uedotto chej passa fo~d~~e~o~~~~o~~;e~:o t~~~i 
CDme n'ha dlrltto, l accesso ne . mIO ,. . zolle di terra 

caduttei O' rleCl~m~o:J~)ett!i:O;!~l~~~f~ l~~;~~~t~~e,~ suolo pubb~ico 
cadu ne mIO , . l t ura la via pubblica 
(facere in publico: tper 'nesoem:I~~a ocpu;~ ~~s s~stegno sull~ rive dei 
che confina col suo . erre , 
fiume). 

. 3 _ L'ipotesi originaria - no~ ~ell~ _ cautio, m~ del :ego~~ 
men~ del danno temuto ne' rapportI dI. ;'lclnanza - e la rUIna 

muta da un edi.ficio cadfente, le ~e~~ èV~~ft:~'a un lato assai debole 
L'edilizia dI Roma u semp.r" . .' anna di legno e 

della città: ne~l'antica e semphce s~! ~~a~~~~le ~:Pil pe,ricolo mag
paglia non a~slCurava certo l~ell:ca de,ua 'sua 'repentina espansion~ 
giare sovrasto al~e case. ne ep d ' o ni razza e di turbe di poverI 
e dell'agglomerazlo~e dI g~;e . l i ~l nuovo tipo di costruziDni in 
nella città .. Le malSltCUtore. a ; azlOn dell'antica domus ne1rrena, e nDn 
senso vertIcale adot a In uogo 

'\ 
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perfezl~nato COn u~'a regolare sistemazione dei vari piani e delle 
scale d ~ccesso, anZI . aggrav;ato con l'altezza enorme delle case di 
af~ìtto ('ln.sulae) innalzate a bas,so prezzo da speculatori senza co
S?H~~za. a fine ~i recu.p~rare in pochi anni il capitale, oon le de
vIa~IO~lI dalla .Imea dIrItta, con le pareti sporgenti dei piani su
perIOri e la dIsuguale altezza delle diverse parti della. medesima 
casa, t~ttociò. f~ceva che. ab antiquo la rovind delle case apparte
nesse a guaI dI Roma rIpetutamente commentati dagli scrittori. 
Una parte dei nostri timori, dice Seneca, sono le nostre case,: si 
fugge spaventati persino dalle sale' dei grandi palazzi adorni di 
quadri., .allorchè si ode uno scricchiolìo (1 ) . Energica, ma, secondo 
le notIZIe che ne abbiamo, non e,sagerata, è la pittura di - Giove
nale (2). Se a ciò si ?-ggiungano le frequenti inondazioni del T.,evere 
per cui le parti più basse della città rimanevano a lungo sott~ 
l'acqua, e le fondamenta degli edificii erano scavate, si compren.. 
derà. di leg?,ieri che un rimedio a questo mlale, una protezione dene 
persone mIna,cciate dalla ruina delle case faceva energicamente bisogno. 

Per questa ipotesi - danno temuto da.ll 'edificio del vicino che 
minaccia ruina, cioè vitio aedium, - il diritto pretorio ha pro
ce~ut~ sulle orme del diritto civile, nel senso che il rimedio pre
tono e stato preceduto da un rilnedio civile. Che esistesse anohe 
un antico rimedio civile per garantirsi dal danno te.muto si desu
meva già dai libri ad Sabinum di ulpiano, Paolo e Pomponio, 
onde pare che il tema fosse trattato dallo stesso Sabino n.eL tres 
libri iuris civilis : ma lo apprendiamo poi con tutta precisione da 
Gaio, il quale c'insegna l1Jtresì che, dopo l'abolizione delle legis 
actiones per opera della Lex Aebutia e delle due leggi Giulie, ~ i 
poteva solo in due casi intentare, una legis actio: quando la 
causa si svolgesse dinanzi al Tribunale dei centurnv'ri . e quando 
si agisse per damnum infectum; soggiungendo peraltro, in una 
forma degna di nota, l'osservazione che il rimedio di diritto civile 
ormai non è più nè pratico nè usato. 

GAI. IV, 31 : cc Tantum, ex duabus caus-is permissum est lege 
agere: damni infecti et si centumvirale iudicium futurum est. Sa.ne 
quidem cum ad centum:viros . itur ante lege agitur sacramento l&lD1Jld 
praetoI'!8lm urbanum vel peregdnum ~praetoreml]. Damni vero in
festi meno vult lege ageTe, sed potius stipulatione, quae, in edicto 
proposita est, obligat adversarium suum, idque e.t commodius ius 
et t>lenius est. Per pignoris (capionem ... ) (3). 

Che questo rimedio fosse stabilito precisamente dalle XII Ta,. 

(1 ) SEN. Ep. ad Due. 90, 43. 
(2) Cfr. IUVENAL. . Sat. III, 193. 

(3) Il ma.noocritto di Gaio divien€ ille~gibile pier ventitrè linee. 

vole e assai probabile, dato il parallelis.mo~ del. no.stro istituto. con 
l'aclio aquae pluvia,e arcendae : e questa derIVaZIOne s.ar~bb~ te.stual
m8nt6 dimostrata, se la L. 5 D. Ne quid in l . p . 43, ~, dI CUl dlremo 
or ora, si potesse riferire oon certezza al damnum, 'lnt,ecçum. 

\ 

4. La natura dell'antic{) rimed'io civile è assai c~ntroversa . L'o
pinione dominante esp-licitamente o irrtplicit~mente l'l~one pu~ se~
pre l'essenza del rimedio civile in una caUZIOne, che Il ~rop~letarIO 
del fondo minacciato aveva diritto. di esi~'ere dal PI·o.p~'letaI'lO d~l
l'edificio pericolante. Questo pensiero. è Il p.rodot~o dI . unafac~le 
suggestione e.s,erci tata dalla . natura del posterlOr:81 rlI~edIO pr~e.torlO. 
Sembra tut,tavia che si abbIa un argl?ffi.ento testu~le. In PAUL. L. 5 
D. Ne quid in l. p. 43, 8 : Si per publIcum locum r~vus a,quae ductus 
privato nocebit, 'e'fit actio privato e,x lege duodecI.m tabularum, ut 
noxa domino c ave1atu l' . 

Divergono le idee degli autori circa le co~~eguenze della no~ 
prestata cauzione, cioè la s.anzione de~ r~fluto . Secondo 11 
Huschke (1), dietro il rifiuto della ?a~z~o~e l'l?h~es~a ed ottenut~ per 
via giudiziale, il proprietario dell ~~l~lClO rr:InaccIato aveva ~lr~tto 
di imml8ttersi nel possesso dell'edIflclO peI'lco.la~t,e ed ~seg.u~re l~ 
riparazioni a spese del vicino. Ma. che cosa aVVIene se Il VICIno s~ 
rifiuta a.ll'immisS!ione nel posse.sso? Qui l.'ipot~s\i de,l Hus.chke SI 
complica con una s.erie di congetture arbItrane: 

Secondo il KARLOWA (2) il rifiuto de.lla caUZlOne (la qu~le, p~
raitro, non sarebbe stata la stipulazione,. come nel .. posterlOre SI-
t edittale bensì l'antica cautio p1'aedrtbus praed'l'lsque) aVreb?8 

s ema , -d Il' d'f' er'co.lante' In avuto. per sua sanzione la ']iigno:is c~pio. ~ e. 1 ICI~ p' > I . '. ~ > 

altri termini la legis actio, CUI GaIO SI rIferISCe, sarebbe preCIsa 
mente la legis actio . per pignoris, capione~, . . _ I 

Com'è chiaro, qU8lsto sistema e suggerlto dalle ul~H~e I?Hrole -de? 
testo gaiano. Se non che, oss.erva il BekkeI", le fontI Cl dIC?nO ch~ 
nulla legis actio pro dita est de futuro (3). In?ltre nella lIsta d:l 
casi di pign01'is capio noverati da Gaio innanZI (4) questo (che sa-

(1) Cfr. HUSCHKE Gaius p. 209-210. ." 
(9» Cfr KARLOWA Der 'fOm. CÌ1.;il proc. zur Zezt der Zegt.S actwnes, 
~ . : > • • II 481 dove n&llJ"altro D'Oln parla 1872, I>gg. 216 e sgg.; e Rom. Rg. ,pag. >. ' . ' ~.~ • 

di cauzione, bell'SÌ di pignoris eapio per omesrsa :r:p~razlOne. Ma questa 
nuova fo:rma è sog,getta alle stE}ssecritiche del~'op'lmone del Resse e del 

Burckhard. l' . t 11 nuova 
(3) PAUL. in FT. Vat. 49. Questa obbiezione è e lmma a .. ne a 

forma in cui la tesi del Karlowa è plresentata nella sua Rom. Rg. l . c. 
(4) GAI. IV, 24-29. 



rebbe, d' altra parte, l' unico caso vigente ancora dopo l'introdu
zione delle formule, p81'chè le altre applicazioni sono tutte cadute 
c~~ le iegis actiones) non è affatto ricordato; e quei casi che ap
paIOno tassativi, ci pres.entano ipotesi, in cui si mescola sempre un 
interesse preponderante di Stato o di culto, mentre nella nostra 
ipotesi abbiamo un interesse esclusivamente privato. L'allusione 
alla pignoris capio nella chiusa del § 3i, più che un ritorno sulla 
trattazione della fegis actio per pignol'is capionem già esaurita in
nanzi, come tutta la trattazione delle iegis actiones, potrebbe es
sere il principio deila nuova trattazione delle fictiones basate sulle 
antiche legi's actiones, con cui veramente prosegue, dopo la parte 
illeggibile, il' testo, dr Ga.io al § 32. -

Ma è d'altra parte poco. probabile il punto essenziale e co.mune 
dell'opinione do.minante, cioè che il rimledio decemviral:e fosse pur 
sempre l'obbligo alla cauzione. Dalle parole di Gaio, una cosa 
emerge chiara: · che il mezzo delle XII 'Tavole doveva essere qual
cosa di diverso dalla pretori a stipulazione,: Gaio pone troppo netta 
l'antitesi tra il lege agere da un lato, e l'obbligare l'avversario me
diante la stipulatio dall'altro. Il rimedio doveva ,essere, inoltre più 
limitato e malagevole, giacchè ei si dice che obbligare l'avversario 
mediante stipulazio,ne et commodius (ius) e'l ple.nius est. 

Quanto alla L. 5 D. 43,8 è più probabile che es.sa si riferisse 
all'a. a. p. are. che alla c. d. inf. sia pel tenore della legge, sia 
per essere estratta dal L. XVI ab Sabinum di Paolo, in cui questo 
giureconsulto trattava dell'a. a. p. are. (1). 

Due scrittori, il Resse ed il Burckhard, abbandonano !'idea che 
il mezzo decelmvirale fosse la cauzione. Secondo il primo le dodici 
Tavole avrebbero imposto l'obbligo alla riparazione con la sanzione 
della presa di possesso ' in caso di omessa riparazione: la legis actio 
menzio-nata da Gaio sarebbe stata la legis aclio peT iudicis arbitrive 
postulationem (2). Contro questa idea il Burkhard osserva che non 
s'intende come Gaio avesse potuto designare l'istituto pretorio qualè 
un ius plenius (3). Egli modifica pertanto l'idea del Resse nel senso 
che il rimedio decemvirale consistesse bensì nell'imporre l'obbligo 
alla riparazione, ma la sanzione' di quest'obbligo fosse il diritto, 

(1) Il Mommsen, cnnJorme ai Basilici e alle oscillazioni dei cor,rettori 
della Fiorentina, legge sarciatU1' invece di caveatur: necessarià peraltro 
que,sta ,correzione non è (come rettamrente osserva il Bur~khard) pel ri
ferimento del test.o all'a. a. pl. arcervdae. 

(2) HESSE Rechltsverhaltn. 1, p. 172 e sgg. 
(3) BURCKHARD Continuaz. cito del GLiicK, Cormmentarw. lib. XXXIX. 

parte II, pgg. 71 Isgg. 
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garantito. al proprietario dell'edificio minacciato di es . d . 
stesso i l'est . . t ' eguue a se 

~Ufl ~ flpe e~'e dall'avve'rsario l'ammontare delle s se 
f~tte. La leg'ls act'lO menZlO~ata da Gaio, sarebbe l'azione pel r:r
clI~ento delle spese fatte. dI r~stauro, che poteva essere o la le is 
actz? sa~ramento o. la .iegzs act'lO per iudicis arbitrive postulationer:n 
~gh argomenta pr.lnclpa,lmre~lte dalla serie deUe disposizioni del di~ 
rlt~~ :?m~no~ c~e. Im~ongono l'obbligo di t~nere in buono stato li 
edIflClI, dI nedlfIcarlI se distrutti facend-o ad un bI'SOg ? . t· . , . no esegUIre 
l res ~Ufl a sp~se del, pro~,rietario e devolvendo la vigilanza sull'a,-
de,m~Im.ento dI ~uest o?blIgo,. a.l curator rei publicae e al praeses 
proV'lncza~ (i). E altresI pOSSIbIle, egli aggiunge, che i proprietari 
f?~s:ro ~m~ol~ti all'adempimento d~ qu€st'obbligo mediante pena
hta. e SI fl?hIama pure per analogIa in questo riguardo alla L. 1 
§ 1 D. De vza pubi. 43, iO di Papiniano. 

Nondi~en~ a n?i sem~ra difficile che le XII Tavole impone:s
ser? quest obblIgo al pr0:t:r18tari in pro dei vicini. L'argomento ana
IOglC? desunto dalle leggI che ebbero per iscopo di curare la riedi
ficazlOne e !llantenere il ~ecoro degli edificii non giova, sia perchè 
que!le le~gl .sono. tutte. dI epoca tarda, anzi il culmine di questa 
fi?rltura e .blzantIno, SIa perchè esse concernono Iimitaz~oni di 01'

dl!le .pubblIco ~ non rapporti di ordine privato. Se una siffatta li
~ltazlone nell'Interesse dei vicini fosse esistita nel diritto decem
vlrale, essa non sarebbe scomparsa nell'eipoca storica: e infine il 
diritto decemvirale sarebbe stato sempre per lo meno un ius 
plenius. 

In base alla nostra unica fonte Gaio, noi non potremmo stabi
lire con sicurezza, circa la natur~ di quest'antico rimedio di di
ritto c~vile, se non alcuni punti negativi anzichè positivi. In primo 
luogo Il mezzo delle XII Tavole non doveva consistere in un'obbli
gazione convenzionale imposta al vicino; in secondo luogo. esso do
veva esser più limlÌtato re malagevole della cautio pretoria. Volendo 
pur arrischiare una co.ngettura positiva, noi crediamo che la più 
plausibile sia quella di ritenere che l'azione legale consisresse in 
uh'actio ex deliCto pel conseguimento di una p~nalità o fissa o 
stabilita sulla base del danno temuto, per la quale si po.teva e-spe
l'ire o la legis actio sacramiento o la legis actio per iudicis arbitrive 
postulationem; ma s'intende che il pericolo doveva effettivamente 
esistere ed essere provato. Per questa congettura che il rimedio do
vess'e consistere in un'aclio ex delicto si potrebbe addurre la con
nessione stessa col furto e con l'azione de arboribus succisis nei 
libri ad Sabinum; e dall'altra parte ciò è verament.e conforme al 
carattere di quell'epoca vetusta in cui, di fronte all'actio e'X con-

(1) Cfr. PAUL. L. 46 D. D~ d. i. _ 39, 2; VAL. GRAT. et VALENT., L. 8 
C. 8, 10; ULP. L. 7 D. De of!. praes. I, 18. Cfr. sopra p3lg. 268, 



tractu nel campo delle azioni personali, noi non possiamo avere 
che l'actio ex delicto. Trattandosi di un delitto, l'azione doveva 
dunque mirare al conseguin1ento di una ptma. E ben si comprende 
oome questo rimedio dovesse apparire in seguito come imperfetto 
e incomodo di fronte alla cauzione pretoria; basta considerare 'che 
necessariamente la condanna ex delieto richiedeva per lo meno 
la prova deU'elemento obiettivo, il qùale era nel caso il pericolo 
del danno, mentre nella cauzione pretoria ciò non si richiede punto . 

5. - Anche la storia della e. d. in/. successa all'azione ci
vile, è oggetto di viva disputa. La questione principale, intorno i:l 

cui le altre s'incentrano, è sull'epoca ,e la fonte dell'edittO' pretorio 
che l'ha introdotta. Dai frammenti di GaiO' inseriti nelle Pandette la 
c. d. int. appare proposta così nell'editto. del PretO"re urbarto cO"me 
nell'editto provinciale, e dalla lex Rubria (o de Gallia Cisalpina) 
risulta che essa era proposta ab antiquo anche neU'edltto del Pre
tore peregrino. Ma è precisamente la lex Rubria, la quale fa sorgere 
la quest~one circa la data e la fonte pr.e'CÌsa, perchè questa legge 
dell'anno 49 o 42 a. C., nel r·egolare la cO"mpetenza qei magistrati 
municipali nella Gallia Cisalpina per la stipulatio dam,ni inteeti, 
al cap. XX rinvia all'editto del Pretore peregrino. Ora la spiega
zione più agevole e ~emplice di questo rinvio pare quella che man
casse in proposito all'epoca della lex Rubria un edittO" del Pretore 
urbano. Che il Pretore peregrino abbia preceduto in questa creu
zione il Pretore urbano, è cosa, dicono i sostenitori di quest'opi
nione, molto ragio.nevole. I cittadini romani contro il pericolo della 
ruina di case cadenti erano difesi dalle norme del diritto civile: 
dalla legis actio propter damnum intectum. Ma i peregrini non 'po
tevano lege agere; eppure essi non erano certo meno bisognevoli di 
una simile 'difesa. 

Se non che vi ha una serie di testi i quali co.ntraddicono, o al
meno sembrano contraddire, a questa semplice illazione. 'Nella L. 9 
§ 1 D. 39, 2 di Ulpiano la c. d. int. è oggetto di discussione da parte 
di Trebazio. Vi ha poi un testo di Plinio, il quale ricorda una cau
zione alla data del 123 a. C.: MarcO" Scauro nella sua edilità, fa,
cendo trasportare 360 cO"lonne poderose sulla volta delle cloache, fu 
obbligato dal redemptor cZoacarum a prestare la c. d. in!., ed al
l'uopo naturalmente ebbe ricorsQ al pretore urbano (1). 

(1) PLlN. Hist. nato 36, 2, 2: « CCCLX columnas NL Scauri aedili- . 
Late ad scenam theatri temp'orarii - viderunt portari silentio legum -
~Jjamne tacuerunt maxumas ea:t:um atque adeo duodequadragelllum pe
dum Lucullei marmori:s in atrio Scauri collocari? Nec clam id occulte': 
que factum est, satisdare sibi damni infedi coegit redemp.tor clo~ca
rum cum in Palatium e.ae trahererrtur» . Ofr. an<:he ele. pro Se'auro, 
22, 45. 
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Il testo di Trebazio non sarebbe decisivo, perchè questo giure
oonsulto, coetaneo di Cesare e Cicerone ne' suoi giovani anni, ha . 
esteso la sua vita e la sua attività giuridica fino ai tempi del trium
virato e del principato augusteo, 'cioè propriamente oltre la leT 
Rubria. 

Ma tanto contro il testo in cui è riferita l'opinione di Tre
bazio, quanto contro il t.esto di Plinio, si fa osservare che questa 
cauzione è relativa al tacere , e, che la cauzione per fa cere deve, 
nella prassi pretori a, aver preceduto la cauzio.ne vitio aediumi, ma 
non ocoorreva per essa uno qpeeiale edittO". E' ben natural,e, :si dioe" 
che per l'appunto il Pretore abbia preso lo s.punto per la sua. in
novazione da casi cui la legge non provvedeva. Certo è che nel
l'accordare l'apposito interdetto a difesa dell 'agire in alieno o in pu
bUco, il Pretore fa dipendere la concessione dal cav ere damni in
fecti-: così, ad esempio·, nell'interdetto de glande legenda o de cloa
cis: e tali interdetti sono, assai numeros,i · e relrtam,ente antichi. Per 
la . ruina aedium, invece, non vi era bisogno urgente di provvedere 
dal momento che la ]e~rge vi provvedeva. Dall'altra D'arte l'editto 
speciale relativo alla C. d. inferti. che prese il 'posto del rimedio de
cemvirale, .regola soltanto ]a ndna aedium, e· d~j esso esclus,ivamente 
si occupano, può dirsi, i libri dei commenta.tori e il titolo I del Di
gesto: ma questo stato di cose , che viene addotto come argomento 
dall'opinione dominante per] a maggiore antichità della cautio rela
tiva alla ruina aedium , può significare precisamente il contrario. ' Iri- _ 
fatti ciò deve far riflettere che in auesta ipotesi per -l'appunt.o, alla 
quale non era. urgent.e provvedere , la cautio rappresentava un pen
siero più arduo, laborioso , richiedeva l'introduzione di uno sp~i
fico regOlamento, di un romplicato mecr8.nismo per la attuazione, 
e un editto speciale per Ja sua. disciplina. Net f(J.cere in alieno o in . 
publico la cauzione è rondizione dell'inte'rdetto relativo; senza cau
zione il Pretore non permette il fac ere , nè accorda !'interdettO" a sua 
tutela. Quindi è che l'obbligo alla r.auzione è semplicemlente parte 
deila formula interditta]e, la cauzione, all'uopo. è agevole e preve,n
tiva, led è anche chiaro chi debba prestarla,. Ma nella nlÌna aedil.lm 
si doveva determinare chi dovesse prestare la cauzione , chi la pre
stasse ml8diante reprromissio o m:ediante satisdatio: si dovev,fI, infine 
stabilire tutto un ordinamentD per estorcere la (',auzione. 

L'opinione dominante, che ritiene la maggiore antichità della 
cautio damni infeeti per la ruina aedium anzichè pel ,face're, ha. sol
tanto a suo favore la vis,ione che questa è la figura più antica del 
dammum infeétum: do.nde (più so.ttintesa che espressa), la precipi
tosa illazione che, come è più antico il mi:ste,rioso rimedio legale, 
debba essere più anti('·a la corrispondente ca'llt?:o pre,toria (1). 

(1) KAftI.OWA . Rom. Rfl· III 1240 sgg. 
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Due volte s.i fa nlenzione della c. in Cicerone. L'un testo è Top. 
IV, 22:. « Omnlbus est ius pariete,m directum ad parietem commu
nem .adlung~re vel so li du rr:t' vel fornicatum . sed qui in pariete com
muni de'm:ohe~'}(:I? dan:ni infecti promiserit, non debebif praestare 
quod fornlx VltlI fecerlt. Non enim eiu8 parietis vitio qui demolitus 
est, damnum factum est, sed eius operis viti 0, quod ita aedificatum 
~st, ut suspendi non posset (1) ». Anche in questo passo, secondo 
Il Burckhard, si tratterebbe di una cauzione per tacer,e, e precisa
mente per facere in alieno: anzi questo scrittore ritiene che si tratti 
di una cauzione imposta dal giudice, non dal Pretore. Il Karlow::L 
osse.rva, tuttavia, che Cicerone ben distingue tra il danno che deriva 
parietis vitio e quello. che deriva operis vitio: che egli, quindi ~ co
nosceva pure una cautio per danno temuto, aedium vitio. Nondi~eno 
si può risponde,re, a nostro avviso, che il discorso di Cicerone è 
generico ,e, le 'due specie di cauzione erano ben pratiche nella 
vita e già nettamente dist.inte prima che fosse emlanato l'editto' 
del Pretore urbano, gjacehè nulla vietava che ad una simile cauzione 
si procedesse anche, volontariamente, anzi il Pretore, come a buon 
diritto suppone il Bllrkhard, si è probabilmente riallacciato a que
ste cauzioni convenzionali nel sostituire il proprio rimedio all'azione 
civile. 

L'altro testo di Cicerone è in Verr. t,' 56, i46: cc Caius Verres 
praetor urbis addidit: cc Qui redemerH s.a.tisdet damni infecti ei qUl 
a vetere rede.mptore acceperit». Questo testo è stato frainteso dal 
Burckhard, riferendolo alla garanzia da prestare nelle locazioni cen
sorie mediante la caulio praedibus pl'aedriisque pe'T debita elsecu
zione dell'ope,ra ' appaltata, : è im'possibile che Verre potesse desi
gnare una simile cauzione col term,ine damni infecti ' sati.sdare. Il 
senso del testo è semplice: l'esecuzione dei restauri da parte del 
redemptor poteva esser cagione di danno ai proprie,tari dei fondi 
vicini, onde' gli era imposta la cautio damni infecti ve,rso costoro. E 
se, nOn collaudata ] a riparazione, l'es.ecuzione dei restauri e,ra di 
nuo.vo appaltata ad altri, il nuovo redemptor doveva domni infecti 
satisdare a colui qui (l vetere redemptore acceperit cioè acceperit 
satis da,mn~ infecti. 

Trattasi ad ogni m,odo pur sempre, di cauzione per tacere. 
Nella L. 24 ~ 4 h. t. Servio discute della responsabilità in base 

alla c. d. inf. pel caso che le tegole della casa portate dal vento 
abbiano danneggiato il vicino, e la ritiene fondata si aedificii vitio . 
iii acciderit. Nel ~ 5 nega in caso simile ogni re,sponsabilità qw:a 
id nec operis nec loci vitio factum si!. 

L. 24 ~ 4-5 D. h . t. TJLPIANuS libro octogesim,o prim,o (ld pdirtum 

(1) Lo scritto di Cicerone è del 44 a· C· 
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Servius quoque putat, .'si e~ aedibus promissoris vento tegula.e 
deiectae damnum vicino dederint, Ha eum teneri ,si aedificii vitio 
id accide-rit, non si violentia ventorum vel qua alia ratione, quae 
vim habet divinam. Labeo et rationem adicit , quo, si hoc non ad
mittatur iniquuml erH: quo enim tam· firmum aedificium est, ut flu
minis aut maris aut tempestatis aut ruinae incendii aut terrae motus 
vim sustinere possit? Idem, Servius putat, si controversia aquae in
sulam subverterit, d€inde stipulatoris aedificia ceciderint, nihil eum 
ex stipulatu consecuturum, qui a id nec operis nec Ioci' vitio factum 
est. si autem aqua vitiet fundamenta et sic aediftcium ruisset, com
mitti stipulatione'm aH: multum enim, interesse, quod erat alioquin 
firmum, vi fluminis lapsum sit protinus, an vero ante sit vitiatum, 
deinde sic deciderit, et ita Labeo probat : etenim multum, interessr.. 
quod ad Aquiliam pertinet , sanum· quis hominem occidat a.n vero 
factum imbecilliorem. 

Qui la cauzione è certamente per vitiIl1n aedifìcii. 
Si obbietta che non è detto da che fonte derivi questa cauzione , 

se dall'Editto del Pretore peTegrino 0' da. libera convenzione delle 
parti: m,a, risponde, il Karlowa, Ulpiano, nel libro in cui riporta il 
relsponso di Servio, commentava appunto l'editt0' del Pretore urbano . 
il quale del resto nel dubbio si deve presumere più vivo nella 
mente dei giureconsuJti romani. La risposta non è pe1raltro decisiva: 
se nOn Ulpiano, perchè Servio non noteva riferirsi all'editto del 
Pretore peregrino o alla convenzione - privata? 

Un altro argomento si desnme dalla L. 3 § 23 D. 4i, 2. PAULU8 
libro qu.inquaqesimoqllarto ad ·edictum, Quod autem Quintus Muciu~ 
inte'r genera possess.ionem posuit, si quando iussu magistratus rei 
servandaie causa possidemus rvel (rnia damni infecti non caveatur 
m,Hti ins. Fa] ineptis.s.imum est: nam qui cretditore.m: rei servandae 
causa vel quia da.rrini infecti non ca,veatur mittit in pos.sessionem vel 
ventris nomine, non possessionem. sed cus.todiam reorum et observa
tionem! concedit: et ideo, cum damni infecti non cavente vicina 
in possessionem m.is.sl surnus, si id longo tempore fiat, etiam pos
sidere nobis et per longam poss,essionem èapere, praetòr causa. co
gnita permittit. 

In questa legge Quinto Mucio 8,rcennava alla m"issio in posses
sionem e alla possessio relativa per rifiuto di prestare la C. d. int. Ma 
l'allusi.one alla c. d. in/. nella prima pél.rte della leg-,lre in cui si rife
risce il discorso di Quinto Mucio. non è diuloma.ticamente sicura 
nel te'Sto della Fiorentina. Second0 il Burr,khard. inoltre, non vi 
è motivo di riferire l'accenno di Ouinto Mucio Scevola all'editto 
del Pretore urb~=tno . Il Kadowa risponde chp le òisno~izjoni dBlh! 
lex Rubria sugli effetti del rifiuto mostrano che V'editto del PrHtore 
peregrino non conosceva le m.issio.n,es in vossessionern Del ri.fiuto 
della c. d. inf. La cosa è probabile , ma non~ s.icura. Più efficace par
r~bbe l'altra osservazione che le parole di chiusa « e,tiam pos5idere 
nobis et usu (Trib.: . per longa,m possessionem) capere praetor causa 
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cognita permittit» mostrano che il testo si riferisce alla m~sstO 
in po.~8essionem inter cives, la quale soltanto può condurre all'usu
capione; ma queste parole di chiusa non sono di Scevola, bensì 
di Paolo, ed il Pretore peregrino poteva ben conoscere almeno la 
lnissio ex primo decreto. 

Finalmente osserviamo pure che un indizio - fatto valere dal 
Lenel - ped l'alta antichità dell'istituto pretorio è costituito dalle 
parole ' della stipulatio « si quid ibi ruet sdndetur fodietur aedifica
bitur» (1). Anche quest'ultimo argomento peraltro non è decisivo, 
perchè ' non si fa questione sull'antichità della cautio e nemmeno 
dell'editto in genere, ma soltanto se la prima sua fonte sia stato l'e
ditto del Pretore urbano n quello del Pretore peregrino, come, par
re,bbe dalla tex Rubria. 

In breve: argomenti decisivi per l'antichità maggiore dell'editto 
del Pre,tore urbano sulla c. d. in!. o almeno sulla cautio vitio aedium: 
la sola per la quale occorreva un editto speciale, non pare ve ne 
siano; vi ha tuttavia un complesso di indizii, che, se ad unOo ad uno 
si possono scuotere e indebolire, non si possono distruggere: e in 
simili condizioni gli indizii pe,r una data tesi debbono essere va.lu
tati non tanto isolatam,ente quanto nel lorOo complesso. Certo, se non 
fosse la preoccupa,zione deUa lex Rubria, l'idea che la cautio vitio 
aedium fosse stata introdotta dal Pretore peregrino non sarebbe 
fliOOlmeno spuntata,. 

6. - Ma il tenore' della lex Rubria è tale da offrire difficoltà per 
entrambe le tesi: Riportiamo il cap. 20 di detta legge nella parte 
essenziale anche perchè €Issa, attentamente esaminata, può far pen
sare ad u~ altro motivo del rinvio all'editto del Pretore peregrino. 

« Qua de re quisque" et a, quo, in Gallia Cisalpeina: dam'nei in· 
festei ex formula restipularei satisve accipere volet, et ab eo quei 
ibei i(ure) d(eieu'ndo) [p(raerit)] postulaverit, idque non 'k(alumniae) 
k(aussa) se facere iuraverit·: tum is, quo d(e) e{a) r(e) in ius. adi
ditum eri t , eurn, quei in ius eductus erit, d(e) e(a) r(e) ex formula 
repromittere, et , sei satis darei debebit, s.atis dare iubeto dec€'rnito. 
Quei evrurn ita non repromeisse,rit aut non satis ded~rit , sei quid 
inte'rim damni datum faetumve ex ea re aut aut ob e(am) r(em,) eove 
nomine erit, quarn ob rem, utei damnei infeetei repromissio- satisve 
datio fierei (iubeatur ins. Mo.) , postulatum erit: turn, mag(istratus) 
prove mag(ist.ratu) Ilvir praefec(tus)ve , quoquomque d(e) e(a) r(e) 
in ius aditum erit, d(e) e(a) r(e) ita ius deicito iudicia dato iudicare
que iubeto cogito, proinde atque sei d (e) e(a) r(e) , quom ita postu-

(1) POMP. , L. 18 D. R. r., 46, 8; v. anche ALF. L. 43 pr. D. h. t. 
Cfr .. LENEL Das Edict'llm perpetuum II ed. 1907, § 292" pag. 527, nota 3. 
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latum esset, dainn[e]i infectei ex formula reete repromissum sati13ve 
datum esset. D(e) [e(a)] r(e) quod ita iudicium datum! iudicareve ius
sum iudicatumvre erit, ius raturnque. e.s,to, dum in ea verba, s:8:i dam
nei infecti repromissum non erit, iudicium det itaque iudicare iubeat: 
« I(udex) e(sto). S(,e,i), 'antequam id iudicium q(ua) d(e) r (e) a (gltur) 

. factum est, Q. Licinius damni inferti eo nomine (qua) d(e) r(e) 
a(gitur) eam stipulationem, quam is quei Rom-ae inter peregreinos 
ius deicet in albo propositam, habet , L. Se.io reipromeississet: tum 
quicquid eum Q. Licinium ex ea stipulatione L. Seio d(aré) f(acere ) 
oporteret ex f(ide) b(ona) d(um)t(axat) HS (lacuna : m,anca la cifra 
della tassazione; cfr. GAI. IV, 51) e(ius) i(udex) Q. Licinium L. Seio, 
sei ex decreto ' IIuir(ei) IIIIvir(ei) praefect(ei )ve Mutinensis , quod 
eius IIuir IIIIvir praefect(us)ve ex lege Rubria, seive id pl(ebei)vQ, 
sc(itum) est, decreverit, Q. Licinius eo nomine qua d(e) r(e) a(gitur ) 
L. Seio damnei infectei repromittere noluit, c (ondemna,to) ; s(ei ) n(on ) 
p(aret), a(bsolvito) ); aut sei damne,i infectei satis datum non erit , 
in ea verba iudiciurn, de,t: « I(udex) H(StO), S(e.i) , antequam id iudi
cium q(ua d(e) r(e) a(gitur) factum est, Q. Licinium' damnei in
fectei eo nomine q(ua) d(e) r(e) a(gitur) ea stipulatione, quam is quei 
Romae inter peregrinos ius deicet in albo propositam habet, ·L. Seio 
satis dedisset ,: tum q,(uic) q (uid eum Q, Licinium ex eia stipula
tione L. Seio d(are) f(acere) oporteret ex f(ide) b(ona) d(um) t(axat) 
(lacuna, come sopra), e(ius) i(udex) Q. Licinium, L, Seio, ex decreto 
I1vir(ei) IIIIvir(ei) praef(ectei)ve Mutinensis, quod eius is I1vir IIvir 
praefect(us)[ve] ex lege Rubria, seive id pl(ebei)ve sc(itum) est, de 
creverit, Q. Licinius ei nom,ine q(ua dee) r(el ) a(gitur) L , Seio dam
nei infectei satis da,re noluit, r,(ondemnato) ; 8(e,i) n(on) p(aret) , 
a(bsolvito)) (1). 

Dal testo dell a le;J; Rubria ri.sulta a due ripres.e che la stipulatio 
damYni infecli da .esiger-e elI"a queUa proposta in Roma nell"editto 
del Pre,tore peregrino . Ma r isulta altresì che ,· sul rifiuto della stipu
lazione, non si fac18iVa luogo alla missio in possessio11em in favore 
del vicino, benSÌ, verificandosi il danno ,si concedeva al danneggiato 
nn 'azione fittizia (non in factumJ ) basata precisamente sulla finzione 
che la stipulatio damni infecti fosse stata prestata. Ora in base al 
tenore concreto di questa legge, un pensiero si presenta spontaneo: 
quello cioè che, le due cose - il rinvio al Pretore peregrino el l'as
senza di missiones in possessionem sostituite dall'azione ficticia -
siano in correlazione: tra di loro, Vi ha per vero chi nega questa 
correlazione: la legge, si dice, fa richiamo an'editto del Pretore 
peregrino per la formula della stipuln.zione: altra cosa è invece 
la disobbedienza al decreto che la hnpone, € se questa disobbedienza 
nella provincia della Gallia Cisalpina ha per effetto l'aclio ficticia , 

(1) V. in l'hv· - RICç. - FERR. , FOr/Jtes , I , pg. 136-137. 
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eiè non vuoI di~e .che l'editto del Pretore peregrino in Roma non 
~noscesse le mzs.szones: Il K~rlowa, nondimeno. (1), è d'avviso che 
11 .P~etore peregrInO e I ~aglstrati municipali non applicassero le 
m'ts~wn~s (o ~lmieno la 'missio ex secundo decreto ), ma non per un 
~O!'lVO. IdentIco.; mentre infatti, com'è attestato, i magistrati mu
nicIpalI non. S0!lo. co~pekmti alle missiones in possessionem, perchè 
~u:ste t magzs zr:"p'er'l't sunt quam: iurisdictionis e l'irnperium non è 

e ega.o ad .es~I, In quella vece Il Pretore peregrino non vi procede 
perchè la ~'t~szo ex secun?o d,ecre,to accorda l'in bonis con la difesa 
~lla Pu~l~czana e ?on l e!fetto. dell'usucapio, istituti inaccessihi ii 
al peregrInI. C.erto ~escluslOne delle missiones nella procedura del 
praet?r peregro:"us e molto. verosimile: e, S8 cOosì è foss,ero pure 
~dentIche le stzpuiationes inserite nell'editto del Pretore urban~ e 
In q~ell? d~l Pretore peregrino, poichè la procedura da. seguire nella 
~.rovln.Cla SI model!av~ su qu~ll~ ~el Pret~re peregrino, ciò sugge~ 
rIva PI~tto~to. un rIChIamo all edItto peregrmo anche negli elementi 
oo~unI all edItto urbano e peregrino. 

, Ad ogni modo, se anche l'editto del Pretore peregrino ha pre
ced?to .quello del P~etore urbano in ordine alla c. d. in!., certo que
sta e dl.~OCO posterlorei alla liex Rubria, perr,hè ii giureconsulto La
heone gm la fa oggetto di com,mento. 

. 7. - Il mot.ivo fondamentale che ha dettato l'istituto della cau
~w ~, come abbIamo. detto) t'intento di stabilire una responsabilÙà 
IndIpe~dente dalla colpa nel campo dei rapporti di vicinanza. I 
RomanI partono. d~l concetto che r8sponsabili.tà legale per danno 
r~cato dalla ?osa mIa non v'è quando il proprietario non è in colpa 
slcchè questI no.n può al massimo esser tenuto che a rilasciare l~ 
cosa. Nel,la L .. 7 §. 1 D .. h: t. Ulpiano illustra questo eO'ncetto in rap
porto a~l applIcazIOne tIpIca della cauzione: (( Hoc edictuml prospièit 
damno non~~m faero,. cum ceterae actiones ad damna., qua.e conti
gerunt, sarclenda pe~b!lean~, ut in legis Aqui1iae actione et aliis. De 
fiamno vero. ~acto nlhII edICto cavetur: cum enim animaJia, quae 
noxam commrserunt, non ultra nos solent onerare , quam, ut noxae 
ea dedamus, multo m:agis ea, quae anima carent, ultra nos non 
deberent o~era~e, praesertim cum res quidem aninlales, quae dam·
num dederInt, lpsae extent, aedes autem, si ruina sua dam,num ne-
fI'lerunt. desieTint. extare» (2). ' ' 

(1) KAI\LOWA Rom. Rg'., II, p.gg. 47t-47~. 
(2) Tutta la, seconda parte de] testo dalle D ::t rol ~ ('ti/m, enim, et c.) l' 

al~puntata. d' interpoJazione da] BESELER. Bèitr. , II, 87 e del BIONDI A,c
twnes noxales, Cortona, 1925 pago 27. Il cum C{L1I,SUZe coll'indiCativo certo 
non è. bello, ma gli altri indizi form.a.li mi Isembrano !piuttosto fievoli o 
Buni (il 1tOS non lè maiestaticum e l'egislativo) e l'unico· indizio sostan-
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Come SI scorge, il pensiero è quello stessO' che ispira l'actio de 
pauperie e l'actio noxalis. Come nella L. 33 D. De nox. act. 9, 4 di 
Pomponio è. detto che nessuno è costretto ad assumere la defensio 
in un giudizio nossale·, s,ed carere debet eo quem non defendit, così 
Giuliano ° Ulpiano nella L. 9 pro h. t. si esprime in guisa perfetta
mente parallela, diehiarando che' il vic~po deve o. prestar cauzione, 
aut aedibus carere quas non detendit. L,'alternativa è perfettamente 
identica: aut carere, a.ut cavere: o prestare la cautio o rinunciare 
alla cosa (1). Il concetto si può esprimere anche in una formula più 
generale, includendovi pur il fa.cere: chi non presta la cauzione è 
obbligato a rinunr,iare all'esercizio del diritto. 

8. - Esaminiamo ora la struttura della c. d. in!., di!segnande 
nelle singole parti lo svolgimento storico dei suoi requisiti. 

Giova vedere anzitutto· quali sono le condizioni obbiettive della ' 
(',auzione. . 

Si richiede in prim10 luogo. un dam,n'llm, fut'llrum (2); ma non è 
necessaria la minaccia effettiva di danno, basta il timore . . Ma chi 
richiede la cauzione non è t,enuto 'n'é'mmeno a giustificare il timore 
del danno che lo minaccia, come non è tenuto a dimostrare all'atto 
della richiesta di cauzione il rapporto giuridir,o, su cui fonda il suo 
diritto non ancor Ieo9o. 

Siamo in un'emifl.rgenza che esige: prontezza ed assenza di in-
dugi: res dammi infecti cp-leritatem, deside'Tat, et periculosa dilatio 
1Jraetori videtur (3): soltanto si deve fornire il cosiddetto giuram,ento 

-----
zia]e non felice; non è che la responsabilità per danno recato dagli 
animali sia ( suhordinat.a ,a.ll'ipotesi che extent)); il giureconsulto nota 
che gli animali mi rimangono, la casa non mi rimane, e quindi è tanto 
più equo che ]a responsabilità [pel danno recato d,alla sua ruina non 
debba esser cO'Illfigurruto in una forma più grave. Il Tilievo è semplice, 
ma non è « assai sciocco)l. Cfr. anche ULP . L. 9 pro h. t. 

(1) Una differenza. secondaria vi ha tra il rifiuto della cautio vitio 
aed.inm ed il rifiuto della defensio nell'actio moxaUs: ed è che la perdita 
del dirittO' nel primo caso non segue immediatameinte al iifiuto. Mentre 
il pretore ordina imm,ediatam.ente il d1.lJci 1;v,bere con la conseguenza del
l'in bonis pel 11ifiuto della defensio del - ser\1lo· colpevole, qui l'in bonis 
non è accordato che ne11a seconda fase. Ma questa lieve differenza , s1 
spi,ega ag,evolmente: il danno è solta.nto temuto e si deve lasd.ar tempo 
aJ c1onvenuto }:'er la caut~o di riflettere, e a un tempo Istesso offrir modo 
all'attore di verificare se il peri,colo, sia serio, se si pOl3sa con lievi mi
sure ovviare ad esso, immet,tendolO' provvisoriamente nella custodia della 

~ ~ l·' 
, I C'O'sa. 

(2) GAI. L. 2, h. l.; ULF. L. 7 § 1 h. t.; L. 19 ~ 1 h. t. 
(3) ULP. L. 1 h.t. 
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di calunnia, cioè che son si chiede peir pura chican~ e le condizioni 
addotte onde si teme il pericolo debbono essere s~n,e (1): Il d~nno 
te.muto de,v'essere naturalmente un v.ero danno, CIOe leSIOne ~l un 
diritto patrimoni aIe , un'ademtio o derr~d.n1~tio. patrimonii, (2); . Il su
bire la sottrazione di un mero vantaggIO dI fatto non puo dar luogo 
alla pretesa della cauzione (3). · . ' . . . . 

In secondo luogo il danno deve mInaCCIare vvtt'W aedzum loC'l 
operis (4). . 

.L'espressione vitium designa in generale. u~o stato dI fatto ob-
biettivo, e tende ad escludere la colpa subbIe~t~va (~):. ~on si pu.ò 
intendere in generale nel senso di difetto o VIZH>:. DI V'ltzum ?pen~' 
è parola in casi in. cui opus significa il !a(;(!re: Il danno cagIOnato 
nel restaurare la via, nello spurgare la cloaca, è pur sempre danno 
recato vitio operis: e le espressioni vitio operis e p".opter opu,: sono 
àdoperate l'una accanto all'altra come equivalenti, ovvero .In~ce~ 
della formula di rito vitio operis si adoperano pure espreSSIOnI dI 
simil genere: operis nomine (?) ~.x. ha~ .causa (7). 

Soltanto in ordine ag1i edlficlI Il vztzum allude alle condizioni 
difettose dell'edificio e l'essere il vitium aedium il tipo originario 
spiega la term,inologia, come fu già osservato. 

D. - Diciamo del vitium, aedium in partieolare. Se qui il vitium 
è veramente difetto dell'edificio , nondim,e1no, anr.he in questo caso, 

(1) L . 7 (p,r . ; L. 13 § 3 h. t. ULPIAN ÙS, libro (l~linql~agensimo lert~o 
d d 'c lum Qui damni infecti caveri sihi postulab pnus de c81umma 

~ e 1, debet. quisquis igitur iuraverit de calumnia adrnitti1uI' ad stipu-lurare . . . d 
lationem, et non inquiretur, utrum intersit. ei.us. a~ n:on, vICm~s ae e.s . 
habeat an non habeat. totum tamen hoc lUYlsdlCtlOlll praetonae . SUbl~ 

. ndum cui c.avendum sit cui. non (l'inciso finale f;otnm f)amen etc., SI 

~le t d' l NAnER Mne1nOs~/ne , 1897, (p . .307, 11. 4- , interpolato ; l'i.nterpo-repu a a D, 1 ., , 

lazione è supposta pel confrontio con ULP., L. ~ § 3 . h. t ., CUI SI puo ag-
. . Ulp I 1 pr h t· ma non è neCe S~,R f10 ammetterla); ULP. L. Hl gLUnger e .~. . u . . , . . , '" 

!; 4 h. t.: Ceterum neque ei qui in meo deambulet ne-quA el qm 111 m·,o 
i'avet vel in mea taberna devertat, cav.eri d€lbet. . 

(2) L. 3 h. t. PAULTJ S, libl'O quadragensirno s~Pti~no a.d. e d.~cturr~ .. D~m
num et damnati.o.ab ademTltione et quasi dem111ut.lOne patnmolln dIeta 

sunt. t lt 
(3) UI,P. L. 24 § 12 h. t.; ULP. L. 26 in fi-ne h. . ; « ... . rn,: umqu~ 

irltere~se, utrum damnum quis faciat , an lucro, quod adhuc faCl€'bat , ub 

prohiheatur ». . 
. (4) ULP . . L.: 24, § 2 e 12 h. t.; UI,P .. L. 19 $ I h. t. 

(5) Cfr. arl. es. PAUL . L. ·18 § 4 in fine h. t. 
(6) POMPo L. 15 n Ad. e:L·h . 10 , 4; ULP. L. 24 § 2 D. h.t, 

(7) ULP. L. 37 D. h. t. 

tale requisito ha piuttosto un significato negativo. Si vuole escluderé 
la responsabilità in base alla cauzione, quando il danno sia derivato 
da eventi di forza maggiore, da fenomeni esterni (che non si ricon
ducono quindi alle condizioni interne dell'edificio), ' come bufere, 
tempeste, inondazioni, incendii, terremoti. Esclusa parimente è la 
cauzione per le condizioni naturali de.l suolo, come sarebbe', ad esem
pio, se il luogo sia paludoso o arenoso (i). In altre parole, il danno 
non deve avere sua base nè in un vitium naturale, nè in una vis 
divina, cioè in un evento cui nulla ope occurri poteri t (2); in brevEi, 
è escluso il damnum iniul'ia datum nel senso della C. d. in!., quand.o 
si può asse-rire che non sol0' non è in colpa il proprietario, ma -'~ih 
un certo senso - nemmeno la c0'sa. 

Il vitium loci non deve far 'Supporre che la cau~ione competa, 
o si possa esigere il risarcimento in base ad essa, per le condizioni 
del suolo che recano danno al fondo vicino. Le fonti negano espres
samente che essa competa per un naturale vitium,' per esempio, se 
il fondo superiore, palustre. o a.renoso, propaghi umidità o sabbia 
con effetti dannosi sul fondo inferiore, e non è possibile distinguere 
la natura del luogo o gli influssi esteriori, ma pur sempre naturali, 
agenti su di essa; come, per esempio, quando vi abbia pericolo che 
una roccia precipiti sul fondo vicino per esser continuamente ba
gnata e corrosa dalle acque alla base. 

I testi in base ai quali si è voluto sostene,re che anche il vitium 
loci da solo può dar luogo alla cauzione, in parte dimostrano preci
samente il contrario, in parte non sono relativi al tema. La L. 24 
§ 2 (UL.P.) e la L. i9 § 1 h. t. (GAL), dimostrano precisamente che 
il vitium Loci da solo non è contemplato, ma sem1pre insieme col 
vitium aedium = s'intende precis.amente' di alludere ad un vitium 
che risiede nel luogo in quanto è edificato, non già all'area inedifi
cata e allo stato naturale . 

Similmente la L. iO di Pa.olo e la L. 20 D. h. t. di Gaio par
lano di una responsabilità del proprietario e dell'u~ufruttuario -
o di fronte ai terzi o nei rapporti reciproci - per cui in ordine 
all'area edificata l'uno è tenuto pel vitium soli, cioè per quelle cause 
di ruina che risiedono nelle fondam,enta, l'altro pel vitium operis. 
~ella L. i5 § .3 (ULP.) e nella L. 24 pro (ULP.) il vitium loci, se non 
è In correlazione con le aedes, è in correlazione coll'opus. La cau
zione ordinaria ope'ris nom,ine è C<ìsÌ concepita: si quid vitio loci 
aut operis fU; e come col vitium aedium et loci è indicato lo stato 
difettoso dell'edificio, distinguendo il vizio cre risiede nella fa.b · 
brica propriamente detta e quello che. risiede nel suolo, così il vi. 

(1) ULP. L. 24 §§ ~-5 e 8-11 h. t .. : ALF. L. 43 pro h. t. 
(2) ULP. L. 24 § 8 h. t. 



Uum toci aul operis esprime che si presta cauzione pel danno che 
minaccia dall'opus, sia la, causa del pericolo riposta nello stesso 
òpus o nel fondo sul qualel si compie. Il vitiurn loci aut operis non 
è null'altro che vitium operis quod in lo co fit (1 ), solo C0'n rilievo 
particolare della circostanza che la natul'a pericolante dell'opus può 
derivare anche dalla difettosa condizione del te,rreno. 

Una certa appariscenza ha soltanto la L. 38 § i D. h. t . di Paolo, 
nella quale si acoorda cauzione agl'i nomine . Ma che il diritto alla 
cauzione si riferisca all'agel' come suolo non è detto, ed il testo si 
può ben interpretare, anzi conviene interpretarlo, riferend0'lo ad un 
vitiu,m arborum\ et loci, ovver0' operis et loci (2). 

iO. - Il vitium operis ha un senso ambiguo, procedente dal si
gnificato di opus in latino, ambiguità comune col nostro termine 
(( opera» , che significa tanto il prodotto o risultato ~eU.'attivit~ 
umana quando l'attività :stessa. Nel primo aspetto opus IndICa ogm 
costruz'ione o ogni im,pianto eseguito sul fondo, onde vitium operis 
può significare anche lo stato cadente di una casa, 0' il difetto di 
altre costruzioni 0' impianti (aquaeductus, fistulae , furnum) (3). Nel 
secondo aspetto esso significa il tacere, sia sul fondo altrui, sia 
sul pubblico, sia sul proprio fondo, abbia poi esso per .iscoP0' la 
trasformazione del fondo (cioè l'erezione di un'opera visibIle , appa
rente sul fondO) o non intenda raggiungere questo risultato. Il caso 
del vitium operis non è di proposito contemplato nene fonti, perchè 
non esige un regime speciale. Salvo due ipotesi di tacere in publico 
contemplate nell'editto de damno intecto, esso non ha una sedes 
materiae ma gli e selmpi di simile cauzione sono sparsi per tutto 
il Digest~ e sono puramente esem-plificazio?i.. " . 

Le fonti ci porgono i seguenti esempI dI facere 'ln alrteno:. 
a) in forza di servitù: costruzioni di acquedotti (4) (caso con~ 

templato nell'editto generale accanto al vitiu~ aedi"!'m) opp.ure dl 
un iter o di un actus (5); restauro e spurg0' dI canalI (terrenI o sot
t,erranei), o di chiuse (6); spurgo di cloache (7); 

b) in forza di limitazione o di rapporto (',I)ntrattuale: rac-

(1 ) GAI L. 19 § 1 D. h. t. 
(2) In S!8[U:'O cont.r13éo cfr. KARLOWA, Rom. Rg. II, pg. 1245-1246. 
(3) l]LP. L. 24 § 5 h. t.; P AU L. L. 11 § 3 D. 39, 3'; PAU L L. 14 h . . t. 
(4) ULP. L. 30 pro h. t.; interpo.}ata in. fine (solet enim etc.)? Forse 

interp. e anche il § 2· 
(5) ULP. L. 3 § 11 D. De il. act'Uque 43, 19. 
(6) ULP. L. 1 p ,r. eOlTI! ULP. L. 13 § 9 D. De r:iJv. 43, 21. 
(7) ULP. L. 1 pr. e § § 12-14 D. De cloac. 43, 23. 

h.~ii _ ~ -.J.. 

colta d·i frutti caduti sul fondo al t~ui (1); ricerca di un tesoro pi'~ 
prio (2); demolizione di opeTe illecite ne,i casi in cui si è tenuti uni
camente a sopportare che altri la operi (pa(ientiam pra,estare) (3); 
asportazione di accessioni da paTte dell'inquilino (4); asportazione 
di oggetti caduti o trasportati sul fondo vicino dalle piene, . d.al 
vento, ecc. (5). . 

Esempi di tacere in publico sono principalmente i casi, pur 
essi contemplati nell 'Editto generale, di opere fatte sul fiume o sulle 
rive del fiume ° sulla via pubblica (6). 

Esempi di tacere in suo: scavi che minacciano la stabilità del 
muro vicino (7), forni (8) , aperture onde. può scorrere l'acqua (9)" 
letamaio l ungo la parete del vicino (10). 

ii. - I cas.i di cauzione per facere in suo, cioè per l'attività 
esercitata nel proprio, sono per· la teoria dei rapporti di vicinanza 
i più importanti. Tutta l'attività industriale vi rientra. Essi sono 
anche, per lo stesso motivo, i casi più delicati da apprezzare in or
dine al requisito del danno. Questo, abbiamo detto , dev'essere un 
~anno giuridioo, non ffi:eramente e~onomico, deve rappresentar~ 
lesione di un ' diritto, non le.sione di un s,emplice interesse. Ora, 
quand0' la casa del vicino minaccia ruina sulla mia (cioè nell'ipotesi 
del danno minacciante vitio aedium) o quando il vicino m,i danneg
gia, operando sul mio fondo. s.ia pure legittimamente, la lesione del 
mio dirittQ è evidente: l'ipotesi non dà luogo a discussione. Ma 

(1) ULP. L . . 9 § 1 D. Ad exh. 10, 4. - L'interpolaz. supposta dal PAM
PALONI Arch. giU1'. V. 55, 1895 p. 508 n. 22 e lP'. 571 non ha importanza so
stanziale. 

(2) LABEO in POMPo L. 15~ D. Ad exh. lO, 4. 
(3) Cfr. per eRempio, PAUL. L. 5 D. De a. et a. pl. 39, 3. Per le interpo

laz. supposte v. BESELER BeitT. V. III !p'. 95; BAVIERA Leg. passo nell'a. a. 
pZ. m'c. p. 48. 

(4) L<\BEO in ULP. L 19 § 4 D. Loc. condo 19, 2. Il testo è ,a~sai sospet
tato: PERNICE Labeo II p. 387 n. 4; PAMPALONI Riv. it. per le sco giuri 
v. 49, 1911, po. 241. RICCOBONO ATCh. giUT. v. 57, 1893, !p'. 525. 

(5) JUL. in ULP. L. 7 § T h. t.; T'REB. in ULP. L. 9 § 1 eod; LABEO-ALF. 
in ULP. L 9 § 2 eod. 

(6) ULP. L. 7 pro h. t.; (ed.) ULP. L. 1 pro D. De 1'. mun. 43, 15 (dr. per 
la criti,ca interpolaiionistica {cir,ca la duplicità cautio e satisdatio) GRA· 
DF.NWITZ i'n Bull.. dell' 1st. di d,iT. Tom. V. 2, 1889, p. 7) . 

(7) ULP. L. 24 § 12 h. t. 
(8) ULP. L. 24 § 7 h. t. ; ULP. L. 27 § 10 D. Ad l. Aq. 9,2 (cfr. COLLo 

12, 7, 8). 
(9) POMPo L. 29 D. De s. p. U. 8, 2. 
(10) ALF. L. 17 § 2 D. Si. servo vind. 8, 5. 



ctuando ii vIcino si tiene entro i limiti del suo fondo ed esercHa 
un'attività giuridica nel campo che è a lui riservato e tutelato anzi 
dal.d.i~itto, parrebbe, che nDn gli dovesse incombere nessuna respol1-
sabll1ta, nemmeno eventuale, salvo il caso di limitazioni speciali. 
Nondimeno abbiamo già visto, parlando dei rapporti di vicinanza 
che si può ledere l'altrui diritto anche compiendo un'azione 'nel 
prDprio fondo o con la propria cosa: e abbiamo anche fDrmulato ii 
criterio in base a cui distinguere quando s,i abbia lesione di un 
diritto, quando. si abbia invece lesione di un semplice interesse. Se 
l'attività esercitata dal vicino, sia pure nel suo fondo, in tal guisa 
influisce sul mio fondo da toccare la sua integrità, da penetrare 
entro la mia sfera giuridica, da intaccare insomm,a gli ele'menti 
stessi della mia cosa, allO'ra c'è lesione di un diritto; se invece l'atti
vità del vicino mi priva dei vantaggi esterni (la luce o il prospetto, 
l'acqua che affluiva nel mio fondo e non affluisce ora più), allora 
nel diritto classico e come regola anche nel dirittO' giustinianeo c'è 
lesione di un mero interesse . Il campo della c. d. in!., anche per il 
facere in suo, è la lesione temuta di un diritto. Ciò è espresso netta
mente nelle c'81lebri leggi 24 e 26 h. t. di Ulpiano. 

Notevole imbarazzo di fronte. a questi testi dà tuttavia al ri
guardo la L. 25 h. t. di Paolo così concepita: Trebatius ait etiam 
eum accipere damnum cuius aediulTIi luminibus officiatur. 

Non si può pensare ad una divergenza di opinioni tra Ulpiano 
e Proculo da un lato, Paolo e TrebaziO' dall'altro. Trebazio stesso, 
giusta quanto riferisce Ulpiano, nella L. 24 § 12 ult. riconosce, !'inam
missibilità dell'azione in base alla cautio per l'ipotesi parallela del 
taglio delle vene d'acqua. Il Burckhard concilia i testi riferendo 
l'opiniDne di Trebazio non già ad un tacere in suo, benSÌ ad un 
facere in publico perchè, egli O'sserva, nel tacere in publico il con
cetto del damnum è più lato e vi rientra anche il sottrarre un van
taggio puramente di fatto (oscurare la luce e togliere il prospettO') , 
come dimos.tra la L. 2 §§ H-12 e 14 D Ne quid in l,. p. 43; 8 Il Ric
cobono (i) suppone interpolata la L. 25 non meno che la L. 2 § 14 
D. Ne quid in l. p. 43, 8. La tesi del Burckhard è plausibile, non 
tanto perchè nel locus publicus il danno s,ia calcolato in una ma
niera più lata, quanto perchè sul locus publicus ciascuno ha diritto 
e quindi la diminuzione di godimento per opere fatte in publico è 
vero ' danno giuridico , (2). Ma essa va riferita al pensiero genuino 
del testo di Paolo e dell'opinione di Trebazio: nel diritto giusti
nianeo è' difficile pre,scindere dalla collocazione del testo e dalla 

(1) HrccoBoNO in R'iv. i'i. per le sc'ienze giurid. 1896, 394. 
(2) Perciò la L. 2· § 14 D. 43, 8, non è certamente interpolata , per la 

ragione che ivi trattasQ di locus publicus. 

nessuna relazione visibile col luogo pubblico; se non una interpola
zione nel senso supposto dal Riccobono, noi dobbiamo supporre 
un'alterazione storica del fram·mento staccato dal suo contesto; 
alterazione che corrisponde alle rifonne operate da Zenone ed in
terpolate veramente da Giustiniano nei testi classici, per le quali 
si può dire che, in forza. di limitazioni speciali, è stato riconosciuto 
un diritto alla luce di cui sinora si fruiva di fronte alle fabbriche 
nuove .o pe.r lo meno ad una luce. moderata; e quindi a tutela della 
lesione temuta di questo diritto può essere ing~unta anche la. c. d. inf. 

12. - Chi ha dirItto di e.sig~·re la cauzione? In origine sol
tanto il prO'prietario della cosa minacciata, sia il fondo, sia la cosa 
mobile; così essa spetta non solo ai vicini, ma anche ai IDro inquilim 
per i mO'bili da ·essi introdotti nella casa d'affitto (1). Come il pro
prietario, vi ha diritto il titolare di un ius sepulchri (2). Nelle Pan
dette peraltro noi la troviamO' estesa non solo ai diversi titolari di 
diritti similari, cioè di .signorie generali sulla. cosa (3), ma in base 
a rapporti obbligatori, quando per questi incomba la responsabilità 
della cosa. E' detto ne.lla L. 18 pro D. h. t., di Paolo: Damni infecti 
stipulatio competit non tantum ei, cuius l'es est, sed etiam cuius pe-
riculo l'es est. . 

Se nel conce,tto generale e sino a qual segno nelle speciali appli
cazioni questa estensione nel tema della c. d. inf., come i!l altri 
istituti paralleli nel campo dei rapporti di vicinanza, appartenga 
ai compilatori o a qualche più larga corrente tra i giureconsulti 
classici, può essere dubbio. La L. ii h. t. dalle parole aequissim"-!'m 
puto etc. sembra. interpolata, s.icchè l'opinione favorevole in ordIlle 
al creditore pignoratizio attribuita ad Ulpiano cont.rù Marce.llo, è 
probabilmente 'da ascrivere ai compilatori. Interpol~ta ci sembra 
pure la L. 13 § 8, che accorda la C. d. inf. al fructuanus e al super
{iciarius' al giorno d'oggi (hodie). Certo nel diritto, giustiniane? la 
c. d. inf. ha una larga legittimazione. Il latius palet della cauzlOn.e 
attribuita a Pomponio (4), il principio cuius pC'riculo l'es est attrI
buito a Paolo nelle due leggi probabilm'eftte interpolat·e fanno in
clinare all'opinione più larga. Dato questo concetto, si deve ammet
tere non soltanto l'enfiteuta, il possessore di buona fede, nùnostante 

(1) L. 13 § 5 h. t. Cfr. PAUL L. 21, e per argo a contrario SAB. in ULP .. 
L. 13 § 6; ULP. L. 33; PAUL. L. 34 h . t. (negata di ·fronte al dominus, dato 
il ,c,arattere sussddiario). 

(2) ULP. L. 13 § 7 D. h. t. 
(3) S'Up'erfioi:ario: ULP. L. 13 '§ 8 h. t.; POMPo L. 89 § 2 h. t. Usufrut

tuaTio: ULP. L. 13 § 8 h. t. Cred,itore pigmlOiI1a izio: ULP. contra , MARCELL. 
L. 11 h. t. E' negat.a al posseSlsor·e d~ buona fede: MARC. in ULP. L. 11 cito 
MARC. in ULP. L. 13 § 9 h. t. 

(4) J;>OMP. L .. 39 § 2 h. t. 
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l'opinione contraria di Marcello (1.), il titolare di un servitù pre. 
diale, ma chiunque in base ad un rapporto obbligatorio sia colpito 
dal pregiudizio Stlnza facoltà di rivalers,i, cioè debba subire il peri
culum.; vi ha diritto, secondo le fonti giustinianee , il compratore 
anche prima della tradizione e dell'acquisto del dominio, quando 
non possa rivalersi sul venditore (2); così, dobbiaIno soggiungere, 
vi ha diritto il donatarIo di un edificiO' non ancora consegnato, pe,r
chè non può mai rivalersi sul donante. 

E come il richiedente la cauzione non è tenuto a · giustificare 
il t.i'more di danno che ]0 minaccia, coS,Ì non è tenuto a dare, sem
pre all"atto della richiesta, la prova de,] suo diritto (3). Egli non 
deve se non allegare il rapporto giuridico in base a cui fa domanda 
di cauzione, e fornire, come abbiamo detto, il giuramento di calun
nia, cioè che egli non chiede, che pura chicane (4). Ma, come il pe
ricolo temuto deve essere serio, così il rapporto che egli adduce deve 
essere precisam.ente un rapporto congruo che legittimi la richiesta. 

(1) MARCELL. in ULP. L. 11 e 13 § 9 D. h. t. Contro la competenza deBa 
cautio damni intecti al possessore di buona fede è specialmente l'auto
rità dell VANGEROW, Pand. voo. III, § 678 p. 553. Ma l'opinione getnerale dei 
Pandetth,ti moderni è ill senso favor,ev'ole. Non si dtS!S'imula, anzi apEHia
me:nte si confessa, che l'eseg1esi dei testi è piuttosto contraria; ma si af· 
fel"mla che l'dpinione di Marcello, alla quale assenlte Ualpi1ano, si debba 
ritenere .odtrlepassat,a dal1.l'.evoluzione clompùies'siva del diritto romano, 
ossia si fa richiamo ai pI1inrCli:pli. rappresentati dalla L. 18 h. t. di Paolo 
(ertr. WINDSCHEID Pand. voJ II, § 231 nova 5). E questa è l'opinione invero 
da ritenere; ma questa opinione ci rapspresenJta la VioJontà dei comp~i

latOiri griustinianei, non lo stato del diritto cla,ssico. La L. 11 nell'ultima 
parte (aequ,issimum tamen puto huic prospiJciendum., etc.), è, come di
ci'amo interp,oGata (cfr. PERNICE, Labeo II, 439 I) e doveva riferirsi, nellila 
mente' dei compilatori, ap:punto al possessore di buona fede, lPerchè pro
babilmen'te id est credU,ori in quella fras.e è un glossema plos~l-giusti

nianeo (come già riteneva Il Fabro) ; il possessore di buona fede, non il 
creditore lP'ignoratizio, è il soggetto prossimo; e l'interpolazione ha pure 
a suo favore la contrladdizione con Ja parte precedetTI,te d·el testo, e la 
contraddizione con quanto Ulpiano ribadisce più sotto al ,§ 9 della L. 13. 

(2) PAUL. L .. 68 h. t. inlterpot; cf~. PAUL. L. 18 § 9 h. t. intelip0l. 
(3) ULP. L. 1 h. t. 
(4) ULP. L. 7 pr., L. 13 § 3 h. t. ULP. L. 13 § 12-13 h. t. - Esenzione 

d·al giuramento: L. 13 '1 l' h. t. 
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Più aventi diritto (per es. più condomini) possono esigere la cau· · 
zione, e hanso azione in base ad essa, ciascuno pel suo interesse (1.), 
Chi ha compiuto un'illecita costruzione, ° ha già ricusato per parte 
sua la promessa non ha diritto alla cauzione (2). 

13. ~ Circa le pe1'sone obbligate alla cauzione occorre distin
guere il danno temuto per tacere (cioè vitio operis nel senso di una 
attività), e il danno temuto vitio aedium, (o opens nel senso di 
costruzione già eseguita). 

Nella prima ipotesi, cioè la cautio per un tacer.e, è tenuto a pr~
stare cauzione l'imprenditore, o in genere chi com1pIe l'opera (3), pOl
chè come vedremo la sanzione del rifiuto in questa ip,)te~i è pu
ra~ente e semplic~mente il divieto di compie~e, l'ope'ra quindi 
anche un inquilino che esercita un'industria pericolosa vi può esser 
dil'etta.m,e!Ilte tenuto (4). Il proprietario non vi è tenuto se non 
quando l'attività si può ricondurre alla Sua volontà, come quando 
egli ne ha dato incarico o quando l'ha · ordinata o l'ha espressamente 
permessa, o non l'ha impedita:, pur pO'tendo i~~edirla (5) .. 

Ma una volta eseguita l'opera e cessata l'attIVItà, la caUZIOne per 
l'opus iam tactum non è più una cautio per un tacere,. ma una c~uti.o 
vitio aedium, e quindi non si può più chiedere aglI ImprenditorI. 
Se, per esempio, il colono costruisee un gran.aio e lo fa così male 
che il vicino compiuta l'opera, ne teme la rUIna, la pretesa per la 
cauzione puÒ e deve esser diretta cO'ntro di me proprie.tario secondo 
i principi della cautio vitio aedium, non già co:n~ro il ?olono: sia 
che t'edificio divenga vizi,oso per l'età o che il VIZiO abbIa sua ba.se 
in un difetto di costruzione, la cauzione si esige. oramai per lo 

(1) PAUL. L. 5 § 2 D. h. t.; POMPo L. 39 § 2 D. h. t. PAUL. L. 18 
§ 5 in fine; ULP. L. 40 § 2 h. t. Soggiungere la quota è inutile, perchè è 
cosa implicita; PAU L. L. 27 h. t.; JUL. L. 42 h. t. 

(2) ULP. L. 13 § 7 § 11 h. t. ' . . .. 
(3) GAI. L. 20 h. t.; ULP. L. 24 h. t. linterpol. in fine mm'tme; qms en1:m 

dubitat, etc.); ULP. L . . 30 pr. h. t. 
(4) Nell diritto cO'mune anche in ·epooa moderna si er.rò a questo ri

guardo, perchè ia cauzione . per facere, non esselnldo contempliata daU!e
ditt.o generale sulla c. d. in,f., salvO' due ipat:es,i particolari, ed esseooo 
oMiJterata ne.lla. prassi medioevale, si è venUlta o·scurando nella ment~ 
dei moderni. Così in un caso riferito dal He1sEe e dal Bul'lckha,Iid, in CUI 

si esigeva cauz·iOlDIe deH' inquilino per lo sootimento deUa casa vicina -ge
ne'rato dall'e,sercizio deI['industria dell'armaiolo, fu dedso che sono 
tenuti a pre,star :La c. d. inf. .solo il proprietario .del fondo e i ~i~olari di 
iura in 're: onde un'azione .contro c·oJui che deltli·ellJe la c'31sa Vlcma 8010 

come inquilino, sarebbe :inammis&ibile. 
(5) Ar.g. ULP. L. 24 § 6 h. t. 
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stato .del fondo, no~ più per l'attività di una persona. E se un opus, 
un fl~ultato mater1ale non c'è, una volta cessata l'attività non gi 
può più chiedere la cauzione; non si può più chiedere contro 
rim~renditore, perchè la cauzione è . per il damnum tuturum, non 
per Il damnum praeteriturn, pel quale occorrono le consuete azionI 
di danno e la prova della colpa ; nè si può chiederla contro altri 
perchè quell'attività non ha dato per risultato un'opera da cui si 
t.ema danno, e per cui si possa chiedere quindi cauzione al proprie
tario di' essa. . 

Può accade.re tuttavia che le due ipotesi vengano a oombinarsi, 
cioè si esiga cauzione a un tempo stesso per vitium operis quod quis . 
facit, e per vitium operis iam facti. Se il m,io colono ha :scavato 
fossi presso il oonfine e prosegue a scavare altri fossi, il vicino, che 
ne teme pericolo pe·r la sua casa, può impetrare la cauzione così di 
fronte al colono, per i fossi ch'egli prosegue a scava.re (cioè per 
la sua attività che continua) come di fronte al proprietario per i 
fossi già s.cavati. Il rifiuto di pre5tar cauzione ha per oggetto nel 
primo caso il divieto di ogni attività ulteriore, nel secondo caso la 
m.issio in possessionem. 

Nella seconda ipot86i, cioè nella cautio vitio aedium, chi vera
mente è obbligato alla cauzione è il proprietario, sia pure il nudo 
proprietario, per esempio, il titolare di un fondo gravato di un usu
frutto o di una superficie (1). I condom.ini sono obbligati secondo 
la loro quota (2). Nel caso di controversia pendente sulla proprietà 
la cauzione incombe. al possessore, il quale può farsi rimbors.are o 
liberare dall'attore, se questi vince la causa; se il posse,ssore non 
pI.'esta cauzione, si procede alla m.issio in possessionem; nel diritto 
classico aveva luogo la translatio possessionis, cioè si trasferiva il 
possesso all' a,ttore , il quale il offrisse a prHs.tar la cauzione (3). ' 

(1 ) ULP. L. 9 § 4-5; PAUL. L. 10; GAI. L. 19 pr.; P'AUL. L. 22 D. h. t. 
(2) ULP. L. 40 § 3 h. t. PAUL. L. 27 D. in fine h. t. Cfr. PAUL. L. 5 § 1 

D. h. t. Non contraddice ULP. L. 23 h. t. La missio avviene in p'}Ttem. 
(3) L. 39 § 1 h. t. POMPONIUS libm vicensimo primo ad Sabinum. Si 

dotrlus in controversia sit, dicendum est damni :i.nfeCitii onus POSlS8ISfiOriS 
esse, cum id quod. praestiterit imputare domilIlJO praedii po:ssit: quod si 
non ,caveat, pos'sessionem ad petito~em, qui cavere damnli infedi [s,ibi] 
veHt, trans;f:eI1aIllJt I (transferat edd.); [nam imquum est stipulatorem çom
pelli relicto pTaedi,o ex quo da.mnwn verea;tur, dominum quaerere]. -
Questa legge suoI essere intesa nel senso che il rifiuto aN'a cauzic:me del 
possessore in Ute con . un terzO' rupre ,la strada alla miss~o in po'ssessionem 
a favpre del mina'cciato (cfr. per es~mpio Gl. h. l. e BACHOFEN Dias rom. 
Pfandrecht I Basel 1842 p . 395; Cluiacio non si pronuncia) , scamhiand·o 
il p'etitor 'per colui che chiede la cauzione e la trans~atio possessionis con 
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Dalle fonti tuttavia sembra che risultino obbligati alla pari del 
proprietario i titolari di i'blra in re o per lo meno di diritti sìmilari 
alla proprietà, come il possessore di buona fede (1), il superficia
rio (2), l'enfiteuta '(3), l'usufruttuario (!~). il creditore pignoratizio (5) 
il missus ex secundo decreto, ·il quale diviene possessore ad usuca
pionem, e nel diritto classico era un caso di in bonis habere (6). 
Esclus.o è soltanto il titola.re di una servitù prediale (7). Se non che 
coloro che prestano cauzione in luogo del proprietario non vi sono 
propriamente tenuti di fronte a ~hi la. esige, nè questi può da essi 
pretenderla col chiamarli in giudizio, se la rifiutano; solo indiretta
mente essi vengono indotti a pr'estarla, in quanto, non obhedendo 
il proprietario all'ingiunzione, nè offrendosi essi in sostituzione del 
proprietario, la procedura delle miss'iones a carico del proprietario 
viene a ripercuotersi su di loro, cioè a privarli delPelsercizio 

la. missio in pO'ssessionem. Fonda.mento di questa interpretazione è la 
frase qui ca:vere d.amni infecti 'sibi velit, la quale par debba sig~ificare 
« colui che desidera conseguire la cautio damni in1'ecti» insieme colla 
chiusa nam iniqunrn e:lj t itipu!'ntionern etc. ITaie senso della legge è age
volato dalla. lezione caveri adottata dal Mommsen (e già dall'AloandÌ'o) 
invece di cavere, ,come è lTIel testo della Fiorentina. Ora questa int.erpre
tazione è forse obbligatoria per diritto giustinianeo: ma. non se ne potreb
bero citare altre di più convenzjonali e forzate; petitor ·significa il rivendi
cant-e, 'Dlon il ruchiedente la cauz'lone, la translatio vossessionis del con
venutlo altI':aMore nOrD può elSisere la missiJo in possessionem. Probabil
mente i c ompila.to-ri (o prima di essi qualche mala~cort,o commentatore) 
hanno frainteso i.l :!lesto, ins,erendo H sibi prima di ?lel.it e la chiusa nam 
iniquurn est stipu1 ltrt01·em. etc. Il cavere .della Fiorentina è la traccia 
dell'aJt.erazione! La .prop.osizione, senza qllel sibi , significa colui che vuoI 
presta,Ile la. cauzione : stip1.l.1ntor n eU8 chiusa è frase nuova e d:isada1ta 
per indicare colui che chiede la cauzion.e. In breve, il t:es.uo origirnario 
doveva diE\P'Orre la translJatio, possessionis dal .convenuto si non caveat, 
all'attore, che si offre a prestar la cauzione (qUi cavere velit). Altre cor
ruzioni del 't.esto sono pu.r'e Indizi della mano d.ei compilatori. 

(1) ULP. L. 13 pro D, h. t. 
(2) ULP, L. 5 § 1 D. U t 'in pOSSo lego 36, 4. 
(3) Ur.p. L. 15 § 26 D. h. t. 
(4) ULP. L. 9 ~ 5 D. h . L; PAl'L. L. 10 h. t. ; ULP. L. 15 § 25 D. h. t.; 

GAI. L. 19 pro D. h. t. 
(5) ULP, L. 11 D. h. t.,' PA UL. L. 12 D, h . t.; ULP, L. 15 § 25 D. h. t ; 

GAI L. 19 pro D. h. t. 
(6) ULP. L. 15 § 15 e 17 D. h. t. 
(7) In ULP. L. 30 h. t. e PAUL. L. 31 § 1 1.ratta!5i di éauZI1()(Il:e }>er facere 

come dimo-stra l'obbligoaJla l'ep'romissio inveçe che alla ··stlJ.isàatio. 



- 350-

del loro diritto (i); m·a in questo senso anche il missus ex primo 
decreto, che non ha se non la mera detenzione, anche il missus 
legatoTum servandorum causa, che vuole evitare la m.issio di un 
terzo" anche !'inquilino che vuole evitare la mole,stia di una missio, 
debbono decidersi a prestare cauzione (2). Tutti eostoro sono interes
sati, non .obbligati a pre·star cauzione. E' 10' stesso regolamento che 
vige in mate,ria di azioni nossali, in cui, non assum'endo la difesa 
il proprietario (che è il legittimo oonv~nuto), nè in sostituzione sua 
l'usufruttuario o il creditore pignoratizio, la ductio del servus inde
tensus ordinata dal Pretore a favore del danneggiato finisce con 
privarli del loro diritto. Perciò i titolari di diritti reali debbono es
sere presenti e a cognizione della pretesa ava.nzata; se sono assenti 
in buona fede, si dà loro facoltà di far rescindere la missio col pre
stare cauzione (3). 

Uri'eccezione vi ha per vero a questo principio, ma è un'ec
celzione che riconferma la regola. L'enfiteuta, data la posizione che 
egli ha conseguito nel diritto giustjnianeo , è in via principale ob
hligato alla pari . del proprietario: oosicchè il mi'ssus viene ad esser 
sostituito nel diritto enfiteutico (4). Ma l'eccezione, nonostante ]f'. 

esit,azioni, che perdurano negli stessi scrittori moder~i (5), non si 
:può estendere oltre l'enfiteuta. L'ipotesi delle f.onti ha un pretto 
carattere di eccezione, la quale si spiega, pe'rehè l'enfiteusi è l'unico 
4iritto in cui la figura del proprietario divenga un'astrazione. An·· 

(1) ULP. L. 9 § 5 h. t.; ULP. L. 15· §§ 24-25 n. h. i. 
(2) D'LP. L. 5 § 1 D. Ut in poss lego 36, 4. 
(3) GAI. L. 19 pT. D. h. t. Cfr. circa 1e azioni nos5ali. GAI. L. !7 pro •. 

De nox. act. 9. 4. Nel diritto comune quest.o p1.mto è oggetto di molti er
l'Gri, perchè si attI1ibuisce ail minacciato la sceHa tra il proprietario ed i 
titolari di diI1iltti reali, e in qu·esto sec.ond'o caso la cauzione sarebbe il 
trasferimento d'el diritto reale al minacciato: il che € spe·sso impossibile 
. ed assurdo, come ne'11'usufrutto o Illerr pegno, ed è poi apertamente eon-
t~ari1() alle f.ontd. L'analogja deJJ1,e .azlioni \nosisali è poi d,ecisiva nel sens,o 
emmciatJo. 

(4)L. 15 § 26 h. t. Ur,PIANUS lib1·0 q1/inqnagesimo f;CTtid ad edictum 
Si de vectigalibus aedibus non caveatur, miUendum in (p'0ssessionem di
cemus lIl'ec iubendum possid,ere (nec eniID dom~niium crupeOCIe p'ossidendo 
potest), sed decernendum, ut eodem iure esset, quo f,o'ret is qui n'On eia

v,erat: ,post quod decretum v,ectigali adUone uti poterit.. - .Il testo pro
babHment'e è interpolato. Il § 27 S1ucce8sivo ammette che l'azione si può 
dirigere anche contro il proprj·etard'o, Distinguere tra aedes vectigales e 
praediium vectigale è assurdo. 

(5) Cfr. WINDSCHEID, pand. I § 459 nota 27; DERNBURG, Pand. I § 321 
Il.ta 16, il quaù:e' parifl'ca a;J1'e.nf1;teuta li sU'PerfidaIio. 

I 
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che lo stesso superficiario non si può paragonare all'enfiteuta: nello 
stesso § 26 per l'enfiteuta :si parla puramente di cautio, cioè l'enfi
teuta è posto alla pari del proprietario nel senso che devei prestare 
la semplice repromissio: mlentre anchE). il superficiario, com-e ogni 
altro titolare di iura in re, deve prestare la satisdatio. 

:Ma se di fronte a chi esige la cauzione robbligato è soltanto il 
proprietario, diversamente si configurano le cose nei rapporti in
terni tra il proprietario ed i titolari di diritti reali. Qui l'obbligo alla 
cau.zione si règola secondo la distribuzione dell'obbligo alla ripa
raZIOne. Se quindi l'edificio minaccia ruina per un vitium che di
pende da difetto di riparazione ordinaria, il proprietario può im
pedire aU'usufruttuario l'es,ercizio. del !Suo. diritto se non presta la 
cauzione al terzo; viceversa, se nort presta cauzi~ne il proprietario 
per un vizio che, dipenda da difetto di riparazio.ni straordinarie:, il 
diritto del proprietario. è trasferito all'usuftuttuario (1). Similmente, 
come risulta pure dai testi (2), il proprietario O' l'usufruttuario hanno 
diritto di rifarsi l'uno sull'altro se hanno dovuto risarcire il danno 
in conseguenza della. cautio, -o hanno subìto altro pregiudizio, sem
pre nella misura in cui a ciascuno com,pe-teva l'obbligo alle ripa
razioni. 

i4. - Veniamo alla forma della cauzione. Nel caso di vitium 
aedium il proprietario è tenuto a prestare la 'l'epromissio; tutti gli 
altri titolari di diritti reali sono tenuti alla satisdatio (3). La ragione 
è meramente processuale. E' dichiarato nell'editto, e ripetuto dai 
giureconsulti, che il proprietario presta cauzione suo nomine, tutti 
gli altri alieno nomine: ora nel processo romano chi si presenta in
vece di un altro deve prestare la satisdatio: (( qui aliuml defendit, 
satisdare cogitur: nemo enim alienae litis idoneus defensor sine 

. satisdatione intellegitur~) (4). Al proprietario sono pienamente assi
milati per la posizione putativa il possessore di buona fede e per la 

(1) DLP. L. 9 § 5; PAUI.. L. 10'; GAI. L. 20; PAUI.. L. 22 pro D. h. t. 
(2) PAUI.. L. 22 pro D. h. t. . 
(3) Ur,P. L. 9 § 5 D. h. t..,. PAUL. L. 10 D. h. t. ULP. L. .15 § 25 D h. t. In 

t.TLP. L. 13 § 1 .si allude alla cauzione per tace're: a ;meno di supporre il 
te'Sto intevpolato s'econdo una tendenza, che non pare abbia t.rionfano in 
questa par.te, ad abolire l'obbligo della satisdat.io in gelIlierale, salvo p-el 
tacere in pu blico. In tal caso (com' è probabile) l'apposi.zione ut puta 
se-rvitutem a ius allude aDe servitù ipersonali ed è fatta per ribadire la 
categoria. giustinianea delle servitù personali. 

(4) GAI. L. 46 § 2 D. De proc: et def.. 3, 3; § 1 l. De salt. 4,.11. GAI. 

IV, 101. 
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posIzione effettiva l'enfiteuta, che debbono pure soltanto la repro
missio (1). 

Nel caso di vitium operis il principio è che si deve SelTIlpre sol
tanto la repr01nissio, perchè l'agente presta cauzione suo nornine. 
Tuttavia nel facere in publico si esige la satisdatio (2). Sembra che 
in antico per lo meno si dubitasse circa il fa ,cere in alieno; ma Ul
piano obbietta che quando si tratta di un opus, di un facerB, non e 
il caso di ricercare 8e l'opus avvenga in suo o in alieno (3). Se non 
che si può ben ritenere che questa agevolazione sia o.pera dei com
pilatori: certo il modo di esprimers.i di Ulpiano è ben strano, perchè 

(1) ULP. L. 15 § 26 h. t.; ULP. L. 13 pro h. t. 
(2) L. 15 § 2 h. t. ULPIANUS l.ibr() quinquages'imo teTt.'io ad edictum. 

Deinde ait praetor: « de eo opere quod in flumine public.Q ripave eius 
fiet, in annos decem satÌ'sdarÌ iubebo». hjc exi,gitur satisdatio et tem
pus sti!pulationi praestituit iddrco, quia in puj)lico tit: cum autem in 
alieno flat satisdationem praetor iniungit. 

§ 6: Si quid in vi/a publica flat, quia in alieno fit, satisdamldum est. 
Sed praeto.r causa .cogrndta tern;pulS pI10 condJi!cione operis determinahilt. ' 

§ 9: De ceteris loda publicis nihi! spedahter cavetur, verum ex gene
rali s:ermone, quasi in alieno fiat, satisdari debebit damni infecti. 

L. 24 p,r. D. h. t. ULPIANUS lib,rlO octogensimo primo ad ed:ictum. Flu
mi:num publ:ùcorum communis est usus, sicuti viarum publicarum et 1i
torum. in his igitur pUbHce licet cuhlibet aedific~a,re et de:strue:re, dum 
tamen hoc sine inc,omnwdo cuiusquam tiat, pro.p-ter quod operi'!=' dUiffitaxat 
nomane cum satisdatione cavetur, [de v:iJtÌ>o loci nihil cavetur], hoc est 
operis, quod quis facit. ceterum si ex loèi vitio damnum timeatur; mini
me dkendum est daIIllI1i in1ecti stipulationem intel~omri opo.rtere; [quis 
enim dubi:tat ne;mi,nem ~sse, a quo stipul,e:tur, cum nemine nihil faciente 
J.ocus ipse publkus dìamnum inferat sui natura?] ad ea igitur opera sti
pulaiio !p'ertinet, quaecumque privatim lfiant. Quid ergo, si publi~e o'PUS 
firut de vitJi10 ·eius quid fademus? et pIane vel princeps adeUIlldus e&t vel, 
si i~ provincia flat , praeses provindae. sed quod dictum est « operis 
vitio » si,c acdrpiendum ,est, etiam .si pro'ponas non tantum tempO're, quo 
opus fit, sed etiam 'si postea continglat: quid enim si id,eo, quia mruLe ae
difkatum erat, corruit? - In ordine all'opus in flnmine publico Tipave eiu.s 
SI fa una distinzione, pr.obabilmente giustinianea, secundum lJualttatem 
pe'fsona-e, per cui alcuni (plos~essores esenti da satisdatio? cfr. MACER L. 
15 pro D: Qui sat. 2, 8) sono tenuti soltanto alla cau.tio, altri alla salisda
tio. Cfr. ULP. L. 1 pro e § 3 D. De T. mu.n. 43, 15 e GRADENWITZ Inlterpola
zioni e inte'fpretazioni in BuU. deOl'Ist. d,i diTo 'l'om. II, 1889, p. 7, 8; 
EISELE Z. de't Sav. 'Stift. fiir R. g. 21, 1000, p. 7. 

(t3) L. 30 § 1 h. t. ULPIANUS libTO odogensimo primo a~ ed.~ctu.m. Utrum 
autem de hoc opere promittere an satisdare debeat, vldeamus. movet, 
lJUod in aJieno facit: qui autem de alieno cavet, satisdare debet, qui de 
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la motivazione quia in alieno facit , è invocata dal giureconsulto a 
spiegare la ragione della satisdatio nel caso di opus in publico . 

15. - La domanda per la cauzione può esser fatta, e sarà di 
regola fatta, in sulle prime, per le vile; es,tragiudizia.li (i). 

Anche dietro il rifiuto della cauzione chiesta. per via estragiu
diziale non è sempre necessario procedere per le vile giudiziaÌi. Nel
l'ipotesi del facere in alieno la cauzione è posta o dall'Editto stesso 
o dalla giurisprudenza come condizione dell ' azione o dell' iriter
detto (2). Inoltre il proprietario può agire con i mezzi giuridici che 
gli derivano. dalla proprietà o dal posses.so e respingere L'eccezione 
de~ convenuto circa il s.uo buon diritto di farH con la r'eplica che 
gli debba prima essere prestata cauzione. Da ultimo, se il facere 
consiste in un opus novurn che si intraprenda nel fondo altrui, il 
proprietario di questo può impedirlo con la semplice prohibitio , 
che dà luogo aJl'inlerd1:clum, quod 1)i aut dam" se il vicino non si 

suo repromittere. unde Labeo putabat eum, qui modulorum aut rivi 
fac1tendi causa opus facenet, etdam sati>sdare debe Ile , quia in alieno s0'lo 
faceret. [sed eum de OI)61f1e, quod 1aciet, exigatu:r stipulatio, cOlJ1sequelllis 
erit dicere suffkere repromissionem: quodammodo enim de re sua cavet]. 

La chius~a del testo non ha tracc,e formali d'interpo1azione : ma è 
strano che si enunci come motivo del decidere puramente il fatto (he 
trattasi di OpllS:il Mommsen vorrebbe inserlne iure seTvitwtis accanto a 
faciet. I II § 2 si riJtiene ~TIltenpoJato d.all'EiilSel,e (Z. de.r. Sav. Stitt. fur Hg. 
v. 11 cu,., p. 25). ~ Cfr. ail1lche ULP. L. 13 § 1 h. t. 

(1) AFRICANUS, L. 44 pr. D. h. t. 
(2) ULP. L. 19 ~ 4 D. Loc. condo 19, 2; L. 3 § 11 D. De it. actuque 43, 

1'9. U'LPJ AN (JS lib ~o septuagensirno ad. edict'um Ait praetor: « Quo 
itinere actuque h!o~c anno non vi non clam non p're·cario ab ali o' u&u,s es, 
quo minus id iter actumque, ut. ius esset, reficias, virn fieri veto. qui hoc 
intlerd,tc'tlo uti voJet, i's adve'rsario' dammi infecti, qruod per eius vitium 
datu~ sit, caveat )); L. 5 § 4 D. eod. : ULPIANUS libTO vicensimo ad edic
han Qui hoc interdicto usurus est, de vitio operis cavere adversario 
debet. L. 3 § 9 D. De 'l'iv. 43, 21. ULPIANUS lib1·0 septua'gensimo ad ediCiturn 
De damno quoque infetCto cavere eum debere (chi chiede di purgare tI 
r ivo) . minime dubitarti .QIpo'rt1e,V. L. 1 pro D. De cloac. 43, 23. ULPIANUS 

li bro septu.agensimo ad edictu,m Praetor a:it : « Quo minus Uli ciloacam 
quae ex a edibus eius in suas pertinet, qua de agitur, purgare re,ficere li
ce,at, vim fieri veto. damni infecti, quod ,operis viti o fadum sit, caverì 
iubebo ». 

ea - Diritto Roman o - VoI. II. 
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astiene dall'opera e non presta cauzione (i). 
Nel faceTe in publico la c. d. int. è posta espressa,mente dal 

magistrato come oondizione della ooncessionel o dell'interdeltto (2). 
Anche il tac,ere in suo, quando il tacere consiste in un opUS 

novum che si inizia, può elssere, im'pedito dal vieino mediante la 
opeTis novi nuntiatio, se nOn si presti cauzione (3). 

E' necessario tuttavia agire per le vie, giudiziali, cioè rivolgersI 
al magistrato, allorchè si tratta di cauzione vitio aedi1.lm, o. di cau
zione per tacere in suo, che non eonsista in un opUS novum. 

16. - Il magistrato competente è a rigore soltanto il l1l'agi'strato 
f.ornito di impero; il Pretore nella capitale e (nel periodo classico) 
in Italia, il preside nelle provineie, poichè « iubere caveri praeto.ria 
stipulatione et in possessionem mittere m,agis imperli est quam 
iurisdietionils» (4). Ai magistrati munieipali non compete il diritto 
di ccmoseere della c. d . in!, (5); tuttavia, presCindendo. dalla leI 
Rubria per la provincia della Gallia CiBalpina, ai D1'agistrati muni
cipali è stata delegata in generale, per ragione di ce]erit.à, la c. d. 
inf., limitatamente al decreto e alla missio ·i71 possessione7l~ eT prim,o 
decreto (6). Anzi cont:r.o la negligenza, del magistrat.o municipale 
il Pre,tore accorda un 'ac"tio perpetua trasmissi'bile agli eredi pt:r 
danni intere:ssi (7). 

Dinanzi al magistrato non occorre, come dieemD1'o, provare il 
proprio interesse, basta prestq.re il giuram.ento di calunnia' even
tualmente tuttavia si procede a una cOognizione som·maria (8). 

Le formule per la stipulazione ehe si deve prestare in forza 
dell'ordine pretO'rio e,rano, dii regola, propaste nell'albo. (9), Esse 
erano diverse a no.rma dei diversi casi, e poteva.no nel caso singolo 

(1) L. 3 ~ 6 D. Qnod vi aut d. 43, 24. UJ~PJANUS libro septu.aaensìrrw 
primo a,d edictl1m 'Sed et si quis damnd. u!nfecti paratus sit cavere, cum 
propter hoe tantum esset prohibitus, velI quia non defendebat vei damni 
infecti non repromitt.ebat, consequens est dicere desinere eum vi facere. 

(2) ULP. L. 1 pro § 3 D. De T. ' m. 43, 15. Cfr. PAl:L. L. 31 pro D. h. t. 
(3) ULP. L. 1 §§ Hl-17 D. De n. n. n. 39, 1. Non baSltia anche per l'opus 

in suo la pl'oh'ibi!tio rnna ,e semplice? Vedi nel carpitolo dell'inferdictum 
quod vi aut c'ZOom. 

, (4) ULP. L. 4 D. De i1Jrisd. 2, 1. 
(5) PAUL. L. 26 Piro D. Ad mun. 50, 1. 
(6) ULP. L. 1 pro D. h. t.; ULP. -L. 4 ~§ 3-1, D. h. t .. 

(7) ULP. I~. 4 §§ 7-10 D. h. t. 
(8) ULP. L. 1 § 9 n. De stipo p1'aet. 46, 5· 
(9) Non sempre però: cfr., ad HS. , POMPo L . 15 D. Ad exh. lO, 4; 

ULP. L. 9 § 1 D. h. t.; e sovratut.to L. 3. § 9 D. De l'iv. 43, 21. J 
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ess.ere alla sttegua dell bisogno modificate (i). Le f.ormule r'ic0 4 

struite daI Lenel (2) sono. puramente e semrplicemen~e .le fÙ'rmu~e 
dell'editto generale, ehe eOIl1prende :sÙ'lo i quatt~"o tIP.l:. seg~ent~: 
« quod in flumine publico; quod aedium loci o~,ensve VIbo; SI qUId 
arborum locive vitio ; si quid eius . o.peris quod In fundo meo aquae 
ducendae causa fit l). • 

Alla stipula,zione deve . esser,el stabilito un ~eTmin.e da v~.lut.arsl 
causa cognita, secondo le Clreostanzer (3). Per l opu~ 't'n t~um'tne pu,
blico il termline fiss,atO' nell'editto ste.sso è di dIeCI annI (4). Se l] 
termine non sia stato apposto, il promittente . deve adire il Pretore 
per eonseguire ad un termine congruo la liberazione dal suo .ob
bligo (5); viceversa se il pericolo. pe'rdura ~lla seadenza del termIne, 
si può ehi edere un prOolungalnelIlto o un nnnovamento (6). 

17. - La stipulazione obbliga non solo ehi l~ p:resta e i su~i 
eredi, ma . altresì i successori a titolo singolare: e SImIlmente, acqu~
stano il diritto di agire in base alla cauziÙ'ne non solamente lo stI4 

pulante e i suo~ eredi , ma anche i successori a titolo singol.are .ne~ 
fondo (7). Questa' presc:rizione offre- diffi~oltà , per chè le obblI~azlOn~ 
_ così dal lato attivo eome' dal lato paSSIVO - trapassano bensl neglI 
eredi, in quanto sono eredi, ma no.n in qualunque acqu~rente, e la 
promessa del fatto di un terzÙ' è invalida ·Don n:eno che Il ~ontra~to . 
a favore dei terzi. Il testo pertanto suoI essere lnte'rpretato In gUIS~ 
da evitare queste conseguenze, che paionO' in~ecett~bili e. meraVI
gliO'se, cOome :si dice. L'aggiunta de,i succeSSOfl a tItolO' sIn~ol.are, 
avrebbe questo senso che aHo stipulante deve eO'mp~ltere un a~lOne 
di 'risarcimento contro i.l prO'mittente, anehe qualora. Il danno SI ve-

(1) ULP. L. 1 § lO D. De stipo praet. 46, 5. 
(2) LF.NEL. Edictum [H' 7'petuum § 292. 
(3) ULP. L. 13 § 15 D. h. t .; ULP. L. 7 pr. ; ULP. L. 15 § 7 eod.; POMPo 

L. 18 in fine D. Ra tam Tem 4&, 8. 
'(-1) ULP. L. 7 p ro D. h. t. : ULP. L. 15 § 2 eod .. ; ULP . L. 1 pro D. De 

1'. m" 43, 15. . 
(5) ULP. L. 15 § 1 D . h. t. . . . 
(6) L. 1'5 pr. D. h. t. ULPIANUS Hbro qui:nquagestmo tertto a.d ed.'tc.tum 

Si finiti8 sit dies statulta irn ,oautione, it.erum arbitratu prae.torlos ex [Inte
gro . erit cavendum. Cfr. P AUL. L. 4 D. De stipo praet. 46, 5; ULP. L . .{. 

pro D .. h . t. . . d . t 
(7) L. 2'1. § ta D. h . t. U LPIANUS Wn'o octouens1JmQ pr'/.mo a eGlc um. 

Adicitur in hac stt"P'ula:t.ion e et hered1.1111 nomen vel sì.l.ccessoru~ .eoru~
que ad quos ea res p e,rlinet. Su,oces'sores autem non sol~~ qm m um
versa bona suooedunt, sed et hi, qui in r ei taJIlJt'um domllllum successI('!-

rint his verm,s continentUJI. , " 
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rifichi dopo l'alienazione dei fondi rispettivi fatta dallo stipulante 
o dal promitteinte: altre interpreta.zioni pervengono. in sostanza allo 
stesso risultato (1). 

Gli scrittori' antichi, a cominciare dalla. glossa, non si ribella
vano in generale alla dizione chiara del te·sto. E per vero è audace 
el vano il ri'bellarsi; ma questa obbligazione che trapassa neri terzi 
non eredi così dal lato attivo come dal lato passivo è stata cQstruita 
da Giustiniano, al quale appartiene il concetto generale della succes
sione a titolo singolare e il tentativo di assimilare questa nuova 
categoria alla cosiddetta successione a titolo universale, che è pure 
in questa forma una sua invenzione, o meglio un'invenzione della 
dottrina rom'ano~ellenica. Nel diritto classico successori sono soltanto 
quelli che Giustiniano chiama successori a titolo universale, cioè, 
nei trapassi a causa di Inorte, soltanto l"e-rede . L'inciso successores 
auteml €tcc. è quindi interpolato dai compilatori (2). Con questa ri
forma la re-sponsabÌlità del proprietario si è molto avvicinata al 
tipo della res·ponsabilità legale qual è costruita ne-l nostro diritto 
(cod . civ. art. 1155) . 

18. - In base alla cauzione compete l'azione e.i stipulatu pel 
quanti inMrest, verificandosi il danno temuto. IJ danno dev'esser pre
cisamente quello per cui si è prestata cauzione (3). Dev'eslser recato 
al fondo per cui si è prestata cauzione, deve esser~i veri'ficqto entro 
il termine fissato (4). Quanto alla peirsona conVIene ora dare la 
prova che eSSa appartiene veramente alla categoria delle person~ 
che- hanno dirit,to alla cauzione. Il quanti interest ~01n~re-~~e- CO~l 
il danno eme,rgente come il lucro c~ssante seco?-do I pnncIpl o!'dl
narii (5). NeUe fonti si rjleva il danno provemente dallo sloggIare 

(1) Cfr. per t.U/tti VANGEROW Pand. III § 678 pg. 558: . . . ' 
(2) Cfr. C. LONGO L'origine cleUa successiO'lte pa,rttc(}~are tn cltrtfto 

romano l/n Bull. dell' 1st. clli. cUro romano v. 14, 1002, p. 194 e sg. - Il 
Lenel neH'u1t>ima edizioillie dell'editto perpetuo (pg. 527, n. 13), indica 
come 'interpolate le parole vel successorv/In, mentre non rileva l~intervo
lazione del Iperiodo sl1c,oes'S,ivo·: su:Clc-essores autem etc. Ora , a flgo,re, le 
parole ?Jel st~cceSSOT'l.l/m potrebbero esser. genui~e ed alll1o~ere, n~l .1Je~
siero di Ulpiano, agli aNtri suioce,ssori a tItolo umversalle, .. sIa t,~~ ~1VI, Sola 

ci usa di mor,te' ma nOiIl può 'ce,rtamente esser gemllmo llnclso che 
a ,a, . '1 d' ·tt l' bb1' segue, che tras.fer1.,sce il' conoettO' odeUa slucce:~Sl(}'n e e] In o o o. , 1gO 

nas.oente dalla cautio a oglni altlI"o acquirente. . 
(3) Ciò non significa che non si debbano risa rcire ogg,ettJì, introdottI 

. nel fondo in seguito aUa, stipUll,azione: Cfr. PAUL. L. 18 § 6 D. h. ' t. 
(4) PAUL. L. 18 § 11 D. h. t,. 
(5) PAUL. L. 5 § 2; PAUL. L. 18 § 10; ULP, L. 28; GAI . L. 2.9; ULP. L. 37 

h. t.i PJ\UL. L. 2 § 2 D. De stipo praet. 46, 5. 

degli inquilini, dal non poter affittare la propria casa, dalle spese 
per le misure preventive che si son prese, come i sostegni agli edi-

. fici. Regole speciali si hanno tuttavia in ordine al paries communis , 
che dev'essere risarcito in una misura moderata, non avendo ri· 
guardo alle preziosità di cui uno dei vicini può ave-r ornato la pa
rete comune (1). Questa regola è non solo equa, ma logica, per lll: 
ragione più volte addotta che il muro comune appartiene ad en
trambi e l'ornamentazione eccessiva che- vi faccia uno dei vicini 
deve esser benSÌ tolle,rata, ma soltanto finchè non nuoccia al vicino: 
e nuoce effettivamente, quando se ne pre>tende: iiI risarcimentO'. Il 
limite de-l non recar alcun nocumento è perfettame-nte legittimo, 16 
ripetiamo, quando si tratta di cose su cui non ha dirittO' solo 
l'agente. 

Ma questa limlt.azione, giustificata in ordine al muro comune, 
noi la troviamo generalizzata nella L. 40 pr. D. h. t. ULPIANUS 

libro quadragensimo tertio ad ,Sabinum Ex damni infecti stipula
tione [non oportet infinitam vel inimoderatam aestimationem fie~i) 
ut puta ob tectoria et ob picturas: licet enim in haec magna ero!?,atlO 
facta est, attamen ex damni inf,elcti st.ipul~tione moderatam ae~tIma
tionem faciendam, quia honestus modus servandus e~t, non lmmo
de,rata cuiusque luxurÌ'a subsequenda]. 

Il principio- che non si debbO'no risa,!'cire in generale le spese 
di lusso è vera.mente poco logicO' e di una dubbia equità. Nel diritto 
giustinianeo certamente il testo fa legge, ma è probabile che esso 
sia int.erpolato (2). . 

L'azi,O'ne si può intentare anchel ripetutamente,. Più titolari vi 
hanno diritto, ciascuno secO'ndo il proprio intere-ooe. 

i9. - La C. d. inf. concede una difesa di carattere obbligatorio, 
non reale (cioè il risarcimento dei danni, non la. cessazione> dell'at
tività), la quale in alcune ipotesi è l'unica difesa, in altre completa 
queUa dell'aclio ne'{Jatoria. E' l'unica difesa allorchè il danno temuto 
deriva da O'pere, la cui mole.stia non è sensibile, finchè il davnO'. non 
si verifichi. Ciò avviene ad esempio, quando si eseguono scaVI nel 
propriO' fondO' la cui sotterranea ripercussione, senza esse;re avver
tita ,me,tta a r~pentaglio la sicurezza del vicino edificio: qui, mentre 

(1) L. 13 § 1 D. 8, 2. PROCULUS libro secundo epis,tu.larum Parietem 

communem incrustare licet secundum Capitonis sententiam, sicut licet 
rni'hi p're,tdosisslÌma.s picturas habere ,in pariete communi: ce,terum si 
demoJ:itus Isit vidnus e1t ex stJilpuJatu actione damni infecii ~gatull', non 

. p'luris CJluam vulga,r'l!aJ tectoria aestliman debent: quod observari et in 
incrustaUone o.por.te,t. 

(2) Nella se,conda parte dà ~ospetto la forma emblemati~a: licet-at
ta'men. Ctir. FERRINI, Bull. dell'1st. di dir. rom. v. 14, 1902, pg. 219. 



ai scava, non c'è aclio negaloria per far cessare questa attività. Com
ple,ta invece la difesa dell'aclio negatoria, allorchè vi ha la molestia 
e si teme anche il danno, come accade, per esempio, nen 'im.mis
sione di fumo ,di umidità ,di vapore nocivo.. Ma non si deve sup
porre che in questo caso la cautio faccia doppio impiego con l'aclio 
negatoria. Questa, come azioriH reale, è rivolta unicamente ad impe
dire e togliere dit mezzo ID stato antigiuridico, non a fornire il risar
cimento del danno verificatosi, cioè del dam,num factum o prae
teritum (1). 

Il n ,medio della c. d. in!. ha caraUere sussidiariD, nel senso 
più lato. Se il danno temuto può esse:r ris.arcito mediante altre aziDni, 
ovve~o i,l minacciato ha il diritto ed eventualmente anche l'obbligo 
di impedire il verificarsi del danno, cessa il diritto alla c. d. inf. 
Perciò non vi ha diritto l'inquilino di fronte al locatore ,che è tenuto 
a garantirgli H godimento de.lla cosa; non vi ha dirittD il condomino 
del fondo minacciante, perchè può da sè provvedere alle riparazioni, 
non vi hanno diritto l'usufruttuario e il nudo proprietario, ovvero 
il superficiario e il proprietario nelle reciproche relazioni; nDn vi 
ha diritto in generale, il compratore pri'rna della tradizione, perchè 
il venditore risponde verso di lui di man cata dihgenza per aver 
omesso di chiedere cauzione (2). 

Il concorso deille aziDni dev'esser effettivo, nDn appa,rente:, cioè 
l'azione che dovrebbe risarcire il danno deve realmente esser esperi
bile in quelle condizioni (3). 

20. - Il rifiuto della cauzione ha cons.egU€illZH varie, s,econdo 
che trattisi di cauziDne chi€lsta per facer e, cioè vitio operzis quod {il , 
o di cauzione chiesta vitio aedium" cioè operis iam, facti, perfecli. 

Nella cautio vitio aedium il rifiuto della cauzione apre il proce
dimlento delle missiones in poss,essionem (4). L'alternativa del pro-

(1) .ctr. per l'eHi,cada puramente reale dell'ac'tio negatorria: ALF. L. 
17 § 2. D. Si serv . vind. '8, 5; POMPo L. 29 D. De s. p'. u. 8; 2. Del resto 
tutta la C. d. ilnt. propter vitium aedium sar,ebbe inutile, s-e con l'!acUo 
ne,gatoria sIÌ ipoteslSe otltlenere , il risaI'lcimento deI d'anno recato. Dove si fa 
parola di un risancimento del daiIlJno, o non i tratta dell' acUo nCllatoria 
(come accade nella L. 5 Cod. De servo et de a. 3, 34 (PHIL.), ovvero si 
parla soTtanto dei .ctanlni-interessi reI' l'impe,dilt.o e'8ercizio durante il 
processo (com'e in ULP. L. 4 § 2 D. Si serv. vind. 8, 5) . 

(2) SAB. in ULP. L. 13 § 6; PAUL. tL. 18 § 2; § 4; § 7-9; GAI. L. 20; GAI. 
L. 32; ULP. L . 33; PAUL. L. 138 pro h . t.; PAUL. L. 36 D. De a. c. v . 19, 1. 

(3) ULP. L. 27 § 10 D. ' Ad. t Aq. 9, 2 (COLL. 12, 7, 8); ULP. L. 1 § 5, 
D. De r. m. 43, 15; POMPo L. 18 D. De s. p. u. 8, 2. 

(4) La Lex Rubria p~r l a Ga:hl~a Cisalipina, come ,abbiamo detJto, con
cedeva in ,questo caso un'actio fl,cticia, verificandosi i1"danno, cioè ìn so
sta!n~a considerava la ~aruz,ione come prestata. 

prietario, ripetiamo., è: o prestare la cauzione o rinunciare aU;og
getto, come nelle aZIOni nos.sa1i; il che. nella nostra ipotesi si esprime 
brevemente': a.ut cavere aut car,ere. . 

L'immissione ha luogo nell'oggetto che min,accia. ruina o solo 
nella parte di esso che minaccia; trattandosi di edifici si ~ota che 
non sempre è age.vole isolare la parte che minaccia (1). 

E' q~es~a la missio in possessionem, ex prim'O decr'elo, la quale 
non attrIbUISCe la possessio deHa cosa, bensì la detenzione ' di essa 
la custodia, l'in possessione esse. L'immissus è collocato accanto ai 
dominus (2), pre.me su di esso e può lndurlo a rimettere dalla sua 
ostinazione., pel desiderio di libe,rarsi dalla tediosa presenza dj un 
estraneo (3), può anche di propria visione assicurarsi del pericolo 
che minaccia, e. procedere alle riparazioni (4), per }.81 quali ha di
ritto di ritenzione, OV€I non veI\ga risarcito, (5). Più a,venti di
ritto sono immessi .per quote e,gua.li, nè si ha riguardo alla diver
sità deU'interesse (6). La missio ex primo decreto può 'esser revo.
cata" se la cauzione si presta, o anche in conseguenza de!l contegno 
del mis sus (7). 

Decorso un certo tempo - ch,e il magistrato d.eve apprezzare 
secondo i casi - si emana contro il proprietario, pur sempre reni-
tente alla cauzione, la missio ex secundo decreto (8). Questa seco.nda 
im,missione ha pe,r effetto il possiderre, cioè la ve'fa e propria pos
sessio; e avendo a sua bas.e una iusta causa, ess,a conduce all'usuca
pione'; anzi ne:l diritto classico tale possessio doveva costituire uno 
dei casi dell'in bonis haber:e. Nelle fonti peraltro abbiamo due serie 
di testi, che esprimono in, modo diverso l'eJficacia della seconda. 
m.issio. In una sHrie si dice che il mùsus diviene proprieltario (9), 
in un'altra serie è detto che il missus è messo nella, condicio usu-

(1) ULP. L. 4 § 1 D. h. t.; ULP. L. 15 § 11, 14 D. h .. t .; PAUL. L. S8 
§ 1 D. h. t. 

(2) ULP. L . 15 § 20 h. t. e per argo a oont,r. ULP. L. 15 § 23< D. h. t. 
(8) Gfr. (per analogia): ULP. L. 5 pro Vt in p'osS. lego 36, 4; « tae

dio perpetuae custodiae ». 

(4) Non v' ha però orbbligo: ' ULP. L. 15 § 30 h. t· 
(5) ULP. L. 15 § 31 h. t. 
(f») PAUL. L. 5 § 1; ULP. L. 15 § 18 h. t.; ULP. L. 40 § 4 h. e. 
(7) L. 4 § 4 h. t.; ULP. L. 15 § 31 h. t.; ULP. L. 15 § 35 ID. h. t. 
(8 ) ULP. L. 15 § 21-22 D. h. t. La iusta causa, come si vede, consiste 

in fondo nel persever:3Jre a nOIl1 prestar cauz,i.one. 
(9) ULP. L. 15 § 16 h. t. « Seoundo d,eereto a praetoTe, domilll:U~ con

stituatur »; § 17 eod.: « ambo aedium lfiunt domini .. . iam constituto do
mino eo )); § 33 .eod.: « possidere iure dominii)) ; id. ULP. L. 7 § 1 D. De 
usufr. 7, 1. L. 5 D. Gomm. div. lO, 3. JULIANUS Libro secundo ad Vrseium 
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taifiendi (1). Non vi ha dubbio che i testi i quali parlano di acquisto 
immediato del dominio, sono inte.rpolati dai compilatori. Nel diritto 
classico sia in ordine alla c. d. in!., sia in ordine all'actio noxalis 
il m.agistrato non poteva at.tribuire all'una delle parti il dominium 
ex iure Quiritium, lna soltanto ]a possessio, la quale - ess·endo 
attribuita dal Pretore e tutelata erga omnes - assume la figura 
d·eU'in bonis habere; ma nel diritto giustinianeo l'in bonis è scom
parso e la legge può ben riconost.;ere iiI mag'isLTato-giudice la possi
bilìtà di attribuire il dom,inio: la stessa antinomia dei testi è argo
mento favorevole, quando l'interpolazione, in alcune leggi molto pre
cisa, valè a stabilire qual'e sia l'opinione che si debba· ritenere Del 
diritto giustinianeo (2). 

La mtissio ,ex secundo decreto non può essere revocata oramai 
~ non mercè la in integrum restitutio (3) . 

Fe'tocem « et ex hoc dominium aedium nauciscel'emur »; ULP. L. 7 § 9 
eod. : « cum (iussus possidere-) vindicationem habere possit»; PAUL. 

L. 1 'pro D. De r doto 23, 5: « d,ominus vieinus fit, quia haec a lienatio 
non est voluntaria». Cfr. anche ULP. ,L. 3 § 1 D. De 1'Cb. eo't. ~'], 9. 

(1) PAUL. L. 5 pr. h. t.: « Prae.t,oris offiC'ium es.t ut missus in pos:ses
sionem etiam eam p,er l,ongi temporis sp.altJium j(fl suum dominium ca-
pe1re pOlssit »; L. 12 eod.: « - si pOEisidere et 'per 1ongu;m tempus rem 
c.ape,r'e ei p,ermtssum fuerit »; ULP. L. 15 § 16 eod.: « - non prius incd
peI'e per longum tempu's dominium capere quam secundo decreto a 
praetor,e dOlllinus ,constitua'tur (!) »; § 26 eod.: « - dominium capere possi-
dendo, »; § 27 eod: « dominium per long:um tem~m~ adquiri»; PAUb. 

L. 18 § 15 eod: « - iussu praetoris coeperat possidere et p'ossidendo ao
minium ea:pere»; AFRICANUS ·L. 44 § 1 eod : « possidendo dominium ce
pù l ); PAUL. L. 3 § ult. D. D'e a. veL am. p. 41, 9': « - po,ssideTe nohis 
et per longam possessionem ca})ere praetor perruittit ». 

(2) E' tuttavia curioso che i compilatori abbiano interpolato me
todicamenrtle anrche l'altra I~,rie di testi, mutando l'usucapio' neHa lon{}i 
tcmporis p 'raesC'riptio o possessio, il che farebbe credere ch'esst deilribera
tamente non ammettano l"acquisto immediato del dominio: più curioso 
amcor:a che n eUa L. 15 § 16 D. h. t. abbLano aoc.opp·iato le due interpo:la
zioni del d07ninium e della L. t. praescrilltio. Lo stesso VANGEROW Parnd. 
III § 678 p. 560, non può fare a m·eno in questo ca;s,o di riconoscere la 
storditezza dei cOlD'P'ilatori (I{Op!losigkeit). 

(3) L. 15 § 33 D. h. t. ULPIANUS Lib-ro qui7ill.'Lt-angesimo te 'dio ad edic
tum Posteaquam .autern quis possidere (iure dominii) a praetore ius
sus est, nequaquam lo,eus erit cautionis oblati<oni;et ita Labeo; ceterum 
nullus, i nquit , finis rei inveniretur; et est hoc verissimum, seposito eo, 
quod quibusd,am vel aetate vel qua alia iusta causa subvenitur. - Cfr. 
anche ULP. L. 15 § 22 h. t. 

Tra più persone la missio si e,ffe,ttua a parti eguali, g.enza ri~ 
guardo alla maggior entitit del diritto e del danno temuto da cia
scuno (1). Se l'uno ha ottenuto il decreto, ciò non vieta l'immiss.ione 
di altri (2); salvochè il primo immesso può evitare la seconda im
missione, prestando la satisdatio (3). 

La data del primo decreto non ha importanza tra più immessi 
per secondo d~creto, quindi la seconda immissione li costituisce 
veri possessori entrambi, cioè proprietari entrambi nel diritto giu
stinianeo (4). Ma di fronte Cl chi è già stato immesso ex secundo 
decreto il nuovo pO'stulante, com:'è naturale, non può avere se non 
una immissio ex p'rimo decreto (5). Per le spese che ognuno dei vari 
immessi ha sostenuto, essi hanno reciproca.mente' l'actio commurd 
dividundo; iÌ che è perfettam'ente logico, quando !si sia pervenuti alla 
mfi:ssio ex secundo decreto, e quindi i vari imm·essi siano veramente 
condomini; ma nel diritto giustinianeo il principio è amlmesso anche 
per le spese sostenute innanzi alla m,issio e',T; secundo d,ecreto (6) . 

(1) L. 15 § 18 D. h . t. ULPIANUS l'iIJI"O q u'inquayensimo te1'tio ad ed'ic
tum C'mn autem ,plutes mittllY1tUI' in possessionem, aequaliter mittuntur, 
non l)ro rata damni, quod ullumquemque contingeret, et meri'to: nam et 
cum unus mittitur, . non pf10 p'ortione damni mittitur, sed in totum: eum 
igitur plures mittuntur, aequaliter omnes quasi in totum missi concursu 
paTtes hahebunt. 

(2) ULP. L. 15 § 15 D. h. t. 
(3) ULP. L. 7 pro h. t., in (t/ne, ULP. L. 15 ~ 115 eod. in fine . 
(4) ULP. L, 15 § 17 D. h. t. 
(5) ULP. L. 15 § 15 e § 17 D. h. t. 
(6) lJ prindpi'o classico è espresso nelle s8lg1Uentt :leglSli: L. 4 § 4 

D. Gomm. div. lO, 3. ULPIANUS Ubno nono .decim,o ad edictum Eaprollter 
sC1"ibit Julianus, si mlilssi in possessionem d8!mni infetCti sbnus et runte 
quam pOSlsidere iuberemur, ego ill/sulam fulSl8ro, sumptum istum COffi

munì dividundo iuJdido con se'qui me non posse. 
L. 5 eod. JULlANUS libno secundo ad U'tseium Ferocem Sed si l'es 

n 001' def8lnderelt;ur et ~deQ. iussi surnus a praetore eaJsl aedes p'olssidere et 
ex hoc dominium earum n ancisoe'remur, .re spondliit, Proculus communl 
dividundo iudicio prurtem eius imp.ensae me servaturum es,se. 

li prin:eipiiO' che si d~,ve rit,enere probabitlmente giiustini'aneo è espres
S'I) Inella L. 15 § 19 D. h. t. ULPIANUS libro quinquagensimo tertiQ ad ediç,
tum Sed si quis eorum mi.ssUis in pooses'sionem sumprtum f.ece ri,t, delin
de i:Ubeatur pOlS!Slidere, an summm 'consequi pOSisit jls qui fe;~it et quo 
iudicio? [et pl.acet communi dividundo iudicio ,consequi eum po,sse]. -
La chiusa di questa legge ci sembra inter'plo,lata. Cfr. analoga interpo
lEllZdone in . ULP. L. 8 in fine D. De nox fJ;Ct., 9, 4. 
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L~ difesa del . mlissus e:J; l11'Zmo decreto ha luogo mediante un 
in~eT'd'tCtum ne ms {tat ei qui in possessionem missus est (1). Il 
m'ts~,,!~ ex secundo decreto ha naturalmente le azioni possessorie e la 
pubhcIan.a (2); m,a nel diritto giustinianeo. per logica' conseguenza 
nOn possIamo negare ad es.so nBmmellO la vera e propria rei vin-
dicatio (3). . , . 

Se il dominus del fondo non solo non presta cauzione ma non 
toHerra nemmeno l'immissione a. titolo di custodia (ex ~rÌ1no de
creto) o la presa di possesso (ex secundo decreto), ha luogo contrD di 
lui un'aclio ficticia - che è, detta in tactum, ner diritto giustinianeo 
- per la quale il m,inacciato ottiene il debito risarcimento verifi
candosi il danno, cornei se' la :stipulazione fossle stata conchi~sa. (4). 
Ma il m ,issus che ha espe.rito l'aclio irn tactum perde ogni altrà 
azione, (5). 

21. - NBlla cautio 'vilio operis il procedimentO' deUe rn'lsswnes 
in possessiornern è fuori questione. Data l'assenza di un editto e di 
un regolamento speciale, data la desuetudine-della cautio vitio operis 
nel diritto comune, questa ipotesi viene o trascurata o risoluta eTro
neamente; sicchè non di rado negli scrittori si manifesta l'idea che, . 
anche per questa ipotesi, si debba procedE}re alla missio in posses
sionem: il che è, più che errato, assurdo. La sanzione del rifiuto è 
qui molto semplice e poichè non è necessario adire il Pre,tore p6f 
ottenere la cauzion.e, soccorrono pienam,ente contro il rifiuto i rimledi 
che abbia.m'o ricordato a proposito della domanda estragiudiziale 
di cauzione (6). Ed anchti quando la richiestélJ al magistrato è 
necessaria, cioè nell'attività in suo, che non si esplica in un'opera 
materiale, il Pretore nell'int~rdetto emesso dietro !'istanza per la 
cauzione perm'eHe l'opera solo previa cauzione, onde l'istante viene 

(1) ULP. L. 4 p 'r. D. Ne vis fiato iS, 4. 
(2) L. 18 §" 15 D. h. t. PAULUS libro quadragensimo octavo ad edic

tum .. Non solurn alltem euro punilt p'raet,oT, qui in posses,sione elsse, sed 
etiam eum, qu.i rpossadere passus non fue,rjt, ~um a:lto.quin, si is, qui 
iUSiSU praetoriscoeperat possdldeoo et [possidendo dominium} caprell'e, aut 
non admissus aut ei'ectus ime fuerit, utJile interdic,tlum unde vi vel Pu
blici,anam a.ctione;m habeve pote,st. sed si [in factum] actione eg€rit, hi,s 
adionibus ex'periri non 'poltest, cum ,praetor id ag,at, ne damnum faciat 
actoT, non ut in lucro ve,rs·etur. 

(3) Del resto nella 7 § 9 D. lO, 3 dt. è interpolata appunto la rei 
vind,icatio. / 

(4) ULl~. L. 4 § 2 D. h.t.~· ULP. L. 7 l'n. D. h. t.; ULP. L. 15 § ullt. 
D. h. t.; ULP. 17 § 3 h. t.; J?AUL. L. 18 § 13-15 h. t. ULP. L. 4 § 2 .b. 
Ne v. t. 48, 4. 

(5) PAUL. L. 18 § 15 D. h. t. 
(6) V. ,sopra pago ~-354. 
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ad esser difeso come nel fa.cere in alieno, in quanto, se il convenuto 
prosegue nella sua attività senza cauzione, egli agisce contrò l'ordine 
pr'etorio e ~i dirige contro di lui l'adio ex interdicto per la somma 
d~lla sponslOne ed eventualmente il iudiciu'm secutoTium pel risar
CImento del danno recato col facere contra edi.ctum. 

22. - Es.alTI,iniamo da ultimo i rimedi ,eccezionali che occorrono 
quando non sia esaurita la proc-e:dura per la cauzione. E:ssi concer
nono l'ipotesi del danno recato vilio aedium .. Se il danno si è veri
ficato dopO' emesso dal Pretore il decreto di cauzione, ma .. pr'ima del 
de?reto di immissione, OVV8'ro emesso il decreto di im,missione, ma 
pI'Ima del venire in posscss'ionem" senza che sia imputabile alcuna 
negligenza al danneggiato ovvero il danneggiato non ha avuto la 
possibilità di adir81 il Pretore, (ad 8Ise,mpio, per la ristret.te,zza di 
tempo o assenza pubblica), egli può venire :Lmlme'Sso in posse'ssionem 
ruina.e (1) . 

Se il danno si è verificato dopo che la richiesta è stata avanzata, 
durante le more de,l magist.rato, il dannegg'iato ottiene la cautio de 
damno praeterito ovvero, per lo. mieno nel diritto giustinianeo l'aclio 
utilis, come se la prom'essa del risarcimento fosse stata prest~ta. (2). 

23. - Secondo i principi, il vicino che non ha. provveduto a 
garantirsi contro il danno futurO' mediante la cauzione non ha di
ritto al risarcimento , vèrificandosi il danno. I test.i stessi che accor
da.no rimedi eccezionali, quando non sia esaurita la procedura, insi
stono tuttavia su questa posizione del danneggiato, se la procedura 
non è stata nemmeno iniziata (3). Tut.tavia anche in qu-esta ipotesi 
il dan.neggiato n,on è assolutamente, indifeso. La difesa di cui egli 
gode è però eventuale e indiretta, cioè si fa valere non per via di 
azione, bensà per via di ecce,zione. 

Questa difesa si impernia sul diritto di ritenzione, la cui appli
cazione e la cui efficacia par nondimeno che: siano state oggetto di 

(1) ULP. L . 15 §§ 84-35 D .. h . t.; AFRICANUS L. 44 D. h. t.; ULP: L. 4 
§ 3 D. N e vis fiat 43, 4. U'LP. L. 9 pro h. t. in fine . - etfr. ,anche GAI. L. 8 
h . t., che nel cont.esto o·riginario doveva riferirsi al risarcimento del 
danno indipendentemente da cauzione: cfr. anche ed· KRUEGER, h. l. 

Non si rife'ri.sce invece al caso nostro ULP. L. 4 § 4 D. Ne vis fiat, 43, 4. 
(2) L . 15 § 2g D. h. t. ULPIANUS ~ib7'O quinquagensimo tertio ad, edic

tum El,eoganter quaeritur, si, dum pra,etor de danda ,slfJirpulatione deU
berat, damnum contigerit, an sarciri possit. et missio quidem cessa·bit : 
p,Y1aet.or tamefl, de·cernere d,ehe,t, qllildqU':Ld damni contig<erit, ut de eo 
quoque eaveatur [aut, 'si putat, quod utiliter a ctionem daturus sit, de~ 
cernat]. 

(3) V. specialmente AFRICANusL. 44 pIro iD. h. t. 
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controversia tra i giureconsulti romani, e divennero. largo oggetto 
di di'scussione tra i romanisti: i quali, a no.stro avviso, hanno esa
gerato e frainteso quelle controversie. 

Giova per maggior chiare'zza distinguere nella discussione' due 
punti, che corrispondono alle due applicazio.ni del diritto di riten
zione ,le quali per vero il più delle volte si intrecciano insieme: la 
pretesa del danneggiato. all' asportazione dei materiali, e la sua 
pretesa al risarcimento del danno verificatosi (il damnum prae
teritum). 

Girca il primo punt.o, pare che- fosse in discussione tra i giu
reconsulti romani se non si potesse esigere: s8nz'altro per via di 
azione l'asportazio.ne dei materiali, giacchè se no.n un im,mitte're , 
perchè manca la volontà, si ha pur sempre un immissum ha bere da 
parte del vicino, il quale lascia i suoi ruderi nel fondo. in cui sono 
caduti, e quindi egli potrebbe esser soggetto all'espe,rimento dell'ac
tio negatoria: ius illi non esse ita immissum habere. Se non che l'o
pinione della maggioranza si decise- per la negativa ,a patto che 
il proprietario dei materiali li abbandoni. Il punto di vista è adun
que sempre identico: la volOntà non c'è s.tata e quindi l'abbandono 
della cosa propria esime da ogni responsabilità. Ma va rilevato che 
egli deve abbandonarli tutti, e non pretendere l'accesso al fondo 
del vicino per ritirare quelli che abbiano maggior pregio. 

P'ertanto il diritto di 'ritenzione della totalità dei ruderi da 
parte del danneggiato è l'arme con cui si assicura la pretesa per 
l'asportazione dei materiali ingombranti o altrimenti dannosi. 

L. 6 D. h. t. GAIUS libro primo ad edictum provinciale Evenit, 
ut nonnumquam damno dato nulla no.bis competat adio non in
terposita antea cautione, veluti si vicini aedes ruinosae in meas aedes 
ceciderint; adeo ut plerisque placuerit ne cogi quidem eum posse, 
ut rudelra tollat, si· m,odo omnia quae iaceant pro derelicto 
habeat (1). 

Nella L. 7 § 2 ULPIANO, seguendO' un. consulto di GIULIANO, non 
so.lo ribadisce quanto dice Gaio, ma, nell'ultima parte s€lmbra am
pliare oltre i suoi limiti questo diritto di ritenzione. Esso non si 
€!'3ercita soltanto sulle macerie, ma su tutta la casa ro.vinata; e per 
indurre il proprietario a procede!re alla remozione delle macerie 
o abbandonare la casa, il danneggiato ha un interdri;ctum, di cui è 
difflcHe ricostruire il tenore, ma che dovrebbe essere un interdetto 
a tutela della presa di possesso: il che parrebbe oonferm'are che 
s'intende veramente la casa e non .le macerie, che sono in suo 
potere. E' possibile che questo m'aggior favore del danneggiato sia 
opera dei compilatori. 

(1) Cfr. anohe ALF. in ULP. L. 9 § 2 D. h. t. : « nec alìier dandam 
.actionem (per ripetere la crusta prolapsa) quam ut omnia toltantur qua e 

sunt pll"olapsa » . 
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L. 7 § 2 D. h. t. ULPIANUS libro quinquagesimo tertio ad fJdictum 
Und~ quaeritur, '- si ante, quam caveretur, aedes decidelfunt neque 
domrnus rude,ra velit eger'ere eaque de:relinquat, an sit aliqua ad
versus .eum adio. Et Iulianus consultus, si prius, quam damni in
fedi stIpulatio interponeretur, aede~ vitiosae corruissent, quid facere 
daberet is, in cuius aedes rudera decidissent, ut damnum sarciretur 
respondit, si dominus aedium, quae ruerunt vellet tollere no~ 
aliter permittendum, quam ut omnia, id est et quae inutilia ~ssent, 
auferret, nec solum de futuro, sed elt de praeterito damno cavere eum 
debere: [quod si dominus aedium, quae deciderunt, nihil facit, in
terdictu.~' reddendum ei, in cuius aede.s rudera decidis.sent, per 
quod VICInus compelletur aut tollere aut totas aedes pro derelicto 
habere). 

. Tuttavia questa tutela così ampliata da Ulpiano o, più proba
bIlmente, crediamo, dai compilatori è limitata dal testo successivo 
di Gaio unicamente al caso in cui il danneggiato non abbia provve
duto in tempo a fornirsi di cauzione per un qualche impedimento. 

L. 8 D. h. t. GAIUS ad ,edictum praetoris urbani titulo de damno 
infecto Quod forte tunc recte dicetur, cum non ipsius neglegentia 
sed propter iliquod impedimentum s.ibi non prospexit (1). .~ 

Circa il secondo punto - ii diritto al risarcimento pel danno 
verificatosi - la m1aggioranza degli aùtori (2) ritiene che vi fo.sse un 
dissenso radical'ei tra i giureconsulti. Nerazio, Giuliano e Ulpiano 
concedevano di far valere la pretesa al risarcimento mediante il 
diritto di rite:nzione pel danno già verifica.tosi, OSSIa di esigere , 
prima di concedere l'asportazione, la cautio de damno praeterito. 

L. 9 § 3 D. h. t. ULPIANUS libro .,quinquagensimo tertio ad ed. 
Ne~àtius autem scribit, si ratis in agl'um meum vi 'fluminis delata 
sit, non aliter tjbi potestatem tollendi faciendam quam si de prae
terito quoque damno mihi cavisse;s (= Neratius L. 8 D. De inc. 
T. 47,9. . 

L. 5 § 4 D. Ad exhib. iO, 4. ULPIANUS libro vicensirno quarto 
ad edictum Sed et si ratis delata sit vi flum,inis in agrum alterius. 
posse eum conveniri ad exhibendum Neratius scribit. unde qua,eTit 
Neratius, utrum de futuro dumtaxat da.mno an et de praeterito do
mino agri cavendum sit , et aH etiam de praeterito r,ave-ri oportere. 

(1) Il BURCKHARD Con\tin'Uoz. cii. del. Gl,nck. Cornm. a17p Pand. § 1676, 
vuoI rifErire il testo di Gaio unicamente Alla ql1estione del risarcimento 
11'el danno ver.ifkaJtosi. In hase a,l conteste la cO's,a Inon mi pare so-steni
hile. Nel ~ollegamento deJle P andetté il testo ::non 'PUò riferirsi se non 
all'ampliamento della t.utela del danneggiato. :\/Ia ne l tenore genuino 
Gaio doveva pronunciarsi veramente cj,I1ca l a questione generale del ri
sarcimento ' ·indipend.entemenl,e dalla cauz.ione (v. sO'pra 'p. 363 u. 1). 

(2) Cfr. per es. RESSE op'. cito p. 139 e VANGEROW PaTLd. III § fì78 , 
IX n. 2. 
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L.7 § 2 D. h. t. (v. sopra). 
L. 9 pro D. h~ t. ULPIANUS libro quinquagensìmo tertio ad 

e'd~ctu,m' Hoc amplius Iulianus posse dici compellendun1 eum, ut 
etiam de praeterito damno caveret: quod enim re integra custoditur, 
hoc non inique etiam post ruinà.m aedium praestabitur. 

Inve1ce un·altra schiera di \giureconsu).ti (rappres'entata nelle 
Pandette da Trebazio, Alfeno, Labeone) sarebbe stata per la nega
zione del diritto al risarcimento, sia pure mercè la ritenzione dei 
materiali, per dam,num, praeteritum. Ciò che si poteva conseguire 
era pur sempre soltanto la cautio per il dam/nurm tuturum" cioè per 
il danno che non si è ancora verificato, ma che può prodursi dagli 
oggetti ruinati e rimasti nel fondo altrui. 

L. 9 § 1 D. h. 't. ULPIANUS libro quinquagesimo tertio ad edictum 
De his autem quae vi flum,inis iluportata sunt, an interdictum dari 
possit, quaeritur. Trebatius refert, cum Tiberis abundasset , et l'es 
multas multorum in ali'ena aedificia detulisset, interdictum a prae
tore datum, ne vis fiel'et dominls, quo minus sua tollerent auferrent ~ 
si modo damni infecti repron1itterent. 

§ 2. Alfenus quoque scribit, si ex fundo tuo crosta lapsa sit in 
meum fundum eamque petas, dandum in te iudicium rle damno 
iam facto, idque Labeo probat: na,m arbitrio iudicis" élpud 9ue~ 
res prolapsae petentur, damlnum, quod ante sensi , nOI! ronhnerl, 
nee alit,elr dandam adionem, quam ut omnia tO'llantur. 

A noi sembra. che dalle pa,role del testo di Ulpiano non emerga 
in alcun modo il preteso dissenso tra i giureconsulti circa il diritto 
ai ritenzione neUa questione che ci occupa,. A nostro avviso, i ~rlur8-
co'nsulti romani erano ben d'aer,ordo c.he il risarcimento del danno 
verificatosi del dam,num, iam tactum, per questa via della ritenzione 
si potesse ~sigere mediante la cautio de damno p'l'aeterito prim.a di 
consegnare l'oggetto. Trebazio per vero sul da~,n,!"m, pra~t~T'lturr:' 
non si pronuncia : egli impone soltanto la reprom,'/,,ss'W damm, '/,ntect~ , 
cioè la promessa di risarcire il danno futuro pe.r o~ter:~re la .restI
tuzione degli oggetti trasportati dalla piena neglI e~lficll altrul; ma 
nell'ipotesi fatta da Trebazio è assurdo far risarcire il darnnum prae
"teritum dal proprietario degli oggetti , pO'iehè es.so è st~to prod.otto 
certamente dall'inondazione e non dagli O'ggettI che 11nondazIone 
ha trasportato. Quanto arl Alfeno egli concede. un iurlicium dc d~m,no 
iam facto, doè appunto pel dam,num p~aetr:r~turn ;. per far esp~lJnere 
ad Alfeno la sentenza negativa] sostenlton del dlssens.o modrficano 
nel ~ 2 le parole 'de dmnno iam., facto ~ come reca Il testo ~ella 
FforenÌìna, - nelle altre de dammo ?:rltecto, seguendo una vanante 
della Vu]gata : questa lTIlOdificazione viene giU'~tifjcata, asserendo che 
altrimenti vi sarebbe contraddizione tra ]a pnm'a e la s~conda parte 
(daminum quod ante serlsi nOrl r:on'iine:'i) de:l d~s~orso dI A1felJ.lo .. Se 
'non che non si può eme.'ndare' l'espressIOne 'ltubctum de rlam,71o wm 
facto nell'altra de damno 7ntecto. Questa sa,~e~be ,una forma. nuo~a 
ed assurda, in quanto che iudicium non puo SIgnIficare cautw, e :::i,e 
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significa (com'è ovvio) giudizio, non si può riferire ad un damnum 
infectum. La pretesa contraddizione con qu€HO' che segùe è forse una 
apparenza: nella parte che segue il suo discDrso, A1f.enO' non nega 
punto il risarcimento pel d'amnum ia1n tactum, ma nega che di esso 
si debba tener conto dallo stessQ 'giudice, ap'ud quem T'es prolapsae 
petentur. Occorre insomma un giudizio separato , poichè all'epoca 
di Alfeno era ancora di rigore che per ogni pretesa distinta occor
resse un giudiziO' distintO'. E qui è appunto la sola divergenza tra 
1\erazio, giureconsulto dell'epoca traiano-adrianea, ed i suoi pre
decessori, in quanto per Nerazio nO'n 0(:00rre la ner,essità di questo 
~iudizio separato. 

24. - La c. d. in!. non ebbel felice destino nel diritto comune . 
Per quel che riguarda la c. vitio aediurn, che è pure ]a parte più 
vitale trapassata nei codici moderni, la tute1a amministrativa e l'in
teTvento diretto dell'autorità giudiziaria per imporre le riparazioni;,' 
pesero in più casi inutile il ricorso alla c. d. int., co;ne era già 
qua5i inutile nel diritto bizantino: dato il diversO' spirito, più buro
cratico, di questo diritto , nei Basilici la c. d. inf, è quasi s.comparsa. 
Qu~nto alla cautio per tacere, essa non ha punto attecchito, ed 8,]

lorchè bisogni im'pellenti di simil genere tornarono R, spuntare c,ol 
sorgerre della grande industria) era troppo tardi per risuscitare l'isti
tuto romano. 

Nel codice civile nostro la cauzione di danno temuto vitio aediutn 
apparentemente sopravvive nei termini stessi del diritto romano, 
ed è regO'lata dall'art . 699: tuttavia, esaminando l"istituto odierno 
da vicino, si scorge che poco risponde alla cauzione romana. Pre;
mettiamo intanto che la nostra l'egge sancisce un obbligo legale al 
risarcimento « pei danni cagionati dalla rovina di un edificio, 
quandO' sia avvenuta per mancanza. di riparazione o per un vizio 
neiIa costruzione » (cod. civ. art. 1155); s.icehè la cauzione non fonda 
per la prima volta l'obbligo di rispondere: es:~a non può offrire se 
non un rimedio sussidario, più pronto ed 'ene1rgico. E tale è infatti 
il SUD carattere. Dispone il nostro C'odic.e civile all'a,rt. 699: 

« Chi ha ragionevO'le motivo di temerei ehe da qualsivoglia 
edifiziO', da un aJbero , o da altro oggetto sovrasti pericolo di un 
danno grav,e e prossimo ari. nn fondo od oggetto dR, lui posseduto, 
ha diritto di denunziare il fatto al giudice'. e di ottenere, ser,ondo 
le circostanze, che si pr.ovverla per ovviare 0,1 peri.colo, o s'ingiunga 
al vicino J'obbligo di dare cauzione nei. danni possibili». L'artieo]o 
è collocato nei" iHolo del possesso, e si ripe,tono in pr'Opnsito. le s.tessp 
questioni che in ordine. alla denuncia di nuova opera circa la natura 
dell'azione. Possiamo ritenere rhe l'analogia ('on le azioni. possessorie 
è soltanto neUa sommarjetà nel procedimento; in realtà l'istituto hll 
sua ba:se nei ra.pporti di vicinanza, che serve a tute'lare in riguardo 
ai danni temuti tra fon'do e fondo. 

Per la legittimazione attiva alla cautio damnz infecti, il testo 
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della nostra legge è assai largo., nè si esige altro chel il mero pos
sesso della cosa, anche in nome altrui: quindi il detentor€l st.esso 
per q~alunque titDlo , può provvedere agli interessi della cosa e deÌ 
propnetario. Si disputa persino. se debba accordarsi al creditore 
ipot~cario, il quale nDn possiede la cosa. Il diritto romano, che 
p~~tIva ?a ~~ altro punto di vista,_ pervenne invero (almeno nel 
dl,rlt~o gIustInIaneo.) ad accordare il diritto anche al creditore: 
ma Il punto di vista del diritto modernD è esclusivamente il pos
s~sso ,( cc fond? od oggetto da lui posseduto») , nè quindi, crediamo, 
~I puo presCIndere dal possesso in quel senso in cui s'intende oggi 
Il pos~esso. Il c.o~prDprietario che teme ruina ad un oggetto di sua 
e5~luslVa pro~rleta per effetto della CDsa comune non ha _diritto di 
chI~dere cauzI'~ne, g~acchè egli può liberamente procedelre alla ripa
r~zlOne e obblIgare Il suo socio a contribuirvi (art. 546 e 548 cod . 
CIV.); egualmente l'usufruttuario non può agire per la cauzione con
tro il proprietario, se teme danno a un edificio di sua esclusiva 
proprietà, poich~ anch'egli ha diritto di provvedere alle: riparazioni , 
poste a_ suo carIco, se ordinariel, o di cui può richiedere l'inden .. 
nizzo al proprietario,' se s.traordinarie. 
. _ Anche dal lato passivo. l'azione compete contro il pos.sessore del 
fondo, chiunque esso sia, e se il fondo spetta a parecchi condomini 
si può dirigere contro ciascuno in solidum. ' 

.Qu~n.to agli effetti dena misura , profonda è qui la diversità. 
tra Il dIrItto ro.mano e il diritto civile: il SIstema del nostro rliritto 
è, nel.le sue basi, sostanzialmente un altro. Propria.mente la parta 
non SI querela per otte'nere cauzione , ma, com'e il codice si esprime , 
d'enuncia il fatto al giudice , cioè avverte il pericolo €i chiede il ri
me~iio. El' in facoltà del giudice ,secondo le circostanze, di p1''Ov
v:dere !Senz'al~ro che sia ovviato al pericolo o d'ingiungere al vi
CIno una caUZIone. Nell primo caso siamo assolutamente fuori della 
classica cautio dammi infecti: e que'Sto caso interverrà tutte le volte 
che il pericolo sia ve1rarmmte grave 8' prossimo, vale a dire di 
entità notevole negli effetti e imminente. Ma anche nel sHco.ndo 
easo il diritto moderno non applica i concetti fislsi della repro
.~issio e della satisdatio, e non stabjJisce una distinzione legale 
tra colorlO che prestano. cauziDner suo nom,ine e coloro che la pre
stano alieno nom,ine. La natura e l'entità della (',anzione è anch'essa 
delie,rmliina.la dal giudic!el, il quale può aJl'uopo anche ordinare una 
ipoteca sugli immobili. Tutto dipende dalla sua valutazione della 
natura e dell'estensione del pericolo dei danni eventuali; e quindi 
deciderà di.verr-~amente, se l'oggetto minarciato ha scarso. valore , o è 
invece ai alto pregio. 

Anche le conseguenze del rifiuto di. prestar cauzione sonD di 
v·erse. Non v'ha traccia di una missio in poss,essionem, mezzo ispi
rato alle idee romane in ordine all'esecuzione ; il giudice può diret
tamente ordinare la esecuzione dei lavo:r1 nece,ssarii o anche la de
molizione dell'edificio minacciante ruina ; ovvero l'avente diritto, 
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conforme all'art. ' 1220 cod. civ., può eissere autorizzato a erseguire 
le riparazioni a spese del debitore. 

In conclusione-, a parte le modificazioni processuali, la cauzione 
vitio aedium del diritto nostro non è la cautio ro.mana, in quanto 
questa è la promessa e-storta di risarcirer il danno, mancando al 
riguardo un obbligo legale, m~mtre · la nostra è sempre una m~ll~
veria che rinforza e garantis.ce l'obbligo legale; ma sovratutto l Istl
tuta ~ppare mutilato nella parte più essenziale ai rapporti .di vi~i
nanza: la cautio vitio operis, cioè per il facere in suo, in alzeno, zn 
publico, meritava un destino ~i~liore,.. . , 

p.eraltro se nell 'odierno dlfltto IIStltuto romano e o alterato 
o immiserit~, è 'fuori di dubbiO' che· il ricor:so ai suoi principi circa 
}Ie singole parti di esso riescel utile sia in ord~ne alla J?-atura del 
vizio e ai 'requisiti obbie,uivi derl danno temuto, SIa, ~er la .In~erpret~
zione deHa odierna re-sponsabilità legale, ed è. altresl .fUO~1 dI. du?blO 
che merita di essere studiato dal punto di VIsta legIslatIvo Il rIsta
bilimento della cauzione per facere, che, perita nell'evo di mez~o, 
è tornata a corrisponde,re alle necessità odierne- della grande In-
dustria. 

24 - Diritto Romano - Val. II. 
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CAPITOLO XVII. 

Tutela complementare dei rapporti di vicinanza. 

B. - La « operis novi nuntiatio» . (1). 

Fon.ti : Lex Rub~ia cap. XIX. Tit. Dig. De op. no vi nunt . 39, i 
D~ ?,emzss .. 43,25. TIt. Cod. De op. novi nunt. 8, 11 (nelle edizioni 
crI.tIChe moderne il tit. spe.ciale del Cod. è la L. 14 C. De aed 
pnv. 8, iO). '. . . 

,. !. -. La operis nov.i .nunti.atio, o denuncia di nuova opera, è 
l ]ntIm~zlOne fatta ~l. VICIno dI non compiere una, data opera _ 
c~struzI~.ne. ° de.mohz.IOn~ :-- che si reputa lesiva del nostro diritto. 
Dietro l mtImazIOne Il VIcmo è obbligato ad inte,rrompere. l'opera 
s~ non vuoI esporsi all'int.erdetto stabilito a sanzione dell'inobbe~ 
dlenza .. ?he l0. co~t~inge a de'molire e risarcire i danni, salvo sempre 
la deCISIone gIudIzIale sulla, pretesa le,sione. 

, C0t?'è chia~o, anche da quest,a generica nozione, la o. n. n. 
~a per !SC~m~o dI ~revenire in tempo, pe'r quanto è possibile, la le
SlOn~ gIUrIdICa nel rapporti edilizi a fine di non ess.e.r cos.tretti a 
reprl.merla con danno, O'neri e spese di entrambe le parti. E appare 
man~festo anche e~ser.e un intento di tute,la pronta, efficace, pratica 
:-- .sIa p.u~ l?rovvIsorI~ - ~o?tro una temuta lesione queHo che 
l~p~ra l Isbtu,to, non dI restrIZIOne alla proprietà e alla libertà de] 
VICIno. 

. 2: ~ E'. c.6ntroverso ~ra i romanisti se la o. n . n. sIa istituto 
dI OrIgme CIVIle O' pretorIa (2). Nel diritto classico essa è certo 
come si esprimonO' le fonti, un benefìcium praetoris (3) , cioè un ri. ~ 

(1) Cfr, B URCKHARD, Con.tinuaz. del Gliick , Comm. alle Pandette , 
, Vol. XXXIX, parte II, Milano, 1903 V· ivi (no,te 1 e a) anche p'er le 

più importanti referenze bibliografiche suLl'argomento. Qui citiamo soJo: 
NABER ~n Mnemosyne v. 18, 1891, po. 114 e segg. (studio fond amentale I1eT 

la stona della o. n. n. ); VATURI La teo1'ia della o. n. n . nel dir. tOni. 
in Arch. giuro v. 49, 1892" p. 499 segg. 

(2) Quali rappresentanti deUr opinione che sta per ]' originr- civile 
posisono essere menzioil1Jati: G. " HASSE, Uebe,r. d.ie op. n. n., in Rhein. 
Mus. III. p~. &27 segg. ; ,SCHlVIIDT in Jahrb . 1. gemo .R. IV P'g1g. 211 sgg,.; 
KARLOWA, Rom. Rechtsgesch., II, pgg. 471 sgg. - Per l?origine preto'ria: 
S'fOLZEL, D11e Lehre von der op. n. n . , 1865, § 22, n. 2. - Dubbio è iJ, 
BURCKHARD op. cito p. 11 sgg. 

(3) JUL. L. 18 § 2 D. h. t. 

- 371-

medio giuridi'co avente sua base nell'im'pero del Pretore e sua di· 
sciplina nell'editto.. Alcune parti - come l'interdetto dem'Olitorio , la 
cautio , la remissio - hanno certaml8l1te origine pretoria. Nondimeno 
le ragioni prepO'nderant.i sono per l'origine civile deUa O . n. n.: 
il Pretore non avrebbe fatto che riassumere un anticO' istituto civile 
nel suo editto e svolgerlo sovratuttb con le regole deHa" remissio; 
ma il nucleo fondamentale deUa o. n. n., cioè l'efficacia attribuila 
al divieto privato, si deve ritenere di origine civile. E' innegabile 
tuttavia che la recezione della o. n. n. neU'editto d'e~ Pretore, e 
la sua ultima elaborazione pe'r opera di questo magistrato, hanno 
fatto sì che essa appaia come un istitutO' pretorio così nella pra
tica che nella dottrina giuridica : di guisa che le t.racce dell'ori
gine civile furono in progresso di tempo rese oscure o inte,ram'enf,e 
cancellate. 

Anzitutto è argomento per l'origine civil~ 'di questo istituto la 
'oonne,ssione ed il pa.rallelismo costante, di esso (già not.ato dallo 
Schrnidt) con gli altri due istituti antichi del ius civile, il dam,num 
infectum e l'aclio aquae pluviae arcendae: e non è soltanto n elI 
Digesto e nelle ope,re dei giureconsulti che una simile connessione 
si rileva, ma anche nella già ricordata Lex Rubria de Gallia Ci
salpina, eme,s.sa tra il 49 e il 42 a. C. Inoitre il cap. XIX- della s.t.essa 
Lex Rubria, in cui si accorda ai magistrati municipali la facoltà 
di rimettere la O. n. n., dimostra. che la re,missione della. denuncia 
introdotta dal Pretore non opera tpso iure, ma ope exceptionls, 
cioè conle sogliono operare i rimed i pretor1 di fronte ad un istit.uto 
civile (1). 

Anche il mezzo int.rodotto dal Pretore a !sanzione nena Q,enuncia, 
qualora il dem~nciato, non ostante il divieto , prosegua la costru
zione (cioè l'interdetto demolitorio) mostra delle particolarità che 
rIvelano come esso sia il surrogato di un " m'e,zzo stabilito a. tulela 
della denun.pia nel ius civile: esso. è perpetuo, mentre i mezzi pro
cessuali pretori plerumque 'in"tra annumJ dantur, e non sono altri
menti perpetui se non quando ii Pretore 1m,ttatur ius le.qilimum (2). 
Il pun"to è tanto più degno di nota in quanto l'interdetto è penale, 
come dichiara Marcello nella L. 22 h. t. Ora delle azioni pretorie, 
se ve ne na pure che sia.no date oltre l'anno, esse sono quelle quae 
rei persecu"fio.nemJ coràinent, non gÌà le penali: e su questa base' il 
glureoonsulto Cassio stabiliva la distinzione tra le' azioni _onorarie 
pe,rpeiue e le annali (3). Le ecc6'zioni al principio (ci.2~ i ~casi in 
cui le azioni penali pretori e sono perpetue) appaiono dettate da spe
dali m'otivi: così è daio oltre l'anno l'interdetto d,e vi armata per 

(1) BAV. - RICC. - FERR. Fontes I, pg. 136. 
(2) GAI.. IV 110-11. 
(3) CASSo in PAUL. L. 35 D· De o, et a. 44, 7. 



• 

- 372-

r~primere con pi~ gravi sanzi'Oni le violenze più gravi. Ma per 
l'Interdetto demolitorio il motivO' doveva essere appunto quello che 
Gaio ri!eva per l'actio furti manifesti, anch'essa pretoria e penale 
e nondImeno perpetua,: ossia che l'interdetto in questione ha sur
rogato l'antico mezzo civile, il quale aveva luogo contro chi costruiva 
in onta alla o. n. n. 

Ma l'argomento fondamentale è tutta quanta la struttura de,l
l'istituto, la quale ci rivela nelle 'sue parti essenziali elementi schiet
tamlente civili ,cui si innesta. una superstruttura di fonte pretoria.. 
La nuntiatio è un atto processuale di carattere privato in piena ar
monia col sistema del diritto antico e con lo spirito delle legis ac
tiones. Come tale non può essere eseguita dallo schiavo nè dal 
pupillo senza l'auctoritas del tutore: colui che denuncia procura
iorio nomi:ne deve prestare cauzione rem ratam dominum habi
'turum; deve esser fatta sul posto, in re praesenti; deve dichiararsi 
con precisione iI luogo a cui si denuncia, qualora la denuncia sia 
fatta in partem, ed è a ritenere che occO'rresse nell'antica epO'ca la 
pronuncia di parole solenni e sacramentali; il vincolo del denun
ciato è una o bligatio , parOla che non sem'bra usata o almeno usab 
con facilità ne' rapporti analoghi di diritto pretorio. 

Finalmente anche più generali considerazioni parlano in favore 
di questa ipotelsi. La o. n. n .. , come la cautio damni infecti e l'aclio 
aquae pluviae arcendae, con- le quali va insieme, è un istituto' re
golawre dei rapporti di vicinanza, ma regolatore apPu'nto seeondo lo 
spirito dell'antico ius civile, cioè, a nostro avviso , nel senso di ga
rentire la reciproca libertà e integrità giuridica dei fondi , proteg4 

gere dalle eventuali lesiO'ni giuridiche, non già di porre delle limi
tazioni nell'interesse economico-sociale. 

Tutto adunque porta a ritelner'e eh€' la o. n. nuntiatio sia uno 
di quegli istituti in cui il diritto pretorio ha lavO'rato su basi civili. 

, 3. - Veniamo ora a parlare dell'ordinament{) dell'istituto ) di-
stinguendo i requisiti dell'atto in sè, i requisiti dell'opera, i diritti 
che dànno fondamento alla denuncia, le spede della denuncia, 
se@ondo la diversa natura dei diritti, l'e,fficacia e le cause di re
voca o di estinzione. 

Circa iI primo punto, l'intim'azione (cioè l'atto della nuntiatio) 
'è un atto privato extra-giudiziale, benchè dal complesso de' sUOI , 
requisiti appaia un atto processuale di tipo arcaico. N'On occorre 
adire il magistrato (i), nè occorre (in epoca storica) la pronuncia 
di parole solenni, nè la presenza di testimoni. Ma l'adiziO'ne del 
magistrato non si richiede negli atti del p~'Ocesso primitivo e quanto 

(1) ULP. L. 1 § 2 D. h. t. Nethla L. 5 § 7 D. h. t. ULPIANtl tra~tJta di 
denuncia contro lo stesso pretoll'e. 
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ai testimoni e alle forme è possibile che il diritto antichiSSImo ti
chiedesse gli uni e l,e altre per la o. n. n. Il Maynz (1), argomenta 
la presenza di testimoni nell'antichissima nuntiatio dalla L. 1 § 7 D. 
Quod vi aut clam 43, 24. Questa illazione è arrischiata; mia cer
tam'ente la testatio è sempre utile e in alcuni casi indispensabile 
anche nell diritto nuovo (2). Il Karlowa (3} fa notare che opus no
vum nuntio è frase che ha tutto il carattere formale dell'antico 
diritto. Si può anche ricordare che la nuntiatio del diritto pubblico 
è una forma sacra e solenne di prohibitio. 

Quanto al denunciato, non è necessa,rio chel la denuncia sia 
fatta al vicino denunciatO' in persona, come non è necessariO' addurre 
il motivo. Può esser fatta oralmente agli stessi operai della fab
brica, a schiavi, donne, fanciulli, a chiunque in generale si trovi 
sul posto in nome del padrone: domini operisve nomine (4). Non 
è necessario nemmeno che il vicino ne abbia notizia: e,s~a vale 
anche contro gli assenti e gli incapaci di agire (5) e tutti i giorni 
sono egualmente utili (6). Se il fondo denunciato è in condominio, 
si può denunciare ad uno solO' d.e,i condomini (7). La ragione p~r 
cui alla persona del denunciato poco si guarda è che la denunCIa 
più che alla persO'na, si fa alla cosa: in rem fit, non in personam; 
operi, non persona e fit (8). . . ' 

Più importa la persona del denunciante, anche pelr argUIre Il ca-
rattere della denuncia. Il denunciante dev'essere capace di agire: 
il pupillo non può fare la denuncia se non per t€'mute lesioni del 
proprio diritto (cioè non. in rappresent~nza ~ellO' st~to) e. con 
l'auctoritas tutoris o medIante il tutore, Il furIOSO m,edlante Il cu
ratore (9). , Se il fondo danneggiatO' è in condominio, tutti. debbon~ 
fare la denuncia; altrimenti la denuncia dell'uno non gIOva aglI , 
altri (iO). . 

Si l?Uò fare la denuncia mediante rappresentanti (ii), ma ChI 

(1) MAYNZ, ·El~m. d.e droit rom. II § 283 n. 38. Cfr. anche ASVERUS 

Die DenuntiatiotTl/ der Romer, 1843, p. 125. 
(2) PAUL. L. 8 § 1 D. h. t. 
(3) KARLOWA Rom. Rg. 1, p. 475. 
(4) ULP. 5 § 3; PAUL. L. 11. h. t. 
(5) ULP. L. 1 § 5; ULP. L. 10; PAUL. L. 11 h. t. 
(6) ULP. L. 1 § 4 D. h. t. Come nella pignoris capio, la quale pure è 

unaJtitO .proces5uale extragiudiziale: GAI. IV. 29. 
(7) ULP. L. 5 § 5 h. t. Cfr. ULP. L. 3 § 3 pro h. t., ove p,rima di viC'i-

num è da restituire probabilmente aUerut'rum. 
(8) ULP. L. 10; JAVOL. L. 23, h. t. 
(9) ULP. L. 5 p~. ULP. L. 7 § 1, h. :t. 
(lO) ULP. L. 5 § 6 h. t. 

(11) ULP. 1 § 3 h. t. 



denu.nda procuratorio .nomine deve prestare cauzione al denunciato 
dom1,nu.m rem ra~a1n habitu.ra. (1) . Lo schia.vo che può ricevere la 
d.en~nma, non puo essere adIbIto a fare la denuncia (2). Finalmente 
SI eSIge. dal den~n~i.a.ntel il. iusiul'anduJn calumniae (3). Sono regole 
(auctontas , caulzo, IncapacItà dello :schiavo, iusiurandu1n calumniae) 
che ~on possono avere il loro fondamento se non nell 'esser la de
nunCia un atto processuale . 

La de:n ur~ci~ d~ve essere fatta sul posto, in re pr·aesenti (4). Se 
la ~enuncla :81 : Iferlsce ad una parte sola dell 'opera, questa si vuole 
deSIgnar e preCIsamente (5). 

4. - L'opera deve riunire i seguenti requisi ti : 
. L . Dev'.es~e~ nuova: opus novum, cioè tal'81 da alterare la 

fiSIOnomIa prImltIva del luogo (6). Non è opera nuova il restauro 
fatto ad un edifi cio preesistente ('7). 

II. Dev'essere non solo fatta sul suolo (opus in solo tactum) , 
ma, c.om,e appare anche dal requisito precedente, deve aViere per 
suo rIsultato un"opera concreta, dev'essere opUS solo coniunctum, 
sobo ~~'hae;ens (8). Tale è .o una costruzione? una demolizione (9). 
Il tagho d alben, la potaglOne o la raccolta, In genere le operazioni 
dei campi non fanno luogo alla operis navi nuntiatio, cosicchè men
trl8 in ordine all'interdetto quod vi aut clam si contempla qualunque 
opus in solo tactum, e quindi è dichiarato espressamente che danno 
luogo all'interdetto il tagl io d'alberi o di rami, di cann8<ti di sali
ceti, di vitigni, la stercorazione, simili atti non rientrano n'e l domi
nio della o. n. n. Il rimedio è essenzialmente edilizio, e forse nelle 
or igini esclusivamente urbano. 

(1) ULP. L. 5 § 18; JUL. L. 13 p r o h. t. 
(2) ULP. L. 5 § 1 h. t. 
(3) ULP. L. 5 § 14 h. t. 
(4) ULP. L; 5 § 3 h. t. - Il KARLOWA (Rom. Rechtsg. II. p. 477) 

aVa.ThZta 1' o,pinione parJt.icolare che nel diritto giustini,;:meo non occorra 
fafie la denU!ncia nè oralmente nè ,sul p05to, e ciò dted'ncB dane parole 
della L. 1 Cod. h. t. 8, 11 (L. 14 .c. De aed·. privo 8, 10). Anche Giu-

. stin'Ì.ano n on avrebbe ragg1iunt.o nella su.a com.pilaz,ione lo scopo di met
tere d'acco·r do iI diritto scritto col diritto vigen\te nella pratica. 

(5) ULP. L. 5 § 15, h. t. 
(6) ULP. 1 § 11, h. t. 
(7) ULP. L. 1 § 13, h. t 
(8) E' diffireile tra i due te,rmini stabililr18 la d.i,fferenza che vuole il 

KARLOWA) Rom. Rechtsg. II, 475. 
(9) ULP. L. 5 § 12h. t. Opus novum tacere si scambia con aed.ificare 

n ei seg'Uenti testi : ULP. L. 1 § 7 h. t.; ULP. L 3 § 2 h. t.; ULP. 5 
§2 e § 20 eod.; PAUL. L. 8 § 3-4 eod. 

Se non che, escluse le opere dei campi, il concetto dI costro;; 
zione o de1ffiolizione si deve intender€l, a nostro avviso, in un modo. 
abbastanza ampio: quindi non solo uno scavo, una traforO', ma 
anche pozzi, argini, fossi, terrapieni, €' simili 0'pere atte q. produrre 
un mutamento nella faccia dei luoghi. Lo scopo è s0'lo quello di 
escludere il tacere puro e s·e,mplice, che non ha per risultato un'o
pera nuova, concreta (il quale è invece contemplato nella c. d. in
t ecti e nell'interde,tto quod vi aut clam), non già di restringer€1 l'am ... 
bito della operis navi nuntiatio agli edifici, alle costruzioni e demo
lizioni in stretto senso. Quanto allei opere dei campi (che rappre
sentavano per l'antica società agricola l'eHempio tipjco. del puro 
tacere) giova notare ch'esse si fanno a periodi fissi, e la denuncia 
col suo effetto immediato della sospensione produrrebbe spessO' un 
danno. irrimediabile. 

III. L'opera non deve essere ancora compiuta (opus nondum 
lactum, opus tuturum) (1). Sul S8<nso dell'opus tuturum, si discut~, . 
Per alcuni basta un qualunque principio dei lavori, che può conSI
stere nell'appar,ecchio di mate-riali (Duareno, Burckhard, Vaturi); 
altri richiede che l'opera !Sia almeno iniziata, in modo che sia vi
sibile che cosa s.i ha in proposito di compiere (Unterholzner, De 
Vito). DicO'no i fauto·ri d~na prima . e più mitè opinione: al da~no s~ 
vuol,e ovviare in tempo, purchè l'intenzione non s.ia dubb~a. SI 
o.bbietta dagli oppositori che non si deve combatt8lrel coi molini a 
vento: l'apparecchio di m:ateriali potrà suscitare delle apprensioni, 
ma non fornisce un elemento serio di denuncia. 

Noi .siamo per l'opinione più mite in senso ancor più radicale . 
Il rimedio è talmente facile e comodo che si può applicare anche 
contro l'intenzione, in qualunqu8I modo manifestata. Ci sembra 
inoltre che la mera esegesi sia a favor,e di questa interpretazione. 
Le fonti discorrono di opus nondum tactum, opus tuturum, giam
mai di opus' coeptum, concetto che sarebbe pure di facile applica
zione tanto più per l'analogia col negotium coeptum. Nei singoli. 
casi Ìeerspressioni delle fonti alludono puramente all'intenzione: si 
parla di un volere (2) , si presuppone come una ipotesi speciale 
che l'opera sia già iniziata (3). Ques.ti te:sti sono. dagli . avversari 
troppo agevolmente eliminati con l'osservaZIone che Il darVI peso non 
corrisponde alla natura ed agli scopi pratici dell 'isltituto. Giova 

(1) ULP. L.. 1 § 1 D. h. t. . 
(2) L. 5 § 10 h. t. ULPIANUS Zi b. L 11 ad ed.. Meminisse autem opor

tebit, quotiens quils -in ITIto,st ro aed ificare vel in n o>str um immitter e vel 
pm-ilcero vuU, etc. ' . 

(3') L. 8 § 1 h. t. PAULUS, Lib . XLVIll ad ed. Qu i OpUS novum nunbat 
si qui-d operis iam factum erit, in testation em r eferr e debet, ut apparea t, 
qui-d postea f8lctum sito 



infine in questa parte anche l'analogia dell'inlel'dic!um quod vi aut 
clam, in cui la proibizione può avvenire prima deU'opus co,eptum, 
e della stessa ca.utio da,m,n(tl in/ecti nella quale base del danno tellluto 
è un opus nondum tactum, tuturum, di cui spesso non si COnOSCH 

che l'intenzione -(1). 
IV. L'opera dev '€<sserB Z,esiva del diritto che si allega. Così, per 

esempio, chi vanta una servitus altius non tollendi può denunciare 
se il vicino disegna di innalzare il suo edificio, ma non se disegna 
invece di abbatterlo. 

Non importa invece se il luogo sul quale, ['opera viene eretta 
sia in città o fuori (intra o extra oppida) , in pi'ivato o in pub
blico (2); che il fondo danneggiante o dmuneggiato sia una casa 
o meno. 

Da ultimo giova notare che alcune opere' sono state escI use 
dalla operis novi nuntiatio per autorità della giurisprudenza o del 
pretore. Non si può denunciare per lo. spurgo o il restauro di con
dutture e di cloache, nè quando vi sia periculum in mora (3). UI
piano adduce, per la €Iccezione in ordine allo spurgo e restauri de,i 
canali e delle cloache, mo.tivi d'igiene e di sicurezza pubblica. Il 
motivo giuridico sul quale altrov'e lo stesso Ulpiano fonda il suo 
ragionamento è l'esistenza stessa dell'interdetto de rivis, col quale 
il Pretore vieta di far ostacolo (virn fieTi) a chi voglia operare lo 
spurgo ° il restauro, previa sempre la c. d. in/.: conc,esso questo 
interdetto, Isi dice" sarebbe assurdo che poi ad ,esso si ponesse 
ostacolo coll'amm1eUere la nov,i operis nuntiatio (4). Tra le due mo
tivazioni addotte non v'è tuttavia contraddizione, p6'rchè la prima 
è la ragione finale così dell'interdetto come del divieto della o. n. n. 

Quanto al periculum in mora questa eccezione è ispirata e,vi-

(1) V. anche l' interessant,e- analogia coll' esercizio del ius prohi
bendi nel diritto, pubblico in B ONFANTE, Scr. giuro va?'?', voI. IV ed. Sam
paolesi, Roma 1926 p. 136. 

(2) ULP. L. 1 § 14 , h. t. 
(3) L. 5 § 11-12 h. t.; ULPIANUS lib. LII ad ed.. 11. Si quis rivos 

vel cloacas veHt reficeI1e vel purgar'e, o.peris novi lIluntiatio meri!to pro
hibetur, cum publicae salutis et securitatis intersit et cloacas et rivos 
purgaJI\i. 12. Praterea g]8<llerali'ter praetor cetera quoque opera excepit, 
qlwrum mora periculum aliquod allatura est, nam in his quoque com~ 
temnenc1am putavit operis novi nuntiationem. quis enim dubitat multo 
melius eSl~e omitti operis novi nuntiatiOiniem quam impediri o.peris neCHS
sarii urguentem extructionem? totiens autem haec pars locum habet, 
quoU ens diJatio periculum allatura est. 

(4) ULP. L. 3 § 8 D. De l'iv. 43, 21. L'inciso cum enim pl'aetor-im
pediTi si reputa dal BESELER Beitr. III, 3'3 interpolato. Per le cloache, 
v. ULP. L. 1 § 3 D. ne cloac. 431 23 .. 

dentemente allo stesso motivo che restringe la o. n. n. in generale · 
ane I costruzioni H demolizioni, Hscludendo le oper'e dei campi 
(v, sopra p. 374-375). 

5. - Si distinguono, :secondo lo scopo, tre specie di operis navi 
nuntìatio: 

. L - La operis novi nuntiatio iUTis nost/f'i conservandi causaJ' 

II. - La operis navi nuntiatio iuris publici tuendi causa; 
III. - La opeTis novi nuntìatio damni depellendi causa. 

La prima ha per iscopo la difesa del diritto privato, la se,
conda quella di un diritto civìco, la terza mira a ottenere, n1ediante 
la minaecia di arrestare l'opera, la cauzione per danno temutO' dal-
l'opera stessa (1). . 

La O. n. n. iUTis publici tuendi causa è fondata quando alcuno 
edifica illegalmente in luogo pubblico o in un fiume pubblico o sulla 
riva de.l fiume o in un luogo sacro e religioso. Es,sa è una difesa 

(1) L. 1 § 16 h. t. ULPIANUS, lib. LII ad ed . Nuntiatio fit aut iuris · 
nOlStri, cOinservandi causa aut damni dep,eUendi p,ut pubUci iuri,s tuendi 
gratia. § 17 Nuntiamus aULem quia ius aliquod prohibendi habemus: 
vel ut c1amni jnfedi cav'ea,tur nobis ab eo, qui forte in publico ve,}. in 
privato quid moiliUtur: aut si quid ,contra 1eges edictave p1rinci:pum 
(qua,e ad modum aedifkiorum facta sunt interp.) fiiet, vel in S3!cro vel 
in loco religio,so, vel in pubUc<o ripave flumi10is quibus ex causis et in
terdida proponuntur" 

L. 5 § 9 h. t. ULPIANUS lib. LII ad _ed. Et beUe Sextus Pedius definitt 
tri'plicem esse causa;rn O'peris novi nllntiaMonis, aut naturalem all't pu
blicam aut impositidam: naturalem, cum in l10stras aedes quid immit
titur aut aed:iifk~tur in InostJro; publiçam c aUls ami quotiens leges aut 
senatus éonsulta constitutione,sque prirlllcipum per o,peris novi nuntia
tionem tu~mur, impositiclam Qum quts postE}a, quani ius suum d1emi
nui't, alteriUis auxirt, hoc est postea qua,rh servitutem aedibus quis impo
sutt, c'ontra servitutem fecH. 

Grav'e imbarazzo e infinite contro.versi,e suscitaJno netUa prima di 
queste due leggi le· parole quae ad modum aedifìoiorum facta sunt, che 
paiono escludere il riferimento del' terzo. membro all'a o. n. n. iuris 
p1.lblic,i [llendi causa, come sarebbe altrim,enti naturale, e obbligano a 
sco:nvo1gere il Slenso e le divisio.ni. A In,o,stro avviso, ess,e sono una inetta 
interpolazione <O un glossema, per cuil si richiamano fuorj di proposito 
da:l compiJ;atori le note cOlstituzioni edilizi,e bi:zantine. Il modus aedifì
cio,rum non ha nulla a ohe vedefle con le costruzilolni fatte in pubblilco. 
Il non aver~e s,corto l'jnterpolazione di questa plrima legge ha portato 
gli sCl'ittori (Vaillger,olW, HaSlse, Burckha:r:d, etc.), a fraintendere la se
conda legg1e. Essi, vi' scorgono anche UIIla tripartiz~one della o. n. n. 
iu,ris noshìi conservandi causa, nella quale inoontrano ~ -t~attaziO!ne, e 
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t>reventiv~ 'e pr.onta ris~ettD ~la tutela del diritto civico, che è ordi
nata medlante ~ntel'detb specIali . Essa compete a tutti i cittadini (1). 

La. de~un.cI.a per opere fat,te in privato. è fondata solo per certi 
~e~erml~atI dn?~h. Nelle: fonti è detto per vero che sono legittimati 
l td.olan de:! dlI'ltto ~he. si p:I'etende l€,so: is ad quem ea res perti
net. (~); m'a questa dIchIarazIOne generica non significa s,e no.n l'op-
posIzIOnel cDlla q. n. n. iuris p. t. c. . 

. Conviene distinguere. Nella o. n . n . dammi depezz,endi causa, 
P?lchè lo seopo ve:ro della denuncia, non è propriamente la c€>ssa
zlO1!e dell'Dpera, ~ensì quello di ottenere CDn la mlinaccia della. ces;
'saZlOne la prestazlOne della c. d ,. in!., sono legittimati alla denuncia 
tutti 00101'0 che hanno diritto alla c. d. inf. 

Nella o. n. n. iuris n~stri. conservandi, causa, che è la specie 
fondamentale deHa denunCIa, Il diritto di fare la denuncia cioè il 
ius prohibendi, spetta a chi pretenda lesa dall'opera D la' cosa di 
sua proprietà o una servitù, e s'intende una servitù spettante alla 
cosa, conforme al significato classico della categoria; in altri terminI 
può denunciare il proprietario come tale. D CDme titolare di una ser
vitù prediale (3). Tuttavia, essa non compete, per ogni servitù: ma 

aJla quale esdusivrunente r iferiscono (ci sembra à torto.) alcune parti 
essenziali dell"istituto, come la procedura di r'emissione. In realtà qu.esta 
legge esprime essa pure, le due specie fondamimtali della demunda (la 
~. n . n. d,amni depeUenldi cau.sa ha uncara,ttere mera;mente formal,e}; -' 
cioè tanto la o. n. n. iu,ris nostri cons~rv.an.di causa, quanto la op. n. n . 
iuris publici tuend,i causa, solo dils,tinguendo neJla p'rim,a la di.fesa deÙ a: 
proprietà e quella d1ella s ervitù. E' impossibiù'e che con la causa pubUc'a, 
col tueri leges aut senatusconsulta constitutionesque p1'incipum. cioè in 
sostanza col tueri iius publicum, il giureCO>I1JSlUlto aUuda a qual~he co,sa 
di diverso dalla op. n. n , iUTis publici tuendi causa· Ofr. anche PAUL. 

L. 8 § 3 h. t. 
(1) L . 3 § 4 h, t, ULPIANUS lib. LII ad ed. iSi in publico aliquid fiat, 

O:ffi1les :ciVie,g opus novum nuntiare possunt: 
L. 4 eod. PAULUS lib. XLVIII ad ed. nam rei publicae inte rest quam 

plurim,ols ad def€ndendam suam causam ad.mittere. 
(2) L. 1 § 19 ULPIANUS lib . LII ad ed. Iuris noslt'ri conse,rvamidi aut 

darnni depellendi 'caus'a, opus novum nUJ1itiare potest is ad quem res 
pertinet. 

(3) L. 1 § 3 D. De 'remo .43, 25. ULPIANUS lib. LXXI ad ed" Ius habet 
opus novum nuntiandj, qui aut dam,inium aut servitutem habet. JUL. :Un 
ULP. L. 1 § 4 in f· D. D'e 1'em. 13, 25: cc Idem Julianus dicit de ceteri", 
quibu:s aliqua ,servitu.s a vicino debe.atur » . For!se rim anegg1,ato (de ce
teris in relazione all'usuf~tto, di ç.ui si è djs'cor.so), ma non iJI}oterp,oJato. 
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per quali competa non è chiaro. Nelle fonti è accordata per la 
sel'vitus ne prospccLui olficiatur, ne lU'min'ibus offìciatur, altius non 
tollend'i, oneri.s ferendi (i) . 

Ma '81spress,amen/:'e rifiutato è il diritto. alla ope1,ils navi nuntiatio 
nella lesione della s,ervitus viae (2) . Per conciliare que&ta esclu
sione cDlle dichiarazioni generali si distingue di solitO' tra le ser
v,ittutes habendi , ve'l pl'ohibendi, per cui s.arebhe, .ammissibile la 
o. >n. n., e le scrvitutcs facicndi, per cui essa non sarebbe amlnissi
bile (V~nge,l'ow, Burckhard). Ma sifiatta distinzioll€! delle servitù è 
straniera alle fonti. 

Altri (Cocoedo, De Vito) ritiene che la ope1"is novi nuntiatio sia 
ammissibiJe per tu~te le servitù, e che nella L. 14 si neghi per la 
servitù di via sDltanto perchè il passaggio è già Dstruito, e quindi 
non ha più Juogo il divieto di opera 'futura. Ma questa interpreta
zione della L. t4 è €segeticarnfmte insostenibiJe; per quanto i testi 
generali parrebbero favorire tale opinione. 

Altri ricorse' (DoneHo, Basse) alla distinzione tra servitù ru
stiche ed urbane.. Questo. eoncetto ci sembra pe'r il diritto classico 
il migliore (3), nonsO'ltanto, perchè la aperis novi nuntiatio appare 
spuntata per i bisogni citt d ini, ma perchè è chiara da tutto l'isti
tuto. la preo.ccupazione, di non interrompere le opere de,i cam'pi. In 
pratica q!l~ta distinzione , se non si confonde' pienamente, come 

_ Cfr. anche ULP. L. 5 § 9; e PAUL. L. 8 ,pro h . t.; GAI L. 9 h. t. Il !i:n
guaggio delle fonti in questo tema è uno degli .argomenti più e:t1fìcéVci 
per dimostrare che il telI'llline ser'vitus nel diritto cla,ssico non SIi apiP li-
cava ,che alle 'S'ervitù prediaill . 

(1) L. 15 in fine D. De S. po. 'U . 8, 2. ULPIANUS Lib. XXIX ad Sabinum 
Quo.dicumque ilgitul: fa,.ciat éVd lUlninis impedi;mentum, prohiberi p,otes,t 
si S1ervitus debeaLur opUlsque ~,i novum nuntiari potest, S'i modo sioe fa
ciat ut lumini noceat. 

'L. 5 pro h. t. ULPIANUS lib. LII ad ed. De PUlf,ill,o quaesitum est: 
et Iuharms lilbro duodecimo digestorum s,cripsit pupHlo non esse op,er:Ls 
novi nuntiationis executionem dall'dam, nisi ad ipsius privatum conllno~ 
dum r e,s p e,r tine at, veluti si lrumi:nibus eius oificiatur aut prosp\edui 

obsit. 
L. 6 § 7 oD. Si servo vind. 8, 5. ULPIANUS Lib . XVII ad ed· Parietem 

autem meHorem quid€m, quam in seIYitute i;mpositum est, faJcere hClet; 
deteriolem si facit, aut per hanc actilonem 'aut .pe'r operi,s novi nUll't::ia
ti'Onem prohibetur. 

(2) L. 14 h. t. JULlANUS lib. XLIX Digesto1'um. Qui viam habet, si 
opus novum Inuntiave.rit adversUis, eu;m, qui in via aedificat, lIliihil agtilt: 
s,ed servitutem vindkare non prohibetur. 

(3) Assai infelice è pe1rò H motiv,o addotto dal Donello che nella gente 
di campagna sia piuttosto, .da Wmlere il p~r.i.c'Mlu:m in mora ... 
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PUr~t,il Vangerow ritiene, coincide quasi cO'lla' precedente' nelle 
servly ul'?ane , che sO'no a:ppunto habendi vel prohibendi ' il ius 
pro~z~enòdQ. cont~o l~e c~truzIOni del vicino è la tutela natur~Ie della 
s8rvltu, che dall .?p€,ra Intrapresa non riesce più o meno incomodata 
llla sOppressa. D altra. pa~te, se si vuoI fare una differenza di tratta~ 
mento tra due categor~e dI servitù, è difficile nel diritto romano pen
sare . ad .al ~r.o, fuorc~e ~ ~ues.f.a fondamlentale distinzione. Potrebbe 
sogglungersi an.c~e Il l'llwvo che dà Ulpiano o meglio Pedio alle 
a~de~ ~elle servltu soggette. alla operis novi nuntiatio (1). Nel diritto 
gll?-stI.nIa~€O peraltro --:-- dI fronte al mutismo delle fonti, alla di
~InUI.ta Import~nza ~h quell'antica distinzione e al carattere ipote
tICO dI ques~a spl~gazlOne - non resta che ammettere una eccezione 
p~r la servztu.s vwe, 81 per · questa sola. Siamo di fronte ad un ius 
szngulare storICO. 

6: - Tuttavia il diritto di fare la denuncia iuris nostri cOnser
var:dz ~ausa, almeno ne~ diritto giustinianeo, spetta nO'n sO'lo al pro
~rlet~l'l? v~rO'. e proprIO, ma anche ai .titolari di quelle signorie 
5~~erah assI.mIlate nel contenuto ecO'nomlCO alla proprie.tà. Che nel 
dlrI~to .classIco fosse amm'esso alla denuncia il cosiddetto domino 
bOnI~al'lO, tut~~ato dal. Pretore come un vero dominus, è da ritenere 
quaSI cert~ ; pIU du~bl~ è se fosse riconosciuto il diritto ai possessori 
d~l pra~dzum p'Tovznc~ale e dell'ager vestigalis; nell diritto giusti
nianeo e attestata o SI deve certament.e. riconoscere la cO'mpe,tenza 
della o. n. ~. pelI' la: S1upeil'ficie, l'enfiteusi, il possesso di buona 
fede (2). Puo denunCIare anche il creditore pignoratizio (3). 

(1) PEn. in ULP. L. 5 § 9 cito sopra: Servitutem a,edibu's sui! im. 
posuit. . . 

.. . (2) P€l fondo provinciale v. L. 3 pro h. t. ULPIANUS libroi LII a!d 
ed'Lctum. In pr·ovinciali [etiam] praedio si quid fiat, ()'peris 'no vi nllntiatio 
locum (non ULP.?~ habebit. - Cfr. iP. 386 n . 1. Pel superfidario v. L. 3 § 3 
.h. t. ULPIANUS . l~b. LII ad edict'um Si ego' superfici.arius sim et opus 
novum fiat a VICIno, an possim nuntiare. movet quod quasi inquilinus 
s:un: sed p raetor mihi utilem in rero actionem dat, et ideo et s.ervi,tu
tlUm causa actio mihi dabitur et opeds novi nUintiatto debet miihi con
cedi. - Il BAVIERA (Legittimazione passiva nell'adio OJqu.ae plu']J:iJae a (j'. 

cendae p. 35-36) reputa il testo interpolato. . 
. .(3) L. 9 h. t,. GAIUS a.d edictum urbicu.m titulQ de operis novi nun

t'Latwne. c.re~itori, ·cui pignoris nomine praedium tenetur, 'Permittendum 
e,st de IUre Id es't de :servitute, OIJIll!S novum nuntiar:e: nam ei vindicatio 
se~tutjJs da~ur. L. 1 § 5 De rem. 43, 25. ULPIANlUS libro sep'flua.g ensimo 
~T'tmo ad, Ed'lctum .Ei quoque, qui il,ignori fundum acceperit, scribit Ju
l1anus 'Ilon es'se iniquum detentto!llem servitutis dati.. - L'lncompreDSli.I-
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Regna controversia circa il diritto dell'usufruttuario. Nella L. i 
§ 4 D. De rem,. 43, 25 Ulpiano, riferendo l'opinione di Giuliano, 
riconosce seriz'altro all'usufruttuario la facoltà di denunciare, salvo 
di fronte al proprietario della ' cosa stessa: « ItetTI' Iuliano placet 
fructuario vindic.andarum servitutium ius esse: secundum quod 
O'pUS novurnJ nuntiare poterit vicino ' et remissio utilis erit: ips.i 
autem domino praedii si nuntiaverit, remlissio inutiIis erit: neque 
sicut adversus vicinum, ita adversus dominum: agere pow/St ius ei 
non esse invito se altius aedificare. sed si hoc facto usus ' fructus 
deterior fiat, peter,e usuml fructum debebit ». Nella L. i § 20 h. t. 
invece, lo stesso autore non accorda all'usufruttuario se ' non ' la ' fa
ooltà di denunciare procuratorio nomine: « Usufructuarius autem 
opus 'novum nuntlare suo nomine non potest, sed procuratorio no
mline fnuntiar.eJ ~poterit, aut vindi~are usum f'ructum ab eo qui 
opus novum! faciat: quae· vindicatio praestabit ei, quod eius interfuit 
opus novum factum non elsse ». 

La maggior parte degli antichi e anche dei m'oderni (Arndts, 
'Vangerow, Dernburg, Maynz, etc.) sono per la negat.iva, e riducono 
l'opinionel di Giuliano a quella di Ulpiano con interpretazione for
zata: altri (Windscheid , Brinz, Burckhard, e i due scrittori it.aliani. 
Vaturi ,e 1)e Vito) sono invece per ' l'afferm1ativa, ma reputano che 
esistesse un dissenso tra i giuristi classici ricollegantesi con un 
più generale dissenso, in quanto Giuliano accorda all'usufruUuario 
direttamente anche l'azione confessoria utile per le servitù spettanti 
al fondo. Che il dissenso esistesse tra i giureconsulti classici è 
prO'babile: che poj l'opinione di Giuliano sia stata. prerferita, pare, 
a nostro avviso, abbastanza sicuro al lume della critica moderna. 
A parte la . tendenza favorita da Giustiniano di e'stendere i rimedi 
de,l dominio alle altre signorie generali, certo è che la L. i § 4 
sopra citata: si esprime in senso troppo reciso e fa convertire lo 
stesso Ulpiano all'opinione di Giuliano . Ma, la c onversione, proba
bilmente, è -opera dei com·pilatori: tutta questa legge è interpolata, 
o nella parte che ci concerne- per lo meno mutilata. Pare altresì che 
il testo sia stato ritoccato per inseTir]o nel titolo deUa remissio e 
giova a.ll'uopo il confronto col testo di Giuliano, cui Ulpiano si ri
ferisce (1). Peraltro 10 st80sS0 Giuliano non concede la operis n1..ln
tiatio all'usufruttuario contro il proprietario. 

bile detentionem si suoI correggere in base alla lex gemo (16 D. 8, 1) in 
pet.itionem: più · a.gevole e a.nche per la Isede più oppolJ'ltuna, è la c'Orrre
zione del NABEB , l . c. {:'. 124. in defensionem, con che il testo viene a 
riferirsi aMa o. n. n . .o per lo meno anche alla o. n. n. 

(1) L. 2 h. t. IULIANUS lib. XLIX digestoTum. Si autem domino p,rae
dii mmtiruverit, i,nutilis erit nunltiatio: ne.que ·enim s,icut advensus vici
Dum, ita adversus dominum agJere potest ius ei non ersse, invito se altius 
a~diftGarE! .. 
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7. - La operis novz nuntialio è però negata tra condO'm,ini per 
le opere fatte dall'uno di essi sul fO'ndo comune siano lesive' del 
m~o ?iritto sulla co?a. comune, sianO' invece lesi;e delJ a mia prO'
prleta sepa,rata. su dI un altro fO'ndo (i) . Sul fondamento di questa 
€Isclusione assai si discute. La spiegazione a noi nO'n smnbra dif
ficjle solo che si riguardi alla èaraUeristica essenziale del condo
m:inio, alla natura deUa o. n . n. e al modo di osprimersi dei testi 
relativi; nè l'es~lusi~ne significa punto , come paro si r itenga, una 
diminuzione dei diritti del condomino.. LH o n. n . è un rimedio 
preventivo in funzione di confessoria o di negatoria, e fO'rse essa 
abbracciava semplicemente, sempre com.e tutela preve'ntiva, le ipo
tesi della misteriosa azione prO'ibitO'r ia classica: ora all'un cO'ndn
mlino contro l'altro nop. può competerei l'aziong conf'8'ssO'ria e a fi
g~)re .nem:meno la negatoria, perehè ne,ssunO' dei due può afferm::Jre 
diritti di servitù sulla cosa propria o negare che ne abbia il pro
pr~o co'ndom~no , dato ch'è impossibile averne. Dire che il condO'
mino non può opus 77 (1)Um '!7un tirrre ha lO' stesso senso ('be djre 
che egli non può (C pro.hihere iure ser-vitutis qun mjnus alter faciat »,' 

come si e:sprime P aolo nella L,. 26 D. De senJ. p. u. 8, 2. Ma riò non 
soelma il ius prohibendi deI condomjno come tale, eioè co.me domi
nus, ius prohibendi. ch 'è il lato essenziale, drl rondom'injo romano , 
iI Jato deUa. proprietà che rimane intogro in elRSCUn eondomino, 
poichè cias.cun condo.mino ba ben il diritto assoluto fiI impedire, 
ma non ha in forma egualm nte assoluta il diritto di fal'e . Cjò 
PO!sto egli può opporsi all'opera - come il testo di Ulpjano ed altrI 
luoghi fan'no manifesto. - in modi m'Olto più spicri e s-icuri: mE'
diante il divieto puro e semplice, mediante rimedj possessori, o 
l'autodifesa del proprio diritto (2). Il ius prohibenni del condomino 

(1) L. 3 § 1 h. t. ULPIANUS lib. LII ad .edic'trum Si in loco' comtD'U.II1i 
quid ,fiat, nunt.iatio locum babe'bit adversns (alterutrllm ins . Bonf. ) vici
num. P Iane si unus nostrllm jn communi. loeo facj;::lt" l)()D possum ego so
cius o'P:us novum ej llU1Jtjare, sed eum, prohibelJa comm1mi d:ividm1flo iu
dicio veb pe'/' pT act,01'l:,m. ~ 2. 'Quod si socius meus in eommuDi insllla 0 -

pus novum faciat et ego propriflm habeQm , ,cui noeetu r , aD o'pUS 110V1JJìl 

nuntiare ei possjm? .et putat Labeo non po.slse lTIuntiare, q7.l.ia possum 
eum alia tatione prohibere aedifica,re,- ' ,lOc est ?'e~ per pradorem vel per 
arbitrnm comm,uni dividvndo: quae sententia vera est. 

(2) Cfr. per ques i rimedii ULP. L 3 § 1-2 h . t . e ULP. L. 5 § 10 
h. t. IJ clivi,eto puro e semplice >. 1,a prollibitio del .con domino , dà luog-o 
all'interdict,nm quad ?Ji aut clam, se il con(lomino avversar io non cura 
il divieto e prOls,egl.1te l'opera. Quanto alla vels,sat issima questione sul 
significato de,ue paro.Je pe?' praetorem nella L. 3 §§ 1-2 e nella. L. 5 
§ 10 h. t. (,s,e e S'S'B alludano agIli interdetti possessorE, ' cioè p r'incipal- ' 
mente aJl'uti posside[.iJs, ovvero all'int~rdetto quod vi aut clam) a noi 
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non può andar s'Oggetto alle forme e alle restrizioni della o. n. n., 
alla procedura deUa remissio, ai rischi infine della o. n. n., che 
costituisce possessore l'avv'elrsario (1). Anche al proprie,tario solita,rio 
Ulpiano cons,iglia nella L. 5 § 10 h : t. di non giovars.i della o. n. n. , 
appunto in ragione di quei pericoli, peor le immissioni el gli sporti 
che si vogliono eseguire nel suo, ma di ricorrere in quest'O caso 
alla difesa pretoria 'O all'aUtodifesa. 

Tuttavia per l"ipotesi in cui sia danneggiato l'edificio prÙ'prio 
dell'uno dei condomini per opere eseguite dall'altro nel fondO' co
mune ovvero sia danneggiato il f.ondo cÙ'mune per opere dell'altro 
condo.mino nel proprio, in breve quand'O o da una parte. O' dall'al 
tra inteorvenga un fondo propri'O, sembra certO' che Pomponio fos-se 
d'opinione diversa. Egli amm,ette in questa ip'Otesi l'azione nega
tor'Ìa (2) e da ciò si può desumere , che ·egli non ripugnerebbe a 
conceder~ l'operis novi nuntiatio. Nel diritto giustinianeo l'opiniÙ'ne 
di Ulpiano, accolta ne,l titolo special,e ,merita la preferenza, ma 
l'antinomia tra i due testi difficilm'ente si può negare . E' questa 
una delle più curiose, cons.eguenze della struttura del condominio 
roman.o, perchè, m.ediante il i.us prohibendi , un cond?mino pe~ ,un~ 
modica portiuncula si potrebbe assicura.re una preZIOsa servltu dI 
luce e di prospetto, ,mantenendO' inedificato il. fondo com~ne con: 
tro ogni buon criterio econom:ico e contro l'mteresse, dm proprI 
condomini. 

8. - L'effetto immediato dell a denuncia, qualunque essa ,sia , 
è l'arresto dell'opera, cioè l"obblig-o di desistere da. part,e del denun
ciato (3) . A sanzione di quest 'obbligo è stabilito un int.e,rdelt.to per 

sembra u n a dis,cu &si one st r am a, che p r€sc.inde dall ' esame dei rapporti 
r e8.li. Nes~1Jn dubbio .che il condomino poss.a esp erir e contro il prorprio 
condomin o t'anto l'wti posside tis quaDt.o 1'i.nterdetto quod v i av t clam, 
i quaJli in un a certa s,f.era si ootrTIsp·orndolno e con corrono irusieme: a noi 
8€'mllra :t:-ertant o na)t:u r al e che con le p ar ole pe1' praetor em Ulpiano ab
bi.a. voluto smteticam ente alludere all 'uno e all ' a ltro, come del festo 
es.pr essamen te s,i rileva nella fine deD a L. 5 § 10 h. t. 

(1) Cfr. ULP. L. 5 § 10, h. t. ' . 
(2) L . 27 D. D e s. p. ?f,. 8, Z. POMPONIUS Li bro XXXIII ad .Sab~u~. 

Sccl si iTl ter te et me communes sunt Titianae aedes et ex hIS ah qmd 
non iur e in alias aedes meas p~roprias immls,snm s it, nem p e tecum mithi 
ao-ere Ucet [aut rem perdere). idem fiet , si ex tuis proprii s 8!edibu s in 
c~mmune:s mea)s et tua.s aedes quid simiJi.ter es'set proiedum: mihi elIlim 
soli i:ecum est 'acUo. . 

(3) L. 1 pr. , h . 't. ULPIANUS lib1'O L lI ad edictum. Ho,c edicto pro.mit
titur ut , sive iure sive inillria opus rfieret , per n unl,iationem inhiberetu r. 

L. 8 § 4 h. t. PAULUS libro XLVIII ad edictum. Sciendum est fada 
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la restituzione nello stato pristino, qualora l'opera venga proseguita 
o eseguita dopo la denuncia; inte,rdetto, che, avendo per isoopo la 
demolizione di quanto è stato costruito dopo la denuncia , sino dai 
tempi della glossa venne chiamato interdetto demolitorio (1). La 
restituzione incombe per aver contravvenuto alla denuncia, Cioè 
per il facere contra edictum (2); nè importa punto che si abbia o 
meno il ius aedifìcandi (3). 

Tuttavi~ la maggior parte degli scrittori (Vangerow, Kado
wa, ecc.) esIgono la prova della legittimazione dell denunciante, cioè 
della sua qualità di proprietario , superficiario, ecc., per trionfare 
nell'interdictum. In altri termini !Si concede bensì che non si debba 
dar asoolto all'eccezione del ius aedificandi da parte del denunciato, 
ma si esige tuttavia che neil'interdetto de opere restituendo o inter
detto delmoIltorio il denunciante dia la prova del suo ius prohibendi .. 
A noi sembra che questa e ogni altra rest.rizione al concetto gene
rale che alla prova del buon diritto del denundante non si (l'l.larda, 
sorga da una falsa intelligenza cIell'istituto nel suo comnlesso or
ganico ed in particolare dalla sconoscenza della remissio. 'Se la de
nuncia è formalmente valida, il denunciato non deve costruire. Cer
tamente se le cose rimanessero in questi termini, la posIzIone t;a.
rebbe iniqua, ma ùna delibazione superficiale dello stato del di-

operis novi nuntiatione cui nuntiatum est abstilIlere oportere, <lonec ca
vea:t ve} donec remi'Slsio nuntiationis fiai: tunc enim, si ius aedificandi 
halJet, recte aedificabit. 

L. 20 § 1 h. t. ULPIANUS lib1'O LX,XI ad edictum. Intel'Cfictum hoo 
proponitur ex huiusmodi causis (edicto expressum est del. ut gl.): ne 
p'ost operis novi nuntia1tionem qulcquam operis fiat, wntequam vetl' nun
tiatio missa fiat vel vice nuntiationis missae satisdatio dc opere resti
tuendo fuerit iinferpI05i'ea. qui ::Lgitur facit, ef,si ius faciendi babuit, tamen 
cOIIltra interdi:ctum praetorjs falC'elre vi-detur et ideo hoc destruere c1ogi
turo C1!r. anche ULP. L. 1 § 7; PAUL. L . 8 § 2; ULP. L. 20 § 8; § 4 h. t. 

(1) La formula dell'il11terdet'to è neHa L. 20 pro h. t. ULPIANUS lib . . 
LXXI ad ed. Praetor ait: « Quem in locum nU.ntiatum est, ne quid ope
ris o novi fieret, qrua de re agitur, quod in 80 ~()tco , antequàm nuntiatilo 
mi&sa fieret aut in ea ,causa ,asset, ut remitti deberet, factum est, id 

. restitu8,s l). 

(2) L. 18 pro h. t. PAPINIANUS libro III quacstiQnum ... in soliduni 
ohHgabitur, qui contra. edjJctum praetoris tecerit. - ULl? 20 § 1; L. 22 
h. t. MARCELL US libro quinto decimo diaes~01·um.... eius qui co.ntra edic
tum recit, poena versatur. - JAVOL. L. 23 h . t . 

(3) Cfr. spedahnente L. 20 § 1 h. t. ULPIANUS lib. LXXI ad ed. 
t( .... etsi ius faciendi habuit »; e § 3: Ait Praetor : cc quod factum est, 
re,stituas». quod fadum est iubet · restitui, neque interest, iure fadum 
Bit an non: sive iure fadum est sive non iure factum est, interdic'tum 
locum haJbebit. 
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ritto non migl!ora gran fatto la situazione. Il vero è peraltro, come 
vedremo, che In questa condizione non si rimane un momento sòlc 
che il denunciato si muova e :senza che egli sia costretto ad 'assu_ 
mere la posizione di 'attore. 

9. - Vediamo ora chi abbia diritto di promuovere l'int8trdet.to 
contro chi esso si diriga e in quale misura . ' 

In primo luogo ha diritto di promuovere l'interdetto il denun
ciante. Ma possono intentarlo anche i suoi eredi (1) ; non però 
quando la cont.ravvenzione - cioè la proseeuzione dell'opera -
avvenga dopo la morte deI denunciante ' perchè la morte del denun
ciante .estingue la denuncia (v. p. 387\ bensì quando fosse avve
nuta VIVO ancora il denunciante e quindi già fondato il diritto al
l'!n,terdetto. Non mai può intentarla l'acquirente a titolo singolare, 
ClOe non solo quando la prosecuzione dell'opera avvenga, dopo f'a1ie
nazio.ne (il che dipende dal fatto che l'alienazione estingue essa ·pure 
la denuncia), ma anche quando fosse a,vvHnuta' prima. Tacciono. le · 
fo.n~i in proposito, salvo ?he non !si 'voglia nel sistema del diritto giu
stlnI~neo,. che; .ha ge~e:ralIzz,ato il concetto della successio, rife,rire agli 
acqUll"entI a tItolo SIngolare i ceteri successor.es de,ua L. 20 § 6; ma 
senza uno !speciale rilievo, che dichiari compresi ·anche gli acqui
renti a titolo singolare, ciò non pare possibile, giacchè il signifi
cato normale di successor.es è sempre quello di successori a titolo 
univ81r,sale e il passaggio di un'obbligazione agli acquirenti a titolo 
singolare n~n è cosa da ammettersi senza dichiarazione espressa. 
D'altra parte vale contro l'ammissibilità del passaggio l'analogia 
dell'interdetto quod vi aut clam, che è negato ai successori a titolo 
singolare. 

_ Quanto al conv8tnuto l'obbligo va ben oltre la pelrsona del de
nunciato, ma esso è , secondo i casi, più o meno grave. L'autor81 del
l'opera in contravvenzione alla denuncia BI possessore del fondo 
(qui fecit et possidet) è tenuto ad oIlBrare la restituzione a proprie 
spese ; l'erede non autore dell'opera è tenuto in id quod ad eum 
pervenit, o alla patientia destruendi , e si dirige contro di lui un'a·ctio 
in factum, in sostituzione dell'interdetto, ch€, è penale (2). Ma · sono 
tenuti anche i successori a titolo singolare, qualora essi in persona 

(1) ULP. L. 20 h. t , Hoc interdidum perpetuo datur et heredi ceteri
sque suocessoribus competit. 

(2) ULP. L. 20 § 8: MARCEL L. L. 22 h. t. I due testi sonol stati sospet
tati u'ilIlterpolazione (Alberl3Jrio, B~seàer): ci semibra a torto. Piuttosto 
teniamo a porre ÌiIl. chiaro che l'er€de autore del'l'O[l1€ra è re.spons~ile 

pienamente alla pari del denunzia:t.ol. Ciò risulta a contrariis. risUJlta 
dal carattere della denuncia, che è fatta ope1'i, e dalla responsabilità del 
succ:.essore a titolo. singolare. Forse e·ra atte~tato anche di-rettamente 
dalla L. 20 § 7 h. t., ave dopo l' incomprensibile quoque io riterrei caduta 
la vace heredem. 

25 - Diritto Romano - VoI. II . 



- 386 --

eentravvengano alla denuncia, compiendo o proseguendo l' opera: 
poichè, si dice, la denuncia ha efficacia reale, operi, non persona e 
fil (1). Dal lato, passivo quindi essa vincola i !Succe8sori a titolo sin
golare. 

Tuttavia è questione controversa com,e, si regoli la responsabi
lità dell'acquirente non autore, cioè quando la Succ€>ssione a titolo 
singoiare abbia luogo dopo la cont.ravvenzione alla denunzia. L'opi
nione' dominante è che in questo casO' il successore' sia responsabile 
per la patientia destruendi H l'alienante sia tenuto alle spese; la 
qual soluzion€, è forse da preferire, in quanto armonizza col pen
siero fO'ndamental€, della denunzia, applicato nell'eredità; ma l'ana
logia dell' interdetto quod vì aut ~lam non fa molto al caso, data 
la bas.e più larga di questo interde,tto. Vi ha però chi esclude 
ogni responsabilità del successore a tìtolo singolare anche per la 
m'era patientia destl'uendi, quando egli nO'n sia colpevol€t della con~ 
travvenzione, che è stata invece commessa dal denunciato prima 
@iell'alienazione (2). 

(1) L. 23 h. t. lAVOLENUS lib1'O VII epist1.llaTUm 1s, cui opus novum 
:nunti~tum e.r'at, vendidit praedium: empto'r aedifka,vit: emptorem an 
v-endito:r.em teneri putas, quod adveI'lsus edictum factum sit? respondit: 
oum operis novi nuntiatio facta est, si quid aedificatum est, emptor, id. 
elst dominus praediorum tenetur, quia rW.l,l1ltiwtiOi opeTi (sitG Hofmalnn, 
operis F) non personae tU et is demum obligatus est, qui eum locum 
possidet, in qu€ilTI oiluS novum nuntiatum est. 

Dubbi gravi genera la L. 3 § .3 D. De Ùld.. 1nUt. 4, 7. GAIUS libro IV 
ad edict'Um p,rov'inciale Oous quo,que novum si tibi nunti.averim tuque eum 
]Qlcum alienaveri,s et emptor opus fecerit, dic.itur te hoc iudiclio teTherli, 
~Ula,si neque te,cUlli ex operis novi nuntliatione ag.eI'le pOlSlSlim, quia nihiJ 
foc e ri,s, neque cum e,o cui !id aJienaveri:3, qu.i.a ei nuntiatum non siÌt. 

Questa legge nega la efficacia in '/'em della o. n. n. : essa con
cede solo contro 'J' aUenante l'aziorne per l' alienatio iudi ci ii mutand,li 
ca.usa (acta . L'antinomia si po,trebhe sltoricamente spliegare col fatto che 
Gaio ilIlJ quelI testo ,commentava l ',editto: IproV'incial,e e la denuncia non 
aveva nelLe province eiffi,c3Jcia reale: fors-e anche la operis novi nuntiatio, 
d.ato il /3UO carattere civHe, non fu appHca'ta ai fondi provinciali (v. $0-

pra p. 380 n. 2) e Gaio doveva dir questo. Ma potrebbe supporsi inter- , 
polato il testo di Giavoleno e ritenere opera dei compilatori il passaggio 
agli acquirenti a titolo particolare dal lato passivo e la conseguente effi
.ada reaLe della denuncia. 

(2) Cfr. STQLZEL Op. cito p. 233 n. 13; BARON, Pand. § 324; 'VINDSC:aEIDI 

,,~ntl. § 4.66, nota 1~. 
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iO. - L'efficacia della operzs nov~ nuntiatio per se stessa, (se non 
vi è stata contravvenzione) cessa ip'so iUl'e pe'r la morte del denun
ciante o per l'alienazione del fondo da parte sua, cioè del fondo 
minacciato (1) . P,e,rchè cessa? Paolo ci dice semplicemente: quia 
his modis fìnitur 1:US prohibendi. Tale motivo si può anch€, ammet
tere, volendo, per l'alienazione, in quantO' il ius prohibendi è vera
mente finito in testa all'autore, e se €sso trapassa col diritto sul 
fondo nel nuovo acquirent€', non si può int€ndere che in questo 
sia trapassato il rapporto personale stretto con la denuncia tra il 
denunciante e il denunciato, quel rapporto che costituisce un'obli
qatio ed è €ffettivamente designato con questo nome. Ma diversa 
è la posizione dell'erede. Egli non solo qui subentra nella pro
prietà del fondo e quindi nel ius prohibendi, ma subentra pure 
ne,Ile obligationes del defunto: è questa la caratteristica delreredità, 
è questa la ragione per cui i Romani chiamano l'er€dità successzo 
in locum o in ius defuncti, e l'adiziO'ne stessa un'obligatio, è questo 
il punto che non aim'enticano mai nel disciplinare l'€redità e l'adi .. 
zione: il pupillo, ad esempio, non si può obbligare senza l'aucloTltas 
del tutore, ea, è per ciò, dicono i giureconsulti, ch'egli non può 
adire l'eredità 'senza l'aucloritas tutoris. PerChè 'dunque l'erede non 
subentra nell'obligatio 'nascente aalla denuncia? A nostro avviso, ìa 
ragione va riposta a un te,mpo stesso nelIa natura di questa obbH
gazlone e dell'eredità r omana. L'€rede non subentra in tutli queI 
rapporti che esigono una voÌonlà immanente, perche questa volontà 
si è spezzata con la morte: è' questo il motivo per cui l'erede' non 
subentra nel mandato, nella società, nel rapporto i nstitori o , nel" 
possesso, e non subentrava un tempo nei rapportì conaizIonaIi. In 
tutti questi casi il vincoto può esser rQ:tto dal subbieUo con la sua 
liber.a volontà (o poteva u'n tempo, come nei rapporti oondizionali) 
m'ediante l'a revoca, meaiante la rinuncia, mediante t'abbanaono, 
l'n qualunque mom'en'to, perche SI elsIge una volontà perpe't:ua (l'al
lectio sOeZe1tatis e l'an2mus o afleciìo possz,dendi fannO' riscon'tro 
all'aflectio m,arztatis) e la morte, come la follia, genera un'interru
zione. E !Simlimente la remissione e S€lmpre possIbile nella o. n. n . 
L'ereae o'eve manifestare alla. sua volta la propria vo1'O'nlà. 

(1) L. 8 § 6 h. t. PA'OLUS lib. XLVIII ad edictum Morte eius qui nun
ciavit extingudtur nuntJiatio, S,ÌICUt aJ'ienatlione, quia bis m\odis finitur IiUJs 
probibendi. - Diversamente nell'interde'tto quod vi aut clam: ULP. 

L. 11 § 9 D. Quo'd vì aut cl. 43, 24; ULP. !L. 13 § 5 eQd. 
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~'effic~cia dell.a der:uncia non cessa però nè per morte del de'
~unclato ne per alIenazIOne del fondo denunciato, perchè essa opera 
'ln Te'm (1). 

N~l diritto classico essa cessava ca,nche pel decorso di un anno, 
dopo Il quale, secondo l'opinione di alcuni giureconsulti, non si 
poteva più ripetere (2). 

Cessa ape exceptionis per la remissione privata che assume la 
forma di una conventio o di un pactum col denunci~to, in quanto si 
permetta a questo di costruire. Si dubitò tuttavia che il patto valesse 
contro l.'exsecutio. ope',,:i~ novi nuntiationis e sembra che le opinioni 
fossero In prOposIto dIVISe-: prevalse, ed è nel diritto giustinianeo da 
a?coglie!e l'av:vi~o int~rmedio di Labeone, chE}< distingue, tra la oJle
r,'lS naV'l nunt'latw prIvata e la pubblica: neUa prima vale, nella 
seconda no (3). ~essa egualmente pel divieto pretorio (4), per la 
remissione pretorla, per la cauzione prestata dal denunciato. 

ii. - Due cause di 'e,stinzione, contemplate come tali nella 
formula stessa dell'interdetto demolitorio, meritano speciale disa
mina: la cauzione e la remrssione. La cauzione consiste nel ga
rantire mediante, stipulazione (promissio) o fideiussore (satisdatio) 
che, se quanto si costruisce risulterà non legalmente e/ostruito ci 
si obbliga alIa demolizione a proprie spese: è semplice pr01ni~sio 

(1) L. 8 § 7 h. it. 'PAULUS lib1'o XLVITI ad ed,ictum Quod sì is cui 
opus 'novum nuntiatum erat de'cesserit vel aedes aHenaverit, non extlin
guitur operis novi nuntiatio: idque ,ex eo ,apIParet, quod in stipuJatJione, 
quae ex hac causa interponitur, etia:m heredis mentjo fit. InterlPol. vel, 
aetes alienaverit? (Cfr . .p. 386 n . 1 in flne). 

(2) JUST. L. 14 C. De aedo privo 8, 10 (L. 1 C. 8, 11). 
(3) L. 1 § 10 h. t. ULPIANUS libro LII ad edictum. Ind,e quaeritur 

apud Celsum Mbro duodedimo digelstoTllm, si post opus novum nuntia
tum conve1niat tibi cum adversario, ut 'opus fac€'fies, an danda sit con
venUonis excelptio? et ait GeJlSUtS dalIldam, nec esse perieululffi, ne p~ctJio 
privatorum iUSIsui praetorli,s anteposita videat'nr: qu1id enim aliud age
bat IpraetoIi quam hoc, ut controve-rsias eorlfm dirimeret? a quibus si 
sp'onte re'C8!SlS'erunt, debebdt id raturn habere. 

L. 7 § 14 D. De p'. 2, 14. ULPIANIUS libro IV ad edictum Si paci.scar, 
ne .ope.ris novli 'Dtuntiat.ionem exse'qua,r, qui,clam putant ;non valere pactio
nelIDi, quasi in ,ea re r:raetoIiis, imp€riurn veI'isetur: Labeo autem distin
guit, ut, si ex re famili.ari operis novi nuntiatio sit faeta, liceat padscl, 
'si de re pubHca nOlIl Hceat: quae dii,stinctio vera est. (E:t in ceteris igitur 
omnibus ad edictum IPraetoIi]SI perti!nentibus, quae non ad pubHcam la,e
sionem, sed ad r€m fam1~iarem respicliunt, paJCisci licet: nam ~t de furto 
])acisci lex permittit]. 

(4) ULP. L, 16 D. h, t, 
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per le costruzioni fatte in puboù~o, 0 satisdatio per le opere ese
guite in privato (1). Il rifiuto di accettare la cauzione off~rta Ilei 
debiti modi equivale alla cauzione prestata (2). 

La cautio ex operis novi nuntiatione appartiene alle stipula
tionels iudiciales (3) ed ha per contenuto una rei restitutio (4). Se vi 
sono più d~munciati, può 'esse'r pres.tata da uno solo (5); sei più de
nuncianti, si stabilisce a chi dev'essere prestata e in caso di dis-
3en30, :si presta ' a ciascuno (6). Le condizioni della scadenza sono 
due: si iudicatum fuerit e si res non d,efendatur (7). Nella stipula
zione dev'essere stabilito un termine certo, decorso il quale cessa la 
sua efficacia (8); e si garantisce anche per gli eredi (9). 

L'efficacia della cauzione è semplice e in varie forme si esprime 
sempre nelle fonti lo stestSo co;ncetto: la denuncia, e eliminata come 
se fosse stata rimessa (iO); la cauzione è pienamente ,eguale alla 
remissione pretoria, ed è Iloco o vice 1'emissionis (ii): la cosa è in 
ea causa ut remitti debeat (i2) : dopo la cauzione dovrebbe il Pretore 
pronunciare la remissione" ma questo non è necessario (i3). 

Ma il denunciato nella operis novi nuntiatio, prestando la sa· 
tisdatio, consegue pure a suo favore l'interdetto ne vis tiat aediti
candi (14). L'interdetto è proibitorio, nè importa, per poterlo espe-

(1) L. 8 § 2-3 h. t. PAULUS lib'ro XLVIII ad edictum Si cum possem te 
iure prohibere, nuntiavero tini opus novum, non alias aedificandi ius ha
bebis quam si satisdederis. quod si nuntiavero tibi, ne quidcontra leges in 
]oco public'O f,acias, promittere. debebU.,s, quoniam de eo opere alieno iu!'le 
contendo, non meo, et tamquam lalieni iuris petitor repromissione COR

tentus esse debeo. - Cfr. anche ULP. L. 1 §. 6 D. De stip praet. 46, 5. 
(2) ULP. L. 20 § 5; dr. ULP. L. 20 pro h. t. 
(3) ULP. ' L. 1 § 1 D. De stipo praet., 46, 5. 
(4) PAUL. L. 2 pro § 1 D. De stipo praet. 46, 5. 
(5) Ur.p. L. 21 § 5 h. t. 
(6) ULP. L., 21 § 6 h. t. 
(7) ULP. L. 21 § 2 h. t. 
(8) JUL. L. 13 § 1; ULP. L. 20 § 1'. 
(9) PAUL. L. 8 § 7 h. t. 

(10) '9LP. 5 § 17 h. , t. Inveoe dd omissa si deV'e legger,e, a Rostro av
viso, missa o rem~ssa. 
, (11) ULP. L., 20 § 1; § 4 h. t. 

(12) ULP. L. 20 pr. h. t. 
(13) ULP. L. 1 § 2 D. De remo 43, 25. 
(14)' La formula di questo interdetto ci è conservata nena L. 20 § , ' 

D. h. t. ULPIANUS lib. LX:XI ad ed. Deinde ait Praetor: « Quem in lOcuDl 
nuntiatum est, ne quid operils novi fieret, qua de r:e aglitur, si de ea r4il 
satisdatum em, quod eius cautum sit aut 'per te stat quom[nus I:!atisda.
tur: guo mi,niUs iJli in eo loeo opus facer:e liceat, vim ft~ri veto n. 
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rlre, che l'aUoo:'e abbia o non abbia diritto di edificare (1): esso com
p€lte dopo l'anno ed anche agli eredi (2). 

, quanto al . denunciante', in bas~ alla cauzione egli consegue 
un az~one e~ shpulatu, nella quale VInce con la prova. del ius prohi
bendz e ottIene allora la restituzione in pristino. 

1~. - lVla la. vera. chjave d~ volta àella oper'is 'liavi ltu:ntiatio è la 
l'emIssione. ~:ssa wrna lnllnlLe vOlte nel tlÌolO e fuori del titolO 
deHa operis novi nuntiatio e ad essa è dedicato anche un tItolo 
sp'8cia1e nel Digesto (XLllI, ~5). 

_ L'efficacia . del divie~o non può essere definitiva e, irrevocabile. 
Ciò sarebbe, pi~ che un'ingiustizia, una palese assurdità, perché 
y,e'rrebbe a sanCIre il diritto di vietare a proprio arbitrio oo'ni co
struzione o demolizione nel fondo vicino, cioè · di. ostacolare in uno 
dei lati più essenziali l'ese,rcizio del diritto di proprietà e render 
superfluo l'a.cquisto di seil'vitù. Fatta la d~nuhcia ed inibit.a l'op8a'a 
occorre che si inizi un giudizio, ,ed è quanto dicono le fonti (3) . M~ 
chi è t~nuto ad iniziare il giudizio'! Sarebbe in~quo costringere il 
denunCIato ad assumere la posizione di attore e a dare la prova 
del suo , diritto di edificare per poter proseguire la costruzione. 

Come adunque si può portare la cosa dinanzi al magistrato 
senza. ohe il denunciante si muova (egli che non ha interesse a 
muoversi) .e senza che il denunciato (il quale pure deve muoversi 
se non vuole acconciars.i al divieto) assuma la ·posizione di attore? 
Questo problema. è stato mae:strevolmente risoluto dai Romani. Il 
mezzo oon cui si fa giustizia a tutte queste esigenze è la r'em.issio 
della operis navi nuntiatio chiesta dal denunciatO'. 

Lo scopo della remissio, le :sue condizioni, la sua procedura, 
sono punti oscuri e assai disputati, a cagione dello stato frammen
tario e pieno di sottintesi della legislazione giustinianea, che non 
oi permette di rico.struire con piena sicurezza gli elementi di questa 
procedura prettamente romana. 

La formula del decre~o di remissione ci è riferita da Ulpiano. 
L. 1 pro D. De 1·em,. 43, 25. ULPIANUS libro septuagensimo p1'imo ad 
edictu1'm Ait praetor : Quod ius sit iUi prohibere, ne se invito fiat 
in eo nuntiatio teneat : ceterum nuntiationem missaml facio . ' 
. La formula stessa è inoltre ricalcata neUa L. i pro D. h. t.39, L 
ULPIANUS libro quinquagensirno secundo ad edictum Hoc edicto 
promittitur, ut, sive iure sive iniuria opus fieret, per nuntiationem 

(1) ULP. L .. 20 § lO-n h t.; e ULP. L. 21 § 1, h. t. 
(2) ULP. L. 20 § 16, h. t. 
(3) L. , 1 § 9 h. t. UI,PIANUS libro LII ad e,d'icturn · Et post operis :n,ovi 

nuntiationem committunt se litigatores p.ra@.toriae iuri~ictioni. 
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\ inhiberetur, deinde re'm,itteretur prohibitio hactenus, qua1enus prohi
Ibendi ius is qui nuntiasset non haberet. 
\ Premesso oiò, ecco le principali teorie che si contrastano il 
campo, sia sulle condizioni della remissio, sia sulla procedura di 
rri~rito, in cui :si accerta il ius prohibendi. 

a) La re-missionel è accordata qualora il denunciante, entro 
un ~erto termi'ne, non inizi il processo (HASSE, FRANCKE, STOLZEL, 
WINDSCHEID, €ice.). Il t.ermine dovrebbe prefiggersi dal giudice'; però 
il Francke dalla. L. 1 Cod. h. t . deduoe che nel dirittO' classico il 
termine potesse essere l'anno. Quanto al processo esso sarebbe l'or
dinaria azione petitoria (confessoria o negatoria), in cui pertanto 
verrebbe esaurita la questione sul ius prohibendi e sul ius aedifì-
candi, sul buon fondamento- o meno della denuncia. . 

Ma' si risponde,: non c'è traceia nelle fonti che il denunciante 
sia costretto ad agire; ed è poi giusto che il denunciato, per pro
seglJive l'opera nel suo fondo, debba attenderei che l'avvers.ario in
tenti il processo- ,e tutto l'esaurimento di questo processo' sino alla 
sentenza? 

b) La remissione è accordata senz'altro dal Pretore sulla ri
chiesta pura e semplice del denunciato, per modo che questi è libere 
di proseguire l'opera (DONELLO, RUDORFF, KARLOWA, LENE L , che ab
bandona per essa nella nuova edizione dell'Editto perpetuo il si
stema della cautio ecc.). 

Questa vecchia opinione s~rprende:, perchè sembra. annientare 
il beneficio della o. n. n.; il denunciante ron la sua intimazione 
non avrebbe o-ttenuto se non una vana e breve pausa. Inoltre, si 
osserva il Pretore viene messo in contraddizione con se stesso 
poichè ~ sia nel nostro titolo sia nel titolo de pactis - la denuncia. 
è parificata, com~ abbiamo visto, al iussum prae'loris. 

La. prova del ius prohibendi dovrebbe esser fatta, secondo l 

più, nell'ordinaria azione petitoria, secondo il Karlowa, seguito dal 
Lenel nell'interdictum dem;fJlitorium, inserendo in, questo l',e'xceptio 
rem,is~ionis. Ma la sostituzione stes:sa dell'interdictum demolitorium 
all'azione petitoria non migliora molto la singolarità di un simile 
procedim.ento, per cui si ritorna in ultima analisi a~ punto di par-
tenza. ,. 

D'altra parte l'interdictum demol:itorirum non ci compare affatt,o 
in questa funzione: dalla. L. 20 h . t., che ci riferisce la forr~ula e Il 
commento ulpianeo, risulta che esso si esperiva dal denunCiante, se 
l'ope,ra veniva continuata prima della remissio (antequam nuntiatio 
mrissa fieret) e che prescinde dalla prova del ius faciendi. Conviene 
quindi supporre un altro interdetto delm'aUtorio con un'altra for
mula e altro ordinamento. 

c) La remissione è accordata dietro cognizione sommaria. Il 
soccombentH poi, sia il denunciato sia il denunciante, ha ~empr~ 
diritto di intentare razione petitoria per la prova dBI ius aedzfìcandz 
o del ius prohibendi (MUHLENBRUCH, KELLER, WIEDERHOLD ecc.). 



Ànche. que~ta .teoria, a parte ogni altra considerazione, è plena
~ente arblt~arIa, In quanto non v'ha la menoma traccia nelle fonti I 

dI questo gIudizio di delibazione. I 
d) La re~i~sione è .accordata su richiesta puramente e sempli I 

cemen~e per VIZI. fo!mah della denuncia: .sia, per esempio, il l"

fi.uto dI prestare Il gIuramento di calunnia, il rifiuto di prestar carr
z~o~e. da parte del procuratore, il difetto dei requisiti dell'opus/ e 
SImIlI, ovvero è accor~ata per infirmazione posteriore dell'atto' il 
decorso dell'anno nel diritto classioo la morte del denunciantei'l'a-
lienazione del fondo da parte sua '(V ANGEROW) . ' ' 

In questo concetto la portata deHa remissione è diminuita il 

segno che l'istituto perde assolutamente il suo sigriificato. Quello 
che importa, peraltro, è che nel caso di vizi form'ali la denuncia 
non ha uopo di remissione, ovvero, come dicono le fonti la l'e,
missione ha luogo incondizionatamente (nuntiatio omnimod~ Temit
titur), perchè non esiste nemmeno una vera e propria denuncia. 
Non vi ha luogo a responsabilità per non aver curato una -simile 
denuncia e avere proseguito l'opera: la denuncia irregolare con
temni potest, dicono pure le fonti, nè ocoorre pronunciare la remis
sione. 

Non è certo di questa l'emissione che parla Ulpiano nelle leggi 
citate. 

e) La remissione è accordata in base alla cauzione' prestata 
dal denunciato. 

Autore di quest.'opinione è lo SCHMÌDT, ma il più vivace e largo 
difensore è il BURCKHARD, il quale concepisce il decreto di remis
sione come un inter9-etto proibitorio, in base a cui il denunciante 
potrebbe agire con l'azione ex prohibitorio interd1:cto. Ed è forse 
l'opinione che riscuote il maggior numero di seguaci (oltre i men
zionati, anche Brinz, Dernburg, De Vito, per lo innanzi Lenel" ecc.) 
e che sembra aver il miglior appoggio nei testi. 

Nella L. 5 § 17 h. t. Ulpiano nel mettere in luce l'utilità della 
cauzione cosÌ si eSlprim,e: Si is cui nuntiatum erit, ex operis novi 
nuntiatione satisdederit repromisseritve aut per eum non fiet, quo
minus boni viri arbitratu satisdet repromittatve', perinde est, ac si 
operi novi nuntiatio omissa (re-missa scr. Bonf.) esse-t. habet autem 
hoc remedium utilitatem : nam remittit vexationem ad praetorem 
veniendi et desiderandi ut missa fieret nup,tiatio. - Ora, come 
pòtrebbe cosÌ dire Ulpiano, se non dovesse prestarsi cauzione anche 
nel processo di· remissione? Se avanti al Pretore non si dovesse pre
stare cauzione, il semplice ricorso al Pretore non sarebbe una veXfl
tio da far preferire la cauzione extragiudiziale. 

Nella L. 5 § 19 è imposta espressamente la cauzione a chi chiede 
la ~elmissione in nome di un assente: « qui remissioneml absentis 
nomine desiderat, sive ad privatum! sive ad publicum ius ea remis
sio pertint~t, satisda:re cogitur: sustinet enim partes defensoris. 

Nella L. 8 § 2 D. h. t. Paolo così si esprime: Si, cum possem 
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te iure prohiberey nuntiavero tibi opUS novu~n, non alias aedificandi 
ius habebis, quam si satisdederis. - Adunque la cauzione è condi
zione assoluta perchè si conceda di edificare. 

Lo stesso pensiero è ribadito da Ulpiano nella L. 21 § 1 D. h. t., 
in cui si dichiara che se alcuno vuole i'mpune aedificare, deve offrire 
la cauzione al denunciante: « Si quis aute-m vult post opus novum 
nuntiatum impune aedificare, offerre debet satis nuntiatori: quod 
si fecerit, utrique consultum est, tam ei qui nuntiavit, quoniam cau
tum habet de opere restituendo, quam ei cui nuntiatum' est, quia 
molitio eiu5 non impeditur: antequam enim cave,at quidquid aedifi
caverit interdicto restitutorio destruere compellitur. 

Tralasciamo gli argomenti più artificiosi e forzati dedotti dalla 
L. 13 § 1 di Giuliano, dalla L. 20 pr . § ~ 1-5 di Ulpiano. l\1a il cardine 
fondamentale di quest'opinione è la L. 7 S 2 D. Quod vi aut cl. 43, 
24. ULPIANUS lib. LXXl ad edictum Ait IulÌanus: qui ante remis
sionem nuntiationis, contra quam prohibitus fuerit, opus fecerit, 
duobus interdictis tenebitur, uno, quod ex operis novi nuntiatione 
competit, altero quod vi aut clam. remissione autern lacta intelle
O'endus non erit vi aut clam facere, quamvis prohibeatur: lice'rie 
~nim debet aedificare d, qui satisdederit, cum poS'S-essor hoc ipso 
oonsti tuatur . 

Qui par detto con la maggior chiarezza che, ottenuta la remis
sione il denunciante non va incontro nè all'interdetto delnolitorio, 

. nè alÌ'interdetto quod 'vi aut clam., S€ prosegue la costruzione, poichè 
a chi ha prestato la cauzione dev'esser lecito edificare. 

Se non che questo argomento fondamentale è stato sfatato dal 
Naber: l'acuto romanista olandese osserva che il testo di Giuliano 
si fleve rif-e.Ì'ire alla remissione privata o pattizia. La connessione 
della cauzione con la remissione è naturale e necessaria nella re
mlsione privata: e remittere, remissio erano parole che si dove,vano 
necessariamente adoperare per significare il contenuto del patto 
con cui si recedeva dalla denuncia e si permetteva di edificare. 

Soggiungo ancora un rilievo testuale, che a me sembra ~ec~
sivo per rinforzare la confutazione del Naber. A questa .remzss'lO 
privata si riferisce, a mi? avvi~,o, u.n testo molt? ~r~ya~hato, .che 
il Naber stesso non a ragIOne' stIma lnterpolato, CIOe l InCISO ultImo 
della L. 1 § 2 in fir1:~, D. De remo 4~, 25. ')ULPI~NUS l'ib .. L~XI ad, 
edictum PIane si satIsdatum est (et 'tns. F~ ) eXlnde remlSSlO facta 
est, non est necessaria remissio.. . 

In questo testo tanto il MOm·msen e Il Le-~el,. quanto. Il. Naber 
reputano un glossema o un'interpolazione ora lmclso remzss~o facta 
est ora l'altro non est necessaria rem.i,ssio, che sembrano In fatto 
ri~etere lo stesso concetto. A mio av:viso, .giova seguire la corre
zione ben naturale fatta sulla stessa FIOrentrna, che suppone caduto 
un et, tra est ed exinde. Il s,enso del frammento ver,rebbe ad e~se~ 
se-mplioemente questo: « Se è stata fornita .la cauzlO~e, ,e qUIndI 
(exinde) - cioè in conseguenza della caUZIOne - SI -e avuta ' la 



re,m,issione privata, non è necessa.ria più la remissione di autorità 
del magis.tratn». 

Caduto quest'argomento, gli altri, soggiunti quasi come un'or. 
namentazione dialettica, !svanis.cono da sè. Nulla prova la L. 5 § 17 
che la cauzione, remri:ttit vexationem ad praetorem veniend·i. Effet
tivamente i Romani considerano com0 un vantaggio notelvole e una 
comodità sensibile il non dover adire il Pretore, e hasti ricordare 
ciò che è detto a proposito della mancipatio di fronte alla in iure 
ce'ssio. La L. 5 § 19 pare strano come venga recata in m0ZZO pol
chè trattasi della cauzinne offerta dal procuratore del denunciato 
e nulla serve che si dica che occorre per la operis novi nuntiatio 
e non pelr la ratihabi.tio; essa è necess.aria perchè il denunciante, non 
agisce in suo nome, e quindi il testo è piuttnsto un argomento con
trario. Finalmente la L. 8 § 2 e la L. 21 § 1 si occupano esclusi
vamente della satisdatio, nè hanno ragione di ricordare anche la 
rem,issio': e tanto più si comprende nella L. 8 § 2 l'insistenza sulla 
satisdatio, in quanto il giureconsulto stabilisce, un'antitesi tra la 
operis n.ovi nuntiatio iuris nostri conservandi causa, in cui occorre 
la satisdàtio (1), e la operis novi nuntiatio iuris publici tuendì 
causa (2), in cui basta la semplic'8' r:epromissio per conseguire il 
ius aedificandi. 

Contro la necessità della cauzione per oonseguire la remissione 
stanno oon irrefragabile evidenza i due testi seguenti, in cui il pa
rallelismo e l'antitesi non potrebbero esser più nettamente e.spr-e.ssi: 

. L. 20 § 1 D. h. t. ULPIANUS libro LXXI ad edictum Interdiétum 
hoc proponitur ex huiusmodi causis: [edicto expressum est] ne post 
operis novi nuntiationem quicquam operis fiat, antequam: vel nun · 
tiatio missa fiat vel vice nuntiationis missae satisdatio de opere 
restituendo fuerit interposita. 

L. 8 § 4 D. h. t. PAULUS libro XL VIII ad .edictum Sciendum 
est facta operis novi nuntiatione cui nuntiatum est abstinere OpOI"
tere donec caveat v,el doll'e,c remissio nuntiationis fiat; tunc enim , 
si ius aedificandi habet, recte aedificabit. 

D'altra parte questa dottrina finiSCe! con l'annullare il beneficio 
della remissione, dal momento che in via. privata o in via ufficiale 
alla satisdatio non si sfugge. 

(1) Data l' evidente oppo.sizione 001 § 3 successivo, nel § 2 invece 
di iure plTohibere si è indotti acorre~gere (c·oI Goudsmit) meo iure pro
hibere, emenda:zione accettata dal Momm~en: nec~ssaria peralrtro tale 
emendazione non ci sembra. 

(2) 'PAUL. L. 8 § 3 h. i.· 
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, . f) Un .nuovo sistema è stato avanzato daI . Naber (1). E:sso 
e, In breve, Il seguente: la remissione è accordata in base alla ri
chiesta dell'interdetto ne vis fìat aedifìcantv fatta dal denunciato 
se il ~enunciante non si assoggetta a subire la procedura interdit: 
tale e a dar prova del suo ius prohibendi)' cioè a procedere alle 
sponsiones e alle restipulationes nel diritto classico o a impetrare 
l'azione arbitraria ex interdicto nel diritto giustinianeo. 

Questo ard1ito ,sÌ!stema, presentato dall' acutissimo J'omanista 
olandese, nel suo concetto generale sarebbe: abbastanza conforme 
al genio ed al processo romano, nè si potrebbe accusare di annul
lare il beneficio della denuncia o della rimessione:. Inoltre il denun
ciante è in via indiretta., mediante la, provocazione interdittale, for~ 
zato ad agire. 

Se non che la tesi ingegnosa del N aber da un lato è e!sagerata, 
dall'altro appar,e non solo priva di base e.segetica, ma in contrasto 
con l'attestazione delle fonti e con l'analogia di altri casi. 

Il Naber esagera ritenendo che la rimessione fosse pronunciata 
incondizionatamente, cioè non fatta dipendere dal presuppO!sto che 
il denunciante non abbia diritto: e poichè i testi dicono il contra.' 
l'io, egli - senza paterne addurre il menomo indizio - li dichiara 
in massa interpolati, non escluso l'editto stesso del Pretore (2). 
La tesi del Naber manca di base in quanto di questo interdetto 
ne vis fiat non :si fa parola in tema di remissione. Ulpiano, che ne 
fa menzione nella L. 5 § 20 h. t. e ne riferisce la formula nella 
L. 20 § Q, dichiara nettamente nei §§ suc0e,ssivi 11-115, che l'inter
detto compete a chi abbia prestato la cauzione, non ad altri. Vero 
è che il Naber afferma: il vero interdetto ne vis fiat ' aedifìcanti è 
quelIo accordato per ottene,re la remissio. La L. 5 § 20, che chiama 
con que-sto titolo l'inte,rdetto concesso a chi ha pres.tat6 la cauzione, 
sa.rebbe alterata, nel senso che si deve leggere accepero invece di ' 
acceperit. L'interdetto dato in base alla cautio prest,ata è uno spe
ciale interde.tto (a questo speciale interdetto accennerebbe anche 
la L. 15 D. h. l.). Se non che, osserviamo, all'interdetto di chi 
presta la cauzione la denominazione ne vis fìat aedifìcanti conviene 
in base al 'Suo contenuto e alle dichiarazioni dei t.esti, sicchè con 
la :supposta alterazione della L. 5 § 20 non si guadagna precisa-

(1) NABER Observatiuncwlae n. XI-XIII in Mnem. voI. 19, 1891 p. 
113 segg. 

{2) ULP. IL. 1 pro h. t . : sarebbe interpolato deinde - haberet; ULP. L. 1 
pro D. De Tem. 43, Q,5: interpolato in eo e la chiusa cete'rum nuntiationem 
missam facio . - IL. 1 § 2 eod.: inte'fpolaoo il periodo ceterum sive sati· 
sdatio etc. Ma, a nostro avviso, il carattere condizionato della rernissio 
risulta anche dalla L. 8 § 4 h. t. di Paolo (si ius aedifìcand,i habet). 
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inènte nulla: tant.o più che il Naber stesso. im'P1icita~ente rico~ 
nos~e. che qu~,sto. I1!te.rdet.to general~ h.a lo. stesso. co.ntenuto degli 
altrI Inte.rdet~I ~peClah. Finalm,ente l glureoo.nsulti romani tro.vano. 
co.~traddittorlO Il concede:e un interdetto. proibitorio ne vis fi(lt a 
C~! fa u?a data o.J?era e rlcono.scere l'efficacia della denuncia: tanto 
pIU che e questo l argo.mento per cui si nega la denuncia contro chi 
restaura o spurga una cloaca o ~n canale, cioè precisamente perchè 
costo.ro hann~ a loro. fayore un Interdetto. ne 'vis fiato Accordar l'in
terdetto Ne V'l,S fiat sIgnIfica che la denuncia contemni potest. 

f~. - Noi crediamo. che un concetto formulato. dal Burckhard 
colga: Il vero ~ gui~i ~.lla soluzione del problema: soltanto. la sua 
convl~ta adesIOne al ~'lstema della cautio, sulla quale insiste colla 
maggIor larghezza,. glI .ha turbato la visione reale della proc.edura,· 
f~rm,andolo sulla VIa gIusta. Il decreto stesso che acco.rda la remis .. 
~w è un i'''!terdett~ p:oibitorio, con cui si mantiene la denuneia, se 
Il denunCIato ha Il _ 'lUS prohibendi, si rim'ette nel caso co.ntrario e 
sulla base di questo. interdetto si apre il giudizio. 
. Argomento per la natura di inoordettoproibitorio. della remis~ 

s!one, oltre la. sua redazione, è la collo.cazione in uno dei titoli del 
lIbro XLII!,. CIascuno dei quali è destinato ad uno. speciale inter
detto: poSIZIone che questa dottrina non ha soltanto nel Digesto 
ma nelle opere stesse dei giureconsulti romani (f). ' 

(1) . Contr,o 1'idea da cui prendiamo le mosse, 'che la rernissio sia un 
interdetto :proibitorio sono- state mosse vivaci obbiezioni a cagione ' di . 
alcuni <:aratteri S(pociali di questo interdetto-. Il Pretore, si osserva 
non dice opus novurn fieri veto, bensì nuntiatio :teneat. Ma ciò dipende: 
osserva il Burkhard, dalla precedente denuncia che il Pretore CQn
ferma, ed' ha per iscopo di retr.odatare 1'efficacia dell' interdetto di re
missione, sino al momento della denuncia, in modo che s'intenda fatto 
contra edicturn anche ciò che è s'tato fatto dopo la denuncia, prima del
l' emissi.one dell' interdetto, se nel 'Processo interdittale l' esistenza del 
ius prohibendi :si.a dimostrata. Il Karlowa respinge con calore questa 
costruzione, 'Per cui un divieto verrebbe a!Cl Qperare non 'Solo pel futuro, 
ma' pel passato. Ma se un divieto op'erante pel passato sarebbe vera
mente assurdo, non è tale .quando esso non è, ri'petiamo, che la con
ferma di un divieto precedente. 

Altro particolare dell' interdetto· è che l' ordine di non fare sembra 
diretto non all' avversario, cioè al denunciante, al quale non si do
manda nulla, 'bensì all' impetrante, al quale da un lato si impone di 
obbedire alla denuncia, dall' altro lato si permette di non tenerne conto. 
il Karlowa e dietro ad esso il Martin, trova mostruosa questa f.òrma 
dell' interdetto. A noi sembra peraltro clle l' interdetto appartenga alla 
categoria degli interdetti duplici, diretti tanto all' impetrante, quanta 
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Emanato questo interdetto, la denuncia è rimessa condiziona
tamente, vale a dire il denunciato si accheta, se sa di andar contro 
l'ordine del Pretore; se crede invece di esser nel suo diritto, può 
continuare la costruzione, senza t€m.a di esser esposto all'interdetto 
demolitorio e allo.ra il denunciante - se crede, alla sua volta, di 
esser nel suo buon diritto - deve iniziare la prooedura interdittale 
e ivi dar la prova del ius p:rohibendi. Ciò vuoI significare la di
chiarazione delle fonti che la denuncia rende possessore l'avversa
rio (1), e quindi è necessario denunciare per costruzioni eseguite 
nell'altrui, non è opportuno farlo per costruzioni, che altri faccia 
sul mio proprio. Il denunciante può opporre in tutto D in parte un 
suo ius aedificandi: se ne dà la prova" la denuncia è in tutto o in 
parte revo.cata e giudicato che la denuncia non tefnuit, O' pe'r lo 
meno in eo non tenuit; se la prova non riesce ,allora è giudicato 
che la denuncia tenet é il denunciato deve demo.lire la cO~.truzione 
proseguita, oltre il risarcimento dei danni e nel diritto classico, 
cio.è vigente il sistema delle sponsiones e' restipulationes, ]8 penalità 
della procedura interdittale. 

Ed ecco in qual modo. la , procedura interdlttale, per una na
turale trasformazione deUa denùncia mediante la remissione con
dizionata, raggiunge lo scopo di trarr8 il denunciante dinanzi a.l 
giudice ad arbitrio del vl.enundato, se questi no.n vuo.le acconciarsi 
aIia denuncia, ma senza d'altra parte che il denunciatO' stesso abbia 
a promuover€' il giudizio per dimostrare il suo ius aedificandi, as
sumendo la grave posizione di attore (2). 

all' impetrato, come gl' interdetti uti p,ossid,etis e ut1'ubi. Contro r uno 
si mantiene, se il ius prohibendi esiste, contro l' altro si rimette se 
non esiste .. 

(1) ULP. L. 5 § 10 D. h. t. 
(2) Com'è chiaro, la nostra 'OpInIOne, esposta in una nota al Com

menta1·io del GLùCK tit. 39, 3, dipende in parte del Burckhard, ma es
senzialmente dal Naber, con questo solo che 1'interdett,o su ,cui si apre 
il processo non è un ~urp0.st.o interdetto ne 1)is fiat aedificanti, bensì il 
decreto stesso di remissione. Al N aber si ricollega espressa.mente l' o
pinione formulata da un romanista francese , il MARTIN, Quelques òbser
vations SUI' L'o. n . n. in Et.udes d' hist. jwrid .. offertes à F. Gira1·d. 
Come pel Naber 8ncbe pel Martin la questio-ne del i7.ls pTohibendi è ri
soluta S1111' interdetto ne vis fiat aedificanti concesso al denunciato. Il 
7\![artin evita gli SCIOgli del Naber astenendosi dal rinnegare il decreto 
condiziona]e di rcmissio: soltanto, in seguito alla remissio, il Pretore 
avrebbe accordato al denunziato l'interdetto n e vis fìat aed,ifìcanti, sul 
quale sj ap-re il processo, e nel quale il denunciante deve provare il 
suo it~s prohibendi. L'autore non si dissimula il carattere arbitrario 
di questa ipotesi: la congettura a noi sembra inoltre di una compli-
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14. - L'ordinam.ento classico della ope'1'is novi n'ldntiatio ha su
bìto nell'epoca romano-ellenica, deHe, alterazioni dipendenti dai ri
volgimenti del processo romano. 

Cessata la divisione' del procedimento in due stadii in iure e 
i,n iudicio, avanti al magistrato e avanti al giudice, gli interdetti 
v~nnero ridotti allo !Stato di azio.ni or<!inarie (1) .. Magistrato e: giu
dICe sono una pt}rsona sola, avanti alla quale si inizia e, si porta 
sino alla fine il pro.cesso. Ora circa ii procedimento della remis
sione, ciò ebbe questa grave cons,eguenza: la remissione condizio
nata, em;essa con la pronuncia interdittale prim'a della decisione 
sul ius prohibendi, scO'mparve. Anche la cauzione par certo fosse 
andata in desuetudine neH' epoca romano-eHenica (2). Tuttociò in 
connessione con l'antica norma che la o. n. n. vincolava ' per la 
durata di un anno, dopo il quale, secondO' :Ir opi nionel di alcuni 
giureoonsulti, non poteva più essere ripetuta, generò uno stato di 
cose iniquo per ogni versO'. Era iniquo che il costruttore, il quale 
era nel suO' buon diritto, f0i3s,81 vincolato per la durata, di un anno, 
se il processo :sul ius prohibendi (cosa da no.n sperare in quest'e
P<Jca) non si decideva prima, senza poteJre in alcun modo in questo 
periodo intermedio ottenere di liberarsi dal divieto o mediante cau-:
zione o mediante .remissione ,condizionata: era iniquo d'altra parte , 
se era nel suo buon diritto il denunciante, che la dura.ta della del-
nuncia fosse limitata all'anno senza facoltà di ripeterla. 

In parte a questi m'ali cerQò di rimediare Zenone, il quale sta
bilì pel caso di denuncia una procedimento accelerato per lo m:eno 
negli appeni (3). 

Giustinia,no intese cogliere il mlale più alle radici: egli stabilì 
che le caus<e di denuncia fosser'O pos-sibilmente! delCise entro tre 

cazione che non fadlmente si giustifica.; e meno ancora si giustÌJfica 
l' inversione della prova messa a caric'o del denunciante, una volta che 
il processo si ar,p're Isull' interdetto, ne vis fiat concesso al denunciato. 
Ma il Martin si è posto in questa stretta, esagerando nella confuta
zione della teoria del B'lIr,ckhard, che conce{p,isce la remissio stessa 
com.e un interdetto proibitorio, e preoccupandosi di sfug,gire alle. cri
tiche, cui va soggetta la teoria del Naber. 

{1) § ult. I. De int. IV, 1'5. 
(2) Ciò si 'Può dedurre da JUST. L. 1 Cod. 8, 11 L. 14 G. De ·aed. 

privo 8, 10) e da ZENO L. 12 §§ 7, 8 Cod. De aedo priv., 8, 10. 
(3) L. 12 § 7 G. De aedo ,pTiv. 8, 10. La cos tituzione di Zenone è 

piena di querimolIlie sulle denunce vessatorie. Quanto alla responsa
bilità del denunciante per i danni, è una delle solite ridondanze di 
pa.role .delle costituzioni di questa bassa epoca, giacchè 8 ' intende da 
sè in base ai [p!l'indpt 
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mesi dal Prefetto d~na città o dai governatori delle provincie: che 
se q~esta sollecita deci'Sione non fosse possibile, allora è ordinata 
una cauzione a favore del denunciato, da prestarsi d'ufficio al Pre
feLto o al governatore (1). Ma Giustiniano ha ristabilito nelle Pan
dette anchel l'istituto della remissio. Le riform~ sue e di Zenone 
avrebbero oramai uno scopo secondario: accelerare il processo. 
mettendo sollecitamente fuor di dubbio il buon diritto. del de~un
ciante o del denunciato. Se non che qui più che altrovel è difficile 
ritenere che la riesumazione del dirittO' classico operata dall'impera
tore abbià mai avuto vigore pratico.. La scomparsa della genuina 
p~ocedura interdittal€" cui essa è strettamen~e le:g~ta, la poca armo
nia di essa colle riforlne di Zenone e di GIustInIano stesso, final
mente l'oscurità della sua determinazione,' non sono argomenti favo
revoli alla sua, vitalità . 

15. - Molto discussa era nel diritto comune l'esistenza del!~ 
o. n. n. Se non che la disputa (come molte analoghe) sembra pIU 
che altro ai parole : i sostenitori la dicevano abrogata per de~ue
tudine e sostituita dal decreto d'inibizione giudizialH: i fautorI at
tribuiv~no il nome di o. n. n. a questo decreto d'inibizione, giu-
diziale (2). . . 

Il coa. dv. francese ' non fa parola della denunCIa dI nuova 
O'pera. Ciò non ostante la dottrina francese riconosce, in gener~, 
questo istHuto, benchè - per le influenze che ind::rss8lro appunto. 11 
l~gislatore a non far motto di esso - sia spesso .Indot~a a cla:ssIfì
care la denuncia di n. o. fra le azioni posse,ssone. DI ~ssa SI oc
cupò peraltro' la legge 25 maggio 1838, deìfelrendo l~ competenza 
circa questa e altre materie ai giudici di pace, magIstratura an~-

. loga al nostro coneilia.tore, con funzioni e competenza però alquanto 
più ampie. ,_ . . 

Senza soffermarci qui sulla fortuna avuta dall~ o. n. n. nelle 
legislazioni dei vari Stati italiani, le ~uali prece?ettero l'attuale 
nostro codice civile, rammentiamo che ID questo SI ha un regola-

(1) JUST. L. 14 C. 8, 10 cito . 
(2) Cfr. WINDSCHEID, 9 § 466, n. 2(i} .. - .Il Winds~he~~ ~ega che, SI 

possa di.mostrare un diritto cO'llsuet:udmano, da CUI l I,~tIt~to dell o· 
n. n. sia stato abrogato, e fa richiamo alla numerosa serle dI sentenze 
da cui'1' O. n. n. .è considerata come un istituto praticO'. Peraltr~ nei~ 
1'ultima edizione, della sua· opera è notato -come ]e :sentenz.e, CUI eg l 

faceva richiamo, si riferiscano in 'Parte a un divieto giudiziale di fab-

bricare. . . 
Contro l' ,olP-inione che riteneva vigente l' O. n. n. nel dIntto comune 

si pronunciavano in tempi più recenti il DERNBURG, Pand. I " § 283 e 
E. BELING, Die gemein:rechtl. Geltung .del' O. n. n . BreslaU, 1890. 
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men~ abbastanza degno di nota. L'articolo 698 - collocato nella 
rubnca del posses~, ma nel~a sostanza corrisponq-ente agli articoli 
i?06-i507 ~el CO? ?lV. albertlno e agli a.rticoli i399 e i400 del cod . 
CI.V. ver glI. StatI (dI ~odena, collocati nella rubrica dei quasi-delitti 
dl~~: . cc ChI ha ragIOne di . temere che da una. nuova opera da 
altri Impresa cosi ~ul proprIo come sull'altrui suolo, sia per deri
vare ?anno ad un ImmobIle ,lid un diritto reale o ad altro oggetto 
da lUI po~seduto,. può denunziare al giudice tale nuova ope;ra, pur
o?è non SIa te.rm~nata e non sia trascorso un anno dal suo comin-' 
Clamento. Il gIudIce, presa sOInmaria cognizione; del fatto può vie
tare la continuazione della nuova ope-ra, ovvero ' permett~rla ordi
nando le opportune cautele; nel primo caso per il risarcime~to del 
danno prodotto . dalla sospensione dell'opera, quando le opposizioni 
a~ suo pr()!Se~Ulmento risultino non fondate nella definitiva de'Gi
SIOne sul merIto; e ne:I secondo caso per la demolizione o riduzione 
dell'opera, e pel risarcimento dei danni che possa soffrirne il de
nunZIante, :se questi ottenga definitiva sentenza favorevole nono
~tante la pe1rml8>Ssa continuazione )). - Il cod. di procedo civ. al
I art. 82. n. 3 noverli l'aziO'ne di denuncia di nuO'va opera, come 
.Quella dI danno temuto, insieme con le azioni possessO'rie ed altre 
di .urgente esa?r~m~nto,. nena competenza del pretore; e agli arti
colI 938-940 dISCIplIna Il procedim:ento della denunzia e insi8'me 
dell'azione di danno temutO'. . " 

Si fa questione circa la natura dell'istituto che figura nel no" 
stro codice. Taluni, evidentemente sotto l'influenza della tra.dizione 
!rancese, .si ~~ntengono sul vecchio terreno delle; azioni possessorie; 
Il quale IndIrIzzo peraltro O'ggidì non è seguitO' se non con alcuni 
temperam,enti :la denuncia 'di nuova opera sar8'bbe un'azione p03-
sessoria speciale. Lasciando da parte un'opinione isolata, secondo 
la quale la den. di n. op. sarebbe un'azione petitoria (i), prevale 
oggldi la tendenza (iniziata dal Pisanelli) che considera la denun
cia come un'azione sui generis, nè possessoria nè petitoria. Certo 
la denuncia non vuoI Hssere confusa, nem,meno nel diritto odierno, 
con le azioni posses'Sorie: nondimeno l'analogia con queste (e la 

. consegu€mte collocazione del nostro istituto nella relativa rubrica del 
codice) si giustifica. Essa è suggerita dal carattere di urgenza e di 
sommarietà del procedimento, e ipoichè questa es,ige;nza fa che si 
prescinda provvisoriamente dell'esame intrinseco della questione .ii 
diritto, di merito, data l'estensione odierna de] concetto di possesso 
~ ({ stato di fatto corrispondente a qualunque diritto)) - l'analo
~ia non è anche dal lato intrinseco priva di fO'ndamento. Il m8<ZZO 
è una difesa preventiva, e quasi-possessoria, di un rapporto di vi
cinanza .. Trasferire la denuncia nella teoria dei quasi delitti, come 

(1) Clfr. CANCELLIERI, La den. di n. o., Messina, 18091 lPlag. 16. ' 
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fanno alcuni civilisti (pe'r es. il Chironi), seguendo il sistem·a del 
Codice Albertino, se era un equivO'co nel diritto f0'm!anO, nascent.e 
dal carattere dell'interdetto de-molito,rio, è un errroriei nel diritto mo .. 
derno. Ma se la teoria della denuncia può be;n essere collocata nella 
trattazione dei rapporti di vicinanza, non -sarebbe tuttavia es.atto 
ricongiung8<rla alle limitazioni del dom·inio: essa tutela il nostrD 
diritto, non restringe il diritto, altrui; è compatibile col regime della 
proprietà più assoluta e indipendente, appunto perchè l'assolutezz:J. 
e l'indipend8<nz.a re'spingono con tanto maggiore energia, le aggres
sioni. Giova sempre tene'r presente quanto già si è rilevato, cioè 
che i concetti di rapporti di vicinanza e limitazioni della proprietà 
non si debbono cO'nfondere. 

Altra questione è sui limiti del concetto di nuova opera. La 
dottrina e la giurisprudenza ampliano, d'ordinario, il conc.etto 1"0-

m.ano e nella (C nuova opeifa» includono - secondo il tenore del
l'inte;rdetto quod vi aut clam, di cui or ora tratteremù; - anche la re
cisione degli alberi, o la piantagione di nuovi alberi; ma non man
cano tuttavia voci autorevoli che si atteng0'n0' stre1ttamente alle re
gole della o. n. n., anzichè a quelle dell'interdetto (1) . 

. In conclusione, il carattere antico dell'o. n. n. è tuttavia oon
servato nel diritto civilel nostro, ossia il carattere di tute.la dei di
ritti dell propr18<tario, riflesso nelle tipiche espressioni r:O'mane delle 
tre specie di de;nuncia: conservar,e, tueri, dammum depeUere. E' 
però abolito ii carattere privato di ques,ta difesa, che 'nel nostro di
ritto è ass0'lutamente giudlziafe, com'è abolita la remissione: ca
duti questi ·due elementi su cui !'istituto romano s'impernia, sono 
pure; cadute tutte le parti che ad essi si riconnettevano. Inoltre, 
m.entre, nel diritto romano la denuncia può essere fatta a qualunque 
operaio o pers.ona che si t.rovI sul luogo, operis nomine, nel nostro 
diritto €ISSO vuoI '86s.ere fatta all'autore·. Solo quanto ai requisiti 
subbiettivi' di legittimazione e ai requisiti obbiettivi (opus novum, 
opus nondum fact1J,m~ o futllT'um) il diritto romano. parrebbe esser 
fonte legittima d'interpretazione, ove- il nostro diritto non disponga 
altrimenti; ma. in ques.to stesso territorio una più sicura guida è 
il regola.mento più largo dell'interdd,ctum quod vi aut clam . 

(1) Ciro ad es. PISANELLI-SCIALOIA-MANCINI, C'ommentoal cod .. di proc. 
ci'v. sardo, voI. II, n. 962; 'RICCO, Den. d.i n. o. e az. di danno tem., Na
poli, 1875, n. 51. 

26 - Diriìto Romano - VoI. II . 
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CAPITOLO XVIII. 

Tutela complementare dei rapporti di vicinanza. 

C) -- L'« Interdictu'Jn quod vi aut clam.» (i). 

Fonti: Dig. Quod vi aut clam 43, 24. 

1. - L'interdetto quod vi aut clam (così denominato. dalle prime 
p~ro!e. della formula) (2) è il rimedio più largo in tema di rapporti 
dI VICInanza: anzi nelI€! sue · applicazioni estreme esso trascende la 
t€Joria d~i rapporti di vicinanza. Esso ha per iSCOPo. di costringere 
a demolIre opere, le quali si pretendono l,esive del mio diritto 
quando esse siano state eseguite o contro il mio divieto (vi) o clatJ.~ 
destinamente (clam) per tema del mio divieto, e, a ri:sarcire il danno: 
salva semlpre la decisione giudiziale sulla pretesa lesione. 

L'interdetto era noto ai giureconsulti veteres, repubblicani, e 
nOn SD~O a Servio ' e Trebazio, mia anche a Quinto Mucio Sce:vola) 
ed è rIcordatO' da Cicerone (3). L'istituto nel suo complesso sem
br'a un duplicato della o. n. n.) dalla quale pare non si distingua 
se non per una mlOlto maggior larghezza di principI) cioè requisiti . 
più facili in ordine all'ope'ra, alle persone cui compete, allei condi
ziDni e alla forma del divieto. che precede, e per l'assenza di remÌ's
&one. Questa cDndizione' di cose pone innanzi il problema come mai 
la o. n. n. ~on solamente, sia sopravvissuta all'interdetto, ma appaia 
l'istituto. più vitale dei due nel diritto romano e al di là dell di
ritto. romano, . almeno quanto al nome: e se, q~esto problema, per 
nOli fondami8ntale, non è, almeno chiaramente" visto, se esso è tal-

(1) Cfr. sovrattutto STOLZEL, Die L ehu 1)011. deT operis nov'i ' nlln
ciatio und dem inte'rdict1lm qu,Dd vi aut clam, 1865 [lgg. 341-52'2; 566-594; 
e .T(f,h:rb. fur die DOlgm. XIII (1866) pgg. 139 Sg'g. 

(2) La formula integrale (LENEL Das .Edict1.l.m Pe1'petuurn, II ed" 
1007 pago 46-4) era la ,seguente: « Quod vi aut dam factum est, qua de 
re agitur, id si non plus qWi m Clnnus est, cum experiundi potestas est , 
restituas JJ. - V. ULP. L. 1 p.r. D. h. t.; ULP. L. 15 §§ 4-6 eod. La clau
sola si nOn plus quam annus est, caduta nel testo della Pandette, la 
L. 1 pr., era già restituita in esso dal Voorda. 

(3) ClC. pro Tun. 23, 53. Il \VlNDSCHEID, Pand.. II § 365, I, ritiene 
senza alcun fondamento che esso derivi dall' editto del pretore pere. 
rrino. 
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volta dissimulato dalla sede diversa della o. n . n. e dall'interdetto, 
ciò è indice dell'oscurità dei due istituti prettamente romani ed ha 
un curioso addenteilato nelia terminologia. 

Propriamente, infatti, anatomizzando le parti dell'istituto, alla 
vera e pvopna denuncia, -- la nuntiatio - corrisponde il divieto, 
- la prohib,~tio - o la presunzione di divieto, che è cDndizione 
dell'interdetto: l'interdetto stesso, che è sanzione della prohibitio 
non rispettata, corrisponde invece all'interdetto demolitorio, che è 
egualmente sanzione della o. n. n. non rispettata. Abbiamo quindi 
una inversione di termini nella denominazione, analoga a quella 
che si, verifica neH'actio exercitoria e institoria: il che pure ha con
tribuito a falsare la visione dell'istituto e del suo rapporto cDlla 
o. n . n. 

Comle l'interdetto demolitorio, così anche l'interdetto quod vi 
aut clam è pei Romani un rimedio penale" ex delicto. Operando vi 
o clam cioè contro la volontà espressa o presunta del vicino, l'a
gente si rende cDlpevole di un delitto (i): quindi l'interdetto. è nos
E,aIe per l'atto della persona soggetta (2), e cDntro più cDautori sj 
esperiva in solidum cumulativamente nel , diritto cla:ssico, si dirige 
in solidum lelettivamente nel nUOVQi diritto (3). 

2. - Veniamo DI'a ad esaminare più dappresso la struttura di 
questo intelrdetto e a cercare in essa la risposta al prO'blema fonda
mentale: la sua funziDne e il suo rapPDrto con la o. n. n. 

Esponiamo le condizioni e le fO'rm'e del divieto o in genere del 
contegno., che dà fondamento all'interdetto. Requisito dell'interdetto, 
si dice è il vi aut clam agere dell'avversario. Ma il vi agere, in 
questo ' come in altri rapporti, non ha nel diritto romano il signi
ficato della, rozza violenza, dell'agire contro la persona, o della re
sistenza fisica: è l'agire contro il divi,eto o la pr'ohibitio della per
sona, cioè la resistenza alla sua volDntà. 

(1-) In ULP. L. 1 § 1 D. h. t. ,si rileva .la callidi1tas dell' agente, mo~ 

tivo dell' interdetto: in ULP. L. 11 § 6 il dolus . Cfr. anche VENUL. ·L. 2; 
ULP. L. 3 pro in fine « facto magis tuo delinquentis ». 

A torto :gli scrittori (spedalmente il VANGEROW Pand. III § 677, nota 
~, e il DERNBURG Pand. 1, § 234) veggono in questo carattere un tratto 
disti'ntivo dell' interdetto, e ne esaltano la portata, ritrovando in esso 
la cbiave dell' i s'tituto , la caratteristica della sua individualità,. Qi.ò 
mostra soltanto a qual punto possa condurre l' incom(P'l'ensione na
scente dai termini: l'interdettO' quod vi aut dam corrisponde p,ropria
mente all' interdetto demolitorio, ,che è pur esso penale. Cfr. MARCELL. 
L. 22 D. De o. n. n, 8-9, l '. 

(2) N'ER. in ULP, L. 7 § 1 interp. in fine; IUL, L. 14 D. h. t. 
(3) Cfr. ULP, L, 15 § 2 h. t. e BONFANTE: Il concetto unitario della 

solid,arietà in Scr', giuro v'ari III p. 226 e se:gig. 
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L. 1 § 5 D. h. t. ULPJANUS lib. LXXI ad ed. Quid sit vi factum 
vel c1am factum, videamus, vi factum videri Quintus Mucius scrip
sit-, si quis contra quam prohiberetur fecerit: et m'ihi videtur pIena 
esse Quinti Mucii definitio. 

L. 73 § 2 D. De r. i. 50, 17. MUCIUS SCOEVOLA libro singulari 
Vi factum id videtur esse qua de re qUls quum prohibetu r 

fecit (1). . ' 
In eonfronto alla nuntiat~o (la quale - eome si è visto - se 

anche nel diritto classieo non richiede: solennità di parole, è atto 
formale di natura processuale, per quanto extra giudiziale) la prohi
bilio ci si manifesta come atto as:solutam'ente scevro di formalità. 
Il divieto può esseTe espresso mediante parole, mediante un gesto 
d,ella mano, o un getto di pietra, se,condo il costume romano (2); 
può ess€:r portato a cognizione non solo mediante proeuratore, ma 
altresì mediante sehiavi e operai. 

L. 3 pro D. h. t. ULPIANUS lib. LXXI ad ed. Prohibere au
tem no'Il utique per semet ipsum neC8sse est, s'ed et si quis per ser..: 

(1) Naturalmente è atto di violenza anche il porre ostacolo al di
vieto ·stesso: L. 20 pr., 7/. t. PAULUS lib. XII! ad Sabinunl. Vi fadt 
tam is qui IPTohibitus fecit quam is qui, quo minus prohibeatur, conse
cutus e$t, periculo puta adversari,o denuntiato aut ianu,a puta prae
elusa. 

L. 1 § 8 h. t. ULPIANUS lib'. LXXI ad ed. Sed et Aristo ait eum 
qu·oque vi facere , qui, cum sciret se 'prohibi.tum iri, per vim molit,u !3 
est, ne prohiberi possit. 

Le minacce dehbono essere però, secondo il solito, adibite dal sog
getto stesso ad hoc. ULP. L. 1 §§ 1D-11: Si quis tamen inbecillitate impe
peditur vel etiam , ne offenderet veI te ve] eum, qui te magni faciebat, 
ideo non venerit ad prohihendum, non vi·debHur adversarius vi fedsse: 
et i1a L i"ìbeo scrihit. Idem nit et si te voLentem ad lJyo)libendum venire 
deterruerft aljquis (armis forte f';ine ulJo dolo malo meo ac IPTopter hoc 
non veneris, non videri me vim fecisse, _. VEN L. L. 2 D. h. f. ne in 
:-tliena Dotestate sit condicionem me:un nihil deIinquentis deteriorem 
fecere. 

(2) .L. 20 § 1 D. h. t. PAULUS libro tertio deciuw Q.d Sabinum Pro
hibitus autem inteneg-Hur quoJibet !pro'hibentis actu, id est vel dicentis 
se ~p'rohibere vel manum opponentis laYJil1umve iactantis prohibendi gra.
tia. - Non fanno a proposito però TIè il lapaTi. 'iactu.s della L. 6 §. 1 D. 
Si s. v . 8, 5 CULP. ), nè il lapilli iactu:s o 'ictus deJla L. 5 § 1H :D. De o. 
n . n. 39, 1 (D'LP. ), che costituisce un glossema o una interpolozione: 
cfr. VVINOSCHEID Pand. III § 465 nota 18. 

L. 1 § 6 D. h. )f.. ULPIAN US lib. LXXl ad. ed. Sed et si qUÌs iadu 
vel mi'llimi lapilli prohibitus facere, lPerseveravit facere hunc quoque 
vi fedsse videri Pediu~ et (Pomponius scri'bunt~ eoque iure utimllfl 
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vùum suum vel proeuratorem prohibuerit, recte videtur prohibulsse. 
Idem etiam si mereennarius meus prohibuerit. nee quem moveat, 
quod per liberam personam acUo adquiri non solet: nam prohibitlo 
haee demonstrat vi te facere, quid mirum" cum et, si clam tu m:e 
feceris, habeaml actionen1? 

L. 17 pro D. h . t. PAULUS libTo LXIX ad edictu.m Interdictum 
quod vi aut clam per que-mvis domino adquiritur, licet per inqui·, 
linum. 

Ma., d'altra parte, è necessaria la scienza del divieto: l'erede 
che effettivamente ignora la proibizione intervenuta non è tenuto: 
J .... 20 § 3 D. h. t. PAULUS libro XIlI ad Sabinwrr/,I Item si prohibiti 
belres vel is, qui ab eo emerit, ignorans causam' prae:eedentem. fe
cerit, dicendum esse- Pomponius ait non incidere eum in interdictum. 

E' chiaro pe.rtanto non trattarsi propriamente- di un atto giu
ridico, che si debba compieifE' per dar fondan11ento all'interdetto: 
ciò che importa è il fatto che l'avversario sia a notizia della con
traria volontà del vicino, e su questo eoncettò, abbiam visto, insiste 
.il giureconsulto per spiegare com:8' l'atto di un terzo, qualunque 
esso sia, possa far a.cquistare· diritto all'interdetto, pur non essendo 
riconosciuta in diritto romano la rappresentanza. (1.). 

Ma poichè basta la mera scienza, s'intende a fortiori che la 
stessa forma.le nuntiatio novi op'eris, può tenere il posto della pro
hibitio: è il caso di dire superflua non nocent. E così a,ccade che 
in più testi, come presupposto dell'interdetto quod vi aut clam., si 
parli senz'altro della o. n. n.: anzi Giuliano dice espreissamente che 
il denuneiato il quale prosegue l'opera può essere chiamato in giu
dizio con due interdettj, l'uno quod ex O. ~ n. TI. competit, cioè l'in
terdettO' demolitorio, l'altro l'interdetto quod vi aut clam (2'). 

Se l'agire. contro -il divieto espresso, cioè nonostate la prohi~ 
bitio significa il vi facere, l'agire eelatam€nte, senza preavviso 
(nel 'timore di de,stare l'apprensione dell"avversario, che si s.a o SI 

deve supporre contrariO' a quelst'opera lesiva dei suoi interessi) rap-
presenta il clam facere. .. ' 
. L. 3 § 7 D. h. t. ULPIANUS libro s,eptuagens'tmo pr'tmo ad Ed'tc-
tum Clam facere videri Cassius scribit eum, qui eelavit adversarium 
neque ei denuntiavit, si modo timuit eius controversiam aut de:buit 

(1) ,Cfr. ULP. 3 p-r. cito . ... 
(2) L. 7 § 2 D. h. t. ULPIANUS Nb. LXXI ad ~~. Alt IU~lanus: quI 

ante remissionem nuntiationis, ,contra quam pI'lOhlbltuS fuent, opus fe
cerit duobus interdictis tenebitur, uno, quod ex op'eris novi nunt'iatione 
com~etit, altero quo·d vi au.t cla,m. Cfr. CELS. L. 18 § 1 h. t. 
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timere. § 8 Idem putat eum quoque clam facere, qui celandi animo 
(animum ser.) habet eum quem prohibiturum' se intellexe,rit et id 
exi!stimat aut existimare d~bet se prohibitum iri. 

L. 4 pro eod VENULEIUS libro secundo interdictorum Srervius 
etiam, Bum clam· facere, qui '8IXÌ'stimare debeat sibi controver8iam 
futuram, qui a non opinionem cuius et resupinam elxÌ'stimationem 
esse (prodesse ser.) oporteat, ne mehoris condicionis sint stulti quam 
periti. . 

L. 72 § 2 D. De, r. i. 50, 17. Q. MUCIUS SCAEVOLA libro singulari 
6 pwv Clam (factum videtur -esse), quod quisque cum controver
siam haberelt habiturumve putaret fedt (1). 

Com'è chiaro dai testi -riferiti, non giova la buona fede, quando 
l'agente è 'in obbligo di sapere, quando la sua opinione si fondi 
sopra una supina ignoranza (forse quesito chiarimento scorretto è 
interpolato). Dicono i giureconsulti: aut timuit aut debuit timere, 
aut existimat aut ex.istimare debet (2). Il pre:avviso, che una data 
opera si vuoI compiere (denuntiatio: da non confondere coi di
vieti derlla O. n. n. o della prohibitio emessi dalléll parte lesa) dew~ 
essere tempestivo, preciso, e dato in modo che il vicino abbia no
tizia di questa intenzione (3). 

3. - L'agire contro il divieto espresso o presumibile è lecito in 
l!ilcuni casi, ossia è ga.rantita dal Pvetore una exeeptio cont,ro l'in
terdetto: in primo luogo fornisce una .exeeptio lo stato di neces
sità (magna vis, iustus metus) , per esempio, se alcuno per arre
stare l'incendio ha demolito la casa deI vicino. Sul punto vi era oon
trovlersia . tra i giureconsulti veteres: Servio Sulpicio ammetteva 
bensì che ciò fosse lecito al mlagistrato, m'a non al privato, salvochè 
l'incendio fosse giunto sino a lui (4); ma Gallo Aquilio (o Celso) 

(1) Cfr. ,anche .POMP. L. 43 in fine D. Ad l. A.q. 9, 2; ULP. L. 11 § 11 
D. h. t.; VENUL. L. 22 § 5 D. h. t. 

(2) ULP. L. 3 § S,; VENUL. iL. 4 h. t. 
(3) ULP. L. 5 p,r . e § 6 h t. 
(4) L. 7 § 4 ho t. ULPIANUS libro LXXI ad ed. Est et alia exce{P'tio, 

de qua Celsus (Gallus sc?'. Mo.) dubitat, an sit obicienda; ut puta si 
iillcendii arcendi causa vicini aedes interddi et quod vi aut clam me
cum agatur aut damni iniuria. Gallu:s enim dubitat, an excipi oporte
l'et: quod incendii -defendendi causa factum non sit? S~rvius autem 
ait, si id magistratus fecisset, dandam esse, privato non esse, idem 
concedendum. - Il se.guito del frammento è turbato o alterato dai com
pilatori. Gfr. !per 1'opini·one di CelsO' e di Ulpiano L. 3 § 7 D. De inc. 47, 
9. ULPIANUS libro qUinquagensimo sexto ad edictum Quod ait praetor 
-de damno dato, ita demum locum habet, si dolo damnum datum sit: 
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a.ccordava senza distinzione l'eccezione quod incendi~ aefendendi 
causa faetum non sit, e questa è la dottrina di Ulpiano e di Giu-
stiniano (1). . 

In Isecondo luogo. l'·egual vizio di violenza e di clandestinità ' da 
parte dell'avversario fornisce l'eccezione quod non tu vi aut elam 
feeisti, la quale però i compilatorl hanno inteso restringe-re al caso 
di necessità, il cui a.pprezzamento si vuoI rimettere al giudice (2). 

In terzo luogO' il .convenuto ha pure un'eccezione a suo favore 
se egli ha ottenuto il perme-sso. dell'interessato, deli suoi rappresen
tanti legittimi e per le Opeif'8 in pubblico dell'autorità oompeiente (3). 

4. - Anche circa i requisiti dell'opus l'interdetto è a.ssai più 
largo che nnn la o .n. n. 

Le parole dell'inte,rdetto. sarebbero anzi assolutamente indeter
minate: quod vi aut elam factum,. I giureconsulti osservano come, 
nonostante l'ampia formula del Pretore, l'interdetto concerne sol
tanto l'opus in solo faetum (4). Ma l'opus in solo faetum, oltre le 

nam ,si dolus malus 'absit, cessat edictum. quemadmodum er.go P'f(i 

cedit, quod Labeo scribit, si defendendi mei causa vicini aedificium orto 
incendio dissipaverim, et meo nomine et familiae iudicium in me dan.
dum? cum enim -defendendarum mearum aedium causa fecerim, uti
que 0010 c.areo. puto igitur non esse verum, quod Labeo scribit. an 
tamen.lege Aquilia agi cum boc possit? et non puto agendum: Ilec 
enim iniuria hoc facit , qui se tueri voluit, cum alias non posset, et 

Ha Celsus scribit. 
(l) Risulta dalla L. 3 § 7 D. De inc. 47, 9 (CELS. in ULP.) p'iù che 

dal testo del nostro titolO'. 
(2) IUL· in ULP. L. 7 § 3 D. h. t. (la chìusa (quod non aliter etc.) 

è probabilmente interpolata). VENUL. L. 22 § 2 D. h. t. 
(3) ULP. L. 3 § 2, 3 D. h. t. (l'emendazione -del Mommsen non è da 

accogliere: v. il nostro Cono voI. I p. 487 e :segg.); L. 3 § 4 h. t. ULPIA
NUS libro septuagensimo p1'imo ad edictum PIane si praeses vel cura
tor rei p:ublicae permiserit in publieo facere, Nerva scribit exceptionem 
locum non habere, quia et si ei locorum, inquit, publicorum procuratio 
data est, concessio tamen data non est. hoc ita verum est, si non lex mu
nicipalis curatori rei publicae amplius conced at. sed et si a principe vel 
a.b eo, cui princeps hoc ius concedendi dederit, idem erit probandurn. 

(4) L. 1 § 4 D. h. ,t. ULPIANUS lib1'o LXXI ad ed. Hoc interdictum ad 
ea sola opera [p'ertinet, quaeGumque in solol vi aut \ dam fiunt. ULP. 
L. 7 § 5 D. h. t. Notavimus supra, quod, 'quamvis verba interdicti late 
pateant, tamen ad. ea sola opera pertinere interdictum 1P,I3!cere, quae
cumque fiant in solo.e·um enim, qui fructum tangit, non teneri inter-
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Còstruzioni o demolizioni (i), cioè l'opus solo coniunctum della, o. 
n. n., comprende le più svariate operazioni che sul suolo si pos
sano compi,ere: scavare fossi (2), arare (3), gittare pietre (4), am
mucchiare terra (5) , gittare concimi eccessivi sul fondo (6), tagliare 
alberi, tralci, canne, salici, viti o svelle.re rami (7), inquinare l'ac
qua deI vicino (8), trapiantar nel proprio delle viti altrui (9). Non
dimeno i giure.consulti insistono pur sempre circa, l'aderenza delle 
opere al sUOIlo. Si deve agire dannosamente sul te.rreno (solo vitirum, 
adhibere) , in un certo modo recare la, mano su di esso (terrae et 
quodammodo solo ipsi corru1npendo manus inferre (iO); quindi 
escludono, a mo' d'esempio, l'interdetto nei seguenti atti, che €Ispri
mono bensì un tacere, ma non già un opus in solo jactum: pas
sare o cacciare su di un fondO' (ii), spargere o inclernqiare materie 

dieto quod vi aut clam: nullum enim opus in solo facit. at qui arbores 
succidit, utique tenebitur, et qui harundinem et qui salictum: terrae 
enim et quodammodo solo ilPsi corruIYl{Pend,o manus infert. idem et in 
vineis sucdsis. ceterum qui fructum aufert, furti debet conveniri. iLa
que si quid operis in sol0' fiat, interdietum locum habet. in solo fieli 
aecipimus et si quid circa arbores fiat, non si quid circa fruetum ar
borum. 

L. 22 § 1 h. t. VE,NULEIUS lib. Il inteTdictoT7.lm.. Si quis vi aut clam 
araverit, puto eum teneri hoc interdicto perinde atque si fossam fe~is

set: non enim ex qualitate o[peris huic interdicto locus est, sed ex opere 
facto, quod cohaeret soln. 

(1) Costruzioni: IUL. in ULP. L. 7 § 2 h. t.; UEP. L. 11 § 5 D. h. t. 
Demolizioni: ULP. L. 7 § 9 D. h. t. s,coperchiatura: ULP. L. 7 § 11; VE
NUL L. 8; ULF. L. 9 pro Affissione sull' edificio altrui (confic,care ta
vole ad una porta): VENUL. L. 22 § 2. Protendere una sporgenza od 
una grondaia sul fondo altrui: VENUL. L. 22 § 4. Svellere statue od altrI 
oggetti: ULP. L. 11 §§ 1-2 h. t.,· 'C;m.s. in ULP. L. 2 D. De sep. violo 47, 12. 

(2) ULP. L. '7 § 8; ULP. L. 9 § 3; VENUL. L. 22 § 1 h. t. 
(3) LAB. in ULP. L. 15 § 1 h. t. 
(4) LAB. in ULP. L. 15 § l, h. t. 
(5) ULP. L. 15 § 2, h. t. 

. (6) ULP. :L. 7 § 6 h. t. E' lecita questa o altra. simile ope:r:azione, 
quando la si faccia per lo scopo di ,coItivazione (ag7'i colendi causa): 
cfr. ULP. L. 7 § 7, h. t. (la condizione ulterio're si mel'io1' causa facta 
sit agTi è probabilmente intefiPolata). 

(7) ULP. L. 7 § 5 h. t.,' UL1? L. 9 pr.; ULP. L. 11 § 3; ULP. L. 13 pro 
§§ 3-4 e 7; PAUL. L. 11 D. Arb. tUT't. caes. 47, 7. 

(8) ULP. L. 11 pr. h. t. 
(9) VENUL. L . 22 1pr. h. t. 
(10) ULP. L. 7 § 5 h. t. 
(11) D'LP. U. 22 § 3 h. t.' 
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ammucchiate sul fondo, senza convertirle ad uso dell fondo (1), 
l'asportaziO'ne o il gUa:stO' di frutti (2), l'asportazione di serrature, 
chiavi, cancellate, impannate (3), di tegole non aderenti all'edi
ficio, ma collocate in disparte (4). E' escluso l'interdetto per tut-

- tociò che si fa sulla nave o su altra cosa mobilB, sia pur di grande 
dimensione (5). ' 

S'intendel che logicamente il divieto, e quindi l'interde,tto, non 
può concernerB se non l'opus futuTum O> nondurn factum" ma non 
nc:r,orre (come nella o. n. n.) ch'esso sia un opus novum. 

Il terreno può essere indiffeTentemente privato o pubblico, sa
cro oH religiosO' (6). 

5. - Amplissima è poi la schiera dei titolari legittimati a pro
muove:reJ l'inte.rdetto. Le controversie che a questo riguardo si agi
tavano circa la o. n. n. sono qui tutte di gran lunga oltrepassate. 
Mentre in quanto alla O. n. n. soltanto la proprietà o le servitù 
prediali possono dar fonàa,Inento alla denuncia, anzi nè tutti i 
diritti similari al dominio con sicur,ezza sono titoli per ]a O. n. n.. 
e, vi è controve.rsia almeno per l'usufrutto, nè tutte le se.rvitù 
certam,ente vi autorizzano, per l'interdetto quod v'i a,ut clam in-

I vece basta un qualunque interessel legittimo (7). Quindi non sol
tanto il propri'etariO' anche in ooncorso con il colO'no o coll' usu
fruttuariO' (8), il superficiario n l'enfiteuta, l'usufruttùario proprio 
nomine e di fronte al Pf'Opòè'tatio ste'sso (9), il . titolare di servitù 
prediali (iO) o di rapporti legali di vicinanza (ii) hanno diritto al-

(1) ULP. L. 9 § 3; VENUL. L.tO h. t. 
(2) DLP. L. 7 § 5, h. t. 
(3) ULP. L. 9 § 1 h. t. 
(4) UL1? L. 9 pr. D. h. t. 
(5) PAUL. L. 20 § 4 D. h. t. 
(6) PAUL. L. 20 § 5 D. h. t. 

(7) L. 11 § 14 h. t. DLPIANUS lib. LXXI ad ed. Idem Iulianus scribit 
interdictum hoc non solurn domino praedii, sed etiam ibis, quorum in
terest opus factum non esse, competere; Cfr. ULP. L. 11 § 1; L. 13 § ~ 
h. t.; PAUL. L. 16 ~pr . h. t. 

- (8) D'LP· L. 11 § 14; VENDL. L. 12; PAUL. L. 13 §3-5; PAUL. 'L. 17; 
VENUL. L. 22 [I}r.; ecc. 

(9) VENUL. IL. 12; ULP. L. 13 pr.; PAUL. L.. 16 § 1 h. t.; POMPo L. 6 
D. Q. m. us. 7, 4; POMPo !L. 22 lO. De a. a. Pt. a. 39, 3. 

(10) ULP. L. 6, § 1 :D. Si S. v. 8, 5; ULP. iL. 15 D. De s. p. U. 8, 2; 
POMPo L. 21 n. De a. a. pl. a. 89, 3. 

(11) ULP. L. 4 § 2-3; PAUL. L. 5; GAI. L. 13; 'PAUL. L. 14 pro D. De a. 
et a. pl., a. S9, 3. 



l'int~rdet~, ma ,può 'es,sere base all'inoordeHo anche: un rapport(} 
obb~~gato,r~o o dI natura perso.nale: c?sì esso può esser promosso 
dalI InquIlIno e dal cOlo.no, dal pvecarIsta dal titolare di una con
c~ssio~e .obb,ligato.r~a spedale o di un ius 'sepulchri (1), Q. di un di
rItto CIVICO,I:r:t ordIne alla cosa pubblica (2): può bastare, purchè 
sempre }egltbmo, anche un I?-ero interesse di affezione (3). Final
mente llnte;detto, ~l contra~lo d6lla o. n. n., può essere pure in
t~n~ato d~!l uno dell, condomIni contro l'altro (4). Non ha pera.ltro 
dIritto alI Interdetto Il co.mpratore prima della tradizione della COsa 
perchè non ha interesse attuale (5). ' 

6. - La o. n. n., come !Si è visto, ' si estingue con la morte. del 
denunciante e l'alienazione' del fondo da parte sua, cioè il diritto 
di promuovere l'interdetto demolitorio non trapassa agli eredi del 
denunciante per la denuncia de,u'autore (sa.lvochè la contravvenzione 
non sia avvenuta vivo il denunciante), nè a' suoi succ·essori a titolo 
singolare! nè rimlane in testa. all'alienante. 

Circa l'interdetto quod vi aut clam la prohibitio non viene in
firmata nè dalla morte nè dall'alienazione: vale a dire tanto l'erede 
quanu) il compratore o altrimenti un qualunque successore a titolo 
singolare hanno dirittO' di promuovere l'interdetto in base alla pro
hibitio del 101''0 autore, vi ha diritto certo l'alienante. I testi ad
dotti per vero non fanno direttamente allo scopo, ma essi risol
vono ,se si vuole, ipotesi più gravi. 

L. 13 § 5 D. h. t. ULPIANUS, lib. LXXI ad edi,ctuml Quaesitum 
est, si, cum praedium interirrì nullius esset, a.liquid . aut clam 
factum sit, an poste a dominio ad aliquem devoluto i erdicto lo, 
cus sit: ut puta hereditas iacebat, poste a adiit hereditatem Titius 
an ei interdictum competat? et est apud Vivianum saepis.sime re~ 
latum heredi competere boc interdictum eius, quod ante aditam helre
ditatem fa,ctum sit, nec rte,f er rei Labeo a.it quod no'n scierit, qui 
he~edes futu~i essent: hoc enim posse quem causari etiam post 
adltam heredltatem. ne illud quiderTii obstare Labeo ait, quod eo te:m
por'e nemo dominus fuerit: nam et sepulchri nemo dominus fuit 

(1) ULP. L. 1.1 § 12; ULP. L. 13 § 4; § 5; ULP. L. 19; VENUL L. 22 . 
§ 4 D. h. t. 

(2) ULP. L. 7 § 8; ULP. L. 11 § 1-2; ULP. L. 15 pro 2 h. t. 
(3) CASSo in ULP. L. 11 § 1 D. h. t. 
(4) ULP. L. 13 § 3 D. h. t. Il vero motivo è, a nostro avviso, che 

1'interdetto non esige fUn divieto formale, ma l' agire in qualunque 
modo contro la volontà del condomino. 

(5) ULP. L. 11 § 9-13; ULP. L. 18 § 12 D. De a. e. v. 19, 1. 
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et t amen , si ' quid in eo fiat, experiri possum quod vi aut clam. 
Accedit his, quod hereditas dominae locum optinet. et recte dicetur 
her'e'di quoque competere et ceteris successoribus, siv,e ante quam suc
cesserrit, sive postea aliquid sit , vi aut Ctlam adm:issum. 

Quest,a legge attesta la competenza dell'interdetto per opere fatte 
durante la giacenza dell'eredità. 

L. 1i §§ 8-9 D. h. t. ULPIANUS lib. LXXI ad edictum Si po-
8otea, quam vi aut clam factum est, venierit fundus, an venditor 
'nihilo minus hoc interdicto experiri possit, videamus. e,t extat sen
tentia existimantium, nihilo minus oompeterH ei interdictuml nec fi
niri venditione: sed nHC ex empto actione quicquam [ei] pras.stan
dum €lmptori ex eo opere, quod ante venditionem factum es.t: satis 
enim esse, quod utique propter hoc OpUS viliori praedium, distraxe~ 
rito certe etsi non viliori vendidit, idem erit probandum. Plane .~ SI 
post venditionem' fundi opus factum est, etsi ipse experiatur ven
ditor, quia nondum traditio facta est, tamen ~x empto actione emp
tori tenebitur: omne enim et commodum et lllcommodum ad emp-
torem, pertinere debet. ' 

Questo .secondo testo nella prima parte mostra che' l'inter~etto 
può essere ancora espe.rito dall'alienante, quando la- contravvenZIOne 
sia avvenuta di fronte a lui, cioè sia:si verificata prima della ven
dita. Ma nella seconda parte il giureconsulto, mentre acoorda nuo
vanoonte al venditore l'interdetto per l'opera compiuta vi aut clam
di fronte a lui dal vicino dopo la vendita, purchè essa avvenga 
prima deUa tradizione (con questo peraltro, che egli in questa s~
conda ipotesi è ' tenuto a restituire il profitto al compTatore), laSCIa 
intendere, per un argomento a contrariis, che, ?e f.o;~se avvenuta la 
tradizione il compratore stes,so potrebbe esperIre l Interdetto. 

Certo: a tutto rigore, circa il pass.aggio ai sucC€lssori universal~, 
~)tarticolari dlHI diritto di esperire l"interdetto sulla base ,del ~h
vieto fatto dal proprio autore, l'argomentazione testuale laSCIa adIto 
a qualche dubbio. Se non che, mentre è pure attestata la perm!a
oonza del\l'inter'de1tto in teslta all~al'ienantt'€l 18 tels so , nOlnostante la 
alienazione de,l fondo da parte di lui, d'altra parte la legittimazione 
attiva dei successori sia a titolo universale, sia a titolo singolare, 
ha pm- sè la strut.tura dell'interdetto quod vi aut clam. Es~o non si 
fonda tanto sulla proibizione effettiva, quanto sulla SCIenza del 
vicino; il più delle volte, esso verrà intenta,to pe[(' lo meno con la 
formula quod clam. , . 

L'interdetto non si estingue Hemm€tIlO pel decorso dI un anno 
dalla data del divieto, come nel diritto classico la O. n. n.; nè fi
nalmente ha luogo remislSione pr'etoria; è ammessa soltanto la cau
zione (i). Solo si vuole osservare che l'interdetto, una volta fondato 

(1) ULP. L. 3 § 5 n. t. ULP. L. 7 § ~ e~a.~i ricordi, per mOTI pren
dere abbaglio, .che la remissione, di cui alla L. 7 § 2, è l~ remissione 
privata concessa per accordo tra le parti in base a caUZlOne (v. so
pra pago 393). 



per effetto della oontravvenzione si estingue in un anno utile dal 
c0'mpimento dell'opera (i). " 

7. - Circa la persona del conv,enuto el l'efficacia dell'interdetto 
i pr~.ncipi si riscontr~,no 'per 10' meno con quelli della o. n. n., ossi~ 
deU Interdetto demolItDrlo. 800'10- per equivocO' alcuni scrittori affer
mano il contrario. Alla pari dell'interdetto d€lmolitoriD anche l'in
terdetto quod' vi aut clam si dirig1el tanto contro, il cO'ntravventore 
in per~nI?-a~ cioè. l'autore dell'npera, quanto contro il terzo posses
sore, CIOe l SUOI aventi causa non autO'ri. Il primO' è tenuto alla 
relstituzione a s~e spes.e, se possiede; o soltanto alle spese della 
restituzione e ai danni-interes,si, se non possiede; i terzi posses
sori non sono tenuti che alla patientia destruendi (2). Anzi ricor
diamo che la responsabilità dei successori a titO'lo singolare nella 
o. n. n. si argomenta dall'interdetto quod vi aut clam·. Egualm'ente 
gli er,edi sono tenuti per l'arricchimento (3). Più autori sono re
sponsabili in solidum (4). 

8. - Mentre nella o. n. n. il denunciato è costituito posses
sore, e il denunciante deve assumere la posizione di attore e di
mostrare il suo ius p'l'ohibendi, nell'interdett0' quod vi aut clam 
la posizione delle cose è precisamente invertita; anzi questo van
taggio dell'interdetto è rilevato espressamente, come . vedemmo, da 
Ulpiano nella L. 5 § iO D. De o. n. n. 39, i, in cui sconsiglia dal
l'es.perire la o. n. n. per O'per.8J che il vicino fa,ccia nell 'nostro fondo. 
Non è già il ,proibente che deve farsi innanzi come attore, ma è il 
proibit0' che devle a;ssumlere questa posizione e dimostrare il suo ius 
aedifi can di , o megli0', data la latitudine dell'interdetto, il suo ?,US 
faciendri. QU8S.to solo gli è statOi concess.o: di evitare tale, incomoda 
situazione, assoggettandosi a prestar1e cauzi0'ne' e a dichiararsi pronto 
al giudizio. 

L. 3 § 5 D. h. t. ULPIANUS lib. XXI ad ediclu,m Si quis pa
ratus sit se iudicio de,fende-re adversus eos, qui interdicendum pu
tant, ne OpUS fiat: an videatur desine,rl8J vi facere? et magi s, eo8t, ut 

(1) ULP. L. 15 § 4·6 D. h. t. Nel testo dell' Rditto il termine annale 
è caduto. 

(2) PAUL. L. 16 § 2 D. h. t. Cfr, ULP. L. 7 pro § 1; ULP. L. 11 § 4 
§ 6; IuL. in ULP. L. 1~ § 7; IUL. L. 14; ULP. ,L. 15 pro § 1; POMPo L. 21 
§ 3 eod. GAI L. 13; IUL. in ULP. L. 4 § 2 D. De a. a. pl. a. 39, 3; PAUL. 

L. 12 eod; GAI. L. 13 eod. 
(8) ULP· L. 15 § 3 D. h. t. 
(4) PAUL. L. 6; ULP. L. 15 § 2 D. h. t. V. sopra p. 403 n. 3. 

- 413-

desinat, si modo satis offerat et def1endere paratus elst si quis agat.: 
et ita, Sabinusl scribit (i). ' 

Ciò si ricollega" com'è chiaro, c.on l"assenza della pr0'cedura. di 
remùsio nell'interdetto.. ' 

9. - In ' base alla :struttura esaminata l'interdictum quod vi 
aut c[;am appare un rimedio di l..lna semplicità assoluta €t di una 
potenz~ enorme. Ma. esso, appunto per dò, a nostro avviso, p0'ne 
InnanZI due problemi creati da.! l a sua re] azione con alt.ri rimedii 
affini o paralleli. 

A.I~zitutto il seguente: cornei sj concilia tale interdetto cogl'in
terdettI possessori uti possidetis ed unde V'i? Sappiarno invero che il 
divieto di costruire' nel proprio fondo, il diviet0' di coltivare il pro
prio fondo so.no turbative di possess0' e si cO'nsiderano persino il 
ch~ è piuttosto curioso, come :spoglio di possessO'. Ciò esprim~no 
chIaramente i giurecO'nsulti in una serie di tes,ti. ' 
- L. 52 § i D. De a. vel amo pOSSo 4i, 2. VENULEIUS lib ro I inter
dictorum .Eum, qui aedificare prohibeatuT, possidere quoque prohi
beri manIfestum est. 

L. 3 § 2 D. Uli pOSSo 43, 17. ULPIANUS libro LXIX ad edictum 
Hoc interdictum (scil. uti pO'ssidetis) suffidt et, qui! a.edificare in suo 
prohibetur: etenim videris mihi possessionis controversiam facere , 
qui prohibes 1ne uti mea possessione. 

ULP. L. 3 § 4 eod.: qui colere fundum prohibetu:r possidere 
prohibetur, inquit Pomponius. ' 

L. ii D. Und,e vi 43, i6. POMPONIUS libro VI ex Plautio Vim 
facit, qui non sinit possidentem eo, quod possidebit uti arbitrio 
suo,' sive inserendo sive fodiendo sive arando sive qUid aRdificando 
sive quid omnino faciendo, per quod liberam possessione.m' adve.r
sarii n0'n relinquit. 

In secondo luogo: posto che i requis,iti es-aminati e gli effetti 
della prOibizione e deU'inte,rdetto quod vi aut clam; D si riscontrano 
con quelli della O. n. n . e dell'inteTdetto demolitorio, O' sonO' (c0'me 
accade nella maggior parte di essi) di molto più larghi, che ragione 
può spingere a fare inve-ce l'atto formale di denuncia sul p08to, 
e.d esporsi a tutte le limitazioni. circa l'opeTa, a tutti i ris.chi di ca
ducità, che accompagnano la O. n. n., e in particolare alla remÌ::;,· 
sione? Come avviene che il rimediO' più largo dell'inte.rdettOi non 
abbia totalm·ente assorbito o eliminato la o. n. n.? 

· I due problemi non appaiono nemmeno posti, o alm,eno netta-

(1) V. iSU questo testo NABER Mnemosyne 1896 !p'. 128. Il Lenel re
puta un ~lossema. le p8.role « et defendere paratlls est s~ quis agftt)). 
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mente posti, in tutta la loro crudezza, dagli scrittori: che anzi, se-b~ 
bene l'analogia funzio.na1e dei due istituti non sfugga, tuttavia neglÌ 
stessi scrittori, che dedicano uno studio. apposito all'uno e all'altro, 
questo parallelismo. della struttura è nascosto, o. è pers.ino tradito, 
insinuandosi nel regime dell'interdetto principi non esatti. 

lO. - Nondimeno, le opinioni emesse circa i supposti lilnlti 
dell'interdetto e suggerite unicamente dall'intento. di attenuare il 
carattere esorbitante deU'intBrdetto, parr,ebbero più o m'e'11o, offrir 
la so.luzione dell'uno e deill'altro quesito. Sei non che, nessuna di 
queste opinioni regge alla critica o piuttosto ciascuna si tiene in 
equilibrio tra argomenti favorevoli e contrari. 

La prima dottrina, la quale in varie gradazioni si può ritenere 
dominante tra i moderni, è la seguente. Per aver vittr)ri~ !lell'in
te'l'detto, si dice, occnrre che il prohibens dia la prO-wét del ius 
1Jrohibendi, cioè del suo diritto. La maggior parte degli serittori 
e~ige una prova piena, ma vi ha chi si accontenta di una specie 
ài giudizio di delibazione (Hesse), vi ha chi esige un princit)io dj 
prova, vale a dire la dimostrazione del rapporto che legittima 
l'azione (cioè del ius prohibend''i) , senza ave,r riguardo all'eccezionE; 
de,l convenuto, basata su di un ius taciendi, che a questo competa 
(Stolz.el, Winscheid, ecc.). 

Questa teoria è in diretta contraddizione con lo scopo dell'in
terdetto e con le fonti. La L. i §§ 2-3 h. t. esclude assolutamente 
la prova del diritto. 

Con troppa disinvoltura e con manifesto sforzo i fautori deHa. 
dottrina si liberano di questo testo, dicendo che esso non esclude 
la prova del diritto, ma riconosce snltanto che non dev'essere piena, 
cioè che non si dà ascolto all'eccezione del ius aedificandi da parte 
del proibito. In realtà il testo insiste che non v'ha altra condiziorie 
da provare se non che l'avversario ha agito vi aut clam, cioè contro 
il volere del proprietario o clandestinamente, precisam1ente comè 
nell'interdetto ex operis novi nuntiatione egli non ha a provare \ ~e 
non che l'avversario ha agito contro la o. n. n. Della prova di un 
ius prohi,bendi non si parla affatto, et del ius aedificandi o -faciendi 
del convenuto non si fa parola in antitesi alla prova del ius pro
hibendi, ma precisamente a dimostrare che all'esistenza del ius 
prohibendi non si ha mai riguardo: parvi re/ert utrum ius ha bue
ril taciendi an non; sive enim ius habuit, sive non, tamen tenetur 
interdicto prropter quod vi aut clam. fecit. Le parole s.tesse dell'in
terde,tto sono contr'O ques.ta opinione. Si osserva dagli avversari (1) 

(1) 'Cfr, ST6LZEL, Die Lehre von dem o. n. und dem inteTd. quod, 
. vi aut clam, p. 378-493; FRANCKE Das interdictum etc. in Arch. fur civ. 
P'raxis voI. 22 (1839) p _ 350; WINDSCHEID Pand. II § 465 note 6 a e 18; 
DERNBURG Pand. v. I 6 234 n. 7. Osservazioni non e,satte fa il Dern
burg drca il ius prohibend.i e il ius aedifl,candi. 
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c~e ne~la fo!mula, . ~e~l'interdetto non sono riferiti in modo esau
~Iente I SUOI reqUIsItI, perchènon vi si richiede neppurel alcun 
Inter.esse nella persona dell'attore. Ma l'interess.e che, si vorrebb~ 
tt!fermato dal Pretore sarebbe un interesse legittimo, cioè un di
rItto; e se nella formrula dell'interdetto fosse m,enzionato si richie
d~re,bbe l'esi~tenza e q~indi la prova del diritto: sicchè 'questa ob
bIeZIOne deglI avverSarI. è una confessione .E di nuo.vo il riscontro 
sempre ~'me.'3so dagli scrittori, colla o. n. n. tronca ~gni dubbio:' 
anche. nel,la f~rmul~ deH'interdetto e'x o. n. n., cioè dell'interde:tto 
demoht~)orlO, nlun rIguardo si ha all'int€'resse e al buon diritto del 
<Ìenunciante. 

. Soggiungiam'O. altresì dal lato, so.stanziale che, se qUHsta dot
trlI~a se.m~ra toglIere di mezz?' l'esorbita.nte e quasi assurda e.ffì
c~cIa del.IInterdet~o, pur nondImeno essa, a parte ogni considera
ZIOne nel rapportI con la o. n. n., non spiega 'nemmeno il rap
porto dell'interdetto quod vi aut dami cogl'interdetti possessori. 
Re.sta sempre che. un divieto fatto a chi opera in suo è una turba
tiv,~ di possesso, e !l0n ~L comprende c'Ome possa essere ,esposto 
alI Interdetto quod vz: COlUI che ha diritto di esperire alla sua volta 
con~ro chi, g:li ha -impedito di agire nel suo, l'interdetto uti possi~ 
aetzs. AnZI In un certo senso quest'opinione aggrava la posizione 
dene cose: perchè, con la prova del diritto l'inte.rdetto diventa 
U? rimed~o pe~itorio> ed allora non si compre~de a che. scopo for
nIre un nilli8dlO p etI tor i o nuovo, che, può esser frustrato nel modo 
più spiccio dall'esperim,ento dell'interdetto uti possidetis per parte 
dell'avversario. . 

~or:dimeno vi ha specialmente· due testi, sui quali 10' Stolzel 
h~ rIChIamato l'attenzione degli- studiosi (1) , poichè sHmbrano f'Or
mre ~rgomento, per ques.ta tesi, a prima vista così insostenibile. 

L uno è la L. 15 D. De s. p. u. 8, 2. ULPIANUS lib, XXIX ad Sa
binum Inter s.ervitutes ne lumlnibus officiatur elt ne prospectui ' of
fendatur aliu? et. aliud. observatur: quod in prospectu plus' quis 
~abet, ,n~. qmd el officlatur ad gratiorem prospectum' et liberum', 
In lumlnlbus autem, non officere ne lumina cuiusquam obscuriora 
flan.t. quodcu~que. igitur faciat ad luminis impedimentuill', prohi
ben potest, sz servztus debeatur, opusque ei novum' nuntiari potHst 
si modo sic faciat, ut lumini noceat. ' 

L'altro è la L. 21 D. De api. arc. 39, 3. POMPONIUS libro XXXII 
6,d Quintum MuciumJ, Si in meo aqua erumpat, quae HX tuo fundo 
vena:s ?abeat, si ' eas venas incideris et ob id desierit ad m,el aqua 
pervenIre, tu non videris vi fecisse, si nulla servitus mihi eo no
m,in e r./)ebita fue'ri( nec irnterdicto quod vi aut clam te,neris. 

~1) ~TOLZEL, op. cit., p. 390. 
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L'uno e ~'aItro testo sembrano porre c'Ome condizione della 
vittoria nell'interdett'O quod vi aut clam che la se'1"vitus di cui si 
tratta, effettivamente cOilllpe,ta . Il primo testo per ver'O ;i potrebbe 
riferire anche all'actio negatoria D meglio alla misteriO!sa azione 
proibitoria; ma certo il riferimen~o all'interdetto è più naturale. 
Nel se,cDndo te'St'O ìpoi, , l'interd'e,tt'o è espressamente menzionato 
nè si può ritene1re interpolato perchè tuttO' il framm'entD (tu no~ 
vid1eris vi jecisse etc.) a.llude CDn chiarezza all'interdetto quod vi. 

Si è voluta eliminare la fDrza probat,oria di questi te,sti in
terpretandone la dicitura nel senso che il rapporto ' giustific~tivo 
(nel caso la sle'rvitù) si debba allegare" non provare; sei nDn che a 
ragi,one il Wind:scheid osserva che, i te,sti non tollerano una simile 
interpretazione: si parla di servitus debita , nDn allegata. 

ii. - Nelle stesse cDndizioni, di equilibrio stranO' tra argo
m€inti favorevoli e contrari, nDi veniamo a ritrovarci esaminando 
un'altra opinione, pure autorevolmente sostenuta: l'inte,rdetto non 
si può esperire oontro chi ope,ra in suo, e s'intende in suo nel 
senso del possesso, non della, proprietà; in altri termini n'On si può 
dirigere' contro il pDssessore. 

Non è beine richiamarsi per questa tesi , come fa il Dernburg, 
al ca.rattere delittuoso dell'inoss'ffi'vanza deUa prohibitio, al carat
tere penale dell'interdetto: e ~empre perchè simili caratteri si ri
scontrano pure, nella o. n. n. e nell'inte:rdetto e.x o. n. n. 

Ma vi ha per questa tesi argomenti esegetici, e precisamente 
di tal natura che sembrano m€,ttere nella sua luce il rapportD 
dell'interdetto CDn la o. n. n. Un testo a prima vista decisivo è la 
L. 5 § ,iO D. De o. n. n. 39, i. ULPIANUS libro LII ad edictum Me
minisse autem oportebit, quotiens quis in nostro a,edificare vel in 
nostrum immitte're v,e,l proicere vult, melius esse eum, per praeto
rem vel per manum, [id €Ist Iapilli ictum] prohibere quam operi~ 
novi nuntiatiDne: ceterum operis novi nuntiatione poss.essorem eum 
faciemu8, cui nuntiaverin1u-s. at si in suo quid fadat, quod nobis 
nocea.t, tunc operis nDvi denuntiatio eri t necessaria. et si forte in 
nostro aliquid facere quis perseverat, aequissimum ,e.rit interdicto 
adve,rsos euml quod vi aut clam aut uti possidetis uti (i). 

(1) Le parole cc id est lapHli ictum» si ritengono un g~ossema dal 
Windscheid. In questo senso già 'si erano espressi Hofmann e Schilter. 
Pro,babilmente l'inciso è un'interpolazione per alterare il significato 
del p'fohibe'fe pe'f manum, cioè sopprimere 1'autodifesa, i cui limiti 
risll,etto all'obbligo di agire giudizi,almente nelle lesioni della p.roprietà 
non sono IDoHo chiari. Cfr. ULP. L. 29 § 1 D. Ad ,l. Aq. 9, 2; ULP. L. 3 
§ 4 D. Uti posso 43, 17; POMPo L. 2 D. arb. caed. 43, 27; POMPo L. 6 § 2 

, D,4Th. furt ca es. 47, 7; AL. SEV. L. 1 C. De int. 8~ 1, 
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Questo testo sembra dire chiaram:ente che contro chi .opera in 
suo non vi ha altro rim'8dio che la O. n. n. (erit necessaria), mientre 
il giureconsulto sconsiglia dal ricorrere alla O. n. n. contro chi fa 
opera nel mio fondO'. Le diverse interpretazioni che si danno di 
qU€lsto passo SDno talmente sforzate che non mettel conto di rife~ 
rirle. Alcuni scrittori, c Dml81 il Hasse, pur cercando di eliminare la 
fDrza probatoria di questo framm,ento, confe1ssano aperta,m.ente che 
l'interpretazione diversa che essi ne danno nDn li soddisfa. Di 
fronte a quest'O testD nDi possiamo anche non curare altri pas:si 
meno probanti, come la L. 7 § 2 D. h. t; e la',L. 29 § 1 D. Ad l. Aq. 
9, 2, da cui pur sembra potersi dedurre che il possessore abbia as
sicurata la facoltà di edificafl8l, e non si pog,s,a rite'nere come espo~ 
sto all'interdetto, ovvero che si faccia distinzione tra chi opera irn 
suo e chi Dpera in alieno in ,ordine al pDtHrsi far ragione da sè. 

Il Dernburg, inoltre, osseirvando 'i casi discussi nell'interdeUo 
quod vi aut clam, trova che l'agire in alieno, S€I nDn è fDrmulato tra 
i requisiti dell'interdettD, è pur espresso negli estmlpÌ fatti in questo 
titolo; e non si può negare che nHI titolo dell'interdetto, ben più 
che nel titolo della o. n. ,n. , l'agire: in aliena campeggia com\81 mo
tivo della prohibitioe dell'interdetto. 

Si può a-Itre:sì , rilevare che questa tesi non solo concilia nel 
miglior modo la funziDne dell'interdetto oon quella della O. n. n.) 
ma elimina totalmente il contrasto deU'interdetto quod vi con gli 
in terdetti possessori. 

Nondimeno a questa tesi, che sembra tanto plausibile, stanno 
di contrD testi e casi gravissimi. 

L. 6 § 1 D. Si s. V. 8, 5. ULPIANUS [,ibro XVII ad edicturn' Sclen
dum ta,men in his servitutibus possessore:m 'esse, eum (eundem scr.) 
iuris et petitorem. ,et si forte non habeam aedificatum altiu!S in meo, 
adversarius meus posseg,sor est: nam cum nihi! sit innovatum, ille 
possidet et aedifi,canteml me .prohiber,epotest et civili actione et ' in
te'f/'dicto quod vi aut claml : id~m et si lapilli iactu . impedierit. sed 
et si patiente eo aedificavBrD, ego possessor ero effectus. 

L. 5 § 3. D. Q. m . servo 7, 4. ULPIANUS lib. XVII ad) Sabinum Si 
areae sit usus fructus legatus et in ea aedificium sit positum, rem 
mutari ,et usum fructum extingui constato pIane si proprietaril,lS 
hoc fecit, ex testamento vel de dolo tenebitur, 

L. 6 eod. POMPONIUS Zib. V ad Sabinum (serd et interdzcium 
quod vi aut clam USUf'1'uctuario competi!). . 

Soggiungiamo anche, ' e SDno fDrse i testi più netti e ' indiscuti
bili, la L. 15 D. De s. p. 'l!-. 8, 2 e la L. 21 D. De a. pl. 39, 3 già 
richiamate nella discussione circa la prova (1) ., 

(1) Cfr. ,anche ULP. L. 4 § 2: ,PAUL. L - 5; PAUL. L. 12; GAI. L. 11; 
PAUL. L. 1'4 pro D. 39, 3 ne' quali testi tè ammesso l'interdetto contro il co-
10'1101, il pro'c'luàtore, che avevano fatto . opera sul fondo del vicino da 

~ - Diritto Romano - VoI. IL 
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I fautori deUa tesi che esclude l'operare in suo della sfera del
l'interdetto hanno appuntato i loro sforzi unicamente contro la L. 
(5 § i D. 8, 5, perchè in realtà è il testo più singolare, più facile 
a eliminare e potrebbe persino essere' addotto a favore della loro 

, tesi. . 
Com~ il testo ste:sso dichiara, finchè il vicino non edifica, io 

sono possessore della servitus ' altius non tollendi ed è perciò che 
posso rivolger~ contro di l:ui la pf'ohibitio e l'interdetto, quando si 
accinga a costruire. Quindi, si dice" l'interdetto si dirige sempre 
contro chi non possiede. Ma evidentemente, con questo gioco si 
distrugge la limitazione, o poco meno; perchè alcuno si può van
tare possessore di una se,rie: di servitù, finchè il vicino non fa atto 
contrario, ed emettere una prohibitio contro di lui al primo mn. 
mento in cui fa un atto contrario aU'esercizio della servitù. In al- , 
tri term1ini, se la legittimazione dell'interdetto si amplia dal pos .. 
sesso. alI qua:sli-possesso - tacendo pure: della dubbia, quesltione 
sul quasi possessO' delle servitù, almeno per diritto classico - essa 
viene ad estendersi dall'agire in suo all'agire: in alieno, e ritor
niamo, senz,a avvedercene, nel dominiO' dell'opinione dominante. 
In questo testo molt'O discusso si è suppos.t~ dalla nuova c.ritica 
un'interpolazione,: l'Audibert (i) interpreta le parole civili actione 
(che si solevano riferire all'actiio negatoria o prohibitoria) nel sehso 
della o. n. n . e reputa interpolato l" inciso et interdi,cto quod vi 
aut clam; le sue ragioni !sono però tutt'altro che, probanti. Forse 
la più seria sarebbe appunto J'intere,sse di eliminare questo testo 
dalla teoria dell'interdetto (in modo singolare peraltro p~'rchè nel 
diritto giustinianeo converrebbe dar pesO', aH 'interpolazione), s,el fos
se l'unico testo in cui si parli di esperimento. dell'interdetto contr0 
chi opéra in suo: ma non è l'unico, anzi in un ceTto senso è il più 
innocuo poichè si ' mette la prohibUio in un certo rapporto col 
pos;sesoo . 

Gli altri testi che abbiamo riferito non si possono eliminare 
con n€lssuno sforzo di eseges.i o di critica. 

12. - La questionel sHmbra insolubile. Nondimeno noi abbiamo 
a bella posta mH8SO innanzi tutti gli elementi d''Ordine teorico e 
d'ordine esegetico, che, menano a ' quella che è, a nostro avviso, la 

,velra soluzione, almeno, :crediamo noli, per diritto ~ustinianeiO; 
giacchè i gravi dubbi che anche contro .di e~s~,a si affa,cciano. P'O~
~o'no essere eUrninati, distinguendo tra Il dIflttO classlCo '8; Il dl- . 

Toro tenuto o contr,o l'autore dell' opera, ehe aveva donato e . venduto 
il fondo stesso. '. ' 

(l) À. TlD I BERT, SUl' un t1'agment d' Ulpien, in Studi pe1' Fadda vol. 
V p .. 848,. 

\ 

- 419 -

rittO giustinianeo. Ess,a fu avanzata dal Francke O), il qu~e ~ 
tenne di esser acerbamente criticato dallo St6lzel (2) el fralnte'So 
dal Windscheid' che lo. n aver a tra i sostenitori della teoria sulla 
prova, anzi lo 'considera comie il fondatore: .di~ ques.ta ~eoria-;- r;~ 
teoria del Francke si può riassumere sChj:lmatlcamente nel seguentI 
t~rmini: la prova, del ius, prohiperrài ' si esig;e 9uando 1'inte~detw 
si promuove contro éhi op~ri in suo, non si eSIge qU,ando SI pro
m,uova contro chi operi in alieno. ' 

Il Hessle (3) dichiara semplicemente: « Le fonti non sanno nulla 
di questa distinzione)). E per veTO la ?imostrazi~~€1 del Francke 
si basa unicamente sul carattere esorbItante delllnterdetto, qua
lora senza dimostrazione del proprio diritto, si potesse proibire 
quaÌunque opera in alien.0: e. a tal ?egno egli, ~nsiste' ,sulla ~eoo.s
sita di questa prova che Il WlndscheId ha potuto senz aIt~o Cltar!o 
tra i fautori, anzi come' l'autore della teoriB.! deùla, pro.va,. Il ch~, In 
parte almeno, e nella parte essehzial€l, non è verO'. Ma nOI Cre?Iam.~ 
che per la distinzione avanzata dal F'rancke: possano addursI serll 
argomenti. . ' 

Anzitutto giova eliminare unà preoccupazlO!le'. Data la .n<1:tur~ 
della compilazione giustinianea, noi non . dobbIamo meravlgharc~ 
dei sottintesi. Trovip,mo spels'So nel diritto giustinianeo illustratI, 
diffusamerrrte in una serie di testi taluni punti assolutamente se
condarii di un istituto~ mlentre non è nemmeno enunciato un prin
cipio veramente essenziale. Basti considerare ciò che accade. nel 
pactum d,e lucranda donationf), in cui ' pure . l~ ~anca~za dI 3ln 
testo sul punto esesnziale (che cosa avvenga della donatw propt~r 
nuptias fuori del patto) ha traviato gli scrittori e falsato la teorIa 
della donazione nuziale. '. ' . ' . 

Ciò premesso, scrutando lei fontI, vengon~ pure a galla glI 
elementi da cui si può desumere questo stato dI cose. 

Anzitutto i due testi che danno. imbarazzo, in quanto_ esigono. 
la prova de,l diritto nell'€IspeTimento den"interd~tto, cioè la L: ~1 
D. 39, 2e la L. 15 D. 8, 2, si riferiscono preCIsamente a caSI In 
cui l'interdetto è promosso contro ch~ opera in. ,suo,. ,. 

L'analisi ,del procedimento, speCIalmente Ir;t:r.elB;zlOneJ ~o.gIIn
te,rdet,ti possessorii, sembra co.nfermaI'i81 questa InduzlOne. L lnter-

(1) A1'ch. f'ur civ. Praxis, 1. cito 
(2) Do ,SrroLzEL, op. cito 'P'. 478 e segg., appunta specialmente. Te 

sue critiche sulle affermazioni trO(Ppo recise del Franckfe in orq1ne 
alla letteratura antica, che l'illustre romani sta, una delle menti più 
ac'ute nel campo delTa nostra scienz,a, mos~rava di non conoscere per
fettamente.; 

(3) HESSE Das Einspruchsrecht gegen Bauunternehmungen ecc. 
1886, p. 42. 
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detto, in tesi generale, se non esige la prova del diritto, esige berR 
la prova che l'avv,e~sario ha agito vi aut clam contro il divieto 
e~'Ì}i'es...~ Q prersunto. Ma chi opera in suo, non agisce vi aut clam, 
può anzi consideral'6 C-Qme una vis il divieto dell'avversario, e ri
vÒllgere contro di lui l'arme d-e:gl'int.enletti poss.essorii (v . sopra). 
Seinza però ricorrere a quest' arme, giacchè non si _è compiuta 
nelssuna turbaliva in atto, egli può non curare il divieto, e se 

- il vicino sperimienta contro di lui l'interdetto quod" vi aut claun 
pe,r queste inosservanze del divieto, opporgli l'eccez,ione che egli 
opera nel 'Suo - non come eccezione del proprio diritto, mia come 
eccezione del proprio possesso - per dimostrare che non è vero che 
egli commletta una viso Ma in questo caso l'interdicente può anche 
trionfare dimostrandO' il ius prohibendi. Che il proeedimeinto si 
possa 'Svolgere in questa forma si potrebbe indurre dalla L. 7 § 3 
D. h. t., che ci è 0ccorsa parlando dene eccezi0'ni, che, si posisono 
oppO'rre all'interdetto. La dimostrazione derl conv,emuto che egli agi
sce in suo varrebbe come una forma deH'eccezione quod' non tu vi 
aU,t clam, fecisti, la quale (comie abbiamo visto) si può opporre all'ÌI:- . 
terdicente ritorcendo contro di lui l'accusa di violenza. Questo dI
ritto di ritors,ione porterebbe dunque: necessariamente, quando l'in
te,l'detto sia promosso-contr0' chi opera in suo, alla prova del diritto 
da parte dell'interdicente. . 

Con questa teoria l'interde,tto Quod' vi aut clam viene a COnCI
liarsi cogli inte'rde:tti possessori (in particolare coll'Uti possidetis) , 
e a combinarsi colla o. n. n., la quale è da ,esso integrata, non so
stituita. 

fa. - Tuttavia, di nuovo, specialmente se consideriamo. le ' cose 
dal mero punto di vista esegetico, gravi dubbi possono rIman~re 
di fronte a questa; conciliazione. Anzitutto la L. \5 § i? ~. 39, 1 dI?8 
t.roppo recisamente che, se alcuno ope,ra 'ne.l su0' (S'l 'ln suo qU'ld 
faciat quod nobis noceat) sarà necessaria la o. :n. n., mentre ~e 
edific~ nel nostro meglìo è ricorrere all'interdetto, col quale si evita 
di assumetre la ~osizione di a.ttore: chi così parla intendel chè' la 
o. n. n. sia in O'gni caso esperibile, anche se inopportuna, quando 
'altri 0'pera in nostro, ma l'interdetto sia certam~lnte escluso, qu~nd? 
alcuno opera in suo e il ricorso alla o. n. n. In questo caso 'lnd't
spensa bile. 

, Inolt~e bene o male, il duplice impieg0' della O. n. n., d.a 
cui scaturi~ce, a nostro avviso, il problema n0'n è in ques.ta conCI
liazione totalmente eliminato: anche nelle opere fatte dall'avver
sario in suo il vicino può sempre ricorrer8i all'interdetto.: basta s?,l.o 
che .egli si sobbarchi all'onere della prova, cui in ultlma a?ahSI; 
data la remissio nÙ'n si 'Sottrae nemm'eno nella O. n . n. GlI altrI 
vantaggi dell'int~rde:tto, derivanti. ~all'indiscuti?~le larghezza e sem
plicità di questo, gli sono garantItI. Che fi~e utIle ha la ~. n. n., e 
perchè i giuristi la comme~tano ancora COSI largamente? FIn(11n:ef!~te 
T'editto del PI4etore non eSlge assolutamente la prova ~ non dIstIn-

gue. Ciò pasto, ariche la c0nciliazione del · Francke, da noi accolta, ' 
appare arbitra,ria di fronte ad una spregiudicata, considerazione delle 
fonti. . 

Si aggiunga che sei impedir:e chi opera in suo costituisce inne. 
gabilmente una turbativa, che dà luogo all'interdetto. uti possidétis 
è strano che questo interàeUo p0'ss.essorio venga in conflitto coll'in~ 
terdetto, quod' vi del vicino. E anche: se il prrohibitus, che, operava 
in suo, nÙ'n ricorre all'interdetto uti possidetis, è piuttosto singo-, 
lar~ amlmettelre che egli sia espostO' all'interdetto quod vi e l'avver
s~.rJo possa respingere la sua eeçezione che egli opera in suo me-
dIante la prova del proprio ius prohibendi. . 

. Tutto porta a credere che, questo ampliamento. abbélistanza cu
dosO' della sfera dell'interdetto sia opera dei cÙ'mrpilato.ri. Noi cre
diamo pertantO' che l'interdetto classico non potesse assolutamente 
intentarsi contro chi opera in suo, ma 'S'Ù'lo contrO' chi òpera in no
stro. Nè quindi esso poteva competere al titolare di una servitù 
prediale contro il proprietario del fO'ndo vicino. I testi che accor
dano l'interdettO. al non possessore c0'ntro chi opera in suo 'Sono in
te'rpolati. Così la L. 21 D. 39, 3 ove la frase nisi servitus debeatur 
pare effettivamente un incastro : el cOlSì la generale dichiarazione 
della L. i6 pro D. h. t., cheacco~da l'interdetto anche a chi non 
pO'ssiede. Quanto alla L. i5 D. 8, 2 è fDrse da escludere per diritto 
classicO' che essa alluda all'interdetto quod vi aut clam che non è 
mlenzionatO'. Restano i testi relativi all'a. a. p. a. Ma qui' l'interdetto ' 
è da ritenere concesso anche nel diritto classico perchè l'opera del 
vicino in realtà si ripercuote materialmente con' immissioni nel mio 
fontdo, dove cresce la massa e la violenza 'delle acque. ' ~ 

Com/è ovvio, i sottintesi nelcessari 'e i relitti storici, per es. la 
L. 5 § iO D. 39, i, nOn sono un Ù'stacolo per l'interpretazione che 
abbiamo aé~olto nel diritto giustinianeo, ma, se si vuole, un argo
mento ulterlOrH per la tesi che riteniamo per' diritto classico e per 
quella che manteniamo nell diritto giustinianeo in quanto mostrano 
l'intervento perturbante dei compilatori. 

i4. - Che oosa deve dirsi di quest'istituto nel nostro diritto? 
Il nom.e non sussiste più: ma la nostra denuncia di nuova -opera 
rappresenta, in sostanza, una fusione dei due istituti romani- anzi . , . .. , , 
con pIU preCISIOne, . può dIrsi che la denuncia nostra è nella for-
mulazione analoga alla denunda romana, rrllentre nella struttura è 
analoga all'interd'8itto quod vi aut clam: sicchè nel ricorso ai prin
cipi romani in generale giovano più nel conflitto i principi _ più 
larghi dell' interdetto che non quelli della O. n. n. La differenza 
essenziale tra l',istituto romano e il moderno è pur sempre che !a 
denuncia si fa al giudioo, non ha carattere extragiudiziale (f). 

(1) Per l' attuale diritto civ. germanico cfr. GERSTEL, Der Ersatz 
d.es interd. quod vi aut clam im neuen d'eutschen Rechte Gottingen, 1901. 



CAPITOLO XIX. 

Tutela complementare dei rapporti di vicinanza. 
D. - L' « Actio aquae pluviae arcendae ». 

Tit. Dig. De aqua et p,luviae arcendael 39, 3. 

1. - Il regime delle acque pr~vate ?ell :~nt~co diritto romano 
aveva c aratterel assolutamente negatlvo. SI p~o r:~eterel per ~utte l.e 
acque private ciò, 'che è detto de~, fium~: nih~l d~ftert a c~te'r2S loc~~ 
privatis tlumen privatum, (2) . CIO che Importa C~6 non ~l ~an?eggI 
il fondo altrui cofl'affluenza di acqua dal pro~tlo. Il cflteno e. pur 
sempre quello della immissio: non si deve Immettere, :nedzant~ 
opera nel prop7'io, acqua chel poss,a nuocer~ al fondo al.trul.. Il. pro. 
prietario ha diritto di respingere e querelarsI per ques.ta Immllssl~r:e. 
aquam arcere significa precisa,me'nte allontanare, nn1U?Vere 11m: 
missione di acqua da parte del vicino: curare ,ne (aqua) 'lntluat, COSI 
dicono i giureconsulti. . . , . . d I 

Pertanto la funzione claSSIca dell a~tw aquae plu~zae a~ce.!t ae, 
conforme al significato etimologico stes~o dell'espreSSIOne, e l~pr 
dire ìl danno che deriva dalla . m~ssa o vIOle~za delle ~cqu~ creSClU e 

er via di opere eseguite dal viCIno, le qualI ne alterI~o Il dec?rso . 
~'Ssa quindi si può definir'e;: « l'azione che COlTIipete !leI ra~,porh t~~ 
fondi rustici - quando l'uno 'S~a. p.iù el~vato .(s~perwT') e l ~ltro pIU 
basso (interior) - per la restItuzIOne In pnS~lno contro. I manu
.fatti del vicino i quali abbiano per effettO' dI alterarel Il d~corso 
naturale (o il decorso stabilito dalla lex o dalla vetus~a.s, panficato 
al rimo) delle acque piovane, con nocum,ent~ del. VlCl1l:0 ~er . cre
sci~ta massa o violenza di queste». Nessun rlm~dl.o 9~lndI VI ha 
per danni prodotti da eventi na.t~lfa.li, .indi~er:dentI clOe. da. op~r~ 

·te nel fondo vicino, distruzIOne dI argInI od ostruzIOnI. na u 
~!~fUk nessun regime positìvo delle a?que è. ord~nato. nell sIst~m.~ 
classico: onde non vi ha azione contro l dannI derIvanti dalla dI mI 

. d 1 GWck Comm aLle Pandette voI. 
(1) 'Cfr. BURCKnARD Oonttnuaz. eL . '. 

XXXIX m II trad. it. Milano 1900, ed ivi (p. 1 n. 1 e. ap'pendwe pago 
\1:" , "h'bl' grafiohe Da rIlevare : PEROZZI 

428) le più imllortanti referenze L1J'1 10 ' '. I '. 

Il div. degli \ anti di emulazion,e etc. in Arch. g'Lur. vot 53, 1895 pag.g. 

~-377 . 
. (2) ULP. 'L. 1 ,§ 4 D. De fLwm. 43, 12. 
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nuzione o privazione delle acque necessarie) e utiii p8(r 1.'irrigazioné, 
e non è dettata nessuna norma circa i nocumenti recati da acque ch~ 
non siano piovane. 

La funzionedeU' a. aqua,e: pl,. arco nel diritto nuovo è invece 
quella d'impedire i danni che provengono non solo da opHre manu
fatte, ma in parte, anche da eventi na,turali: e si contempla inoltre 
~ntr:o certi limiti la diminuzionel delle acque, vale a dire si vuole 
assicurare il beneficio delle acque, non soltanto eliminare il dannv. 
Il concetto dell'arcere è tradito. Nel diritto giustinianeo pertanto l'a. 
aquae pl. arco si può d,elfinire «( quell'azione che compete per la resti- , 
tuzione in pristino del decorso delle acque piovane tanto contro le 
opere manufatte del vicino, che: contro gli a.ccidenti naturali, con
sistano gli effetti deU'alterazione nella cresciuta massa o. vio.lenza 
delle acque, o. nella dim'Ìnuz.iòne o privazione di e$se, quando però 
il vicino abbia dispersel acque utili con altrui danno e senza utile 
proprio ». 

2. - L'aclio a. pi. arco ha suo fondamento nelle XII Tavol6; 
ossia ci fa ris.alire a quella data, che per il diritto privato rappre
senta la nostra più remota fonte positiva (1). Il testo della legge 
incominciava probabilment€l con le parole SI AQUA PLUVIA MANU 
NOCET; il manu, con quel linguaggio immaginoso che tante volte 
travia i moderni (come nell'interpretazione del maneipium) e che 
è comune nel linguaggio arcaico (si rammenti l'espressio.ne age'/' 
manu captus), allude all'opera ~rtificiale elSeguita sul fondo, a quelli 
che anche noi diciamo manufatti. L'a. aquae pl. are. è contemplata 
anche nell'editto del Pretore e trattata dai giureconsulti nei COM 
menti relativi (Ulpiano libro 53, Paolo libro 49, Gaio titolO' de' aquae 
pluviae areendae [aclione] nell'editto del Pretore urbano). Ueditto 
no'n poteva conwne.re. che la formula" trattandosi di aclio ' legi
tima , (2). 

O) POMPo L. 21 pro D. De statuUb. 40, 7; CIC. Top. 9,39; lP'r,obabil
mente anche PAU'L. L. 5 PiI'. D. Ne quid in l. publ. 43, 8. - Forse per 
due sole istituzioni !p'rivate il documento positivo ,(che è nel ç~s,o la 
forma) ci permette di risalire all' epoca predecemvirale, l' arrogaz~one 
e r istituzione, di erede (testamento), e l' una di esse, l'istituz,ione di 
erede, è precisamente quella ohe ancora adesso la cecità di molti 
studiosi moderni, malgrado tuUo,si ostina a co.llocare in epoca ;po~ 

steriore alle XII Tavole per un superficiale impiego. della comp'ara
zi,ane storica. 

(2) Cfr. LENEL Edictum p;erpe'tuum p. &01. 



Nessun testo relativo all'a. aquae pl,. arco ci deriva dell'editto 
provinciale di Ga.io: e questo stato di cose è conforn18 a ciò che 
ci risulta da altre fonti. I bisogni dell'Italia non sono quelli de,Il e 
;provincie, o almeno di alcune provincie; l'Italia (in antico anche 
la regione peninsulare) era una terra ricca d'acqua, mia era ed è 
un pae,sle d'improvvisi e violenti acquazz.oni, in cui più importava 
il problema di allontanare l'acqua superflua, di difendersi dalla 
violenza dei corsi e dei torrenti rovinosi, anzichè quello di procu
rarsi l'acqua sufficiente: il contrario si verificava, in genere, nelle 
provincie più progredite dell'evo antico, in regioni subtropicali, ove 
occorreva piuttosto r,egolare la dist,ribuzione deUe acque per l'irri
gazione: (C in Italia non exigua est iniuria si in alienum agrum 
aquam immiUas, in provincia aute1m Africa si transire non patia
ris)} (1). Basta scorrere gli scriptores rei rusticae per riscontrare 
com,e essi siano più preoccupati della necessità di difendere i fondi 
dalla violenza dell'acqua - suggerendo i modi più efficaci nE,Ua 
costruzione dei ripari e dei fossi ~ anzichè di provvederli d'ac
qua (2). 

3. - Conforme a quanto si è detto, il caratterBI dell'istituto nel 
diritto classico è quello di serba.re- il naturalit.er detluere. 

Di qui un duplice divieto di opere: cioè così a, carico del pro
pri,eta.rio superiore (contro la ìm,missio) come a carico del proprie
tario inferiore (contro il nOn recip~r,e, che può apparire cornei una 
forma indiretta di immìssio); il vicino superiore non deve- aUter 
aquam immitter'e quam fluere natura solet, il vicino inferiore non 
deve operel fa.cto aquam' repeUere, i:nhibere (3). 

In ordine a questo duplice divieto si domanda : abbiamo una 
duplice limitazionel del dominio, cioè così a, carico del fondo supe
riore come a carico del fondo inferiore, ovvero abbiamo s.emplice
mente un'esplicazione del diritto di pr~'prietà da parte di cié!-scuno 

(1) FRONT. De contra agro in Grom. vet., ed. Lachmann, 57, 1. 22 
_ sg,g.; !pi. 36, L 20 sgg. « quom enim sit regio aridissima (Africa), nihil 
magis in ,querelI a habent, quam si quis inhibuerit aquam pluviam in 
,suum infiuere ». 

(2) CATO, d,e 7'. 7'. c. 155; VARRO, de T. T . 1, C. 14, 29, 36, 45; COLUM., 

2, 2, 8; 2, 9, 9; VERGIL. GeoTg., I, 113 e sgg.; PLIN., !1. n. 18, 49 e 62. 
(3) ULP. L §§ 10 D. h. t. 39. 3. ULPIA~US libr,o qUinquagensimo 

tertio ad edictum Idem aiunt, si aq;ua naturaliter decurrat, aquae plu
vias arcendae actionem ,cessare: quod si opere fado aqua aut .in su
{p'eriorem 'P'artem repellitur a.ut in inferiorem derivatur, aquae plu
viae arc~ndae acti.anem competere. 

HlI~ 
-~-

dei vlcIni, cosicc.hè all'altro VICIno; non è fatto altro divieto se non 
queUo di invadere la sfera, del proprietario' confinante? 

La questione è, da un lato, questione storica" ,pe'r la rapprbsen
taziDne de,Ilo spirito del diritto romano in questa materia: ma. d'al
LI'o lato è anche questione giuridica perchè, se si tratta di esplica-

- zione del dominio, si può ,esperrire nello stesso diritto giustinianeo 
(per l'O meno in quella part,e in cui Giustiniano non ha ampliato 
il ca.mpo deU'a. aquae pl. ar'c.) anche l'azione negatoria, o in con
corso oon l'a. aquae pl. are. o nei casi in cui l'a. aquae p,z. are. 
per difetto di qualche requisito non soccorra. 

Le opinioni sono divislel. Secondo alcuni (1) l'a . aquae pl. are. 
crea una duplice limitazione; secondo altri (2) non abbiamo alcuna 
limitazione de,l dom.inio. Secondo il BUl'ckhard non vi ha limita
zione pel proprietario del f.ondo superiore, ossia il divieto imposto 
al proprietario de,l fondo supe'riore non è che il puro divieto di in
vadere la sfera della 'proprietà altrui: ' vi ha invece, limitaz,ione ri
spetto al proprietario del fondo inferiore, ossia il divieto a questo 
imposto diminuisce l'autonomia del suo fDndo e la sua libertà di 
proprietario (3). ' 

Noi riteniamo esatta, in tesi generale, la distinzione del Bur
ckhard: giova analizzare però la posizione Tispettiva dei due pro
:prietari. Che il divieto fatto al proprietario superiore non sia se 
non una pura e:semplice applicazione del divieto generale della 
imrm,issio, dovrebb'csser chiaro. Quando l'acqua affluisce nel fondo 
inferiore pe.r ope,re fatte nel fondo superiore, essa affluisc81 pBr 
volontà del p~oprietario del fondo superiore: abbiamo tutti i re
quisiti obbiettivi e subbiettivi della immissio; lo stesso testo fonda
mentale circa la materia della imm,ùsio pTecisamente contempla 
l'immissione di acqua (4). D'altra parte le fonti stesse dell'a. aquae 
pl. arco risolvono in questo senso la questione, poichè i giurecon
~mlti amlnettono che in questa-ipotesi, mancando i requisiti dell'a. 
aqu.a.e pl. are . , si possa esperire l'actio negatoTia; ossia riguardano 

/ 

§ 13. item sciendum est l1anc a.ctionem vel superioTi adversus in· 
feriorem competere, ne aquam, quae natura fluat, opere facto inhibeat 
per suum agrum decurrere, et inferiori ,adversus su(periorem, ne aliter 
aquaIr). mittat, 'quam fiuere ,natura soleto ' 

(1) RESSE, op. ciJt. p. 185; EtLVERS, Die TOm. 'Se1'vitutenlehre, 
1856, § 33.. 

(2) BEKKER, JahTbilcher des gemo Bechts 5, 1.862, p. 178; KARLOWA, 

Rom. BO, Il, 4813. 
(3) ULP. L. 8 § 5 n. Si servo vinà. 8, 5. 
(4) ULP. L. 8 § 5 n. Si servo vintL. 8, 5. 
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(come. espressamente, si dichiara) l'a. aquae' pl. arco come un'azione 
specia~~ risp~ltto all'aclio negatoria, che sarebbe l'a,zione generale (1). 

. - PIU del~cata, e compl-essa è la posizione del proprietario infe
rIOre . Che l o~bl1go, di tol~e'r~re il decorso naturale delle acque, di 
n.on querel8:rsi 'pe: l ?anni dI que'sto decorso contro il vicino supe
rIOre non SIa lImItazIOne, è cosa che non avrebbe dovuto mai es
ser revocata in dubbio. I seguaci del concetto della lim,itazione per 
vero hanno voluto paragonare l'obbligo del fondo infe-riore di t.ol
lerare il deoorso deUe, acque a quello di tollerare il protende.rsi dei ' 
rami ad una certa altezza sul fondo vicino, il quale obbliO'o. è una 
vera e specifica limitazione della proprietà. Senonchè i b rami si 
protendono sul fondo vicino per effetto de,ua coltura' ed anche se 
si vuoI ritenere che il protendersi, l' imm,itler'e, av~enga intera
mente per cause na.turali, trattasi di cosa mia, che io debbo. o ab
bandonare o ritirare indietro dal fondo vicino. Pe,r la sporgenza 
di una cosa mia sul fondo vicino si potrebbe non soltanto 'esigere 
coll'aclio negaloria la c~ssazione, ma eventualmente la c. d. in!. 
p~r il danno temuto; invece nel decorso naturale dell'acqua non ab
bIamo nè opera nè cosa del vicino: 'esso non si può ritenere nè una 
ìmmissio nè un im.m.issum habere. Il fenomeno è Ìn tutto e per tutto 
naturale. Abbiamo, come diconO' giustament·e le fonti, una servilus . 
naturalis, cioè una condizione d'inferiorità, che è indipendente da 
qualunque regolamento del dominio, anzi è indipendente dalresi~ 
stenza di un dominio nel fondo superiore. ' 

Fin qui la cosa si può ritener'8I :sicura. Ma da questo punto la 
questione comincia a farsi più delicata anche dal · lato del proprie
tario infe,riore. Perchè non potrebbe il vicino inferiore far opere 
nel suo fondo per limitarle il soverchio afflusso delle acque, sia 

(1) L. 1 § 17 D. h. t. Item sdendum est hanc actionem\ non alias 
locum habere, quam si aqua pluvia agro noceat; ceterum si aedificio 
vel oppido noceat, cessat actio ista, ~gi autem ita poterit ius non 
esse stillicidi a flumina immittere, et ideo Labeo et Clascellius aiunt 
aquae ·quidem pluviae aficendae actionem specialem esse, de flumini
bus· et stillicidiis generalem et ubique agi ea licer~. itaque aqua, guae 
agro noce t, . per aquae pluviae- arcendae actionem coercebitur. ~ Il 
BESELER BeitT. III, 135 reputa il testo interpolato: qualche indizio for
male non è insigniJfic.ante, ma l' osservazione sostanziale che 'il IP'ro
prietario della' .cO'sa ·non può respingere ogni aoqua . piovana come 
stillicidium o flumen, mi sembra IPTescindere dall'opera, che è neces
saria all' esperim'ento dell' a. ne'gatoria come dell' a. a. p.z., e che con
verte- l'afflusso dell' acqrua piovftna in uno stiBlicidium o flumen il
lecito. 

' / 
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pur proveniente da cause naturali? In questo divieto di re,spingere 
l'acqua con opere fatte nel prO'prio. (op-ere facto aquam repellere, 
non recipere) non abbiamo una vera limitazione? Ovve~ro, consi~e
rato che le acque respinte rigurgitano sul fondo supenore, si duà 
che abbiamo un puro. e sem,plice divieto di immissione: nel fondo 

. superiore? . .. 
Il concetto sembra che fosse: controverso tra glI stessI gIUl'<e ... 

consulti romani. Gli interdetti a tutela dei luoghi pubblici si fon
dano non altrimenti che l'aclio negatoria, sul criterio della immis
sio' il divieto di immitteT,e o immissum habère: è espress.amente ri
lev'ato in tutti gli interdetti relativi (1). Ora., che· cosa si de:ve dire 
se il vicino fa opera non diretta ad immettere acqua sulla VIa pub
blica bensì a non riceverei l"acqua che naturalmente dalla via pub
blica' deco.rre sul fondo? Ecco quanto ci dice Ulpiano. 

L. 2 § 28 D. Ne quid in l. p. 43, 8. ULPIANUS libr'O sex~gensi'm:'o 
octavo ad edictum Idem Labeo scribit, si quis in suo ~ta ae~IficaveI'l.t, 
ut aqua in via coUecta restagne.t, ,n.an tene,ri eum Inter~Icto, q~ll.a . 
na'n immittat aqua,m, s·ed non rec~pIt : Nerva. autem m'ehus scnbIt 
utrumque teneri. ' 

Nervaa dunque ~itienel responsabile di fronte all'interde~to a.n~ 
che chi respi'nge l'acqua. dal SU\; fondo, in modo che essa flstagn.r 
sulla via pubblica: il che vuol d1f,e: che: egli considera. il non rec'l
pere come una immrissio. Si è vol~to bensì, ass~ri~e (Burckh~rd; 
J1'elrrini) che Nerva non s~ pronunCIa sulla. 'l~.ml'lss'lO; . ma, pOlC?e 
l'interdetto si fonda precisamente sulla imm'lss'lQ, no:n VI ha dubbIO, 
a nostro avviso, che tale era l'opinione d€II giureoonsul~o: e t~l~ 
è l'opinione che ha prevalso, alm~no in materia d~ luoghI pu~bhcl. 
Che pe1rò sIa l'opinione più co rr,etta. n~i non cre~Iamo: per :raffor
zare la difesa dei luoghi pubblIci l giurecons~ltI ~a~no. qUI. fa~t~ 
un'applicazione €,sorbitante del conc~tto. della lmm.lSS'l.O. I p~lncIpl 
della logica giuridica sono per la teSI dI Labeone, OSSIa che Il non 
recipere non è un immittere. . . ' . 

Se adunque nell'a. aquae pl. arco vi ha una lImlltazione, essa , 
concerne unicam'Emt.e il divieto di respingere l'acqua fatì? a~ pro
prietario del fondo inferiore~; a~zi ,la ?,iurisprudeI!za claSSIca e per
venuta a negare che vi abbIa lImItazwne anche In que:st~ ca~o. Se 
la decisione che Ulpiano ,e; Nerva ci presentano i~ mate:Ia dI cose 
pubbliche si dovesse estendere anche a~le proprIetà prIvat~ e al: 
l'aclio negatoria, quest'azione dovreb~e nte?er.sl c?ncor~'ere ln. ognI 
caso oon l'a. aquae pl. arc., quando. SI trattI dI €ovItare l da~nI pro
venienti dal deeorso dalle acque piovane, cioè nella applIcaZIOne 
classica e normale deli'a. aquae pl. arC. 

(1) ULP. L. 2 ·pr. §§ 20 e 35 D. Ne quid in l. p. 43, 8; ULP. L. 1 pro 
D. D'e flum. 43, 12; ULP. iL. 1 pro ID . Ne quid in fl· publ. 43, 13; ecc. 

(tutte clausole edittali). 
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. ~a sei la giurisprudenza classica ha es,agerato, scorgendo un'i1n
m ,'lSS'lO anche nell'opera del proprietario inferiore diretta a respin
gere l'acqua., è probabile che la giuris.prudenza primitiva hon scor
gesse invece un'immissione, ne1mm'eno nell'ope::ra del lJroprietario su
periore diretta a far affluire, l'acqua nel fondo inferiore: è probabile 
che neU'epoca primitiva la lib~rtà · del tacerei in suo fO'sse ricono
sciuta COn una certa fierezza eccessiva, e che quindi l'a. aquae pC 
arc. fosse concepita in odgin81 l,,'Ùme una limitazione. così nei riguardi 
del proprietario del fondo superiore come, net riguardi del proprie
tario del fO'ndo inferiore; l'azione negatoria nOn doveva essere pre
ci:sarriente ammissibile in nessun· caso. 

4. - Esaminiamo ora la struttura deU'a . aquae pl. arc., rile
vando in ciascun punto le alterazioni portate nel diritto giustinianeo 
all'istituto classico. 

L'acqua dev'e,ssere in principio aqua pluvia, aqua coelestis (1). 
Ma non fa differenza che l'acqua piovana, rechi nocumlento diretta
mente o solo indirettamente, cioè mescolandosi con 'altre acque. l 
veteres già av'evano così riconosciuto (2), el ques.ta interpretazione si 
mantenne (3). 

Quindi, ad esempio, se il prO'prietario del fondo superiO're in
ca.nala le acque piovane facendole affluire in un ruscello 'E'I l'acqua 
del ruscellO' cresciuta per ql1€!st'opus danneggia il fondo inferiore, 
o viceversa se il proprietario -d'e,l fondO' inferiore, per salvarsi dalle 
inondazioni minaccianti da uno stagno che cresce in tempo di piog
gia, erige dei ripari ed in seguito a queste difese l'acqua piovana 
rigurgita v'ersO' il fondo superiore, è fondata l'a. aquae pl. arco (4) . 
Similmente, :se per effetto di argini costruiti in riva al fiume il suo 
livello tn temipo di pioggia aumenta e viene ostacolato pe'r ristagno 
iI deflusso delle acque che decorrono dal fondo che è sull'altra 
riva, è pure fondata a favore di ques,to l'a. aqua,e pl. arco (5). Nel 
diritto classico l'azione tuttavia non ha subito ulteriore estensione. 
I testi fondamentali sono chiari in prop()lsito, sebbene in parte qual
che citazione di ahtico giureconsulto susciti dubbi (6). 

(1) ULP. L. 1 'Pr. D~ h. t.; dr. CIC. '(Itop. 9, 38. 
(2) CIC. ToP. 9, 38. 
(3) ULP. L. 1 pro e §§ 15-16 D. h. t. 
(4) ULP. L· 1 § 2 D. h. t. 

. (5) PAUL. L. 23 § D. h. t. 
(6) Ci riferiamo a due decisioni di Tr<ebazio riferite da Ulpiano 

nella L. 3 pro e § 1 D. h. t. ULPIANUS libro quinquagesimo tertio ad 
edictum Apud ITrebatium relatum est eum, in cuius 'fundo aqua oritur, 
fullonicas circa fontem in~tituis~e et ~x 'hi.s aquam in fuudum vicini 

. -429-

Quanto all'estensione giustinianea sarà opportuno esaminarla 
in connessione con la natura del nocumentO'. 

5. - Il secondO' requisito è l'alterazione nel decorso naturale 
delle acque mediante l'opera dell'uomo: si richiede, quindi anche 
in proposito l'opus manutactum" il tactum quod nocet, il manu fa
cere quo aliter aqua flueret quam natura soleret. Così almeno nel 
genuino c6nce,tto classico. 

Nelle fonti si parla in modo speciale di argini e di fossi, che 
sono appunto. le opere ordinari€! atte a modificarel il naturale, per
corso delle .acque (1). Però le fonti stessel contengono altri esempi, 
come edifici, per cui è alterato il natural'e deoorso deE'acqua (2): 
movimenti del terreno. come fodiri, arare, locum, complanare (3), 
e altro. L'opus può anche consistere semplicemente nel togliere i 
ripari naturali o equival-enti cioè stahiliti, · come dirielmo, dalla l:ex 
agri o dalla vetustas (4), nel riem:pire ·cavità o fossi naturali o 
equival'ernti, e-cc. 

Si domanda se basta anche il porre ostacolo di qualsiasi specie 
senza recare 'modificazioni al suolo o alla superficie: per esempio, 
collocare oggetti mobili atti a trattenere o sparg'ere i'acqua piovana: 

immittere coepisse: aH ergo non teneri eum aquae IP,luviae arcend'1e 
actione. Si tamen aquam conrivat vel si spurcam quis immittat, pO'Bse 
eum impediri pierisque lP'lacuit. Idem Trebatius putat eum, cui aquae 
fiuentes calidae noceant, .aquae pluviae arcendae cum vicino, agere 
posse, quod verum non est: neque enim a'quae calidae aquae pluviae 
sunto 

In entrambi i casi il requisito dell'aqua pZuvia 'sembra fare asso
lutamente difetto. Peraltro nel IP'rimo testo Tre'bazio nega precisa
mente l'actio aquae pluviae e Ulpiano concede (richiamandosi all'opi
nione dominante) la negatoria e non l'actio aquae pluvid,e. Nel sHcondo 
caso parrebbe che Trebazio concedesse l'a. a. p. a. e soltanto Uipiano 
a tre secoli di distanza rimettesse l'azione sul retto, sentiero. Ciò non 
è verosimile, e si Tende inv,ece ben più !p'robabile che la relazione della 
specie di Trebazio sia troP1Jo sommaria e che egli parlasse di aquae 
ca~idae (sia termali, ~ia riscaldat,e, artificialmente) miste con .acqua 
p'iovana. Cfr., ad illustrazione dei dubbii che potevano suscitare le 
aquae calidae, ULP. L. 1 § 13 D. De a. catt. 43, 20 e ULP· L. 3. § 5 D. 
Dc rivo 43, 21. 

(1) Cfr. per l'argine ULP. L. 1 § f2 e IPAUL. L. 2 § 5 D. h . t.; per i 
fossi ULP. IL. 1 § 4-'5; PAUL L 2 § 1-4; L. 24 § 1-2 :D. h. t. 

(2) ULP· L. 4 pro D, h. t. 
(3) ULP. L. 3 §' 2 D. h. t. 
(4) U~P. L. 1 § 22; a:rg .. PAUL. 'L. :2 § 5 D, h, t, 
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pie~re, travi, materiale accumulato, ma non congiunto affatto col 
suolo. Contro sifiatta Bstensione si dichiarano alcuni autori ' (1); ma 
non parel a ragione. L'antico legi~'31atore, (manu nocere) non distin
gue nè distingue il giureconsulto classicO'. L'analogia invocata dell'in
terdetto quod vi aut clam non può aver valore assoluto. D'altra parte, 
r'argom'ento dedotto da.lla L. 5 D. h. t. è troppo sottile. Dioel lo Schnei
derr: se l'impedimento cO'nsistesse in COSei mobili poste nel fondo 
non si vede, perchè il colono che le ha messe nOn le possa togliere 
e perchè si dica che soltanto il dominus può esser' convenuto con 
l'a. pl. are., in quanto soltanto il dominus può fare la restituzione. 
Ma e,vidente:mente il giure-consulto pensava al caso ordinario in cui 
l'opus manu tactum1 consiste in _ alterazioni del terreno. Con assai 
mi'nore sforzo è lecito argome1ntarer per la nostra tesi (2) dalla L. 2 
§ 6: ivi Labeone nega l'azione pe,l ristagno prodotto a danno del 
fondo superiore per effetto della massa di concime accumulata sul 
fondo inferiore non già per essere la cosa mobile (che: pur sarebbe 
l'argom'ento più diretto, se l'a. a,. pl. a. non concernesse: simili osta.
coli), ma perchè è frapposto dalle forze naturali, non dalla mano 
dell'uomo. 

Il mutam'ento deve esse,re adunque opera dell'uomo. Se esso 
interviene per effetto di forza m:aggiore o di accidenti naturali, se 
inso,mma è un fenomeno ìndipendente dall'opera dell'uomo, non 
si può intentare l'azione per allontanare (arcere) l'acqua. Anche il 
nuovo stato di cose è uno stato naturale: abbiamo un ali.ter fluere 
rispetto alla condizione di cose anteriore, ma non un aliter fluer.e 
quam natura solet. 

Con perspicuo linguaggio esprime questo pe:nsiM'o Labeone in 
PAUL. 2 § 6 D. 'h. t.: ait 'enim naturam agri ipsam a se mutari posse, 
et ~deo, cum per se natura agri fuerit mutata, aequo ani~o unum
quemque ferre debere, sive m,eUor sive deterior eius condIcio facta 
sito - E lo stesso giureconsulto soggiunge un esempio nel § 7: se 
le acque piovane scavano nel fondo superiore,in modo da affluire 
quindi con maggior nocumento neri fondi inferiori , . no? è ammiss~
bile la nostra azione. Similmente lo stesso Paolo dIchIara che se Il 
suolo affonda vitio boci o cader un manufatto nulla C'om'rpetit actio (3). 
Non vi è azione pertanto nemmeno se l'opera stessa derl vicino non 
fa che ripristinare lo stato naturale: per esempio, il vicino demo.lisce 
un riparo artificiale, che conte,mperava il decorso delle acque, toli.? 
il quale è restituito il decorso naturale (4). Insomma. questo r€lquI-

(1) HESSE, op. cito p. 215; .sCHNEIDER Linde's Zeitsch'r. v. p'. 338 

e segg. 
(2) Così BURCKHARD ·op. cit., p. 142, e KARLOWA Rom: Rg., II, p. 484 

PAUL. L. 14 § 1 D. h. t. in seguito. 
(3)ULP. ·L. t § 22 D. h. t~ 
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sito è in ce-rto modo duplice e convie'D€' porre ben mente a questa 
sua natura: esso fa difetto 'sia quando manchi l'opera dell'uomo, il 
manu factum, sia quando vi sia be'D'sÌ il manu factum, n1a questo 
non abbia per effetto. l'aliteT tluere quam, natura soleret. 

6. - Alla natura laei è parificata, la l'e'X O' la vetustas; e come il 
natur'aliter defZ.uer.e non deve esser nè reso più grave dal proprieta.rio 
del fondo. superiore, nè trattenuto o altrimenti ostacolato dall'infe
riore:, lo ste;sso avviene pel decorso quale è stabilito dalla lex o dalla 
publica auct'oritas e dalla vetustas. 

S'intende per lex la lex agro dieta, cioè lo stato delle cose, la 
condicio agr.orum costituita dai fondatori della colonia, gli auctores 
divisionis assignationisque, i quali avevanO' delegato i loro poteri 
~(}!en'eJpoca repubblicana da un senato-oonsulto o da un plebiscito, 
nell'epoca imperiale dal principe 00 dal senato. 

Un simile stato di cose si dice anche stabilito publica auctori
tate (i). 

S'intende per vetustas uno stato di cose che dura da tempo im
memorabile: cuius mem:01'ia non exstat (2). La parificazione della, 
vetustas alla .tex pare certo opera del diritto pretorio, ed è garantita 
lnedia'nte un'estensio.ne utile dell'a. a. p. a. (3). Il suo grande asser
tore se,mbra :essere stato il celebre giureconl'ulto· Labeone. 

Gli esempi delle fonti sono pur semlJre argini -e fossi, che deb
bono 8ss·er mia'ntenuti; se fossero demoliti dal vicino, si ha l'azione 

(1) In proposito cfr. ULP. L. 1 § 23 e PAUL L. 2 § 3 D. h. t.; HYGI

NUS in G1'om. 117, 1. 15 SICULUS Fu.ccus p. 157, L 11; Monumentum 
AncyTanum III, 36, 7; IV, 35; RUDORFF GTom. Vetto 'P. 331-3.33· 

(2) PAUL. L. 2 § 1 § 3; il contrapposto è memoTiam exstare: PAUL. 

L. 2 § 4 § 8 D. h. t.; 'PAUL. L. 23 I§ 2 D. h. 't· Arbitrarii sono i cri
terii fissi stabiliti nel diritto intermedio (period.o ultr:lJcentenario, cen
tenario, nonagenario, settuagenario, superiore ,alle ordinarie pre~cri
zioni etc.) per determinare il tempo della. vetustas. In generale la ve
tll,stas non vuol esser confusa colle prescrizioni, essa ,stabilisce una pre
sunzione, non è 'uri modo d' acqui·sto, Nelle fonti romane è detto sem
pUcemente che memO'J'ia extat, quando, pur non sopravvivendo chi ri
cordi l' erezione dell' opera e non potendo assegnar La data precisa, vi 
sia nondimeno chi abbia udito ,color,o che ricordavano (LABEO in PAUL. 

L. 2§ 8 D. h. t.; LABE.O' in PAUL. L. 28 D. De probo 22, 3'): memoTia non 
extat, quando non sO'pravviva nemmeno chi abbia udito alcuno che r-i
cardasse (LABEO in PAUL. L. 28 D. De probo 22, 3: legge diffUsa e assai 
corrQitta) . 

(3) Cfr. ULP. L. 1 § .23; SCAEB •. L. 26 D. h. t. iLa prima legge è cer
tamente int,erpolata, non pera.ltrOi nella misura, in cui 101 ritengono il 
Peroui e il Beseler; la seconda è, a mio avviso, genuina. 
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sia per obbligare il proprietario CL restituire la fossa o l'argine, sia 
per obbligarlo alla patientia, cioè a tollerare che vengaJlo restituiti 
dal vicino (1). ' 

Paolo così riassume i tre casi: L. 2 pro D. h. t.: (C In SUlnlua 
tria sunt, per quae inferiO'r locus superiori servit, lex, natura loci, 
vetustas: quae semper pro 1ege habetur, minuendarum 8cilicet li-
tium causa». ' 

Fin qui giunse certamente il diritto classicO'. L'azione aquae p. 
a . . è fohdata quando vi ha un'alte,razione mediante opus rnanu fac
turni non solo dello stato naturale in ordine al decorso delle a,cqu6, 
ma a.nche dello stato deHe cose (argini, fosse) c0'nsacrato dalla lex 
o dalla vetustas, cioè dall'autorità pubblica o dal tem:po immemo
rabile. 

7. - Ma una serie di ipotesi assai travagliate ci presenta Paolo 
nella L. 2 del nostro titolo; e precisamente C0'ncernono il tema del
l'opus rnanu tactum, che ora ci occupa, le specie fatte dal § 1 al § 8, 
relative a fossi, argini e ostruzioni nel decorso delle acque. 

Le specie relative ai foss,i, potrebbero fors'anche ritenersi deci
sio:ni classiche, benchè ci presen~ino ceTto estensioni dell'ambito ori
ginariO' dell'a . a. p'l. arco Riportia.mo i testi. 

L. 2 § i h. t. PAULUS libro quadragensimo nono ad edictum Apud 
Labe.onem proponitur fossa vetus esse agl'orum sic~andorum causa 
nec memoriaml exstare:, quando facta est: hanc inferiO'r vicinus non 
purgabat: sic fiebat, 'ut ex restagnationeeius aqua fund,ò no~tro no~ 
ceret. [dicit igitur Labeo aquae pl uvia:8: arcendae cum lnferlOI'I8J agl 
poss.e, ut aut ipse purgaret aut te pateretur in pristinum statUl1l 
eam r~dige~e]. 

§ 4 Apud 'Ateium ver0' relatum est Ham fossam, ex qua ad in
feriO'rem fundunl! aqua descendit '[cogendum ,esse vicinum purgare, 
sive extet fO'ssae meluoria sive non .extet]: quod et ipse puto pro~ 
bandum. 

§ 7 Idem Labeo ait, si in agro tuo aqu'arum cohcursus locum 
excavavit aquae pluviae arcendae actione agi non ,p06se tecum a 
vicinis: [pIane si fossam iure: factam aut cuius I?18Im0'ria non e'xstat, 
agi tecum posse aquae pluviae arcendae ut reficlas]. . . 

Il § i e il § 4 discutono ipotesi . parallele :. nel . § i S,l tratta d~ un 
fosso esistente ab immemorabili nel fondo Infer1ore, ns.l § 4 dI un 
fosso esistente, ab immemorabili 'O' meno, nel fondo superiore: il 
prO'prietario nel cui fondo si trovano ?on J?rovvede allo s~urgo. O.ra 
nel primo caso si dichiara sull'autorItà. dl Label()~81 che. Il propr18-
tario leso ha l'azione a. a. p. a. per eSIgere che· SI open 10' spu~go 
o si permetta al proprietario leso di opera~lo ; nel. se~o~do SI dlCe 
s6lmplicmnente che egli ha l'azione per costrIngere ~l VlCInO ad ope-

(1) ULP. L. 1 ,§ 23; PAUL. L. 2 §§ 1-4 e 7 D. h. ·t. 
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rare lo spurgo. Il § 7 nella prima partel è conforme ai principi.: 
nella seconda parte (evidentemente lacunosa: manca un corruplt 
o delevit pritna di agi tecum!) (1) Laboone 81 PaO'lo cO'ncedono egua.l
ml8illte l'a. a. p'. a. per il ' restaurO' della. fossa, guasta 0' distrutta da~ 
concursus aquarum. Ora l'ostruzione della fossa per accumulo dI 
materiali nei due primi casi, la sua distruzione nell'ultimo sono 
prod0'tte da fenomeni naturali: dovr,ebbero quindi esser tollerate 
aequo animO', secondo le ripetute dichiaraziO'ni di principiO'. ~ome 
mai s.i concede l'azione a. p. a. per .ottenere 101 spurgo o Il re
stauro, costringendo, sia pure, nell'ipotesi più blanda, il vicino al 
patientiam praestare, il che implica l'accesso al. fondo? 

Le: spiegazioni che di questa decisione davano gli antichi non 
sono punto soddisfacenti: in una via più ragionevole si pos.e il 
Burckhard, dopo che le indagini moderne, ebber0' chiarito meglio il. 
eoncetto della lex agri e della vetustas. La sua diffusa interpreta
zious dei testi si può in sostanza riassumere nei seguenti termini: 
lo s.tato dei fO'ndi qualè stabilito dalla lex. 0' dalla v,etustas crea. 
uno stato di rapporti analogo a quello costruito dalla servitù. Ora, 
come nel caso di una servitù si potrebbe esperire l'aclio confessoria 
pelf il mantenimento dello stato conform,e alla servitù, così nel caso 
di fossi esistenti per lex o v'etustas si adibisce all'uopo l'actio a. p. a., 
la quale peraltro in questa ipotesi serve a sanzione· di una limita
zione del dO'minio. 

Tale è senza dubbio lo stato delle cose nel diritto giustinianeo. 
LO' spurgo ed il restauro delle fosse esis.tenti ab immemorabili O' ad 
ogni modo legittimamente eseguite (fossa iure facta), anche se ostruite 
o danneggiate per cause naturali , può esseTI ottenuto mediante l'a. a. 
p'. a., costringendosi pe'r lo meno il vicino alla patientiae' praesta'lio. 

Si può anche ritenere che a tale si fosse giunti anche nel, di
ritto classico. Una piena parificazione della lex e della vetustas alla 
natura può sembrare eccessiva: sta bene che il vicino inferi0're debba 
tollerare egualmente e il decorso delle acque conforme alla natura, 
e quello stabilito dalla lex ie dalla vetustas, ma mentre è senza 
dubbio sentito come giusto che egli sopporti anche il nu0'vo stato 
che gli stessi agenti della natura hanno indotto nena cos,tituzione 
naturale del fondo (naturam agri ipsam a se m ,utari posse), può 
pa.rere non egualmente giustificato, applicare lo stesso concetto in 
questa parte allo s.tato delle cose stabilito dagli auctores divisionis 
o dalla vetustas, che è in ultima analisi una presunzione, la quale 
rinvia pur sempre agli auctores d'ivisionis. In tal caso, si dirà, ]a 
modificazi0'ne può esser recata da una nuova divisio;ne 'del territo
rio, da un nuovo atto della prublica auctoritas. E può pa~eTe anche 

(1) La Vulgata accomoda fino ad un certo segno il testo, leggendo 
tossa iUTe facta . sit invoce di fos sam iure factam. 

28 - Di,rittO' Romano - VoI. II. 
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logi?o il :sistem,a adottato: se il mutamento o il danno n.on è ad 
ognI. m.odo prodotto dall'opera dell 'u.omo, bensì da forze estranee 
che In questo c<;tso sono rappre&~ntate, dalla natura, il pr.oprietari.o 
del fondo super~ore non ~ tenuto se n.on alla patientiae praestatio, 
come quando l.opera , e Il danno proced.ono non da lui, ma dal 
suo autore o dal c.olono. 

Malgrado ciò, è lecito dubitare che nel diritto classico le c.ose 
stessero in questi termini. Le, decisioni non cessano di esser al. 
quanto ardite e anche oscure. Che cosa è la fossa, cuius memoria ' 
exstat? 

. .Si dice dai più che è la fossa st.abilita dagli auctores divi
swn'lS; ~a certamente l"espressione è generica e inadeguata: più 
ancora Inadeguata per questo significato è l'espressione fossa iure 
facta del § 7. L'una e l'altra e'spressione si interpretano anche nel 
g,~n~so: di una fossa costituita in base a se.rvitù o peT accordi tra due 
VICInI. 'Ma allora perchè non si concede al vicino leso l'azione COl1-

fessorj,a. o l'azione .obbligatoria invece deJl'actio a. p. a.? Il ve'fO è 
ehe a un intelletto spregiudicatO' le parole fossa cuius 1ne11wria 
~J.rt~t ,0 fossa iur'e facta si presentan.o come significanti una fOS8a che 
Il VlcI.no sup:er~ore ha nel suo fondo, che egli o i suoi autori hanno 
(l~egulto Ileg~ttlJ:namente, perchè lavoravano nel PfOPl'ic e di cui 
SI potrebbe IndIcare la data. E tale è, a nostro avviso il senso delle 
CO.:3e .nel dirit0 gius~inianeo, in cui 11')11 si può sotb~tendere nè la 
publ'lea auctorUas, CIOè l'autorità imperiale (gli auetores divisionis 
non si possono or m/ai riferire che- all'autorità imperiale) nè la 
servitus. Ma che il giureconsulto classico obbligasse a ri~tabilire 
una fo~sa che il vicino superiore aveva costruito nel suo, quando 
fosse dIstrutta dalle acque, e ciò solo pe,rchè oramlai faceva comodo 
al vicino inferiore? non ci s,e;mbra possibile. Con la 'soppressione 
della fossa non !SI era forse ristabilito il decorso natural'e, delle 
~cqu~, che era stato modificato sia pure con vantaggio d,el fondo 
InferlO~e, dall'opera eseguita nel fondo superiore? D'altra ' parte il 
§ 1 e Il § 7 della , legg.e 2 sono cert.amente corrotti (1) e tutto j} 

regolamento vigente pare ispirato a istituti orientali e allo stesso 
dirit.to gr,eco quale ci risulta dall'orazione di Dem,ostene pro Cal
bele e conforme al sistema delle limitazjoni stabilito da Zenone 
e: da C!iusti?iano, che imlpone il rispetto delle situazioni prestabilite. 

RImettiamo altr,e la diseussione circ& la L. 1 § 6 che è comune 
agli argini. ' 

(1) Il BES.ELER Beitr. III, 94 indi,ca come interpolato nel § 1 della 
L. 2 le parole dicit igitur - red,igeTe : il §, osserviamo, è scorretto an
che nel principio (.fossa vetus esse I). Il , § 4 e il § 7 non ,sono con
templati dal Beseler. 
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Un'altra decisione singolare si ha nella L. 2 § 2 D. leod. dello 
stesso Paolo: cc Praeterea si in confinio fossa sit neque purgari 
vicinus patiatur eam parte,m quae tibi accedat, poS!s,el te mlagis aqua:el 
pluviae arcendae Labeo ait. 

II testo è certamente corTotto. La Vulgata sO'ggiunge agere dopo 
magis. (Lo (Scialoia ne!IFecdizion€1 italiana del Digesto' congettura 
che il magis debba esser emendato in agere: viceversa il Mommsen 
soggiunge sempre dopo m ,agis le parolel in rem (cioè negat'oria in 
rem) age-re quam. L'emendazione del Mommsen è quella che si 
confà m!eglio col magis e coi principì, giacchè si tratta di impedi
mlento recato a chi sembra operare in suo (neque purgari patiatur ... 
eam partemquae tibi accedat). E non si sa come a questo fine venga 
applicata l'actio aquae pluvia.e arcendae: tanto chel alcuni emendano 
il tibi in sibi. Ma se l'integrazi.one del Mommsen, che esclude la. 
a. p. a., restituisce quello che è, a nostro avviso, il sensO' genuino 
e classico del t.e,sto, noi crediamo ch-€< la lezione della Vulgata integr.i 
il testo delle Pandette sec-ondo la volontà di Giustiniano: volontà 
del resto chiara anche dal testo così mlozzO'. In breve: la c6rruzione 
del tes.to (il caso non è infrequente) deriva da una soppressione 
malamente ,e,seguita dai compilatori al fine di estendere il campO' 
dell'a. o. p. (J. ' 

8. - I testi che abbiamo esaminato ci porgono innanzi modifi
cazioni naturali di fossi, stabiliti dalla vetustas o dalla lex divisio
nes nel diritto classico, se le decisioni :sono classiche; stabiliti dalla 
vetustas, dalla prttbl?ea auctoritas o anche dalla volontà privata, a 
nostro avviso, nell diritto gius,tinianeo: e si concedei l'a. a. jJl. a. per 
la restituzione in pristino (spurgo, res.tauro). 

Decisioni corrispondenti abbiamo circa gli argini e in qualche 
testo cumrulativamente per argini e fossi: ma qui la relazione è 
più diffusa e alcuni testi contemplano ipotelsi più gravi: n.on sO'la
mente è accordata l'azione per le modificazioni portate dalle forze 
naturali o' dall'uomo ai manufatti (e a tutti i manufatti anche non 
consacrati dalla lex e dalla vetustas) , mia si finisr,e con accordarla 
per ripristinare lo stato delle cos'e creato dalla natura e distrutto 
dalla natura s'tessa, cioè si finisce con infrangere nel modo più. aperto 
e diretto il principiO' f.ondanllentale dell'aziO'ne. 

Esaminiamo il primo gruppo di testi più o mleno paralleli a 
quelli relativi ai fossi e già accennati. 

L. i § 22 D. De. a. et. a. 39, 3. ULPIANUS libro quinquag'ensimo 
tertio ad edictum, Sed et si vicinus O'pUS tollat e,t sublato eO' aqua 
naturaliter ad inferiorem agrum perv,eniens noceat, Labeo existimat 
aquae pluviae aroendae agÌ non posse: semper lenÌm hanc esse ser~ 
vjtlltem, inferiorum praediorum , ut natura profluentem aqua,m €rx:ci
pianto [pIane si propter id opus sublatum vehementior aqua profluat. 
vel corrivetur, aquae pluviae arcendae actione agi posse etia.m Labeo 
confite'tur]. . 
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Anche in questo testo la seconda parte che si inizia con plane 
si (frase che è indice di interpolazione) è in contrasto con .la prima. 
Dopo a.ver dichiarato e illustrato. che la demolizione, di uri opus 
s'intende mlanujactum, per effetto della quale il vicino sia danneg~ 
giato, non fa luogo all'a. a. p. a., -evi dent'e·men te' perchè non si al
tera, ma si ripristina il decorso naturale, com,e mai si viene a dire 
che l'azione è concessa se per e,ff'etto' della demolizione l'acqua 
scorre con maggior veemenza o in mlassa compatta? Tale è pre
cisamente l'ipotesi del danno e la negativa enunciata nella prima 
parte viene ad esse,re distrutta. 

Non è il caso di dire cogli autori ché, qui si tratta so.lo di prov
vedimenti da prende.r'6. A c,he, giova d'altra parte. questa attenua
zio.ne, se ad ogni modo Il vicino, che ha demo.lito l'opus, qualche 
co.sa è pur tenuto a fare o a 'Subire? Ma ,il ve'ro è che si parla 
di competenza delll 'azio.ne e questa non si può intendere che com
peta s.e nOn pel ristabilimento dell'opus sublatu1n, quantunque la 
demolIzione non abbia fatto che ristabilire il de1co.rso naturale non 
abbia prodotto un aliter fluere qumn natura S'oleret . Forse ii re
sponso genuino. di Labeone allud.eva ad inconvenienti nuovi rispetto 
allo stato naturale prodotti dall'ùpera di demolizione; ma nel fram
Inrento deHe Pandette non v'è traccia di ciò. 

L. i § 23 eod: Denique ait condicionibus agrorum quasdam 
le~~s es~e dictas, ut, quibus agris magna sint fium1ina, liceat mihi 
sCllIcet In agro tuo, aggeres vel fossas. habere: si tamen le,x non 
sit agro dicta, agri naturam esse servandam et. semlpe.r inferiorem 
superiori servir,e atqu6 hoc incommodum naturalite,r pati inferiorem

' agrum a superiore cùmpensareque debere CUlTI' alio commodo: sicut 
~mim omnis pinguitudo terrae ad eum decurrit, ita etiam aquae 
Inco.mmoduml ad eum defiue,re. si tamen lex agri non inveniatur 
vetustatem vicel11j legis tenere,. sane eniml et in servitutibus ho~ 
usus.est servitute neque vi neque precario neque clam habuisse 
longa consuetudine velut iure impositam s.ervitutem videatuT. [non 
e1rgo coge,mus vicinum aggeres. munire, sed nos in eius agro. munie
mus; eritquei i:sta quasi se·rvitus, in quam relffi utilem actionem 
habemus vel interdictuml]. . 

In questo lungo testo la chiusa .non ergo cogeraus ecc. concede 
al vicino il diritto di munil~e l'argine stabilito dalla lex o dalla 
vetustas, esigendo. quindi per lo meno la patientiae :praestatio da 
parte del proprietario del fondo superiore, neI quale si tro.va. 8e 
non che jl testo si reputa interpolato sino dalle parole sane enirn 
elt in servitutibus ~:cc. (1). A mio avviso, l'interpolazione si può liml-

(1) PEROZZI Arch. giur., v. 53, 1894, p. 361. Riv. it. peT le se. giur., 
VJ8I. 23, 1897, p. 1'76; E:EGRE' Mélanges Girard, 1912, II, p. 532; IV, p. 86. 
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tare all'ultima parte che prospetta il caso nostro, nella quale gli 
indizi si accumulano.: quasi servitus; ista; in quam rem ecc. (che 
il Mommsen corregge in quam in rem ecc.; utilem actionem vel 
inf.erd~etum) . 

L. ii § 6 D. De a. et a. 39, 3. PAULUS libro quadragesimo nono 
ad edietum, Trebatius existimat, si de eo. oper1e, agatur, quod manu 
factum sit, omnimodo restituendum id esse ab 810, cum quo agitur; 
si vero vi fluminis agg,er deletus sit aut glarea iniecta aut fossa limo 
repl'e,t~,tunc patientiam dumtaxat prae.standam. 

La prim.a parte del testo è regolare-: è concessa l'azione. per 
1'0p'llS manujactum. Ma, nella seconda parte è detto espressamente 
che il vicino danneggiato può ope-rare, la restituzione dell'argine 
esigendo la patientiae prraestatio quando que-sto sia demolito vi 
Iluminis o. la fossa colmata di fango o l'a.cqua trasporti ghiaia. An
che questo testo è troppo agevolmente· sorpassato dagli scrittori: 
esso contraddice al principio che contro i mutamenti operati da 
agenti naturali non c'è rimedio. Il testO' è appuntato dal BESELER (i), 
il quale invece di tune patientiam, dumtaxat praestandam legge nella 
chiusa nihil pTaestandum: forse anche, l'omnimodo nella parte pre
cedente (voce sempre sospetta) è anticipato per l'antitesi. 

L. 14 § i eod. PAULUS libro quadragensimo nono ad edietum 
Cum agitur aquae pluviae arcenda;e, de facto quod nocet quaeritur: 
ideoque Sii vitio loci pars aliqua soli subsedit, quamvis pelI' eam cau
sam aqua pluvia inferiori noceat, nulla competit adio. idem [for
tasse] dicitur, si in agro manu factum aliquid subsederit. 

Xnche in questo testo, dopo le dichiarazioni che nulila competit 
actio per l'abbassamento del suolo. verificatosi vitio loci, è avanzata 
una timida riserva nella seconda parte con un lortasse (idem lor
tasse dieitur) , facendo il caso della caduta di un manufatto per 
opera di a~enti naturali. Ma il lortass.e è indice di interpQlazion.e 
. e l'intrusione è fors.e tradita dal dicitur invece che dici potest o. SI-
mili. I compilatori si eontentano talvolta (è uno dei IDr'O vezzi) di 
annichilire il principio classico; attenuandone l'esp~es8ione. 

9. - Già dai testi fin qui esaminati, la maggior parte o dissi- .. 
mulati o interpretati sottilmente dagli auto·ri, appar chiaro che l'o
pera degli agenti naturali dà luogo certamente all'a: a. p. a. nel 
diritto giustinianeo al fine di esigere per lo meno la patientiae prae
statio al ristabilimento delle co.se in pristino, o per l'argine stabilito 
dalla lex o dalla vetustas (L. 1 § 23) o per l'argine o il manulactum 
in generale (L. 1i § 6; L. 14 § 1), quantunqu~ la distruzione sia 
sempre avvenuta per opera della natura o. se per opera dell'uomo, 
anche quando questa distrugge il manutactum, cioè l'opera stessa del
l'uomo, ripristinando il decorso naturale (L. 1 § 22). 

(l) Beitr. III, 95-96. 
. .,.- . ; . 
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VeniamO' ora ai testi più vessati sui quali si è incentrata tutta 
la disputa. 

L. 2 § 5 D. De: a. et a. 39, 3. PAULUS libro XLIX ad, ed. Item 
\ 'al'us ait: aggerem, qui in fundo vicini ,E,:rat., vis aquae deiecit, 
per quod effectum est., ut aqua pluvia mihi nocel'et. Varus ait, si 
naturalis agger fuit, non p 0'sse, me vicinuITI cogere aquae pluviae 
arcendae actione, ut eum reponat vei l'eponi slinat, idelTI\que putat 
et si manu fac-tus fuit neque memoria eius exstat: quod si extet, 
putat aquae pluviae arcendae actione, eum teneri. Labeo autem, si 
manu factus sit agge,r, etiam,si memoria· eius n0'n exstat, agi posse 
ut reponatur: nam hac actione nerninem cogi posse, ut vici'no pro
sit, sed ne n0'ceat [aut interpetllet facientem, quod iure facere pos
sito quamquam tamen deficiat aquae pluviae arcendae adio, attamen 
opinor utile1m actiohernl vel interdictum mihi competere adversus 
vicinum, si velim aggerem restituere in ag~o ,eius, qui factus mihi 
quidem prodeSise potest, ipsi verO' nihii nociturus est: haec aequitas 
suggerit, e:tsi iure deficiamur]. 

La prim,a parte del t,est o espone: una controversia che si agi
tava tra i giureconsulti romani. Si distinguono tre specie di ar
gini: a) naturali, b) manufatti o artificiali, cuius memoria non 
exstat, e c) manufatti, cuius memoria exstat. , 

Alfeno. Varo e Labeone conGordano sul punto di non ammettere 
azione per la distruzione di argini naturali mediante vis aquae, ossia 
mediante forze naturali. Ciò è prettamente conforme ai principì. 
La controversia si agita sull'argine artificiale. Secondo il test0', Al
meno concede l'azione per la demolizione dell'argine artifi.ciale, cuius 
memoria extat, Labeone anche per la demolizione dell'argine: cuius 
memoria non exstat. 

A dire il vero, già l'opinione di Alfeno a noi :sembra, così com:'è 
espr.e.s.sa, alquanto singolare,. Egli accorda la restituzione dell'argine 
cuius m.em,or,ia exstat, cioè, seeondo gli autori, per l'argine costituito 
dalla lex agri :sarebbe destinato. a r imaneve in perpetuo: è una spe
cie di limitazione di diritto pubblico, una quasi servitus, che grava 
sui fondi e si ha diritto di ripristinare anche di fronte agli eventi 
naturali (nel caso la vis aqua.e). Labeone poi, che in tutta questa 
materia segue la tendenza di parificare la vetustas alla lex, avrebbe 
esteso la stessa difesa all'argine consacrato della vetustas. 

Ora è possibile che nel testo genuino Alfeno alludesse all' ar
gine costituito dalla lex agri: ma nel testo delle Pandette l'espres
sio.ne cuius m,emori.a. e:Lstat ha, checchè si dica, un significato gel
nerale. 

Ma, quel che più importa, le par0'le che seguono. (nam hac 
actione neminern coai posse ut prosit, sed ne noceat; è il consueto 
motivo, cfr. L. i § 21). e la generica chiusa. finale in senso. affe~
mativo, per l'applicazione più larga della dIfesa, che par corrI
spondere ad una generica negativa precedente, potreb.be~o !ar sup
porre che ,U responso di Labeonesia stato alterato. CUlaclO In luogo 
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delle parole (C Labeo autem ... etiarnsi memoria eius non exstat, agi 
posse ut reponatur» propone di leggere « etiamsi memoria eius 
exstat, agi non posse ut r1eponatur». Si tratterebbe di U'n semplicH 
spostamento del non; correzione di un erro~e che appartiene al no
vero degli errori tipici ne,i manoscritti (1) . 

Se non che molti di questi errori sono sconcordanze, che tr'adi
scono. l'opera dei compilatori; sostituendo l'agi posse all"agi non pO'Bse 
i cO'mpilatori estendono l'azione. 

Nella chiusa, poi del testo (quamquaml tamen etc.) si dichiara in· 
sostanza, che, pur mancando i requisiti giuridici dell'a. a. p. a., 
si deve accordare per equità una utilis actio o un interdictum a chi 
voglia ope1rare la restituzione dell'argine nel fondo del vicino. Que
sta chiusa esprime f.orse l'opinione di Paolo in confronto dei suoi 
pr.e.decessori? E questa opinidne è relativa a tutti e. tre gli argini, 
ivi compreso l'argine n~turale, 0'vvero agli argini artificial~, d~ cui 
si discute tra Alfeno Varo e Labeone ? Il Burckhard e lo SClalOla -
che s'interessò de,l framn1Èmto per la teoria degli atti di €,mulaziope 
- opinano che la chiusa, la quale rappresenterebbe. l'opinione di 
Paolo si debba riferire unicamente agli argini artificiali: riferita 
allnargine naturale, essa verrebbe a cGntrastare con le numerose 
leggi del nostro titolo nelle quali si ripete che quando lo stato na
turale del fGndo è modificato dalla natura stessa non si può dare 
alcuna azione, e CGn le decisioni approvate o formulate dallo stesso. 
Paolo al § 7 di questa legge, el alla L. 14 § i. 

Tuttavia par certo, la dichiarazione finale nella sua generica 
e benigha ,e;'pressione non si può restringere all'argine artificiale 
e le decis,ioni re,lative ai mutamenti na.turali sono tutt'altro che 
inooncusse.. Potremmo anchel soggiungere, che, per li'argine arti
ficiale la pretesa deeisione di Pa.olo - a due secoli e più di distanza 
dalle 'supposte decisioni di Trebazio, Alfeno e Labeone, che non 
sembrano ammlettere . dubbio - è persino troppo timida. l'n realtà 
la conclusione va riferita anche all'argine naturale" malgrado la 
contraddizione coi principì classici ;ma essa e,mlana dai · com
pilatori, non da Paolo. Il Pero,zzi per il pri~o (1) ritenne. il testG 
ìnterpolato, e 'ila supposizione è stata rIbad\lta dlBJl PernIce? ~a~ 
Kriiger (Rugo), dal F'8Irrini e dal Beseler. N?n. mancanO', l~dlZl 
estrins.eci di interpolazione. Com.peteTte per sfgnlficar:el un aZIone 
che non è :stabilita in p 8tI"peltuo , ma deve esser concessa ~tilmente dal 

(1) L'emençlazione è stata accolta dal Mommsen, ma combattut.a vi
vam,ente dal Burckhard e dal Ferrini. L'argomento fondamentale col 
quale questi autori la combattono - tCioè che Labeone è il grande pa
riifì:catore della vetustas alla le x - non ha valore, in quanto, anche 
ammessa la n~gativa, LaÌ>eone verrebbe egualmente a ~arificare la lex 
alla vetustas nella so'luzione negativa, 

(2) V. in ATCh, giuro v. 53, 1894, 'p. 362. 



Pretore non è d'uso .classicO': il giureconsulto, classico usa in questo 
caso la forma « dare actionem» (Kriiger); utilis actio vBl interdic
tum senza determinazione è HspTessione t.roppo vaga; quamquam 
è costruito co.l congiuntivo anzichè coll'indicativo, come di regola 
nella prosa classica, €I coordinato. con aUamen; l'aequitas suggerit 
è frase che sembra dovunque inte·rpolata, e,' ricoTda il costante sug
geiTeredel quaestor sacri palatii, TribonianO', a Giustiniano; i con
cetti del mih~ prodest et tibi non noceat tornano con una certa insi
stenza nella, m'ate:ria dell'a. p. a. ·8 dànno se.mpre sospetto. L'interpo
lazione è st.ata benSÌ combattuta dal Kalb (1), il quale si fonda prin
cipalmente sul carattere· personale e modesto della diziO'ne opinor 
utilem actionem ecc. Gli argomenti prepo.nderanti sono tuttavia per 
l'iJ1.te.rpolazione del testo. Non sembra peraltro possibile ammettere 
col Ple,rozzi che ~'interpolazione incominci dall81 parole: ({ nam hac 
actiorv.e nemtinem cogi posse etc. ». Que,ste parole sono conformi al 
puro pensiero classico e tornano in testi genuini e: ragionamenti 
corretti dello stesso Labeone (L. 1 § 21). 

10. - Un altro te.sto, immediatamente successivo al frammento 
che abbiamo discusso, riguarda l'ostruzione e il ristagno. egualmente ' 
prO'dotti senza opus man1A {actum. 

L. 2 § 6 D. h. t. PAULUS libro quadragensimo nono ad Edictum 
Apud Namusam . relatum est, si aqua fluens iter suum stercore 
obstruxerit et ex restagnatiO'ne superiori agro noceat, poss~ cum 
inferiore agi, ut sinat purgari: hanc enim actionem nO'n tantun1 
de operibus esse utileml manu factis , verum letiaml in omnibus, quae 
non secundum voluntatem sint. LabeO' contra Namusan probat: 
ait enim naturam agri ipsam a s,e mutari posse. et ideo, cum per 
se natura agri fuerit mutata, aequo. animo unumqu~mque. f'erre de~ 
bere ,sive melior sive deterior e'ius condicio facta s~t. IdClrco: et SI 

terrae motu aut .tempe.statis magnitudine soli causa mutata s'!t, ne
minem cogi pORse, ut sinat in pristina.m locuml ~o.ndicioneom redigi. 
[sed nos etiam in hunc casum aequitatem adm~s'lmus]. 

Questo testo ci mette innanzi un'a.~tra con~r?ve~sia d'~ndole. plU 
delicata agitatasi nella scuola di ServlO SUlplClO, Il genIale gIure
consulto e maestro repubblicano, della cui scuola il disoepolo Au
fidio Namusa raccolse le opinioni . L'acqua piovana è ostacolata nel 
suo riflusso non da opere fatte dal vicino infe.riore, bens'Ì. da u~a 
m;assà di sterco formatasi ne.l fondo infe.riore: la s.cuO'la d? Se.r~lO 
per rim\uoverle l'O'stacolo accordava l'a. a. p. a. ~on .convl~ne ln
tender:e la mOLivazione addotta nel sen:so che SerVIO' nnunCIasse al 
requisito manu nocere: è difficile che il grande ~iurec?ns.~lto re~ 
pubblicano fosse giunto tant'olt~e, ; d'al~ra parte l SUOI: dlSCep?h 
Alfeno Varo e Ofilio sono rappresentantI. del. concetto puro ~eH. a. 
p. a. e dell'opus manu tactù~ .. La motlvazlOne. che apre. l adIto 
per vero ad una simile sUJ?pOSIZlOne - cc. hanc enlm ~ctIo~em no~ 
tantum de ope:ribus esse ut'tlem mianu tact'ls, verum etIam 'ln ,omn'l-

(1) KALB lagd nach den In terpolationen, p. 14 . . 

bus, quae non secundum voluntatrem sun[ » - è mO'ltO' vaga e senza. 
dubbio corrotta. Il Mommsen emenda il testo soggiungendo mutata 
dopo v olu.nt!!/!} m; noi preferir.e,mmo inserire tacta, ma, di nuovo, 
crediamo che la scorrettezza O' .per lo menO' l'espr:essione inadeguata 
derivino <:la interpO'lazione dei compilatori, che hannO' voluto esten
dere l'applicazione dell'actio anche all'opera degli agenti naturali. 
Il concetto della scuola di Servio era, a nostro avvisO', il seguente, 
e noi possiamo apprezzarlo dopo l'esame della, c. d. int. e dell;inter
dictum quod vi aut clam in opposizione con la o. n. n. L'a. a. p. a. 
non richiede un .. OpUS manu tacturn nel senso vero e concreto del
l'opus, mia basta il puro e slemplice tacere, le cui cons.eguenze siano 
tali da produrre un'alterazioneo, sia pure inopinata, del fondo: al
terazione non consentita dal vicino (le parole secundum volunta
tem noi crediamo col Cuiacio si debbano riferire appunto al vicino 
danneggia to), perchè se il vicino ha consentito, si avrebbe, come 
vedremo, un'eccezione contro l'a.zione da lui promossa. Nel novero 
di queste alterazioni va ricompreso anche l'accumularsi di concimi, 
perchè simLili materiali sono portati sul terreno dalla mlano del
l'uomo per i bisO'gni della coltivazione, non sono elementi naturali 
del terreno stesso. Indirettamente, si può dire, la mano dell'uomo è 
interv'enuta. Tuttavia, poichè non si è a ogni modo compiuto un 
opus ad hoc, lo stes.so Namusa non concede l'azione pe'rchè il vicino 
sia costretto a purgare, a togliere un simile ostacolo, mia sempre 
perchè presti pazienza. Per quanto in ultima analisi egli si possa 
ritener rlesponsabile di questa alteTazione, tuttavia non solo non 
abbiamo un opus, ma nemmeno un manu tacere rivolto ad alterare 
il deeorso delle acque. 

Ma Labeone in assenza di una vera e diretta opera dell:'uomo 
(il concim'e è collocato sul fondo per ragiO'ni di coltura, ma l'accu
mulo è opera delle acque stesse, che trascinanO' i m'ateriali) respinse 
la dottrina, dichiarando che le alterazioni naturali debbono essere 
aequo animo tollerate, 'e il proprietario non è quindi tenuto nem
meno àlla patientiae praestatio. 

Ma il testo si chiude con le parole: sed nos etiam in hunc 
casitm aequitatem admisimus. E' impossibile che queste parole siano 
di Paolo. Oltrle la cootraddizione con le altre decisiO'ni dello stessO' 
Paolo, in cui si ribadisce il principio, anche qui lo stile ci ammo
nisce dell'interpolazione: il ,nos imperativo, l'espressione in hunc 
casum invece di in hoc casu, la frase generica aequitatem admisi
raus. L'interpolazione fu amm'essa già dall'antico FabTo, riconosciuta 
dal Bekker, ·e finalmente coordinata con altre dal Perozzi, e ribadita 
dal Pampaloni e dal Pernice (1). 

In conclusione, per lo meno nel diritto, giustinianeO' le miodifi
cazion,i apportate dalla natura stessa, e non solo ai manufatti im-

(1) BESELER Beitl'. III, 94-95 infiica come parole intel'polate: utilem; 
verum - sint: sinat ad.m.isimus. 
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memorabili o meno, ma anche agli stessi ripari naturali fanno 
luogo all'azione per la patientiae praestatio diretta al ristabilimento 
delle cose in pristino. Il principio, che esclude dalla difesa dell'a. 
a. pl. ogni modificaziouB naturale, è ridotto in angusti confini e 
va ormai rifelrito a quelle modificazioni geologiche insensibili o 
troppo vaste per pote,r esigere il ristabilimento delle cose in pristino. 

11. - In te:rzo luogo il da'uno dev'essere recato ad un campo (1), 
In questo senso dicono Labeone e Cascellio che l'azione aquae plu
via,e arcendae e,ra speciale, cioè destinata alla tutela degli agri: agro 
nocere è appunto l'ordinaria espressione (2). 

S'intende che è sempre ager anche un terrleno con edi~c.i, seb
bene esso prenda propriamente il nome di fundus; e che è tale an
che un"area di campagna non coltivata, purchè destinata a scopo 
di coltura, come, per esempio, un'aia per la battitura delle spighe 
o per far disseccare i raccolti. Non è tale invece' un terI'eno di città 
per avventura destinato alla coltivazione, nè può dar luogo all'a. a. 
p. a. (3). Se però nella città vi è un ampio spazio libero destinato 
alla coltivazione, si può dire che la città cessa; abbiamo, per dir 
così, una parentesi rustica e ritorna l'a. a. p. a., come l'actio finium 
legundorum (4). Dove è inapplicabile l'a. a. p. a. si potrà agire 
col rimledio generale della negatoria. 

Anche il fondo che dà nocumento doveva certo esser in ori
gine un fondo rustico: res tota magis agrorum est, dice Cicerone; 
ma nell'era classica questo rimane un avviso isolato di Cassio Q 

della scuola Sabiniana: la tesi più larga di Labeone è prevalsa (5). 
Esso de,ve esse,r un locus privatus: sono esclusi il ,zocus publicus e 
il locus sacer o religiosus (6). 

(1) ULP. L. 1 § 17 D. h. t. Il BESELER III, 135 nota varie interpola
zioni in questo testo; ma esse non possono esser fatte che a scopo dilu
dativo e didattico. Il suo contenuto è classico. 

(2) Cfr. anche ULP. L. 1 § 2; ULP. L. 6 § 2-4; PAUL L. 11 § 5; 
ALFENUS-PAULUS L. 24 pr. § 1 D. h. t. 

(3) ·Cfr. Gic. Top. 4, 1.0; ULP. L. 1 § 2.0 ID. h. t. : « hoc est aedificio » 

è un glossema errato. 
(4) Ofr. PAUL. L. 4 § 10 D. Fin. reg. 10, 1. 
(5) C'IC. 1. c.; ULP. L. 1 § 19 D. h. t.: Cassius q:1.wque scribit, si 

aqua ex aedificio urbano no'ceat vel agro vel aedificio rustico, agern
dum de ftuminibus et stilhcidiis. - § 2.0 (Labeone): quod si ex conti~ 
nentihus proftuens in meum agrum deftuat eique noc~at, aquae pIu
viae arcendae esse actionem. 

(6) ULP. L. 3 § 3 h. t.; TAVOL. L. 18 p,r. h. t. - Princiilio da mten
dersi con cautela: ULP. L. 4 'pro h. t. (il lO'cus diviene religioso in se-
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8. - Altro presupposto è che deve trattarsi di damnu1n fu
tUl'um (1) . 

L'a. a. p. a. si ris,contra in questa parte con la c. d. in/. (2). 

12. ' -- La 'natura del danno de,v' es,sere· il nocere pe,r maggior 
massa o violenza di acqua, in modo da produrre inondazioni, ri
stagni, devastazioni alle piantagioni 0 ,. alle colture. Il manu tace're 
deve rendere il decorso aut maiorem aut citatioTiem aut vehemen
tior.em, ovvero da parte del vicino inferiore produrre il rigurgito, 
il redundare sul fondo superiore. E' contemplato non solamente il 
danno recato al fondo stesso, ma altresì l'impedimento all'esercizio 
di una servitù di via (3). 

L'a. a. p. a. è espressamente rifiutata per la diminuzione delle 
acque (4). 

Pur nondimeno è questo un altro punto in cui lo stato delle 
fonti apre l'adito a dubbì. In due leggi sembra che si conceda 
azione per diminuzione di acqua, €< non soltanto di acqua piovana. 

L. i § 11 D . h. t. ULPIANUS Libro quinquage.nsimo tertio ad edic
tum Idem aiunt aquam pluvia,m in suo retinere ve,l superficien
tem, ex vicini in suum derivar;6, dllln opus in alieno non fiat, om
nibus ius 81sse (prod€<sse enim sibi unusquisque, dum alii non no
cet, non prohibetur) nec quemquam' hoc nomine teneri. § 12. De
nique MarceUus scribit cum eo, qui in suo fodiens vicini fontem 
avertit, nihil posse agi, nec de dolo actione,m: [et sane non dehet 
habere, si non animo vicino nocendi, sed suum agrum meliorem 
faciendi id fecit]. . 

Nel primo testo il Perozzi interpr'eta il superficientem, in senso 
pregno, cioè che il vicino abbia diritto di derivare, facendo opere 
nel suo fondo, soltantp l'acqua che sovrabbonda dal fondo vicino: 
e ciò pe.rchè, come n€<l testo si motiva la decisione, ciascuno può 

guito); POMPo L. 9 D. Q'uod cuiusc. 3, 4 (Zocus dei municipii); ULP. L. 3 
§ 3 in fine ; IAVOL. L. 18 pr. h. t. (locus publicus interveniens). Cfr. PAUL. 
L. 5 D. N e (j{lid in Z. p. 43, 8. 

(1) ULP. L. 1 § 1 D. h. t.; ALFENUS-PAULUS L. 24 § 2 D. h. t. 
(2) PAUL. L. 11 § 3 in fine; e PAUL. 14 § 2 D. h. t. 
('3) JUL. L. 25 D. h. t. 
(4) ULP. L. 1 § 21 D. h. t.1 Sicut autem opus factum, ut aqua 

pluvia mihi noceat, in hanc actionem venit, ita per contrarium guae
ritu!', an posset aquae pluviae arcendae ,agi, si vicinus ,o~us fecerit, 
ne aqua,quae alioquin de.currens agro meo 'PI'oderat, huic pro'sit. 
Ofilius igitur et Labeo putant agi non Il,osse, etiamsi intersit mea ad 
me aquam pervenire: hanc enim actionem loc'U,m hab e're , si aqna plu
via noceat, non si non prosit. 
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giovare a se stesso, purchè non venga a nuocere, altrui. Per con
s8'guen~a, e~s.endo que:sta limita.zione stranie.ra ai principì classici, 
che nOI .abblarno preso a conoscere anche in tema di c. d. inf., egli 
reputa Interp'Olata la parola superfìcie:ntem 'el la motivazione pro
d~sse enim yn"!'squisque ecc. Crediamo eccessiva questa interpreta
ZIOne, e qUIndi non troppo fondato il sospetto di i nterpol azione'. 

L'ipotesi che il giureconsulto fa è l'ipotesi più naturale, trattan
d'Osi di acqua piovana; cioè che alcuno derivi nel suo fondo l'acqua 
che esce dal fondo vicino: l'aqua superfìciens o superfluens non si
gnifica se non predsamente quest'acqua. Quanto alla motivazione, 
essa non ha nessun significato grave: non abbiamo nessuna allu
sione all'animus, ma soltanto al danno effettivo. Il principio è che 
nel fare il proprio vantaggio non si rechi danno altrui; e si de,ve 
intendere danno giuridico (1). 

Nel secondo t'esto il Perozzi reputa interpolata la chiusa «( et 
sane non debet habe'T·e etc. », in cui si co.ncede azione per la devia.
zione deHa sorgente del vicino con opere fattel nel proprio, e sulla 
base dell'animus ,nocendi. Anche questa interpolazione è dimostrata 
dalla scorrettezza del testo, dall'insistenza sull'animus nocendi e 
dalla contraddizione! al principio altro.ve. nettamente s.tabilito: che si 
può con tutta libertà privare dell'acqua il vicino, lavorando nel 
proprio (2). Ma propriamente la questione non è relativa all'a. a. p. a. 
Marcello comincia con l'enunciare il principio saldo che chi opera 
nel suo. no.n può esser impedito, anche se taglia o devia la fonte del 
vicino, nè v'è azione contro di lui. L'azione a cui si potrebbe pen
sare sarebbe la negatoria, non l'a. a. p. a., perchè m:anca il requi
sito dell'aqua pluvia. La nota a Marcello parr'ebbel a.ccordare non l'a. 
a. p. a., ma l'actiO' de dal'a, se il vicino ha agito con maligna inren
zione. 

Un'altra legge abbiamo nello stesso ordine di idee, ed ·è la"L. 2 
§ 9 D. h. t. PAULUS libro quadragensimo nono ad edictum Idem 
Labeo ait, si vicinus flumen torrentem averterit, ne a.qua ad eum 

. perveniat, et hoc modo sit effectum, ut vicino noceatur, agi cum 
eo aqua8 pluviae arcendae non posse: aquam enim arcere hoc esse 

(1) Il COSTA Le acque nel dir. rom. p. 81 nega pure l'interpolazione, 
interpretando il superficientem ,come trascorrente sopra, non già come 
sovrabbondante. lo credo innocua 1'interpretazione comune : ma cer
tamenfe, benchè il senso di sovrabbondante, sia pacificamente ritenuto 
da giuristi e filologi, l' .accordo su .questo éhtrt~ Àay6/-Levov non può essere 
che l' indifferenza,i giacchè è altrettanto verosimile l' interptetazione 
data dal Costa. Forse il superfìcientem è un errore per supertlUentem, 
come legge la Vulgata: ma l' equivoco permane, giae,chè tutto il valore 
della parola è nel supero 

(2) ULP. L. 24 § 12 D. De d. i. 39. 2; ULP. L. 26 eod; DIOCL. et MAX. 

L. 10 C. De serv.et d,e a. 3, 34. 
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curare, ne influat. Quae sententia verior est [si modo non hoo 
animo fecit, ut tibi noceat, sed ne sibi nocea,t]. 

In questa legge :si vuoI canceUare la parola torrentem pe~chè 
non accorda con flumf!n; a nostro avviso, anche questa cancella
zione è inutile perchè la frase tlumen torrentem, si può intender'8 
come un asyndeton, che indica separatamente il fiume e il torrente: 
ad ogni modo peraltro si deve intendere un fiume od un torrente 
ingrossato dall'acqua piovana. 

Di , essa :si sogliono dare due interpretazioni, egualment.e, so
stenute da gravi autorità antiche e moderne: secondo l'una (Do
ne.llo, Cuiacio, Pagenstecher, FleTrini) il danno recato al vicino 
nel deviare per sua difesa il corso del fiume o del torrente consiste 
nel cagionargli l'invasione dannosa delle acque allontanandol'8I da 
sè; :secondo l'altra (Marano, Voet, Brinz, Burckhard, Scialoia, e 
quasi tutti i moderni) il danno è prodotto dalla diminuzione di 
acque che vengono allontanatiSi dal fondo vicìno, ove potevano esser 
utili alla irrigazione. Il caso per se st.€,sso e la suggestione del tema 
potrebbeTo far inclinare alla prima opinione. Se non che la moti
vazione e anche la grammlatica (si dice ad eum, non ad se) non si 
conciliano con la prima interpretazione, bensì con la seoonda: e inol
tre, se si trattasse di una deviazione 'Operata con effetto di rigettar 
l'acqua in maggior m'assa o veemenza dannosa sul fondo vicino, 
non si potrebbe negare l'azione: anzi questo è uno dei casi tipiei 
dell'a. a. p. a. Ammessa però la seconda interpretazione come più 
probabile, la negativa dovrebbe esser indubitata, e la chiusa, che 
accorda n'On più l'azione di dolo, ma precisamente l'a. a. p. a., s'e 
la deviazione si fa con intenzione di nuocere al vicino, si può 
veramente reputare interpolata dai compilatori, comle ritiene .il Per 
rozzi. 

13. - Contro l'azione a. a. p. a. si possono opporfie, eventual
mente le seguenti eccezi'Oni: 

i. L'eccezionel di una · servit.ù. Mediante costituzione di ser
vitù il proprietario del fondo superiore può acquistare il diritto 
di modificare a suo va'ntaggio, il decorso natura,l.e con aggrava
mento del fondo inferiore, o vice,versa il proprietario del fondo in
feriore può costituirB a suo favore il diritto di respingere- le acque 
naturalmente òecorrlenti (1). 

(1) L. 2 § 10 D. h. t. PAULUS libro XLIX ad edictum Illud etiam ve
rum puto, quod Ùrfilius scribit, 3i fundus tuus vicino serviat et prop,te
rea aquam reci'piat, cessare aquae pluviae arcendae actionem, sic ta
men si non ultra modum noceat. cui 'c-onsequens est quod oLabeo putat, 
si quis vicino cesserit ius ei esse aquam immittere, aquae pluviae ar .. 
4Jendae eum agere non posse. 



; 

- 446-

II. Una concessione precaria. Conforme al carattere della 
concessio.ne precaria, essa ha valore soltanto tra le parti, e finchè 
il concedente la 'rnantieIlJeI: tam diu quam is qui concessit patitur (1); 
anzi, come avviene in tutti quei casi in cui nel rapporto :si richied~ 
una volontà im,manente ed è libera la revoca, la concessione, pre
caria non trapassa incondizionatamehte agli eredi dall'una parte o 
dall'altra (2). ' 

III. Una obbligazione stretta tra le parti. 
Si è discusso molto sull"estensiDne de'l ooncetto. Il Jhering (3) 

è l'autore di un'ardita teoria" per la quale si avrebbe il passaggio 
del diritto e dell'obbligo nei succes:sori a titolo singolare, cioè così dal 
lato attivo come dal lato passivo; insOlnma la costituzione, di un'obbli
gazione nei rapporti fondiari equiva.rrebbel, quanto all'efficacia, alla 
costituzione di servitù. Il .Jhering si fonda sulle cc pa.ctiones e,t stipula
tiones ", con cui :si soleva,no stabilire le servitù in te,rritoriD provin
ciale nell'epoca classica, e sulla L . 13 pro D. 8, 4, in cui si parla pure 
di un obbligo tra vicini 8i si dice che sonO' tenuti a, rispettarlo anche 
coloro che succedono in ius. Tuttavia il primo argomentO' non ha al
cun valore. Le p,actiones et stipulationes in te,rritoriD provinciale o' 
cOlstituiscono unaJ servitù - ed allora abbiamO' un impiego deUa stìpu
latio ad altro sco.po, ma non un'estensione del concetto dell'obbliga
zidne ---< ovve,ro se costituivano rapporti obbligatori, si deve supporre 
che questi dov~sse,ro trapassar,e nei successori a titolo. universale', m.a 
non in quelli a titolo singolare. E similmente nella .L. 13 pr. D. 8,4 
le persone dei succedentes in ius noh è necessarIO suppOl.'re che 
siano i successori a titolo singolare' : anzi i termini succedere, suc
cessio successio in ius nel diritto classico si adoperano es.clusiva
ment~ per quelli che noi, seguei~do la t~rminologia di Gi1Ìstiniano~ 
chiamiam'o oramai successori a tItolo unlversale (4). 

Le parole sic tam,en, Si; non etc. f5i rel)utano dal Perozzi interpolate; 
ma esse possono alludere al modus delle servitù: dr. PATJL. L. 29 D. 
De s. p. T. 8, 3. 

(1) UI,P . L. 1 pro D. De prec. 43, 26. 
(2) CELSo L. 12 § 1 D. De p1'ec. 43, 26. Secondo que~ta le.gge la con

cessione precaria non trapassa all' erede del conceSl''.uonano, ma tra
'Passa la p recarii 1'ogatio all' erede del concedente. Ma forse .anche 
questa parte è una modificazione del principio, ed .è ben pr-oba:bIle che 
nei più antichi tempi la ,concessione si {lovesse Impetrare dI nuovo 
alla morte del concedente. . 

(,3.) JahTb7.1cher rv.r die Dogm. voI. X, 1871, p. 557 e sgg. (= Gesam-
melte Aufsatze, Il, pgg. 330 sgg.). 

. (4) Cfr. LoNGO La s'uccessione a titolo particolare in diritto romano 
in Bull. deLL'Ist. di DiT. TOm, XIV (1902) e XV 1903-) ; e BONFANTE ~a 
successio in universum ius e l'universitas negli Studii in Onore d,i V1.t
torio Scialoia voI. 1, pg. 549 ~gg. (Scritti giU'r. vari voI. I). 
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Tuttavia, poichè nel diritto giustinianeo la posizione delle cose 
. è mutata, e nel termine successores si cOlnprendono anche i suc
aessori a titolo sfngolare, e poichè Giustiniano. inoltre ha ricono
sciuto alcuni tipi di contratti a favore dei terzi, si. potrebbe ritenere 
che nel diritto"'""giustinianeo il passaggio ne,i successori a titolo. sin
golare d~ll'obbligo assunto dal vicino di subir€o il decorso delle 
acque non fosse punto cosa absonans a iuris ratione. Si potrebbe 
ricordare altresì che in altri istituti, e precisam'ente nel tema dei 
rapporti di vicinanza, questo passaggio. è stato espressamente rico
nosciuto. Nondim'eno. si vuoI notare a:nzitutto che anche nel diritto 
giustinianeo il termine di successores designa di preferenza i suc
cessori a titolo. universale, e l'argomento di analogia può precisa
mente esser addotto in senso contrario, perchè nei casi in cui si 
vuoI riconoscere il passaggio. nei successori a titolo singolare-, si 
rileva espressamente mediante interpolazione dai compilatori que
sto senso più largo e dottrinario della successione-. I contratti a 
favore dei terzi sono eccezidni tipiche, che non vogliono esser estese 
oltre i casi formulati. Da ultimo, data l'assenza di fnfIne tipiche 
per la costituzione di se'rvitù nel diritto giustinianeo, dato, anzi che 
nel diritto giustinianeo le pactiones et stipulationes sono modi di 
costituzione deUe servitù, e pertanto nelle forme non si ha diffe
renza tra costituzionEJ di servitù e costituzione di obbligazione, ma 
la differenza è soltanto nella sostanza della convenzione (come è in 
fondo anche nel nostro diritto ), sarebbe assurdo ammettere che 
l'obbligazione abbia precisa.mente gli stessi effetti quando le parti 
dicono di non voler costituire una servitù. 

Noi riteniamo l'efficacia rigorosamente personale dell'obbliga
zione, senz'alcuna mitigazione dal lato attivo, per il carattere in rem 
dell',exceptio pacti o per la trasformazione' dell'exceptio pa.cti in 
e'Xceptio do [,i , come ammettono il Buckhard e il Ferrini; senzaen
trare in minute dis.cussioni, .diremo che anche con quelle, ampliazioni 
si vengono. a faJ.sare i rapporti obbligatori. 

IV. Ma un'altra questione molto più grave sorge in ordin.e 
all'efficacia del silenzio. Due testi par 'che riconoscano .la valida 
sanzione dell'obbligo di rispettare le alterazioni fatte dal vicino 
anche quando di fronte all'erezione dell'opera si è serbato silenzio, 
con questa sola limitazione che il silenzio non sia~i serbato per 
errore o per ignoranza. 

1.1. 19 D. h. t. POMPONIUS libro quarto decimo ad Quintum Mu
cium Labeo ait, si patiente vicino opus faciam, ex quo ei aqua plu
via noceat non teneri me actione aquae pluviae arcendae: 

, L~ 20' D. h. t. IDEM libro trigensimo quarto ad Sabinum sed 
hoc ita, si nOn per errorem aut imperitiam deceptus fuerit: nulla 
enim voluntas errantis est. 

Queste eccezioni sembrano assai strane, poichè, si dice, non :si 
comprende l'importanza della vetustas quando bas,ta, tace-re di fronte 
all'opus, perchè €osso divènga intangibile. Nè, di'altra parte, è rile-
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varo nel contesto che all'opus durante l'erezione si debba opporsi 
Clon la prohibitilo o con l'operis novi nuntiatio. 

Di qui gli sforzi per contrastare il valore di questi testi. Si
mili sforzi si possono considerare però come nòn riusciti. Osser
viamo peraltro che gli scrittori non rilevano come sia ben grave la 
differenza tra il silenzio e l'efficacia della vetustas: il primo sta
bilisce ad ogni modo un'obbligazione soltanto tra le parti, la ve
tustas viene a costituire veramente uno stato di cose che vuoI esser 
rispettato da chicchessia e, per lo meno nel diritto giustinianeo, 
anche ristabilito, se v·enga ad e,sser dis.trutto: crea, in brerve, una 
quasi s ervitus . 

V. Un opus agri coZ,endi causa factum .. 
Ques.ta eccezione seguì l'evoluzione dell'agricoltura: l'aratro e 

il frumento, al tempo di Quinto Mucio e Trebazio, qualunque frutto, 
qualunque opera agri colendi causa, senza aratro e senza frumenti 
causa, al tempo di Labeone, Sabino e Cassio (1). 

VI. Si richiamano come eccezioni anche la publi.ca auctoritas ' 
° la lex agri e la ve'tustas. 

Che cosa sia la. publica auctoritas o la lex agri e la vetustas 
a.bbiamo già detto. 

14. - D'attore nell'a. a. p. a. è in prima linea il propris
tario (2). 

Il soggetto attivo e passivo è variabile col succedersi di pro
prietari nell fondo (3) . Dopo l'alienazione n.on compete. più, s'inten~e 
quando questa sia anteriore, alla contestazIone della hte col vecchIO 
'titolare (4). 

Si disputa se competa all'usufruttuario. La risposta è proba.
bilmente negativa per il diritto classico e la tradiziòne genuina ci 
è conservata in due testi, ULP. L. 3 § 4 D. h. t. e PAUL. L. 5 § 2 
D. Arb. furto caes. 47, 7. Sembra a,ccor'darla in via utile ~omlPonio, 
giureconsulto anteriore a Paolo e Ulpiano, gli autori delle due 

(1) ULP. L. 1 § 3-7 D. h. t. V. s01Jrapag. 323-324. 
(~) Lir., ad es. ; ULP. L. 4 pr., D. h. t. 
(3~ ) Cfr. ULP. L. 6 § 4 ,D. h. t.: Si quis pTil.ls, quam aquae pluviae 

a?'cendae agat, dominium ad alium transimlerit fundi, desinit habere 
aqu&e p]uviae arcendae actionem, eaque ad eum transibit, cuius age1' . 
esse coepit. 

(4) ·POMP.L. 16 D. h. t. L'alienazione dopo la l. C. non muta la 
persona del 'convenuto: ULP. L. 4 ~ 1 h. t. La L. 16è senza dubbio cor
rotta: invece is cum quo actwm est . si deve probabilmente leggere is 
r.um quo agendum est. Il Kruiger emenda is a quo factum sito 
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precedenti leggi, nella L. 22 pro D. h. t. POMPONIUS libro X ex variis 
lectionibus Si usus fructus fundi legatus fuerit, aquae pluviae af'
cendae actio heredi et cum herede e.st, cuius praedium fuerit. Quod 
si ex opeTe incommodum aliquod patitur fructuarius, poterit quidem 
[interdum vel de'l. ut gl.] inteTdicto. experiri quod vi aut clam. 
quod si ei non competet, quaerendum est, an utilis ei quasi do
mino actio aquae pluviae arcehdae dari debeat an veT'O etiam con
tendat ius sibi esse uti frui: [sed magis e'st utilem aquae pluviae 
arcendae ei actionem accomnwdare]. . 

Ma la contraddizione col principio, a parte la cattiva forma 
della chiusa e ogni altra considerazione, rendono assai plausibile 
rinterpolazione giustinianea (1). 

L'azione spettava al possessore dell'ager vectigalis e spetta nel 
diritto giustinianeo all'enfiteuta (2). 

15. - Convenuto nell'a. a. p'. a. è pure il proprietario del fondo 
in cui l'opelra è erSeguita (3). Vi ha però differenza tra il proprieta
rio autore dell'opera o i suoi eredi, i 'quali tutti sono cohdannati 
alla restituzione a proprie SP€rSeJ, e, il proprietario non 'autore de~-

, l'opera il quale . ultimo deve s.oltanto (qualora non preferisca . resti
. tuire personalment.e) patientiam praesta'fe, cioè tollerare che il vi
.. cino entri nel suo fondo per rimetter le cose in pristino a proprie 

spese (4). 
Questa responsabilità minorata (patientiam praestare) ha luogo 

pertanto quando il nocumento è derivato dalla natura o dall'opera 
del mio autore o da quella di un terzo che non mi riguarda o da 
quella del colono fatta a mia insaputa (5). Pel fatto degli schiavi 

(1) Il PAMPALONI in BullA dell'1st. di dir. rom· voI. 22, 1910 p. 147-
148 rei>uta piuttosto interpolati i testi di Paolo e Ulp-iano, che negano 
l'azione all' usufruttuario. 

(2) PAUL. L . . 23 § 1 D. h. t.; PAUL. rL. 5 § 3 D. Arb. furto caes. 47, 
7 interp. ? 

(3) ULP. L. 4 § 2; IAVOL. L. 17 pro D. h. t. 
(4) tJLP. L. 4 § 2-3 D. h. t.; ULP. L. 6 § 7 D. h. t.; PAUL. L. 7 pro D . 

h. t.; PAUL. L. 12 D. h. t. L'acquirente non autore per ·fruire di tal 
beneficio dev' essere però in buona fede: (PAUL. L. 7 § 1 D. h. t. 

(5) Pel nocumento recato dagli agenti naturali il p'atientiam prae
stare è interpolato. Ofr. ULP. rL. 1 § 23; PAUL. L· 2 § 5; PAUL. L. 11 
§ ti D. h . t. e sopra pago 435 e segg. Il BESELER Beitr. III, 93-96 stima in
terpolati ,anche i testi che impongono il patientiam praestal"e pel fatto 
di estranei o pel fatto del colono com(p-iuto a mia insa,?uta; ULP. L. 4 § 
2-3; P~-\UL. L. 5; ULP. L. () § 7; PAUL. L. 7 § 1 D. h. t. Quanto al com
pratore egli sembr9. ri'tenerlo responsabile integralmente: cfr. la rico
struzione della L. 12 h. t. in BESELER Beitr. III p. 96. Crediamo più lo .. 
gico supporre che in qualunque caso il p·roprrietario non fosse tenuto 
.a nulla nel diritto classico per l'opera di agenti naturali o altrimenti 
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soccorre la responsabilità nossale. Il proprietario non autore pui> 
liberarsi cedendo il locus (i). 

Quanto all'usufrut.tuario circa la sua legittimaziohe passiva si 
ha nei testi la stessa divergenza che abbiamo rilevato in ordine 
alla legittimazione attiva, e si risolve egualmente distinguendo il 
diritto classico e il diritto giustinianeO' (2). 

Parificato al proprietario dal lato passivo è non solta,uto l'en
fiteuta, ma anche il superficiario nel diritto giustinianeo, poichè 
il danno non segue necessariamente ex agro (v. sopra) e ormai 
il superfici ari o è un quasi dom,inus. 

L'azione !Si può dirigere, anche oontro il vicino immediato, nel 
cui fondo non è l'opu~, quando egli non sia obbligato , a ricever 
l'acqua che decorre con violenza da un fondo superiore per opera 
fatta in questo (3). E' questa una estensione ardita ammessa da 
Sabino; naturalmente . dobbiaITIo supporre che il vicino immediato 
non sia tenuto se non a praestare patientiam per il ripristino del 
decorso naturale. 

i6. - Molto discussa è l'ipotesi in cui, Q. dal lato a,ttivo Q dal 
lato passivo, intervengano più condomini: a nostro avvi~o, nell'a~
tico diritto l'obbligazione doveva eseer rigorosamente solldale, OSSIa 
l'a. a. p. a. si poteva esperire da chiunque o contro chiunque deì 
condomini, in soliduml; ma s,embra che già nel diritto classico per 
influenza di Giuliano l'obbligazione finisse con l'essere riconosciuta 
come parziaria dall'una parte e dall'altra. Nel di!itto giu~ti?-iane6 
essa è certamente tale (4). Di ciò meglio in tem!a dI condomInIO. 

'estranei: circa il fatto del propriO' autore (l'alienante) ciò si concnie~ 
l'ebbe col carattere personale 'dell' azione. V. tuttavia in proposito 
AUDIBERT Nouv. Rev. hist. 1906 1>'. 667 n. 3, che stima interpolata la 
L. § 6 § 5 D. h. t. 

(1) PAUL. L. 7 D. h. t. . . .,. . 
(2) Diritto classico: ULP. · L. 3 § 4 D. h. t. DI.~ltto g~us~mlaneo, 

L.' 22' § 2 n. h. t. POMPONIUS libro decimo ex var1:/,~ lecf'~0n.1.hUs setd 
et si fructuarius o'pus fecerit , p·er quod aqua pluVIa ahcUl nocea, 
eri quidem adio legitima eum domino prO'prietatis: an V~'l'0 etiam 
utilis in fruduarium actio aquae pluviae arce.ndae danda Slt, quaesi
tum est: [et magis est ut detur]. Cfr. BAVIERA La Legittimaz. passiva 

nell'a. a. p. a. in Scr. giuro Palermo 1909. . 
(3) ULP. L. 6 pro D. h. t. Cfr. ULP. L. 2 §. 28 D. Ne quid in l. p. 

.t3, ~. . 
(4) Cfr. ULP. L. 6 § 1~3 interpol. ; PAUL L. 11 §§ 1-4 D. h. t. lnte~'. 
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L'azione. compete (sempre in pal'tem nel diritto giustinianeo) 
a.nche al condOlnino contro il proprio condomino p~~ opere fatte da 
questo su di un fondo di sua esclusiva proprietà e dann;ose al fondo 
comune (i) e nel diritto giustinianeo anche pel" opere fatte sul 
fondO' comune in danno del fondo propriO' dell'altro condomino (2) . 

i7. - La materia delle acque ha pO'sto nel nO'stro codice sotto 
la rubrica delle servitù stabilite dalla legge, €t precisamente sotto 
il paragrafO' de'lle servitù che derivano dalla situazione dei luoghi, 
cioè delle cosiddette servitù naturali. Su questo concetto, che in 
realtà nel nostro codice si trO'va in una forma cautamente alterata, 
ci siamo già precedentemJ8nte intrattenuti; con detto paragrafO' il 
nostro legislatore riproduce (alquanto ampliatO' mediante nO'tevoli 
aggiunte) il regime giustinianeo delle acque: la stO'ria e la teoria 
dell'a. a. p.a. sono quindi tutt'altro che inutili per l'esegesi dei 
relativi articoli de,l nostro codice= 

Nell'art. 536 il principio è puramente e, semplicemente quello 
dell'aziO'ne romana: il decorso naturale dev'essere tollerato, non 
può ,esse,r reso più gravoso per opera detll'uO'mo. Tutti i testi ro
mani e tutta la discuS!sionH esegetica e dommatica fanno quindi 
perfèttamente al caso per il nostro codice. Giova peraltro notare 
l'ampliamento tacito a O'gni genere d'acqua scorrente: il regime del 
diritto romano concerneva l'acqua pluvia, l'art. 536 parla invece 
genericanlente di acque; questo am1pliamento è un portato necessario 
e naturale del nuovo regO'lam-entO' che la materia ha nel diritto 
giustinianeo, e del re:sto non mancano nella dottrina del diritto ro
manO' accenni a una tendenza estensiva in questo senso. 

EspostO' il principio, negli articoli successivi 537-539 il oodice 
disciplina la materia dellO' scolo d'acque: in questa parte non sono 
che consolidate in articoli le nor:me dei diritto giustinianeo, sempre 
'però con notevole ampliam'ento. Nell'art. 537 si ha infatti, i~ S<?~ 
stanza la traduzione della L. 2 § 5 D. h . t., nel SUD tenore gIUStI· 
nianeo' (cfr. anche L. ii § 6 D. h. t.): quindi è concessa l'azione 
per ogni argine naturale o manufatto, è fatto lecito al proprietario 
o ai proprietari (danneggiati o minaccia~i di dan~o) di r~attartt 
l' argine o la sponda, senza altro obblIgo per Il proprIetariO 
del fondo su cui sorge il riparo all 'infuori della patientiaf! 
pTaestatio; infine è t.enutO' conto anch~, ~ei r.iguard~ al . P:o~ 
prietario vicino nell' eseguire le riparaZIonI. GIusta I pn~1cll.t 

(1) ULP. L. 6 § ! D. h. 't. intérp'. in fine: « sic tamen ut pars damni 
praestetur )). . 

(2) ULP. L. 6 § 3 D. h. t. lP,robabilmente, a nostro avviso, inter,e~ 
lato. 



romani non occorre il danno, basta il pericolo: « grave pericolo)), 
dice il codice; ma noi crediamo che questa fras.e non abbia altra 
importanza se n'On quella di evitare la chicane per timori infondati 
Q per danni insignificanti (i). 

L'art. 538 non fa che riassum,ere i paragrafi 1-4 e 6 (con la 
discussa interpolazione finale) della L. 2 D. h. t., n'Onchè il § 6 
della L. ii D. h. t.: il miglior commento a questo articolo è dun
que dato da questi frammenti e dalle discussioni ad essi relative. 

L'art. 539 regola il contributo fra più comproprietari, ciascuilù 
dei quali può fungere da negotiorum gestor rispetto agli altri. 

Gli articoli successivi eSGono in parte dal dominio dell'a .. a. p. a. 
L'art. 540 sancisce il principio tante volte ripetuto nel diritto ro
mano, che colui nel fondo del quale scaturisce una sorgent~~ ne 
è proprietario, che l'aqua viva è portio agri (i); inoltre stabiìis,~e 
che il tagliare le vene dell'acqua non fa responsabili verso il \ii
cino, se a questo non compete un diritto di servitù (2), e ch~ non 
~i è tenuti nemmeno alla c. d. inf., perchè non v'ha il presuPP')sf,(j 
di un temuto dann'O giuridico (3). La restrizione soggiunta - « salv'O 
il diritto che avesSe acquistato ecc.)) - non è una restrizione: 
il mio diritto trova un naturale limite nel diritto acquistato da.l 
vicino. 

L'art. 54i è nuovo rispetto al diritto romano: le quistioni che 
da esso possono sorgelre s6nq in genere di puro fatto (se l'opera sia 
terminata, se sia atta allo ,scopo di facilitare il declivio ed il corso 
delle acque, !se abbia servito all'uopo, ecc. ecc.). 

L'art. 542 stabilisce un'eccezione, ch'è una vera limitazione della 
propri,e'tà per causa di utilità pubblica. Essa è abbastanza grave~ 
ma è anche tenuta in limiti discreti, in quanto da un lato si esige 
non tanto il profit.to degli abitanti di un COlTIUne quanto la n8{;es
sità e, d'altra parte, al proprie,tario spetta regolarmente dij~ilto ad 
Indennizzo, se i comuisti non hanno acquis.tato l'uso della s.orgente. 

L'art. 543 è ispirato alla L. i § ii D. h. t.: il limite da esse 
stabilito è desunto daJl 'inoorpolazione giustinianea. 

"',. -#, . 
l ' ~. l : I I i.- . ' ,~: ~ l ' • • , , l, . \, , , " 

• _ I ,~ .. l 

(1) La prevb. autorizzazione giudiziaria e l'audizione degli interes
sati non fanno che sancir~ norme procedurali conformi al sistema 
odierno. 

(2) ULP. L. 11 pro D. Quod vi 43, 24; 1 § 4 D. D'e (r,um. 43, 12. 
(8) Cfr. POMPo L. 21 n. h.t. 
(4) Cfr. V'LP. L. 24 § 12 D. De d. i. 39, 2. 

L'art. 544 è uno dei casi in cui il nostro legislatore si rimette 
all'e,quità del giudice: la conciliazione degli interessi dell'agricol
tura e dell'industria col riguardO' dovuto alla proprietà null'altrt.l 
può significare qui se non la facoltà concessa al giudice d'imporre 
-- quand'O lo ritenga necessario - del~è, restrizioni 01 proprietario, 
di permettere dei lavori, ecc., sempre però dietro indennizzo. Ab
biamo dunque una restrizione della propri€:tà, sia pur dietro in
dennizzo. 

L'art. 545 stabilisce una nuova limitazione, oltre, la summen
zionata, cioè il titolo e la prescrizione, o H bisogno degli abitanti 
di un Comune. E' vietata la dispersione delle acque che: hanno ser· 
vito al proprietario o possessore, quando esse possono profittare 
altrui senza cagionare danno ai f6ndi superiori per effetto del ri
gurgito. E' la solita limitazione all'acqua utile, il divieto di disper
dere l'aqua superfluens, il' divieto di agire animo nocendi. 
Peraltro qui l' aqua superfluens non è acqua altrui chel traversi 
il fondo: ma è l' acqua sorgi:va del proprie1tario stesso, quindi 
egli ha diritto a un equo compenso . Applicata aUe: acque sorgive' 
la disposi~ione è quindi nuova rispetto alla L. i § ii D. h. t. e 
a.lla interpolazione ivi effettuata da Giustiniano; la estensione ad altre 
acque è stata fatta dal nostro legislatore dietro le orme; dei codici 
alberlino ed estense, con un equo adattamento. 



ERRATA OORRIGE 

-__ pago 4 l. 17 invece di oontinentum leggi continentur 
» 30 D. 3 1. 3 :. » cancellare 
» 37 l. 13 » poerunt :. poterunt 

l. 
:» 54 l. 1 » et Phautio » ex Plautio 
» 56 L 37 :t proihiberi: est' » prohiberi potest 

potest 
li) 89 I. 18 nex lex 

90 l. 5 nullus nullius 
» 90 n . 2 » locit » locis 
» 93 l. 15 » in abusa » in abusu 
» 98 1. 30 » J ano cum a.n cum 
» 109 l. 15 » ptEO"'CW'ttùV ~~EO"'CW't{ùV 
» 110 1. 13 » a pposa,zi one » apposizione 

113 I. 3-9 cpl)X~ » ~lJxl}' 
» 120 1. lO » effti » . effetti 
» l. 21 » Quando » Quanto 

138 n. 1 1. 9 » in usque » si usque 
» n. 1 l. 9 » deposito sit » deposita sit 

163 n. 1 l. 7 pumtaxat » dumta.xat 
» n.2 l. 3 L 62 § i D. » L 62 § 1 D. 

de usulr. 5, 1 de usufr. 7, 1 
» 257 n. 1 1. 9 » nel non diritto non nel diritto 
» 258 l. 29 » invito domi- » invito domi-

no (1) no (4) 
li) 267 n . 4 l. 3 » veram mens verum mens 
» 272 1. 5 di dominio » del dominio 
» 286 1. , 29 » stipula,zione con- » stipulazione 

traria (l) contraria (2) 
» 328 1.38 meno vult » nemo vult 

336 l. 38 II vir praefec(tus)ve» II vir 1111 vir 
praefec(tus)ve 

» 337 I. 5 » a (gltur) » a (gitur) 
» l. 24 » II vir II vir II vir 1111 vir 

348 l. 29 » il q uale il offrisse » il quale si of-
frisse 

» 365 l. 20 » iliquod aliquod 
» 384 n. 2 1. 2 ~ obiigalitur obligabitur 




