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1. 

Bi bi iografia. 

§ 1. 

La letteratura in tema di servitù è .per il diritto romano assai 

ricca: gli è per ciò che dobbiamo contentarci di indicazioni molto 

sommarie e limitate alle opere più importanti sia dal punto di 

vista storico che dal dogmatico. 
Quanto agli antichi, non sarà mai abbastanza raccomandata 

la lettura della Glossa e delle opere dei postglossatori. Quella 

è - qui come sempre - di capitale importanza per l'esegesi delle 

fonti e in una alle dottrine 'dei postglossatori costituisce l'indis

pènsabile preparazione per la conoscenza del diritto moderno~ 

Di opere speciali appartenenti al periodo intermedio meritano 

ricordo. 
OAEPOLLA de servitutibus praediorum rusticornm et urbanoru'ln 

(Ooloniae 1666). 
D' AVEZAN servitut~t?n liber (in MEERMANN Thesaurus IV, p. 

119-232) ; 
RAMOS DEL MANZANO Oommentar. ad tit. Dig. de serrvitutibus 

(ibid. VII, p. 43·69); 
MERILLIUS ad titulum Dig. de servitutibus comm. (OTTO Thes. 

III, p. 634-656); 
La prevalenza del metodo esegetico in questi studì è troppo 

nota. Ma sotto questo profilo non sarà mai a sufficienza racco

mandata la consultazione dell' impareggiabile maestro dell' ese

gesi, il OUIAOIO, che anche su questa materia ha sparso a piene 

mani il tesoro della sua sapienza nell' esame de' singoli passi 
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delle fonti. Ma d'altra parte bisogna dare tutto il suo pregio alla 

precisa esposizione sistematica del DONELLO (Oomment. iur. civ.), 

della quale uno scrittore della prima metà del secolo XIX non 

ha esitato a dire, che è quanto di meglio si . fosse fatto fino a 
quel punto. 

La letteratura moderna, a canto a scritti di dubbia o di me

diocre portata, ci presenta lavori di alto valore, e che hanno con

servato molta importanza anche dopo ]a recente rivoluzione nel 

metodo dei nostri studi. Secondo la corrente che ha prevalso fìno 

a questi ultimi tempi, si usò radunare nei trattati generali i di

ritti personali di godimento (usufrutto, uso, abitazione) colle ser

vitù propriamente dette, distinguendo nel concetto generale di 

servità le così dette servitù personali dalle prediali. Così nel 

LUDEN, La dottrina delle servitù (die Lehre von den Servituten) 

[Gotha 18371, libro che si propon~ il compito di un'esposizione 

complessiva aliena dalle minute discussioni e che del resto in 
generale non si eleva al disopra della mediocrità. Così ancora 

nello HOFFMANN, La dottrina delle servitù secondo il diritto t'ornano 

(die Lehre von den Servituten nach rom . . R.) [I voI. Darmstadt 

1838, II voI. 1843J. Questo scrittore nega ogni valore scienti

fico al precedente lavoro del LUDEN e, come già osservammo, 

non si può in ciò darg]'i torto. Egli si propone di derivare tutta 

la disciplina delle servitù dal concetto fondamentale di una pro

prietà del fondo dominante allargata per opera della servitù, ri

tenendo che, direttamente o indirettamente, ne dipendano tutte 

]e caratteristiche di questa. La sua esposizione delle servitù 

prediali si diffonde specialmente su tali caratteristiche, mentre 

procede spedita riguardo . ai singoli tipi. Il libro non manca di 

pregi e contiene osservazioni che possono attualmente essere 
sfruttate. 

Ma si tiene a gran pezza superiore la cempleta trattazione 

dell'EL VERS die romiche Servitutenlehre (la dottrina romana delle 

servitù) [Marburgo 1856J, che, anche dopo i nuovi studi, rappresenta 

un'opera scientifica di capitale importanza. Ad essa si può senza 

esagerazioue attribuire la revisione di tutta le teorica delle seI" 
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vitù e dei diritti reali di godimento e l'inizio di una ricerca che 

. ha condotta a fl;uttuosi risultati sia dal punto di vista storico, 

che da quello dornrnatico ed esegetico. 
Vengono dopo l'ELvERS - e non solo per ragione di tempo

un lavoro dello HEDEMANN acq~tisto e t~ttela delle servitù secondo 

il diritto romano (Erwerb und Schutz del' Servituten) [Berlino 1864] 

e un trattato generale dello SCHOENEMANN La Servitù (cHe Ser

vituten) [Lipsia 1866]. 
Dei libri di carattere generale merita particolare menzione il 

GLUECK, che nel voI. X del suo noto OO'ln'lnentario ci dà una dif

fusa trattazione delle servitù prediali. La traduzione italiana è 

del BRUGI ed è arricchita di note ed appendici preziose per la 

conoscenza di tutta la materia Rotto ogni profilo. Essa si con

tiene nel vo1. VIII della collezione. E come sempre vanno con

sultati i trattati del V ANGEROW, del WINDSCHEID (trad. it. di 

Fadda e Bensa), e del DERNBURG (trad. ital. del Cicala). 

Della letteratura francese e belga si può rammentare il libro 

del MOLITOR la possession, la revind., la publicienne et les servi

t~tdes (Parigi 1874), tradotto anche in italiano e fra i trattati 

generali quelli del MAYNZ e del GIRARD (trad. Longo). 

Ricchissima è la letteratura italiana sul nostro argomento. Vi 

è una vera profusione di studi d'indole storica, dommatica ed 

esegetica. È merito indiscutibile del BRUGI di avere per primo 
aperto la via con risultati di segnalata importanza, e dopo di 

lui vanno rammentati lo SCIALOtTA, il PEROZZI, il LONGO, il 

P AIVIP ALONI, il FERRINI, che con pregevoli studi hanno preso in 

esame i singoli punti della non facile teorica. Una completa ras

segna si può trovare nella nota bibliografica premessa dal BRUGI 

alla sua traduzione del GLUECK. Noi indicheremo questi' scritti 

nella trattazione delle varie parti del corso. Debbono poi con· 

sultarsi i nostri pregiati lavori d'indole generale come le Istit~t

zioni del BONFANTE e delPERozZI, le Pandette del nostro com

pianto FERRINI e il Oorso di dir. romano del P ACCHIONI (voI. II). 
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II. 

Le fonti. 

§ 2. 

N ei libri ad Sabinum, che rispecchiano le dottrine del10 ius 

civile, l'esposizione delle servitù è relegata nell'ultima parte, che 

sarebbe il libro terzo dell'opera di Sabino (1). De' tre massimi 

commentari a Sahino quello di Ulpiano non ci permette di con

fermare o negare questa affermazione, perchè i passi, che in esso 
si riferiscono al1e servitù, appartengono alla . trattazione delle 

leges man.cipationis (2). Il comelltario di Paolo e quello di Pom

ponio invece sonodecisivi in proposito. Il primo ci presenta l'or

dine seguente, a stregua della ricostruzione del LENEL (3). 
lib. XIV de adquirendo rerum dominio; 

lib. XV de possessione et usucapione; 

de donationibus; 

de servitutibus 

de aqua et aqua pluvia arcenda 
de fluminibus publicis-
de postliminio. 

Il coruento di Pomponio ci dà lo stesso risultato (4). 
lib. XXXI de rei vindicatione; 

«XXXII de possessione et usucapione; 
« XXXIII de donationibus; 

de servitutibus; 

(1) Cfr. KRUEGER St. delle fonti 2a ed. § 21 p. 164 sg.; BREMER IU1'isp1'ud. 
antehad1·'ian. II. 1 p. 547 sgg. 

(2) LENEL Paling. II. 1116 sg. Però a p. 1053 n.O 2536 LENEL sm!petta che 

Ulp,iano, nel libro XVIIII dopo esaurita la trattazione del legato di usu
frutto, abbia trattato de servitute legata. 

(3) PALING. I p. 1287 sgg. 

(4) LENEL II p. 139 sgg. 

lib. XXXIV de aqua et aqua pluvia arcenda; 

de fluminibus publicis; 

« XXXIV de fiducia 

« XXXV (~) de postliminio. 
Nei comentari all'editto, per contro, la collocazione è assai di

versa. Essi naturalmente ne debbono parlare a proposito delle 

formule edittali relative alle azioni. E di queste l'editto trat

tava come complemento della vindicatio rei, premesse le for

mole delle azioni, in cui l'usufrutto era affermato o negato (1). 

I diversi comentari o libri ordinati secondo l'editto confermano 

quest'ordine. Ulpiano, dopo avere nel libro XVI esposto quanto 

si riferisce alla vindicatio rei e alla Publiciana, continuando nel 

principio del libro XVII a parlare eli queste due azioni e di 

quelle relative all'ager vectigalis e al praedium stipendia1'i~tm, su

bito dopo tratta dell'usufrutto in relazione al titolo si US~tS t'ruct~ts 

petatur e poi delle servitù alla rubrica si servit~ts vindicetur vel 

ad aliurn partinere negetur. 
Analogamente Paolo nel Libro XXI discorre del1a rivendica e 

della publiciana, dell' usufrutto e delle servitù. E così Gaio (ad 

edictum provinciaie) nel libro VII, Pomponio n'e i suoi libri ad 

edictum (2) ed infine Giuliano nel libro VII dei suoi Digesta. 

Va qui rilevata una singolarità,. Ha osservato infatti il LE

NEL (3), che l'editto, mentre a questo punto prospetta le formole 

delle azioni relative alle servitù rustiche ed urbane, tace sulla 

formola concernente la servitù di acquedotto, della quale si oc

cupa, invece, in connessione all' actio aquae pl~tviae arcendae. 
Dei libri di giuristi classici a noi conservati integralmente o 

quasi si deve menzionare in prima linea Gaio, il quale nelle sue . 

Istituzioni parla degli iura praediorum, sia nel dar ragione della 

categoria delle res incorporales (II. 14), fra ·le quali pone hereditas, 

ususfructus, obligatio, soggiungendo che eodem numero sunt ju'ra 

praediorum urbanoru'ln et rusticormn, sia quanto all'enumerazione 

cl) Cfr. su tutto ciò LENEL Edictum3 a ed. § 73 p. l86 s:?;g. 

(2) LEN. 86-99. 

(3) Ed. pe1"p. 99 73, 176, p. 186 sgg. 360 sg. 
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delle res manoipi (II. 17) e al loro modo di acquisto in paragone 

all'usnfrntto (II. 29 sg.). - Paolo nelle sue Sententiae ha un titolo 

speoiale de servitutib~"s (I. 17) incuneato fra due giudizi divisorì: 

tra l' aotio finium regundor~mt e lo iudioium j"amiliae heroisoundae. 

Ulpiano nelle sue regulae non ne tra.tta di Ì")roposito. 

Occorre infine indicare quale collocazione abbia avuto il no

stro istituto nelle varie parti della collezione giustinianea. Le Isti

tuzioni prendono le mosse dalla distinzione fra cose corporali ed 

incorporali (II. 2) modelIata su] cit.ato passo di Gaio e al relativo 

titolo fanno seguire due rubriche: de servit~ltib1'(S, (II. 3) e de usu-

fruotu (IlA). La trattazione delle servitù sarebhe stata, secondo 

il FERRINI (1), tolta ad Ulpiano, quella de ~t8~ifntCt~t' a Gaio. Il 

Digesto fa precedere la trattazione de]l'usufrutto e nel libro VIII 

espone tutta la dottrina delle servitù, dividendola come appresso. 
VIII. 1. de servitntibus; 

2. de servitutibus praediorum urbanorum; 

3. de servitutibus praediorum rusticorum; 

4. communia praediorum am urbanorum quam rusticorum; 

5. si s~rvitus vindicetur vel ad aliuill pertinere l1egetuI'; 

6. quemadmodum servitutes amittuntur. 

Nel codice, subito dopo il titolo de rei vindioatione (III. 32), 

viene quello de ~"s~ifruotu8 et habitatione , et ministedo servorwn 

(III. 33) e poi l'altro: de servitutib~"s et aq~ut. La quale rubrica 

è stata addotta dal LENEL a sostegno della congettura, or ora 

rammentata, di una trattazione edittale della servitù eli acque

dotto separata da quella delle altre servitù. 

III. 

Concetto e origine storica delle servitù . 

§ 3. 

La servitù propriamente detta si presenta con questa carat

teristica di un assoggettamento eli un fondo ad l1,n altro fondo. 

(l) Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano 2a ed. p. 53 sg. 
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Riserbandoci di indicare più pCIJL'titClJmcnte la terminologia delle 

fonti relativ~ all'ullo e all'altro foml0, rammentiamo qui sLlbito 

che mentre nelle fonti giustinianee è quasi senz' eccezione l'uso 

dell'espressione servit~ts per designare questo rapporto tra fondo 

e fondo, espressione che del resto i bizantini hanno posto a si

gnificare un concetto più generale, che comprende anche l'usu o 

frutto l'uso l'a.bitazione e le operae servor~,,'In, e quindi le così , , 
dette servitù personali, Gaio, colla sua maniera di esprimersi, 

mostra all' evidenza come quella. parola sia stata preceduta da 

una locuzione più generica., nella quale più tosto che il lato pas

sivo, quello cioè dello asservimento, viene posto in rilievo quello 

attivo, ossia, della signoria: la locuzione i~tra p-raedioru'ln. In

fatti nel § 14 del libro II delle sue Istituzioni egli pone in prima 

linea questa locuzione, e se pure la lacuna del passo non con

sente una affermazione recisa sul seguito del discorso, gli ele

menti tratti dal confronto coll'epitome gaiano, col Digesto e colle 

Istituzioni giustinianee hanno persuaso gli editori in generale ad 

ammettere, che il riassunto delle varie figure di servitù si chiu· 

desse coll' affermazione: «haec iura praediorurri urbanorum et 

Iusticorum servitutes vocantur» (1). Anche altrove egli parla di 

ius eundi a,gendi etc. e di s-i1nilia iura (II. 31 cfr. IV. 3). Ad ogni 

modo è certo che anche Gaio qualifica per serv'itus il rapporto 

in questione (Il. 17), ma appunto in guisa da confermare che 

non si tratta della terminologia originaria. La quale in vece tro

viamo sicuramente in rii)etuti passi di Oicerone, come ad es. nella 

oratio pro Oaeoina (26.74): «ùtra aquarum itinerumque ». Oosì 

che è oramai pacificamente ritenuto che la espressione servitus 

sia più recente, sebbene non sia contestabile che espressioni ana

loghe si trovino anche in Oicerone: come praedia serva e servire 

(de lege agro III. 2.9; de orat 1-39; de off. III. 16. 67). Il che prova 

che l'idea di assoggettamento è insita al concetto di servitù, 

anche quando questo era designato tecnicamente col termine ge-

(1) Cfr. nella 4a ed. di KRUEGER e STUDEMUND nota p. 47 e v. da ultimo 

KNlEP aq "4. 1. p. 4 e 123. 
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nerale suaccennato (1). Non è però da tacere, che se 1'idea di 

assoggettamento trova la sua espressione così caratteristica nel 

servire, essa, benchè non con tecnica costanza, si appalesa anche 

a proposito di altri diritti reali speciali, e viene pure in que

stione a proposito di rapporti inerenti alla speciale posizione in 

cui si trovano certi fondi. È innegabile che ogni diritto reale su 

cosa altrui si presenta coll' impronta di una limitazione della 

proprietà di questa cosa. I diritti reali speciali, sia che abbiano 

per oggetto l'uso o il godimento di una cosa" sia che mirino a 

servirsi di questa come garanzia, si presentano sempre come re

strizioni della proprietà, la quale è libera quando ad essi non 

sia soggetta, ed è gravata, in maggiore o minor misura, quando . 

essi invece la colpiscono. Sotto questo profilo è servitù l' usu

frutto, come lo sono la superficie, l' enfiteusi, il pegno. E ap

punto le fonti non mancano di qualche traccia, la quale denota 

1'influenza dell' idea di assoggettamento anche fuor dell'ambito 

della servitù. Così nel fr. 86 § 4 de lego I [30] (Iulianus 1. 34 

digestorurm) troviamo qualificata servitù la figura della superficie. 

Valet · legatum, si superficies legata sit ei, cuius in solo fue

rit, licet is dominus · soli sit: nam consequetur, ut hac servitute . 

liberetur et superficiem lucrifaciet. . 

Il caso è semplice. Il titolare di un diritto di superficie lo lega 

al proprietario del suolo, su cui cade quel diritto, e che ha quindi 

sul suo suolo l'edifizio (o la p.iantagione) appartenente ad altra 

persona, al testatore. Il legato è valido afferma Giuliano e il , . , 
suo vantaggio è duplice, perchè da lln canto libera il suolo da 

quel diritt o altrui, dall'altro attribuisce al proprietario del suolo 

l'edificio (o la piantagione). Ed ecco dunque che il modo gene

rale di estinzione dei diritti reali speciali, la confusione, fa ve

nire meno la ragione di superficie, e che questa estinzione si 

qualifica come liberazione da tale servitù, comprendendo sotto 

(1) Il KARLOWA Storia del dir. l"Om. II. p. 495 vuole che solo se'l'Vitu8 sia 

stato jl termine tecnico comune adoperato da' Romani per le quattro figure 

antichissime delle servitù rustiche. Secondo lui i~t1'a praedio1'um non è una de

nominazione. 
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questa categoria generale un diritto che i Romani non hanno 

mai scambiato colla vera e propria servitù. 

§ 4. 

Non meno interessante è per la terminologia delle fonti il fr. 1 

§ 22 del titolo de aqua et aquae pluviae arcendae 39.3 (Ulpianus 

1. 53 ad edicturm). 
... si vicinus opus tollat et sublato eo aqua naturaliter ad 

inferiorem agrum perveniens noceat, Labeo existimat aquae plu

viae arcendae agi non posse: semper enim hanc esse servitutem 

inferiorum praediorum, ut natura profl.uentem aquam excipiant. 

L'acqua, che decorre dal fondo superiore, è fermata da una 

costruzione fatta nello. stesso fondo: ma al proprietario conviene 

di abbattere quest' opera, rimettendo così il fondb nel pristino 

suo stato naturale. Ora 1'acqua non più infrenata scende nel 

fondo _ inferiore e lo danneggia. Avvisa Labeone, che non possa 

in tal caso il proprietario di questo fondo agire coll' actio aqUiLe 
pluviae arcundae, perchè i fondi inferiori sono soggetti alla ser

vitù di rice-vere l'acqua che naturalmente scorre dai fondi su

periori. Il concetto del giureconsulto è evidente: solo di quel 

danno può dolersi il proprietario del fondo inferiore, che dipende 

dal fatto di chi è al possesso del fondo superiore. Ma il distrug

gere un' opera, che di fatto impediva il deflusso dell' acqua, non 

è già provocare artificialmente il deflusso, perchè con tale di

struzione non si fa che rimettere il fondo nel suo stato natu

turale e tale stato assoggetta appunto a quell' onere. Ma tale 

onere è qualificato servitus, benchè qui si sia le mille miglia 

lontani dalla seryitù, come da quella di qualunque diritto reale 

speciale. La nostra legge moderna parla qu~ di servitù legale 

derivante dalla situazione de' luoghi (art. 536 cod. civ. e la re

lativa rubrica), ma questa denominazione, che pur tanto è criticata 

nella legge moderna, non si attaglia al concetto Romano. Qui è 

iure pt'oprietatis , non per una particolare servitù, che il pro

prietario del fondo superiore ha diritto di imporre all' inferiore 
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che riceva l'acqua naturalmente defluente. Ma in sostanza, per 

quanto ciò dipenda dalla naturale posizione de' fondi, vi è un 

assoggettamento dell' uno all' altro. Ed è questa idea dell' assog

getamento che anche qui viene a galla. 

Tutto ciò conferma che, per quanto l'idea di assoggetamento 

si trovi in tutte le figure, per cui non solo una proprietà deve 

subire un potere per parte di chi non ne è il titolare, ma in 

cui essendovi quel potere manca un corrispondente diritto au

tonomo, tuttavia essa ha assunto un particolare carattere ed 

una speciale figura in quel rapporto, per cui un fondo è tenuto 

a sopportare un' estranea ingerenza a pro di un'altro fondo. Ed 

è lecito congetturare, che l'idea (len' asservimento abbia avuto 

quella denominazione, per così dire antonomastica a cao'ione , . o 

della precedenza, di. questo rapporto sovra ogni altra figura e 

che tale priorità abbia fatto sì che, una volta incorporata l'idea 

in quella figura e fornita questa di quella denominazione, sia, 

questa rimasta propria ed esclusiva anche dopo il sorgere di al

tre figure di assoggettamento della proprietà. 

§ 5. 

Come la servitù den' uomo è la privazione di quella naturalis 

facultas che è la libertas, così la servitù del fondu è la limita

zione di quella pienezza di facoltà che spettano al proprietario 

del fondo. Il fondo in questo stato di p'ieno godimento clelle fa

coltà spettanti al proprietario è libero ed è optirnus rnaxirnus, 

optirno .iure. Cicerone (de lege agro 3.2.9.).: «Optimo iure sunt pro

fecto praedia, quae optima condicione sunto Libera meliore iure 

sunt qmim serva ». Dal che deduce l'oratore che la dichiarazione 

proposta in una legge che attribuisce i fondi ai possessori ut quae 

privata optirno iure sunt, avrebbe liberato dalle serv'itù i fondi: «ca

pite hoc, omnia quae serviebant, non servient » . Ed è interessante 

il notare come Cicerore, volendo mostrare gli assurdi della legge 

proposta con tale formula, osservasse, che, poichè il fondo vincolato 

per garanzia è in -condizione giuridica inferiore a quello non vinco-
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lato, e i fondi immuni da prestazioni reèLli sono superiori a quelli 

che tali non sono, con quella formola si sarebbero liberati i fondi 

vincolati in garanzia (subsignata) e quelli gravati di prestazioni 

non lo sarebbero più stati, tra cui uno di Cicerone: « ego ... Rulli 

lege non penderem~. Come si vede il vincolo pignoratizio o 

quello di prestazioni reali"non rendevano servo il fondo, sebbbene 

per essi questo non fosse più optirno im·e. Il che mostra come solo 

la servitù nel concetto di Cicerone toglieva la libertà dei praedia 

che diventano serva, non gli altri vincoli ed oneri, di cui sopra. 

Certo è però che nel linguaggio giuridico romèLno vi è una 

clausola, che pare fosse assai frequente nelle vendite immobi

liari: ~{,ti optirnw; rnaxirnus est fundus, ~lti optirnae rnax,imaeque 

sunt aedes (1). Ugualmente questa formola s'interpretava nel sen

so, che con essa si promettesse la piena libertà del fonelo, l'e· 

senzione di esso da servitù, ma non mancava un' interpretazione 

più larga, per cui s'intendeva promessa anche l'esistenza di ser

vitù attive a favore del fondo (2). Ma la prima interpretazione 

prevalse per opBra di A . Mucio (3). 

§ 6. 

Che le prime figure di servitù sieno le quattro notissime iter, 

actus, via, ctquaeductus, è cosa su cui non si può avere dubbio 

alcuno. Basterebbe ad attestarlo la circostanza, che solo quelle 

quattro vengono annoverate fra le res 1nancipi, che rappresen

tano gli elementi dell'antichissimo patrimonio romano (4). Ma è 

assai incerto il modo con cui sorsero e si presentarono origina

riamente queste figure primitive. Che abbiano preceduto la pro-

(1) Cfr. la emptio d01ltUS in BRUNS-MoMMSEN-GRADENwITZ 7a ed. Fontes I 331 

e la f01'mula Baetica ib. 334 

(2) Cfr. su tutto ciò FADDA Studii e quistioni di di1'itto I p. 446 sg. 

(3) Cfr, fr. 21.2,75. 

(4) Ma non è questo solo elemento che documenta la priorità. Anche la tu

tela speciale per via di appositi interdetti e l'applicazione degli interdetti ge

nerali alle altre servitù, documentano la posteriorità di queste. 
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prietà (tanto se questa si consideri come diritto politico di un 

gruppo, quanto se la si voglia prevalentemente pri vata) non pare 

possibile ~ostenerlo sopra tutto per quell'idea essenziale di as

soggettamento e menomazione della libertà del fondo. Lo stesso 

SCHONEMANN (1), che afferma la precedenza deìla servitù alla 

proprietà lo fa in un senso tutto suo, che non è per ciò meno 

infondato. 

Infatti egli assume che il godimento primitivo del suolo non 

è stato completo ed assoluto, ma limitato ai bisogni di popoli 

dediti alla pastorizia, e quindi che la servitù di pascolo sia la 

prima figura storica, con carattere però personale, che diventò 

prediale solo in appresso, ma sempre indipendentemente dall'es· 

sere il fondo servente in proprietà di qualcuno. Il godimento li

mitato de' popoli pastori se non dà luogo alla proprietà nel senso 

posteriore, non dà luogo neppure ad un diritto, che è speciale 

solo quando sia contrapposto al dominio come rapporto univer

sale (2). Il godimento a scopo di pascolo tanto poco asservisce 

il fondo su cui non si ha l'idea di proprietà, quanto lo asser

visce la proprietà quando essa sorge. Il dominio dell'uomo sulle 

cose non è assoggettamento anormale, ma destinazione necessa

ria: assoggettamento vi è solo a vantaggio di un terzo. Tutto 

ciò senza pure tener conto della indiscutibile priorità delle quat

tro servitù surricordate, alle quali certamente sarebbe stata as

sociata, comprendendola nelle res mancipi, anche la servitù di pa

scolo (e quella di abbeveraggio) se questa avesse avuto contem

poranea o precedente esistenza, trattandosi appunto di un diritto 

prezioso per le popolazioni nei periodi primitivi. La servitù di 

pascolo non sorse in quelle epoche appunto perchè i pascoli co

muni provvedevano ai bisogni della pastorizia. È bensì vero che 

la servitù si possa avere, come mostreremo, anche sulle res n~tl-

(l) Le se1'vitù (die Servituten) p. 18 sg. 

(2) Giustamente osserva il COSTA St. del d'Ì1'. 1'01n. p1"iv. p. 251 nota 1,. che 

lo SCHOENEMANN è traviato dalla confusione che egli fa tra la facoltà dI pa

scolo, che è la prima limitata ed imperfetta esplicazione del dominio, e la 

tarda Se1'v'itttS pascendi. 
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lius, ma come stato trànseunte, perchè la servitù presuppone 

fondi nella loro condizione normale di proprietà., 

§ 7. 

Altra opInIOne pIl1 autorevolmente sostenuta è che la servitù 

sia coeva alla form::Lzione ed alla disciplina della proprietà. Essa 

risale agli antichi (1), ma ha. avuto sostenitori anche fra i mo

derni (2). Si vuole che nella partizione primitiva delle terre, 

come nelle posteriori limUationes, fossero ]e singole quote distri

buite con reciproche relazioni di dirit,ti ed oneri e sopra tutto 

si fa assegnamento sul fr. 39. 3. 1, 23 e sopra alcuni passi degli 

agrimensori (3) per la dimostrazione di questa contemporanea di

stribuzione di proprietà e di diritti ed oneri sovr'esse. Mentre 

altri, e fra essi in prima linea il BRUGI, in ripetute occasioni (4) 

hanno sostenuto ehe la figura vera e propria della servitus sia 

posteriore alla. limitati o e in genere al riconoscimento del diritto 

di proprietà. Il concetto del BRUGI è che tutto quanto rappre

senta una necessità per il fondo sia stato di~posto, attribuito e 

disciplinato dalla legge. La servitù prediale, dovuta al negozio 

giuridico, rappresenterebbe invece quei servigi che accrescono il 
vantaggio e l'utilità del fondo dominante. E questo concetto dog

matico egli si industria a rafforzare coll' indagine storica sulle 

origini delle prime figure di servitù, ossia degli iura itinerum et 

aquarum. Non vi sarebbe stato bisogno di provvedere di strade 

d'accesso l'antico fondo per via di accordi fra privati in quanto 

a quella necessità era già provveduto dall' ordinamento giuridi

co. Il fondo limitato aveva appunto nei tlnes e nei limites, che 

(1) Tale opiuione traspare già in CUIAClO, nel D'A. VEZAN e in altri. Cfr. 

LUSIGNANI Le o1'igini delle se1'vitù p '/'ediali in di,". T01n. p. 227 (Studi e docu
menti di st. e di dir. XIX); BRUGI su Glueck p. 20. 

(2) Cfr" ZACHARIAE v. LINGENTHAL Sulla distinzione f7"a « Servitutes rusti~ 
cae» e «urbanae» (1844) p. 17; BOECKING Pand. II p. 277. A. torto il COSTA. 

attribuisce tale opinione al KARLOWA, che invece la confuta. 

(3) Siculo FIacco de condo agro in Gromatici p. 157. 11 sqq. 

(4) V. da ultimo le note al GLUECK p. 20 sgg. 
Dir. rom. IV p. l" . - C. FADDA, Servitù. 
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lo circondavano e che erano parte coordinata dell'intero sistema 
di viabilità costituito nella primitiva ripartizione de' terreni per 

opera degli agrimensori, il mezzo per provvedere completamente 

al bisogno della comunicazione con le vie pubbliche. Il confine, 

dice il BRUGI, individualizza il fondo, i limiti chiudono la cen

turia e tutta la colonia (rispettivamente una zona di suolo di

viso) è legata da una fitta rete di sentieri di confine congiunti 

coi limiti massimi. Ma anche per il suolo non limitato, per l'age't 

arcefinùts, indipendentemente da ogni servitù,:vi sarebbe stato il 

passo coattivo, come apparirebbe anche dal passo di Siculo FIac

co (146.14): « ad omnes agros semper iter liberum esse deùet. 

«nam aliquando deficientibus vicinalibus viis per agros alienos 

« iter pl'aestatur, quida~ etiam eonveniunt uti servitutem prae

« stent his agris ad quos necesse habent transmittere per suum ». 

Anche la servitus aq~tae'ductus sarebbe sorta per il vantaggio non 
per la necessità dei fondi, perchè a questa avrebberQ provveduto 

le norme sulla ripartizione delle grandi masse di acqua pubbli

ca, sulle fosse di confine, sul regolamento dell' acqua piovana, 
sulla appartenenza della sorgente al fondo (portio agri est aqua 

viva). E dopo queste figure tipiche delle antiche servitù rusti

ehe, anche le urbane avrebbero corrisposto allo stesso concetto 

fondamentale, IJoichè la casa tipica antica, isolata, non aveva 

bisogno di prestazione di servigio dal vicino, avendo libero l'ac

cesso, la luce, l'esito dell' acqua piovana. E quando le case fu

rono addossate l'una all'altra, al bisogno dell'esito dell'acqua era 

provvisto normalmente colla costruzione dei tetti inclinati allo 

interno e le regole del1a comunione disciplinavano la parete di
visoria. Anche qui dunque non la vera necessità, sibbene il mag

gior- vantaggio del fondo dominante avrebbe ispirato la figura 

della servitù. 
§ 8. 

La conclusione a cui giunge il BRUGI è quella che già trova si 

nello JHERING (1) e che ha avuto l'adesione anche dallo SCIA-

(1) Sp. del d. 1'om. 5& ed. II. 1 p. 228 sgg" ma specialmente p. 231. 
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LOJA (1), e, cioè, che la servitù prediale altro non sia stata se 

se non un regolamento convenzionale dei rapporti di vicinanza 

già disciplinati dal diritto. Il BRUGI in tutti i molteplici suoi 
lavori ha sopra tutto cercato di mostrare la verità di questa 
congettura in relazione alla primordiale servitù di passaggio. 

Le tre figure di queste -- iter, act~ts, via - sarebbero sorte sotto 
forma di scorciatoie per abbreviare il cammino, come appari

rebbe da accenni nella Parafrasi attribuita a Teofilo (III. 2) e 

nel così detto Epitome exacUs regibus e dai residui tuttora visi

bili in qualche agro colonico, nonchè dalle denominazioni stesse 
delle tre figure, che sarebbero state tolte alla terminologia della 

vicinanza legale, così come la servitus aquaed~wtus avrebbe preso 

nome dagli aquaeduct~ts pubblici. Una conferma della derivazione 

della servitù dalle modificazioni del regime della vicinanza si 

avrebbe nei passi delle fonti, che mostrano come l'actio aquae 

pluviae arccndae, ossia, il mezzo a tutela del rapporto di vici

nanza derivante dal corso naturale delle acque, si modifica o ces

sa a seconda delle servitù che disciplinano il corso dell'acqua 
piovana. 

A rinforzare questa congettura vengono le considerazioni fatte 

dallo SCIALOJA, il quale si richiama all'analogia di altri diritti, 

sopratutto del greco; alla legislazione decemvirale, che conosce 

solo servitù legali; alla posizione delle servitù nei libri edittali 

e sabiniani e alla facile spiegazione che tale congettura dà delle 
norme proprie delle servitù. 

Uno studio apposito sull'origine delle servitù si deve al pro
fessore LUSIGNANI (2). Il quale sostiene, che la precedente con

gettura non si possa ~ccogliere perchè l'antichissimo diritto l'O

~ano non av~e~be _ tollerato la figura della servitù legale, dato 
Il concetto rIgIdamente autonomo ed assoluto della- - t' proprIe a 
quiritaria; nè quindi si sarebbe potuto modificare convenzional-

mente quel che legalmente non esisteva. A. suo avviso bisogna 

(1) L'm'azione di Demostene contl'O Oallide (Atti della R Accnde ' d' l' , ) 
_ • w mIa l OrIno 

p. 11; BuZlett. dea' l~t. di D. R. p. 177 sgg. 

(2) Stud'i e documenti di sto1'ia e d-i di1'itto p. 209 sg. 
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porre in relazione il mensor della limitati o coll' arbiter del giu

dizio familiae erciscundae. Questo giudizio fu lo strumento con 
cui, in una alle assegnazioni viritanae nel diritto pubblico, si 

venne battendo in breccia l'antico concetto della proprietà ter

ritoriale famigliare, residuo dell' antico carattere politico del 

gruppo. E l'arbiter avrebbe in questo giudizio il significato di 

giudice che si reca sul luogo e che dall'osservazione dello stato 
presente de' luoghi trae appunto norma per regolare i rapporti 

fra i condividenti. Oome il mensor nella sua partizione lllCtnte-

' neva nella stessa condizione quei passaggi e quelli acquedotti 
che servivano ai bisogni del fondo da assegnare, così l' arbiter 

nel giudizio divisorio imponeva 'una lex per cui erano conservati 

alla loro destInazione i sentieri, i canali, ]e fosse, che per lo 

innanzi provvedevano per l'economia del fondo, a modo che cia

scuno de' condividenti, ricevendo la sua parte di terra, conser

vava per diritto quei mezzi che già per lo innanzi rendevano 

possibile la coltivazione di questa, ma li conservava appunto 

non come persona e a suo personale vantaggio, ma a pro della 

sua terra, e alla sua volta doveva tollerare che la sua parte 

fosse soggetta alle stesse limitazioni a favore degli altri condi

videnti. Onde l'inerenza reale attiva e passiva che è propria 
delle servitù. 

§ 9. 

È molto nota un'idea del VOIG1' (1) sull'origine della servitù 

in Roma. La primitiva figura non sarebbe stata quella di uno 
ius in re a,liena, di un diritto speciale in contrapposto al diritto 

generale di proprietà; ma precisamente un dominio sulla cosa che 

era oggetto del servigio prestato al fondo, e quindi sulla striscia' 

di terreno destinata al passaggio, sul riV'lts, sull'aq'ua. Non vi 

sarebbe quindi stata una speciale azione per la servitù, sibbene 

(1) Su,lla consistenza e sull'evoluzione sto1'ica delle se1'vitù e delle az~oni di 8e1'

vitù (ueber den Bestand und die hist. Entwickelul1g del' Servituten etc.). -

Atti dell'Accademia di Lipsia 1874. 
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avrebbe avuto luogo l'ordinaria rei vindicatio colla relativa for

mola del 1ne~tl1·i esse a.io ex j~we Quiritium nell' actio sacramenti 

in remo Per spiegare il passaggio da questo stato d'identità col 

dominio, nella figura generale della manus, alla figura speciale 

del diritto classico il VOIGT fa ricorso al diverso contenuto delle 

nuove servitù, sia rustiche che urbane, le quali non potevano 

coincidere col diritto amplissimo del proprietario e all'influenza 

esercitata dalla introduzione del diritto di usufrutto. L'idea di 

un assoggettamento parziale si sarebbe fatta strada e alla sua 

formaz ioue giuridica avrebbe contribuito la figura tradizionale 
della 'servirù dell'uomo. Allora solo si sarebbe potuto parlare di 

un'azione, non già rivolta al mett1n esse, ma allo ius 1nihi esse 

immisS1-t1n, protectum ... habere. Oiò sarebbe stato impossibile nelle 

legis actiones. 

L'ELVERS (1) distingue fra gli agri limitati e gli arcefinii. Dopo 

che la limitatio aveva provveduto a quel che era il bisogno ur

gente del fondo, e cioè, la comunicazione colla via pubblica e 

l'acq ua, sarebbe intervenuto l'accordo de' possessori delle singole 

quote per reciprocbe facilitazioni, le quali avrebbero avuto in 

origine carattere precario o di semplice rapporto obbliga,torio. 

Oome si vede, per quanto si riferisce a questa specie di terreni, il 

concetto di EL VERS è q uello su cui si sono poi modellati il BRUGI, 

e gli altri, di cui ora fu cenno: anch'egli ritiene che non 8i tratti 

. di creare un accesso al fondo, ma di assicurare a questo, accanto 

al passaggio esistente, una via più comoda e più spiccia. Quel 

ntvporto precario ed obbligatorio acquistava nella realtà effettuale 

la parvenza di una servitù data la stabilità del possesso fondiario, 

per cui l'av(~nte diritto e il vincolato erano normalmente succes

sori universali dei primi fondatori del rapporto; parvenza che 
si sarebbe trovato opportuno di tradurre , in realtà vera quando 

fll possibile ed usuale l'alienàzione della quota assegnata. Quando 

fu consentita la divisione delle quote sorse una nuova ragione 

per la costituzione di servitù a prò di quelle parti che più non 

(1) Op. cito p. 2 sgg 



- 22-

erano confinanti col finis o col limes. E sarebbe sorta non più 
colla figura, di semplice precario} che avrebbe potuto mettere in 

pericolo lo sfruttamento della parte nell'avvenire sìbbene con , 
quella del vero e proprio diritto reale. La cosa sarebbe stata 

diversa quanto agli agri arcefinii aperti alla occupazione, in quei 

modi che noi ignoriamo. Se un cittadino avesse scelto quei 
terreni che meglio promettevano al coltivatore, ma che erano 

situati a modo da dover pasSa.re attraverso spazi non occupati 

per la loro minore fertilità o per altre ragioni, egli non avrebbe 

potuto lasciare al caso la possibilità di questo passaggio di fronte 

a susseguenti occupatori di quelli spazi, ma avrebbe dovuto as

sicurarselo a modo che non sorgessero ostacoli da parte di nes: 

suno, epperò nella forma di un diritto di servitù. 

Recentissima, e come sempre geniale, è la congettura esposta 

dal PEROZZI nei suoi P.roblemi d} origini (1). Le prime servit ~l, 

le rustiche, sarebbero state originariamente dei diritti d'uso del 

proprio territorio, che una gente avrebbe accordato ad un'altra 

vincolandosi come gente e non nella sola persona ùel petter gen

Us. La gente - soggiunge il ' PEROZZI - col suo territorio che , 
teneva in proprietà-sovranità collettiva, formava uno Stato; ed 

il diritto restava così permanentemente collegato attivamente e 

passi vamente ad essa, come alla corporazione sovrana del terri

torio. Quando le famig1ie vennero formandosi dallo sfacelo della 

gens, quei diritti continuarono ad essere costitnHi col loro ca

rattere primitivo, ed essi non si riannodavano alla persona, ma 

alla sovranità territoriale, che poi si mutò in proprietà econo

mica. Oon l'ipotesi intergentilizia si spiegherebbe l' inerenza 

reale att.iva e pa8siva; la qualifica di servitù, che non avrebbe 

ragion d'essere ove si fosse trattato solo d'interdipendenze eco

nomiche, ma che è giustificata quando si tratti di diminuzione di 

sovranità territoriale e quindi di vero asservimento di territorio 

gentilizio ad altro territorio; la successione fra le fì.gure iter, actus 

vù~, aquaeduct~ls J non potendosi spiegare come le prime servitù 

(1) Estratto da.gli St'ttdi in on01'e di V, Soialoia. 
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sieno quelle di passaggio, mentre il fondo limitato non ne aveva 

normalmente bisogno, e tanto meno la, precedenza dell'iter presso 

che inutile all'agricoltura, e quella dell'actus, mentre questo può 

servire non solo all'agricoltura, ma anche ad altri scopi. I ter

ritori gentilizi, chiusi in linea di diritto agli stranieri, si apri

vano per concessione precaria a fine di permettere la comunica

zione con altre genti, e poi la concessIone prese consistenza 

giuridica. Si cominciò colla più ristretta diminuzione di sovra

nità, consistente nel permettere il passaggio a piedi ai gentili 

d'altro gruppo, quasi a simiglianza dei tardi usi civici. Colla mag

giore intimità fra le genti si sarebbe giunti all'act~ts, dal quale 

apparirebbe che si fosse provveduto per la prima volta ad un 

bisogno di comunicazione corrispondente alla vita dei campi. In

fine sarebbe venuta la via, che si potrebbe spiegare solo colla 

facoltà concessa ad una gente di passare armata (rectcwn hastctm 

(erre) 'sul territorio di altra gente e di trainare pietre e travi 

per opere di difesa e di attacco. In qua,nto all'ctq~taed,ttct,us con

gettura il PEROZZI che non abbia avuto origine nei bisogni del

l'agricoltura, ma che servisse per provvedere acqua potabile alla 

gente che ne mancava, proprio come il vero e tipico aq~taed~tCtus 

pubblico. Le servitù urbane, per contro, si esplicano nell'ambito 

della stessa gens) suppongono la coabitabitazione nello stesso 

territorio e il servizio reso da casa a casa. 

§ lO. 

Senza indngiarci in una minuta discussione su tutte e singole 

queste congetture, mi limiterb a brevi osservazioni, che tendono 

a chiarire volta a volta l'attendibilità o meno dei vari profili 

tentati, fermandomi sopra tutto su quanto ha importanza so

stanziale. 
Premetto che non divido del tutto il criterio direttivo che si 

vuole porre come guida in questèlJ ricerca e, cioè, che la ~pie

gazione congetturale deLba servire a dare ragione di tutti gli ele

menti sostanziali e di tutte le regole della figura classiça della 
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8ervit~ts. Allora soltanto, dice il PEROZZI, la teorica ha pregio ed 

utilità per la scienza. Non basterebbe indicare quel che precedette 

le servitù e che, più o meno bene, provvedeva agli scopi cui 

queste servirono, perchè vi sarebbe sempre una maggiore o mi-
. nore soluzione di continuità. fra l'istituto precedente e il suces

sivo, nè si scorgerebbe la derivazione. Oiò, se preso troppo alla 
lettera, condurrebbe a pretendere che la figura della servitù non 

abbia patito una qualunque evoluzione negli elementi suoi so

stanziali. Se la servitù ha provveduto ad un bisogno (prendiamo 

per ora la parola in senso molto largo, che comprende anche 
l'utilità), occorre pur vedere se a tale bisogno l'ordinamento giu

ridico sovvenne fin da principio colla forma tipica della servitù 

e in caso affermativo dare ragione del passaggio dall'una all'al

tra forma., cercando il nesso causale. Di solito non accade che 

la figura sorga con contorni definiti e tanto meno recisi. È solo 
colla successiva evoluzione che la figura prende mano a mano 

il suo assetto. Pl1r che noi riesciamo a rendere verosimile il tra
passo da uno ad un altro tipo o da uno ad un altrd stadio del 

tipo, si può rimanere soclisfatti. E a riprova di quanto noi siamo 

venuti osservando in linea generale può valere qualche consi
derazione sulla congettura st.essa del PEROZZ1. 

§ 11. 

Infatti non sembrami possibile che proprio colla congettura 

sua si possa riescire a documentare l'inerenza reale attiva e pas

si va propria, delle servitù. Indubbiamente lo stato originario delle 

varie gentes, come del resto fu poi delle varie civitates, è quello 

di ostilità, nel prisco senso lc1tino della parola. Ogni rapporto 

intergentilizio è fondato su patti rivestiti delle solennità pro

prie del diritto feziale. Il trattato dura finchè dura lo stato di 

pace e cade collo stato di guerra. Date le idee di queste genti 

è impossibile che esse considerassero come perpetuo, o per lo 
meno duraturo, questo asservimento dell' una alI'altra. E data 

l'uguaglianza fra le varie genti, confermata dalla solenne pat-
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tuizione - foedus aeq~tu1n - anche lo stato di asservimento si 

presenta strano. S'intende una concessione graziosa, non già un 
vincolo che pone le due parti in una condizione tanto disparata. 

Lo stesso PEROZZI non disconosce, che il vincolo si riferisce alla 

gente come tale e solo perchè la gente è la corporazione sovrana 

del territorio, la servitù, che le è permanentemente collegata dal 

lato attivo e passivo, viene a colpire il territorio stesso. Ma dal 

vincolo della gente al vincolo del territorio il salto logico è enorme. 

Si è chiesto il PEROZZI se la cessione, volontaria o . meno, del 

territorio fa passare l'onere alla nuova gente ~ Ed ecco che se 

fosse vera la conget.tura del PEROZZI si avrebbe- una figura ori

ginaria in cui manca proprio l'inerenza reale, che pure è la ca

ratteristica delle servitù nel periodo classico. 

E poichè abbiamo cominciato a discorrere dell'ipotesi del PE

ROZZI valgano qui poche altre osservazioni a giustificare il no

stro dissenso. Noi troviamo assai dubbia la congettura sulla man

cipatio come modo di alienazione intergentilizio. In mezzo alla 

selva selvaggia delle tante ipotesi su questo antichissimo modo 

di alienazione è assai azzardata l'a1fermazione recisa (1) che sia 

un'idea storta il riferimento originario della manCipatio alle sole 

cose mobili. Ad ogni modo, pure ammettendo che essa fosse in 

origine relativa anche agli immobili e che dovesse proprio com

piersi sovr'essi (2), resta sempre a spiegare come questo modo 

di traslazione si potesse applicare anche originariamente alle ser

vitù, res incorporales. Tengasi pur presente il simbolismo an

tico (3), ma è lecito chiedere come qui questo simbolismo possa 
esplicarsi. Oilpisco la mancipatio sul fondo quando si tratti <li 

alienarlo e capisco il simbolo posteriore della zolla che il fondo 

rappresenti: ma, se non si fa capo alla ipotesi del VOIG'l', com'è 

possibile simboleggiare quel voluto stato di asservimento di ter-

(1) BONFANTE, 1st. pago 258 nota 1. 

(2) PJllROZZI, 1st. I p. 403 nota 3. 

(3) BONFANTE 1. c. Sappiamo bene che si suole affermare l'applica.bilità ini

ziale della rnancipatio alle ,·es inco1'pomles, ma è da chiedere se proprio nel 

periodo gentilizio si possa parlare di tale categoria eli COse. 
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ritorio a territorio ~ Se la servitù Ri riconc1uca a un periodo po

steriore alla così detta legge decemvirale, quando la mancipatio 

non era più che una forma solenne artifizialmente applicata fuor 

della sua cerchia nativa, qnesta difficoltà cade. Oome cadono tante 

altre difficoltà che mal si conciliano colle condizioni primitive. 

Ohe l'asservimento del territorio abbia dato la caratteristica alla 

servitù si deve consentire: ma non oecorre per ciò risalire fino 

alla preistoria, ai territori sovrani politicamente. Bast~ tener 

presente il fondo romano, colla sua forma ben determinata dalla 

limitatio e il suo carattere di optimu8 maximus, per intendere 

come ogni diminuzione di questa autonomia - sia pure ricordo 

dell'antica sovranità - dove~se considerarsi come un vero asser

vimento.Le specifiche congetture del PEROZZI sune varie figure 
di servitù trovano miglior consic1erazione nella esposizione della 

parte speciale. 

§ 12. 

La tesi del VOIGT si presenta largamente documentata, ma non 

ha trovato seguito~ La confutazione ne è stata fatta sopra tutto 

dal BRUGI, non tutti gli argomenti del quale hanno eguale con

sistenza. Oosì ad esempio, non ci pare che ne abbia quello che 

il BRUGI chiama il primo e più potente argomento e che si fonda 

sopra un'osservazione dello HASSE. Si dice che sarebbe stato dan
noso il concepire la servitù come un diritto su cosa propria, per

chè ne sarebbe derivato un frastagliamento ·del terreno, in quanto 

queste strisce concedute ad altri per il passaggio avrebbero spez

zato con sommo danno l'integrità reale ed economica del fondo 

altrui. L'assegnazione delle possessiones era fatta senza soluzioni 

di continuità e solo nei periodi più tardi si sarebbe ' verificato 

questo spezzettamento dei fondi. Oredo che con ciò non si faccia 

giusta ragione al VOIGT, il quale, se fa capo ad un dominio del 

proprietario del fondo dominante sulla striscia destinata al pas
saggio, non toglie il dominio sulla stessa striscia al proprietario 

del fondo servente, e così giullge ad una specie di comproprietà, 
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nella quale non solo si evita quel frastagliamento nell'apparen

za, ma anche nella sostanza, perchè in definitiva il contenuto 

del formale diritto di proprietà a favore di chi vuole il passag
gio, non si estrinseca . se non nel solo passaggio e il nome di 

proprietà (meglio, il nome generale di rnan'tts) è una conseguenza 

dell'unica potestà sotto cui si rivela il diritto del capo del grnp

po. VuoI dire che la specializzazione, che ha scisso questo di

ritto unitario nelle varie figure posteriori: diritti sulla moglie, 

sui figli, sugli schiavi, sulle cose -del patrimonio, avrà portato 

posteriormente a dare figura speciale anche alla servitù. Che se 

così è cadono anche altre osservazioni, come, ad esempio, la man

cante spiegazione del trapasso attivo della facoltà di passaggio 

da un titolare ad un altro. Certo se la proprietà sulla striscia 

si fosse considerata come per sè stante non vi sarebbe ragione 

per il necessario suo appartenere al proprietario stesso del fondo, 

cui era destinato il servigio. Ma appunto la circostanza che vi 

era tale destinazione legava l'una all'altra proprietà e ne faceva 
un tutto economicamente inscindibile, che dava ragione del tra

passo attivo a favore del proprietario del fondo dominante. Nè 
si può negare che alla rigida semp1icità òell'a. sacramenti in rem 

mal potesse convenire la formula ius mihi esse o Ì1a; tibi non esse, 

che è propria delle servitti ne] diritto classico. Invano si fa ri
corso al fr. 43.27.2, nel quale Pomponio (L 34 ad Sabinum) (1), 

afferma che ove un albero sia per forza del vento inclinato sul 

fondo tuo, «ex lege duodecim tabularum òe adimenda ea recte 

«a.gere potes i'tlS ei non esse ita arborem habm"e». Pongasi in re

lazione quest' affermazione di Pomponio con quella di Ulpiano 

(fr. 1 § 8 -1. 71 ai edictum) e si vedrà che l'azione fondata sulla 
così de"tta legge decenrvirale non è altro se non una dipendenza 

àel diritto di vicinanza, che ha con nuova disciplina rafforzato 
l'editto pretorio e non può avere sostanzialmente diversa carat

tere, nè quindi figlua di acUo negatoria. Ed è del resto inconce

pibile come qualcuno abbia voluto osservare, che all'età più an-

(1) LENE L 33 (Pal. II p. 144 nO 784 n. 3). 
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tica non si può attribuire l'esattezza del concetto e dell'espres

sione, e che non sia lecito argomentare sovr' esse (1), quando 

proprio talI osservazioni provano che non si può fare a fidanza 

colle parole di Pomponio. Anche la possibilità di una mancipatio 

servitutis, addotta contro il VOIG'l', non parmi sicura, per le ra

gioni che or ora ho indicato a proposito dell'ipotesi del PEROZZr. 

E se è vero che vi è un legatum, per vindiccttionem, che abbia per 

oggetto la servitù (2), bisognerà col FERRINI trovarvi una con

ferma delle risultanze cui giunse il VOIGT, e non un ostacolo, 

come vuole il BRUGI. Tutto ciò prova come non si possa con 

troppa disinvoltura negare il eoncetto storico del VOIGT. Le ar

gomentazioni del compianto rornanista, per quanto lascino l'adito 

a gravi dubbi, come avviene sempre in ques~i problemi di ori

gini, non mancano però di gravità. 

§ 13. 

Le congetture dell'ELvERs quanto agli (tgri occupatorii trova

rono meno favore che non quelle sugli agri limitati, che, come 

vedemmo, furono sostanzialmente accolte dai migliori e più re

centi studiosi. Ma con tutto ciò non bisogna dare troppa impor

tanza a certe osservazioni mosse contro quelle prime congettu
re. E così non sta che l'ELVERS dall'esercizio di una facoltà so

pra un fondo nulli~ts - come sarebbe la parte non ancora occu

pata dell' ager arcefini~ts - assurga immediatamente al concetto 

di servitù non " appena l'occupazione sia avvenuta. Egli - per 

quanto forse la espressione non riesca troppo perspicua - am

mette la figura della servitù anco"r prima dell'occupazione. Oerto 

è ad ogni modo che appunto la nostra ignoranza sulle modalità 

concrete dell' occupazione non ci consente giudizi troppo recisi 

al riguardo. Nè sarebbe, del resto, impossibilt} conciliare anche 

il supposto dell' ELVERS coll' ipotesi del VOIGT, congetturando 

(1) LUSIGNANI, op. cito p. 219, che si riferisce al PERNICE . 

(2) FERRIlSI, Legati p. 2. 
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che la proprietà sulla striscia, che serviva originariamente al 

passaggio, abbia preso in seguito la figura speciale di servitù 

dopo l'occupazione. 

Quanto alla ipotesi relativa agli agri limitati, svolta, rettifi

cata e fornita di copiose argomentazioni nei lavori del BRUGI e 

dello SCIALOIA, essa ha per sè molta verisimiglianza. Le obbie

zioni ad essa rivolte ,dal LUSIGNANI non si presentano t.roppo con

sistenti. Che Fantico diritto romano non conoscesse servitù legali 

si può concedere. Ma al riguardo bisogna bene intendersi, perchè 

anche per diritto moderno, a malgrado della lettera della legge, 

si nega che si possa parlare di vere servitù legali. Ma tutto ciò non 

toglie che vi sia una disciplina giuridica de' rapporti di vicinan

za, per cui i fondi sono soggetti a certe restrizioni a favore dei 

fondi vicini. ]l l'esistenza di una tale disciplina giuridica anche 

nella legislazione decemvirale non è seriamente contestabile. Or

bene è la disciplina convenzionale di questi rapporti quella che 

si congettura abbia dato origine alle servitù prediali vere e pro

prie. Non si deve fare questione di nomi, sibbene guardare alla 

realtà. Ohe questo regime convenzionale abbia potuto originaria- " 

mente creare semplici obbligazioni, può essere. Ma, come ho già 

osservato di sopra, non è questa una buona ragione per negare 

che questo rapporto di obbligazione abbia poscia assunto carat

tere reale. lo parlo in linea di semplice possibilità, perchè in un 

tema così oscuro, le affermazioni e le negazioni recise mostrano 

poca' ponderatezza. Gli è perciò che, pur riconoscendo la grande 

verisimiglianza dell'ipotesi che fa risalire l'origine della servitù 

alla disciplina concreta dei rapporti di vicinanza) non oser~i di

'chiararla qualche cosa di più che una ipotesi. E tanto meno ac

colgo il concetto fondamentale del BRUGI, secondo cui la melior 

ca~tsa praediorum, la ~ttilitas, costituisce la ragion d'essere della 

servitù prediale, mentre la necessità sta a base della disciplina 

legale dei rapporti di vicinanza. A suo luogo darò ragione di 

questo mio avviso. Intanto però tengo a riconoscere che dal punto 

di vista storico il concetto dello IHERING, accettato dal BRUGI 

e dallo SCIALOIA, si presenta fornito di buoni argomenti. Il che 
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non esclude che anche la congettura del LUSIGNANI possa coe

sistere con quella ipotesi. In buona sostanza lo {udicium fami

liae erciscundae costituisce un regolamento speciale de' rapporti 

di vicinanza fra i condividenti ed è un regolamento in cui non 

manca l'elemento convenzionale, perchè convenzionale è l'essenza 

dell'antica procedura romana. L'arbiter eletto da,lle parti deter

mina appunto i reciproci rapporti tra i fondi ereditHrl. Non vi è 

dunque nulla di essenzialmente diverso in questa ipotesi. E per 

riunirla a quella del BRUGI basta una formula più compren

siva, la quale ponga da una parte la disciplina dei rapporti di 

vicinanza derivante dalla legge e quindi generale, e dall'altra 

la disciplina speciale fra due fondi per opera degli interessat,i. 

E io andrei ancor più in là. Non vi sarebbe, infatti, nulla di 

strano che nei primi tempi~ in cui vi fu il bisogno di questa spe

ciale disciplina, essa fosse si presentata sotto l'aspetto indicato dal 

VOIGT e che quindi il servigio fosse reso sotto la parvenza di 

partecipazione alla proprietà deJ suolo su cui la servitù si ve

niva esercitando. Ma ripetiamolo, il terreno è qui as.sai malsi

curo e non si può affermare nulla di preciso. 

IV. 

Particolare determinazione della servitù. 

§ 14. 

Per determinare il concetto della servitù secondo il diritto l'o· 

mano ci pare più opportuno, anzichè discutere preliminarmente 

i molti e sottili ragionamenti con cui si tenta la giustificazione 

delle varie costruzioni, procedere all'esame de' singoli punti fon· 
damentali del nostro istituto e sulle risultanze cercare di fondare 

il concetto che più ci sembra probabile. Avremo così una base 

positiva sicura. 

Come spesso abbiamo già rilevato, è ~ssenziale per il concetto 

della servitù? che il servizio sia prestato da fondo a fondo. Ed 
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è essBllziale tanto per la ragione economica e sociale; che sta 

a base del nostro istituto, ossia, l'ordinamento razionale della 

proprietà fondiaria, quanto per la costruzione giuridica. Le no

stre fonti accentuano ad ogni occasione questo rapporto e basta 

per tutti rammentare il fr. 8.4.12: « fundus fundo servit ». Le 

moderne legislazioni accentuano ancor più recisamente tale rap

porto. Oosì il codice Napoleone all'art. 637 definisce la servitù 

per «une charge imposée SUI' un héritage pour l'usage et l'uti

liM d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ». E il 

nostro codice civile all'art. 531 non fa che tradurre tale defini

zione: «la servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un 

« fondo per l'uso e per l'utilità di un fondo appartenente ad un 

« altro proprietario ». E l'art. 616 dà facoltà a' proprietari di 

stabilire sopra i lor~ fondi od a beneficio di essi qualunque ser

vitù, «purchè sia solamente imposta ad un fondo e a vantaggio 
di un altro fondo ». 

§ 15. 

Il fondo gravato si suole nelle nostre fonti indicare con espres

sioni, che, per quanto differenti, esprimono tutte l'idea dell'as

soggettamento : praedùtm quod servit1.ttem debet serviens servum , , , 
aedes servae. E noi abbiamo già visto analoga espressione in Oi

cerone (1). N ella scuola si suole comunemente parlare di prae

dium dominaus per indicare il fondo, a cui favore la servitù è 

costituita: ma l'espressione non è delle fonti. Il nostro codice 

ci vile adopera come tecniche le espressioni fondo dominante e 

fondo servente, le quali, del resto, sono universalmente accettate 

nella scienza e rispondono a una secolare tradizione. 

Il fondo servente è l'oggetto del diritto reale di servitù. Vi è 
chi sostiene (2) che il fondo servente sia soggetto passivo e che 

1'oggetto della servitù sia qualche cosa di diverso da questo fondo. 

(1) V, sopra ~ 3 p. 11. 

. (2) Così, tra altri, BIANCHI Ferd. Stwvitù legali, n . o 39 p. 145 sg. 
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Ricercando il soggetto passivo si verrebbe a rispondere alla do
manda quis debea,f, mentre la ricerca dell' oggetto tenderebbe a 
determinare quid debeat~tr. Posto il fondo come debitore della ser
vitù, l'oggetto di questa sarebbe soltanto una funzione (positiva 

o negativa), un elemento particolare e determina,to del fondo 

stesso. Si tratta però di sottigliezza, che nè colpisce il vero, nè 

risponde all' idea romana, per quanto quelle stesse espressioni 

delle fonti, che, come vedemmo, valgono a designare il fondo 
gravato, possano facilmente dar luogo all'equivoco. Se omne ius 

hominum causa con8tit~ttum est, come non vi è diritto che a fa

vore dell' uomo, così non vi è obbligazione che in definitiva non 

vada a ricadere sull'uomo. La cosa è semplice stromento per cui 
l'uomo ha il diritto o soggiace ad un obbligo. In definitiva, per 
quanto lo scrittore, di cui combattiamo l'opinione, si affretti a 
sconfessare l'opinione che fa una persona giuridica del fondo do
minante, finisce per configurare come tale il fondo servente. Si 
dimentica che nei diritti reali - e tale è certamente la servitù
l'uomo si trova in rapporto diretto colla cosa e che il parlare di 
q~tis de beat a proposito dei diritti reali è trasportare in questo 

campo la nozione della obbligazione. Nei diritti reali non vi è 

debitore: tutti debbono, in quanto sono tenuti a rispettare l'at
tività del titolare che esercita il suo diritto, sebbene vi sia nei 
diritti reali speciali, e quindi anche nella servitù, chi ha quel

l'obbligo in prima linea ed in una maniera tutta particolare, 
ossia, il proprietario della cosa su cui cade il diritto. Questo 
concetto di relatività proprio degli i~tra in re aliena è stato spesso 

trascurato dagli scrittori e noi abbiamo altra volta cercato di 

mostrare la necessità di tenerlo presente (1). Ma da ciò a fare 

del fondo servente, e per esso del suo proprietario, un debitore, 

è un abisso. Che non vi sia un'obbligazione del proprietario, non 

si può contestare, perchè egli può in qualunque momento rom
pere il legame colla cosa abbandonandola e sottrarsi così a, quella 

speciale posizione in cui si trovava di fronte al proprietario del 

(1) Note al WINDSCHEID, I p. 577 sg. 
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fondo dominante. Che non possa esservi obbligazione del fondo 

è evidente, perchè l'obbligazione vincola a una determinata pre
stazione e a nessuno può venire in mente di affermare che il 

fondo è capace di prestare, sia pure coll' astensione, perchè il 
contegno passivo può costituire prestazione quando si riferisca 
a cosa che potrebbe a,fiche fare, ossia, negare la prestazione. Il 
debere, che' spesso è nelle fonti applicato al fondo servente, co
~tituisce semplicemente un' espressione figurata, che ha i suoi 
vantaggi pratici e che si spiega appunto per ciò che la presta
zione del servigio esclude l'opera personale di chi è in rapporto 
col fondo servente. 11 quid debeaiur non " è l'oggetto, ma il con
tenuto della servitù, ossia, è il complesso di quelle facoltà che 

nell' interesse del fondo dominante si possono esplicare a carico 

del fondo servente. In buona sostanza col ridurre queste facoltà 
ad oggetto della servitù, si ritorna, inconsapevolmente, al con
cetto di qualche scrittore, che vorrebbe detinire la servitù come 
un dominio su cosa incorporale 

È il fondo servente che per sè, colla S"J.a sostanza, deve ren
dere il servigio utile al fondo dominante. Tutte le volte che in
terviene l'opera personale del proprietario esula il concetto della 

servitù prediale. Conviene però non esagerare a questo propo

sito . .A. suo tempo mostreremo, che costituisce vero e proprio 
contenuto della servit1,lS oneris ferendi l'obbligo di riparare la co

lonna o la parete, il quale in definitiva incombe al proprietario 
di questa. E riteniamo che per il diritto moderno abbia pure ca

rattere reale l'obbligo delle riparazioni, che per contratto può 

essere imposto al proprietario del fondo servente in qualunque 

servitù (art. 641 cod. civ. it.). La questione va esaminata in re. 
lazione alla portata della nota massima : servitu8 in faci endo con

sistere neq~tit. 

§ 18. 

Il fondo servente dey'essere in commercio. La res extra com. 

mercium non tollera, il diritto di servitù, come non tollera la pro
prietà e gli altri diritti reali. Ecco perchè noi troviamo esclusa 

Dir. rom. IV p. za. - C. FADDA , Servitù. 3 



la possibilità · di una servitù a carico delle 'res sacrcw e delle res 

religiosae. 
fr. 8.1.14,2. - Paulus L 15 ad Sa.binum. 

Sacri et religiosi locus interventus, etiam itineris servitutem 

impedit, cum servitus per ea loca nulli c1eberi poteste 

fr. 39.3.17,3. - Paulus L 15 ad Pla~ttùtm. 

Sed lo co sacro vel religioso vel sancto interveniente, quo fas 

non sit uti, nulla eorllm servitus imponi poterit. 

Come si vede i loca sacra, religiosa, sancta, ossia, res divini 

iuris e quindi fuori commercio, non possono essere oggetto di 

servitù di passaggio, perchè in genere non possono formare og

getto di servitù. Il caso contemplato nei passi è quello di un 

fondo di tal genere, interposto tra il fondo dominante e il punto 

cui si vuoI giungere col passaggio. 
I.Ja massima si applica tanto rigorosamente che per essa non 

solo si esclude quella qualunque servitù che gravi sul suolo, ma 

anche quelle altre che si riferiscano all'occupazione dello spazio 

sovrastante. 
fr. 43.24.22,4. - Venuleius 1. 2 interdiciornm. 

Si quis proiectum aut stillicidium in sepulchrl1m immiserit, 

etiamsi ipsum UJonumentum non tangeret, recte cum eo agi, 

quod in sepulchro vi aut clam factl1ID sit, quia sepulchri sit non 

solum is locus qui recipiat humationem, sed etiam omne supra 

id coelum: eoque nomine etiam sepulchri violati agi posse. 

Il luogo di sepoltura - sepulchrwn - const.a non soltanto del 

sito in cui è contenuto il cadavere, che lo rende religioso, ma 

ne fa parte integrante anche la colonna d'aria, lo spazio sovra

stante (coelum), nè quindi è lecito di fabbricarvi o di immettervi 

cosa alcuna etiam si ipSU1'n monument.um non tangeret (1). La qua

lità giuridica del suolo si estende cosÌ allo spazio sovrastante, 

che ne segue la sorte. La ragione è evidente: l'uso, cui la cosa 

è destinata, diverrebbe in sommo grado incerto se fosse lecita 

(1) RESSE ,-apporti giu1'idic'i di vicinato (Nachùarrechtsverhaltnisse), 2. a ed., 

pago 481. 
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l'invasione dello spazio sovrastante: e come la libera esplicazione 

del diritto di proprietà in genere esige - almeno fino a un certo 

limite - l'assoluta esclusione di ogni estranea ingerenza nello 

spazio sovrastante, cosÌ la destinazione del sepolcro conduce lo

gicamente allo stesso risultato (1). Onde l'esclusione di quelle 

servitù che importano invasione dello spazio aereo. E cosÌ è esclusa 

ogni sporgenza, come è escluso lo stillicidio, il quale importa ap

punto sporgenza. per far cadere dal tetto l'acqua del fondo vicino. 

In quanto alle rcs p~tblico ~tS~ti destinatae, alle res publiccte in 

senso stretto, la esclusione delle servitù non può essere dubbiosa. 

Ma in proposito conviene fare qualche osservazione per evitare 

facili equivoci. Ci apre l'adito a tali osservazioni l'esame di al
cuni passi delle fonti. 

fr. 8.1.14,2. - Paull1s 1. 15 ad Sabinum. 

.Publico loco interveniente vel via pl1blica haustus servitus im

poni potest, aquaeductus non potest: a principe autem peti so

let, ut per via publicam aquam ducere sin e incommodo publico 
liceat. 

fr. 8.2.1. - Paulus 1. 21 ad edictwrn. 

Si intercedat solum publicum vel via pubblica, lleque itineris 

actusve, neque altius tollendi servitutes impedit: sed immittendi 

protegendi prohibendi, item fiuminum stillicidiorl1m servitutem 

impedit, quia coell1m, quod supra id solum intercec1it liberu ., m 
esse debet. 

§ 19. 

Il principio generale è anche qui che non vi può essere ser

vitù vera e propria sul suolo destinato all'nso pubblico. Ma può 

sembrare che questi passi distingua.no fra servitù e servitù, con

sentendo la possibilità di alcune e negandol31 per altre. 1\1:31 ap

punto bisogna evitare il facile equivoco. Quando ' si afferma che 

l'esistenza di un luogo pubblico in genere o di una via pubblica 

in ispecie non impedisce la servitù di passaggio o di attingere 

(1) Cfr. IHERING a1'ticoli 1'ittniti (Gesammelte Aufsatze) II p. 28 sg. 
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acqua o di non edificare, non si vuole già dire che tali servitù 

possono essere costitutite a carico del suolo pubblico, sibbene 

che l'esservi tra il fondo dominante e il fondo servente un tale 

suolo non impedisce il sorgere della servitù. Prendasi ad esempio 

la servitù di passaggio. Se io posseggo due fondi, tra i quali 

sono terreni l)rivati spettanti a varii proprietari, io non posso 

acquistare la servitù di passaggiu sopra uno o più fra questi 

terreni per giungere al mio fondo, ma debbo avere ht facoltà di 

passare a traverso tutti questi terreni, perchè basta la impos

sibilità di passare sovr'uno soltanto per rompere quella catena, 

che legar deve il fondo dominante al servente. Vedremo a suo 

luogo come la possibilità tii passare può sussistere anche solo a 

titolo precario. Or bene, se fra i terreni frapposti vi sia una via 

pubblica ciò non impedisce il sorgere del diritto di passaggio 

come vera e propria servitù sugli altri terreni privati, perchè, 

avendo il ~roprietario del fondo dominante il diritto di passare 

sul suolo pubblico iure civitatis, basta questa possibilità per co

stituire quella serie ininterrotta che si richiede per la costHn· 

zione della servitù. Insomma non occorre che il passaggio sia 

per tutto il tratto esercitato i~tre servit~ttis, ma basta che per 

tutto il tratto vi sia la possibilità del passaggio. Analoghe con

siderazioni valgono per la servit~ts aq~tae haustus. Se io voglio 

. costituire a vantaggio di un mio fondo sopra una pubblica via 

la servi tù . di attingere acq na a carico di un fondo posto al 

di là questa. via, posso ben farlo, perchè la possibHità del pas

saggio per arrivare al punto in cui l'acqua si attinge, possibilità 

indispensabile per costituire la servitù, non occorre sia fondata 

sopra diritto di sérvitù, ma all'uopo è anche sufficiente lo i'lts c,iv i

tatis, per cui si ha diritto di camminare sulla pubblica via. Bd ano 

cora: non vi è dubbio che a favore del mio fondo posto sul confine 

di un suolo pubblico posso costituire una servitus a.ltius .non tol· 

lendi a carico di altro fondo posto al di là del suolo pubblico, 

perchè il non edificare in tali condizioni rende servigio al mio 

fondo senza gravare di servitù il suolo pubblico ~nterposto. Così 
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chc in tutti questi casi la servitù è possibile, ma non grava il 
snolo pubblico. 

Non è invece possibile quando il suo contenuto si riferisce a 

una invasione del suolo pubblico ·0 dello spazio aereo ad esso 

sovrastante. Ogni immissione, ogni sporgenza, che il cittadino 

pretendesse compiere, eccederebbe il diritto di uso pubblico ad 

esso spettante. Se si pretendesse di gravare un fondo con una 

di tali servitù, per il cui esercizio occorrerebbe una occupazione 

e una invasione dello spazio sottostante o sovrastante al suolo 

pubblico intercedente tra il fondo dominante ed il servente, si 

farebbe cosa illegale. La servitù in tali condizioni non potrebbe 

costituirsi, perchè il suolo pubblico frapposto tra i fondi verrebbe 

ad essere gravato con uso che eccede il contenuto del diritto 

spettante al cittadino come tale. 

Ciò non toglie però che la competente autorità, quella cui è 

affidata la tutela dell'uso pubblico del suolo, e sarebbe l'impe

ratore secondo il passo surriferito, possa concedere anche il par

ticolare diritto di uso necessario per il sorgere della servitù. 

quando non ne derivi incommodo all'uso generale. E così tanto 

per il diritto romano quanto per il moderno potrà farsi la con

cessione di attraversare la via con canali sottorranei destinati 

alla condotta d'acqua da un fondo ad un altro, di costruire un 

cavalcavia per congiungere due fondi, permettendo così il pas

saggio dall'uno all'altro con questa costruzione che occupa il 

coelum della pubhlica via, il quale, di regola, come dice il testo, 

deve essere invece completamente libero da ogni estranea in
g'erenza. 

§ 20. 

Una questione vivamente disputata è quella sulla possibilità 

g-iuridrca di una servitù a carico di uo fondo nullius. Secondo alcuni 

scrittori (1) la servitù non può nè sorgere nè perdurare a carico di 

un fondo abbandonato dal suo proprietario e ciò per la ragione 

che la servitù importa limitazione del diritto del proprietario ~ 

(1) P. e. BOECKING, Pand. Il , 1 ~ 159.160: 
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ove proprietà non esista non si può parlare di limitazioni di essa. 

Il prof. BIANCHI (1) giunge alla s tessa conclusione osservando, 

che servitù importa uno stato, di giuridica disugna,glianza tra due 

fondi, ossia, una sommissione di fondo a fondo. Oiò potrebbe 

avere significato solo quando essendo i due fondi oggetto di un 

diritto di proprietà, ciascuno rappresenta una propria e distinta 

entità giuridica, mentre non si p ot rebbe intenùere disuguaglianza 

di posizione rispetto ad un fondo nttlUus, il q Lutle, tinchè res t a 

tale esisterebbe solo come cosa materiale e non come oggetto , 
di un rapporto giuridico. Ad avviso del BIANCHI la stessa ra

gione per cui si esige che i due fondi appartengano a di versi 

proprietarii, varrebbe identicamente per far ritenere necessario 

che i due fondi sieno attualmente oggetto di proprietà, appunto 

perchè la sola materiale esistenza di un vantaggio a favore di 

un fondo e a carico di un altro non basta a costituire la servitù. 

Riconosce il BIANCHI che il proprietario del fondo domiùante 

anche dopo l'abbandono del fondo servente e a malgrado di tale 

abbandono, continuerà a godere del vantaggio portato dalla ser

vitù e potrà anche farlo valere di fronte ai terzi. Soggiunge per

sino che si potrà anche acquistare un tale diritto sopra il fondo 

di nessuno. Ma un diritto di tal genere non avrebbe carattere 

di servitù, ma sarebbe una facoltà libera monte esercitata, cioè, 

una modalità, una speciale estensione della proprietà, quasi un 

appendice di essa. Acquisterebbe figura di sArvitù solo quando 

il fondo servente ritrovi un padrone, poichè allora soltanto, nel 

contatto delle due proprietà sorgerà quel rapporto di disegua

glianza per cui al vant~tggio da una parte corrisponde l'onere 

dall'altra, senza il quale sarebbe perfettamente \rano parlare di 

servitù (2). 

(1) Op. cito p. 112. 

(2) In senso ana.logo ELVERS Se1'vitù, p. 30, WINDSCIlEID ~ 201 nota 1, ma 

sopra tutto BRUGI Apppndice alla trad. italiana del GLUCK VIII, p. 161. In 

senso contrario ripetutamente FADDA St'ud'i e questioni I p.211 sgg. 221 sgg. 

al qna.le rinviamo per le maggiori spiegazioni. 
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21. 

Certamente la questione non ha seria importanza pratica, co

me già rilevava lo IHERING (1) per spiegare il silenzio delle fonti 

romane in proposito. Ma essa. tocca così direttamente il concetto 

della servitù prediale, che la, sua importanza teorica è appunto 

in ragione inversa della pratica. Se è vero che raro sia il caso 

di abbandono di un fondo, non è del pari vero che anche in tal 

caso la questione non sorgerà perchè il proprietario del fondo 

dominante, 1'interessato all' esercizio della Rervitù, occuperà e 

farà proprio il fondo che già era gravato. Poichè 1'abbandono 

di un fondo non avviene senza ragione è difficile che le stesse 

rao'ioni che banno consi~liato l'abbandono all'antico proprietario o , co 

non sconsiglino l'occupazione all' interessato al perdurare della 

servitù. Il che mostra che neppure si potrebbe pretendere che 

per conservare il vantaggio dato da,lla servitù il proprietario del 

fondo dominante occupi il fondo abbandonato, conservando così 

quel vantaggio iw"e proprietatis. Il proprietario del fondo domi

nante hà un diritto reale sul fondo servente, e questo diritto, 

appunto perchè è reale e mette in diretta relazione colla cosa, 

è indipendente 'non solo dalla identità della persona del proprie

tario di questa, che può quindi mutare senza che si alteri il 

rapporto di servitù, ma anche dalla esistenza di una tale per

sona. Oome sopra osservai, la speciale posizione del proprietario 

del fondo servente, come quella che in prima linea è tenuta al 

rispetto della servitù, fu accentuata da noi di fronte alla comune 

opinione. Ma conviene fare giusta ragione a quest o concet to non 

esagerandone la portata a modo da snaturare la figura del di

ritto reale. Rammentiamo al riguardo i precisi insegnamenti del 

VVINDSCHEID (2), secondo cui la facoltà attribuita dalla servitù 

è attribuita non soltanto contro il proprietario del fondo ser

vente, ma in egual gMisa (e questa eguaglianza per noi non Su's' 

(1) ..d.1't'icoli 1'iwn'iti II p. 229. 

(2) I ~ 200 npta 3 io. i , 
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siste) contro ogni terzo, e il rapporto del titolare al proprietario 
viene accentuate specialmente perehè questi, come tale, ha un 

diritto opposto, che appunto viene vinto colla servitù. La re

strizione della proprietà, afferma il sommo pandettist,a, è un ef

fetto della servitù, ma la servitù non cunsiste nella limitazione 
della proprietà. 

§ 22. 

L'essenziale è che una cosa che non ci appartiene presti sèr· 

vigio alla nostra. La circostanz::!J che quella sia nulli~t8 non ha 
tale influenza da far considerare come un nudo fatto il vantag

gio che essa rende al fondo (lominante. Forse che, come ve

demmo, gli avversari dal nostro modo di vedere non riconoscono 

al propriet.ario del fondo dominante il diritto di goderne di fronte 

a' terzi e quindi di sperimentarl0 giudizialmente contro di questi ~ 

E che sorta mai di diritto sarebbe questo ~ Non già la proprietà, 

perchè il proprietario del fon<1.o dominante non vuole occu pare 

il fondo, non vuole averlo per sè, ma si limit.a ad esercitarvi 

quelle facoltà che ' sono contenute nella servitù. Non un' altra 
figura qualunque di diritto speciale, perchè si andrebbe sempre 

incont.ro alla stessa difficoltà di uno ÙtS in re ctliena su cosa che 

1Ion è altrui, appunto perehè è nulliu8. Dunque è sempre lo stesso 
diritto di servitù. Bisogna esser logici o negare affatto il diritto, 

perchè con ciò si porrehhe i Il balìa del proprietario del fondo 

servente il troncare non il solo diritto proprio, ma quello altrui. 

Se si cercasse di rimediare affermando che il diritto di servitù 

risorgerebbe colla nuova oecnpazione, si potrebbe agevolmente 

rispondere, non essere possibile trovare un titolo per la risurre

zione di un diritto a cagione della dereliotio del proprietario. 

La nostra opinione invece si giustifica pienamente ove si os

servi che come può perdurare mi diritto a mal grado della tempora

nea mancanza àel soggetto, così a tanto maggior ragione può 

perdurare quando non manchi già il soggetto, ma solo quella 

particolare condizione giuridica di questo che risponde alla nor-
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malità del rapporto. Se può sussistere il lato passivo del diritto 

per la temporanea deficienza <leI lato attivo, perchè non potrà 

aver luogo il rapporto inverso ~ Tanto meno poi dovrebbe tro

varsi difficoltà per parte di coloro che, come sopra abbiamo ac
cennato, vogliono considerare il fondo come soggetto passivo 
della servitù. Poichè il fondo servente non manca, non si può 

negare che manchi il soggetto passivo. 

N on può, del resto, considerarsi il nostro modo di vedere 

come privo di ogni testimonianza delle fonti, perchè vi è un 

accenno in Ulpiano (Reg. I. 19.), che mostra come il concetto 
di un diritto speciale su cosa nUllÙt8 fosse ammesso senza dif

ficoltà. 

Servus in quo alterius est ususfructus, alterius proprietas, a 

proprietatis domino manumissus liber non fit, sed servus sine 

domino est. 

Il padrone di uno schiavo, su cui altri ha l' usufrutto, lo 
manomette. Se diventasse libero lo schia\'o, non sarebbe possibile 

parlare più di usufrutto. Ma la disposizione del dominù8 non può 

nuocere al {ruotuarùt8 e questo appunto conserva il /Suo diritto. 

Lo schiavo resta tale, ma non ha padrone: è nulliu8. Ed ecco 

un diritto di usufrutto su cosa di nessuno. Per quanto si sia 
cercato di sottrarsi alla logica conseguenza del passo, essa si 

illlpone. Va bene che 1'usufrutto, secondo il concetto classico, 
non possa comprendersi nella categoria generale delle servitù, 

ma è sempre un diritto reale speciale, che al pari della servitù 
è in re (J,liena. Ora la res n~tlliu8 non è alienct. Non si potrebbe 

ob_biettare qui la specialità dell'oggetto: lo schiavo. Se mai questa 
~tVesse dovuto avere influenza, si sarebbe aspettata a vantaggio 

dello schiavo favore Ube-rtaM8. Ma nulla di tutto ciò per il diritto 

classico. È solo Giustiniano (c. 7.15.1), che risolve la quest)ione a 

favore dello schiavo. 

§ 23. 

Il fondo servente è elemento indispensabile per il concetto di 

servitù: onde ' la servitù non sorge ov' ~sso non esista e vien 
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meno ove esso perisca. Ma, naturalmente, la costituzione può 

riferirsi anche a fondi che ancora non esistono nel patrimonio 

del promettente, con l' effetto però che il diritto reale sorgerà 

solo quando il· fondo servente veng-a ad e"istere o entri nel pa

trimonio del promet.tente. 

fr. 8.2.23, 1 - Pomponius 1. 30 ad Sabin~trn. 

Futuro quoque aedificio, quocl nondllm est, vel imponi vel ad

quiri servitus potest. 
Al qual riguardo conviene però intendersi. Osserva 'giusta

mente la Glossa che il senso del passo non è ut sit servU~ts, sed 

'U.t q'ttis obliget~tr nomine servitutis. Ma se, ad es., si stabilisca che 

un nuovo edifizio non dovrà eC0e(lere una ceeta altezza, non 

si può contestare che la servitù sorga fin tI' ora per la sem

plice ragione che la servitus altùLs non tollendi grava sul suolo 

e questo è una cosa che già esiste. Tanto quando si proibisca 

a dirittura la costruzione quanto allor che di questa si stabili

sca la massima altezza, la restrizione è del suolo, perchè ap

punto esso si viene a trovare in quella èondizione d'inferiorità. 

Ma se la limitazione sia consentita non da'! dorninus soli, sibbene 

da colui che ha acquistato il diritto di edificilJre su q nel suolo, 

la restrizione è del solo edifizio, sorgerà con esso e verrà meno 

col diritto del superficiario, che è solo gravato. L'esistenza del 

fondo è dunque necessaria perchè possa sorgere il diritto reale 

in esecuzione dell'obbligo assunto: ma bisogna ben guardare se 

la restrizione colpisca il fondo o un elemento costitutivo soltanto, 

nel senso suaccennato. 

§ 24. 

Come è elomento essenziale per il concetto della servitù il 

fondo servente, così e del pari lo è 11 fondo dominante~ che le . 

fonti designano colla espressione fundus md servitus debet~tr, cui 

servitur. Non può appunto acquistare una una servitù prediale 

se non chi ha un fondo e per il vantaggio di questo fondo. 

fr. 8.4.1,1 - Ulpianus l, 2 institutionum. 
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Ideo autem hae servitutes praediorum appel1antur, quoniam 

sin e praediis constitui non possunt: nemo enim potest servitutem 

adquirere vel urbani vel rustici praedii, nisi qui habet praedium. 

È da rilevare qui che ~ervitù de' predii rustici o urbani si

gnifica servitù a. favore (li predii rustici o urbani e che pereiò 

si nega la possibilità di una servitli a favore di chi non ha un 

predio. E quando pure un proprietario di stabile convenisse a 

suo favore un vantaggio soprilJ fondo altrui non già in ragione 

di suoi stabili, ma sotto a.ltri riguardi, non verrebbe con ciò a costi

tuire umt servitù prediaJe (1). Nulla certo vieta in via di principio 

che una persona acquisti un diritto speciaJe sopra un fondo al

trui per suo indivilluale vantag'gio, ma, con ciò non sorge servitù 

prediale,. sibbene o un diritto rea,le d'altro genere, o sia pure, 

un mero diritto di obbligazione (2). Lì:t circostanza che appunto 

il fondo dominante è il destinatrtrio del beneficio, congiunta alle 

espressioni molteplici che ci presentano in modo figurato quel 

fonclo come titolare della servitù, ha fatto sì che qualche scrit

tore abbia preso qnelle espressio~i alla, lettera e eou~iùerato il 

fondo come soggetto della sJrvitù. Le fonti, come dieernmo, ci 

presentano spesso di tali e.spressioni figurate. :El così « fundo 

« ree te servitus adquiritur » (fr. 8.1.12); «f1tndo servitutem aquae 

(IUaesierat » (fr. 8.3.31); « certo gener·i agrornrn adquil'i servitus 

l>ote~t, ve]ut v'Ìneù;» (fr. 13 eod. tit.); «fundus cui servitus de

be~ Ui'» (fr. 23 § 2 eod. tit.); «servitus fundo debetur » (fr. 23 

§ 3 eod.); « aedes aedibus Sel'Villnt» (fr. 8.2.6); « si domus aedi

«ficiis servitutem deberet » (fr. 21 eod.); « fundus fundo servit » 

(fr. 8.4.12); « par8 praedii ..... cui servitur » (fr. 45.1.140 in f.). E, 
come or ora abbiamo rilevato, si parla di ius praedii, ius f~tnd'i 

(fl'. 1.8.1,1; fr. 8.1.20; fr. 8.3.20; fr. 13.7.15). Si arriva persino 

ad attribuire una dichia.razione giudiziale al fondo q nasi fosse 

parte in causa: «sententia praed-io dat,ur» (fr.3.5.30,7). Non è 

dunque da rneravigl ia1'e ::;e questo costante linguaggio delle fonti 

(1) PUCHTA, Ist. II p. 785. 

(2) BIANCHI, 0:p. cito :p. 147, 
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abbia finito per trarre in inganno, pur essendo evidente che si 

tratta di figure efficacissime per esprimere che il vantaggio del 

proprietario del fondo gli perviene e gli deve pervenire solo a 

mezzo del fondo. Notava un illustre pandettista (1) , che i giu

risti non hanno precisate queste espressioni a modo da poterne 

trarre un dogma. E d'altro canto notava l'ARNDTS (2), che pro

prio in tema di servitù le fonti hanno espressioni analoghe, ]e 
quali, se fossero prese alla lettera, condurrebbero ad assurdi 

evidenti. E così «pecori, c~ti adpnlsus debetur» (fr. 43.20.1, 1b ); 

« ager itineri aut act~ti servit » (fr. 8.3.13,1). Si può forse imma

ginare un gregge come titolare della servitù di abbeveraggio o 
l'iter e l' act~ts, come titolari della . corrispondente servitù ~ A 

giusta ragione richiama qui il WINDSCHEID (3) un,'altra notissima 

espressione relativa ad altro istituto: sermlS poenae, ove certo 

non si vorrà concepire la pena come padrona dello schiavo. Tanto 

poco, del resto, le fonti si propongono con quelle espressioni di 

affermare un dogma che con eguale frequenza esse, più corret
tamente, designano come titolare della servitù il rroprietario del 
fondo dominante. Onde: «pollicetur venditor sibi servitutem de

beri (fr. 8.2.17,3); «nemo enim potest servitl1tem adquirere ... » 

(fr. 8.4.1,1); « quod mihi aut cui ego serviam » (fi'. 8.2.30,1); « sibi 

servitutem competere» (fr. 8.6.2); '« si stillicidii immittendi ìus 

<..~ habeam in aream tuam .... via mihi debeatur» (fr. 8.6.8). La 

indifferenza, con cui le fonti si avvalgono dell'una e dell'altra ma

niera d'esprimersi, mostra come non sia lecito fondarsi esclusiva
mente sopra di esse per determinare il concetto della servitù. Il 

concetto poi di un fondo che abbia il diritto di servitù non può 

avere fortuna migliore dell'altro, da noi respinto, che del fondo 

servente fa il soggetto passivo, quasi il debitore della servitù. 

Ohe queste personificasioni non rispondano al concetto romano 
abbiamo appunto detto in quell' occasione. 

(1) DERNBURG, Pand. I § 238 nota 6. 

(2) Pand. 14a ed. § 41 nota 5. 

(3) Pand. ~ 57 nota lO , 
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§ 23. 

È nello stesso ordine di idee da noi combattuto il BOCKING (1), 

il quàle, per evitare l'attrilmzione del diritto ·al fondo dominante 

come tale, fa di questo una persona giuridica. Allorquando la 

legge eonnette, come suoI dirsi, la qualità di soggetto di un di

ritto ad un determinato patrimonio o ad un oggetto di carattere 

patrimoniale, dE.stinato ad essere goduto da certe persone suc

cedentisi a, stregua di un determinato ordine, di quel patrimonio 

o di quell'oggetto non può il titolare pro tempore disporre quanto 

alla sostanza, nè il patrimonio o il singolo oggetto resta sotto 

l' influenza delle vicende che possono per avventura colpire la 

persona. Lo scopo stesso - o come altri dice - la persona giu

ridica corre la sua sorte indipendentemente da tali vicende. Ohe 

se per contro il destinatario del diritto è pur titolare del patri-, , 
monio o dell'oggetto singolo, allora le sorti del diritto sono le

gate a quelle del patrimonio e rispettivamente, a quelle di que

st' oggetto (2). 
Facciasi ora applicazione di questi concetti al caso della ser

vitù prediale, nella quale, appunto, il diritto è connesso alla qua

lità di proprietario del fondo dominante. Questi ha la servitù ai 

sua ' completa disposizione, come se altri non l'avesse avuta prima 

di lui, nè dovesse averla dopo di lui. Egli può disporne senza 

un riguardo alcuno verso i titolari a venire del fondo (3). Oiò 

esclude senz'altro il concetto della personalità giuridica e appunta 

nel proprietario del fondo la qualità di titolare della servitù. Fu 

giustamente osservato (4), che la servitù prediale vien meno per 

confusione quando il proprietario del fondo dominante diventa 

ad un tempo proprietario del fondo servente. Se soggetto del di

ritto fosse effettivamente il fondo non vi sarebbe ragione alcuna 

(1) Pand. I § 38. Inst .. ~ 62. 

(2) WINDSCHEID, Pand. § 57 nota lO. 

. (3) Cfr. WINDSCHEID, 1. c.; BIANCHI, op. cito p. 170; VANGEROW, Pand. § 53. 

(4) DERNBURG, Pand. I § 238. 
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che impedisse il perdurare àella servitù. VuoI dire, dunque, che 

il sogg-etto del diritto è il proprietario del fondo, e non il fondo. 

Questo non è altro se non l' intermediario per cui il diritto si 

appartiene al suo proprietario (1). 

§ 24. 

Appunto perchè, come rilevammo, la servitù è un accessorio, 

una pertinenza del diritto di proprietà, chiunque sia titolare di 

questo è perciò stesso e senz'altro titolare del diritto di servitù. 

Ma se la cosa" il fondo, è intermediario di tal diritto, non biso

gna credere che sia semplicemente tale. Vi è qualche cosa di 

più: il diritto è destinato al suo vantaggio, alla sua utilità. Il 

titolare ne profitta in quanto ne trae profitto il suo fondo e solo 

per tal modo e non altrimenti. Questa considerazione separa net

tamente la servitù da quelli altri diritti, che sono bensì attiva

mente inerenti ad una cosa, ma indipendemente dalla destina

zione a vantaggio di questa. Prendasi ad esempio una notissima 

figura del diritto moùerno: il titolo al portatore. Questo attri

buisce al possessore il diritto ad una certa somma di danaro, 

ma questa somma non torna a vantaggio della carta che docu

menta ed attribuisce il diritto. E così dicasi di quelle altre fi

gure speciali del diritto intermedio per cui al proprietario di una 

terra spettavano certi vantaggi, che non tornavano a profitto 

della terra. Appunto per questa specialità della servitù prediale 

le fonti ce la presentano come una qualità del fondo dominante. 

Per il servizio economico che a questo rende un altro fondo, si 

ritiene che il fondo dominante acquisti una qualità o prerogativa. 

fr. 50.16.86 - Celsus 1. 5 digestor'Um. 

Quid aliud sunt «iura praediorum » quam praedia qualiter se 

habentia: ut bonitas, salubritas, amplitudo ~ 

Con molt.a opportunità il BRUGI (2) s'indugia nel rilevare come 

(1) DERNBURG, 1. c.; BEKKER, Pand. I § 19 appendo III; § 60 appendo L C. 

(2) Studi Bulla dottrina 1'omana delle servUù p1'ed-iali (arch. g-iur. XXVII) II 

p. 85. Cfr, dello stesso app. al § 659 del Gllick p. 17. 
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questo c~ncetto di Celso altro non sia se non 1'applicazione di 

un concetto della filosofia stoica, su cui già richiamava l' atten

ziane il CUIACIO e che Seneca (Epist. 113) così esprime: « Virtus 

nihil aliud est quam animus qnodammodo se habens ». Il chiaro 

romanista rammenta pure come la filosofia scolastica chiamasse 

habit'Us ogni forma o qualità permanente di una cosa o di un 

soggetto, e come, modellandosi su tale concetto, Azone avesse 

qualificato la servitù come un habitus praed~~i. Il concetto di Celso 

è acuto e ci presenta la servit,ù come un attributo del fondo al 

pari della bontà dell'aria, della fertilità, della sua posizione, della 

sua estensione. Sostanzialmente risponde al vero e vale a scol

pire la funzione che ha il fondo dominante nella servitù. 

Pare all'EL VERS (1) che il diritto romano sotto un certo pro

filo si appalesi favorevole all' opinione che il diritto di servitù 

competa al fondo stesso e non al suo proprietario. Starebbero 

affatto in tal senso le disposizioni relative alla perdita per non 

uso, in quanto essa sarebbe impedita anche quando le facoltà 

contenute nella servitù fossero state esercitate non già dal pro

prietario sibbene dal possessore di buona fede e persino da quello 

di mala fede. Egli adduce in proposito il fr. 8.6.12 (Celsus 1. 23 

digestor'Um ). 
Qui fundum alienum bonatide emit, itinere quod ei fundo de

betur usus est: retinetur id ius itineris: atque etiam, si precario 

aut vi deiecto domino possidet: fundus enim qualiter se habens, 

cum in suo habitu possessus est, ius non deperit, neque refert 

iuste nec ne possideat, qui talem eum possidet. 

Ohi ha in buona fede comprato un fondo dal non proprietario, 

messo in possesso del fondo ha esercitato il diritto di passaggio 

c08tituito a favore del fondo stesso. Il giureconsulto afferma che 

per tal modo si conserva il diritto di passaggio. Ma va più ol

tre, in quanto eguale efficacia' conservativa attribuisce al pas

saggio esercitato da chi ha avuto il fondo a precario o ne ha 

scacciato - violentemente il proprietario. La giustificazione viene 

(1) Op. cito p. 100 ag. 
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troyata da Celso in quel concetto filosofico da noi or ora richia

mato. Poichè il fondo fu posseduto con quella determinata qua

lità, non viene meno il diritto rispondente a tale qualità, poco 
importando se il possesso sia giusto o ingiusto. 

E l'ELVERS si affretta a dire che per tal modo l'esercizio da 

parte di uno assolutamente privo di diritto influisce sulla con

servazione della servitù perchè avviene nel nome del' fondo e 

quindi come se questo fosse il soggetto. Ma finisce per ricono

scere che questa statuizione non è decisiva, perchè a suo modo 

di vedere l'istituto della perdita per non uso non discende dal 

concetto della servitù, ma costituisce una concessione nell'inte

resse della utilità e della sicurezza del diritto e perchè sarebbe 

stato soverchio rig'ore il far decadere dalla servitù per non uso 

a cagione di una temporanea perdita del possesso del fondo da 

parte del proprietario. Oensura il WINDSCHEID (1) questo ragio

namento dell' ELVERS, perchè, a BUO avviso, trattasi delPeserci

zio di un diritto connesso col fondo e tale esercizio può aver 

luogo per opera di un terzo, come il titolare di un usufrutto 

può goderne per via di altra persona. Quel che importa è che 
quella servitù si eserciti. 

A noi sembra che si sia troppo sottilizzato in proposito. Lo 

stesso EL VERS finisce per riconoscere che le sue obbiezioni non 

colpiscono il segno. In verità per quanto il titolare della servitù 
sia il proprietario del fondo dominante, esso, come sopra insi

stentemente osservammo, lo è solo a mezzo del fondo e solo per 

l'utilità di esso. Chiunque eserciti la. servitù, viene ad attuare 

il vantaggio del fondo e ciò basta perchè il proprietario del 

fondo servente non possa prevalersi dell' inazione del vero tito

lare. Lo scopo della servitù è raggiunto. 

§ 25. 

Il fondo dominante puo anche essere fuori commercio. La ser

vitù può sorgere e mantenersi a favore di un fondo di tal' genere. 

(1) Pand. § 201 nota 6. 

4U 

t'l'. 8.1.14,1-Paulus 1. 15 .. , ad Sabinum. 

Servitus itineris ad sepulchrum privati iuris manet et ideo 
remitti domino fuudi servientis potest: et adquiri etiam post re
ligionem sepulchri haec servitus potest. 

Trattasi di servitù a favore di un sepolcro, che, come tale, 

ha carattere di res religiosa, e quindi fuori commercio. Le res 

religiosae si considerano come poste nella proprietà degli Dii Manes 

o inferi: « ,quae Diis Manibus relictae sunt» (Gai II. 4). M~ sa

rebbe inesatto parlare qui di vera proprietà: questa non si con

cepisce sopra una res nullius e tale è qualificato il sepulchr'ton. 

Onde non si può coll'ELVERS (l) ritenere che i defunti avessero 

quasi una proprietà di diritto privato. Quando Paolo dice che 

la servitù di passaggio spettante al sepolcro resta di diritto pri

vato, accenna solo che la servitù è una pertinenza dello ius se

pulchri spettante al privato, come in genere lo è della proprietà 

del fondo dominante. Lo i'ttS sepulchri di fronte al sepolcro rap

presenta quel mas::ìimo diritto umano che sovr'esso si puo avere, 

come la proprietà rispetto alle cose in commercio. Per l'utilità 

dello ius sepulchri può costituirsi una servitù, come in genere si 

può costituire par l'utilità del dominio sulle cm~e in commercio. 

Il che naturalmente limita la possibilità della servitù, chiaro 

essendo che il sepolcro ha bisogni relati vamente limitati. Le fonti 

ci parlano - come nel passo di Paolo - di servitù di passaggio, 

la utilità della quale per arri va,re al sepolcro è di tutta evidenza. 

Tanto che in tempo posteriore si è giunti a costringere il vicino 
ad accordare il passo al sepolcro iutercluso (2). È ' menzione an

che della servitù di tenere sul fondo vicino le macchine neces

sarie per la costruzione o riparazione dei grandi lllonumenti se
polcrali (fr. 11.8.1,8). 

Si accorda con queste osservazioni il fr. 8.5.1 (Ulpianus L 14 
ad edictum). 

Actiones de servitutibus rusticis si ve urbanis eorum sunt , 

(1) Op. cito p. 98 sg. 

(2) Cfr. fr. 11.7.12 pr., di dubbia genuinità. 
Dir. rom, IV p. 2", - C. FADDA, Serv#ù. 

4 
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quorum praedia sunt: sepnlchra autem nostri dominii non sunt.: 

adquin viam ad sepu lchrulll possumus vindicare. 

A proposito dell'azione confessoria, spettante al proprietario 

del fondo dominante per far valere la ragione di servitù, dice 

Ulpiano che, bencbè i sepolcri non ei appartengano in proprietà, 

tuttavia possiamo proporre la confessoria per rivendicare al se

polcro la servitù di via. Dunque non occorre che si trovino 

fronte a fronte due proprietà: basta che il fondo servente possa 

rend,ere un servigio utile al fondo dominante. Come dicemmo, lo 

iU8 sep~tlchrri tien luogo del dominio e la servitù ne è una per

tinenza. La quale, come osserva Paolo nel cito fr. 14 § 1, è di 

ragion privata, ed è nella disponibilità del titolare dello ius sepul

c/wi,che, come può acquistarla a favore del sepolcro, così può 

rinunziarvi. 

§ 26. 

In proposito del fondo dominante si ripresenta la questione, 

da noi già esaminata riguardo al fondo servente, e cioè, se la 

servitù possa perdurare a favore di un fondo nullius. Anche su 

questo punto le opinioni sono assai lli vise. Il BéicKING (1) sta per 

la, continuazione della servitù, in quanto attribuisce il diritto 

al fondo e non al suo proprietario- Ma noi abbiamo già confu

tato questo concetto della penwni6cazione e non c'indugiamo 

al riguardo. Tengono a favore della continuazione anche lo IRE

RING (2), il WINDSCREID (3), il DERNBURG (4). Sono di contrario 

avviso lo ELVERS (5) ed altri. L'argomento dello IHERING è, 

che lo scopo della servitù prediale ha carattere permanente; 

che tanto poco tale scopo s'identifica coi bisogni ed interessi 

transeunti del singolo proprietario che la servitù così limitata è 

(1) L. c. 
(2) Articoli riuniti II p. 234. 

(3) L. c. 

(4) L. c. 
(5) Op. cito p . 30 .98.752. 
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giurldicamente impossibile. Certo può il proprietario rinunziare 

alla servitù, ma tale rinunzia non è insita nello abbandono del 

fondo, ma occorre sia appositamente fatta. Separandosi dal fondo 

il proprietario fa cessare la servitù per sè, non per il fondo . Se 

la servitù è una qualità, un modo di essere del fondo, non vi è 

ragione per farla cessare sol perchè il proprietario ha voluto 

abbandonare il fondo. Le obbiezioni fatte a questo assunto, ri

prodotte in particolare del BRUGI (1), non persuadono. Esse si 

sustanziano in ciò, che chi abbandona il fondo si spoglia non 

solo del fondo, sibbene anche di ogni diritto connesso al fondo. Ma 

è facile rispondere che i diritti spettano al proprietario del fondo 

in quanto è tale e che cessando di essere tale non per ciò ha 

voluto che i diritti, i quali più non spettano a lui, debbano non 

avere ulteriore esistenza. Altro è rinunziare per sè, come dice

vamo, alt.ro rinunziare in modo assoluto e quindi per chiunque 

sarà in relazione col fondo. La rinunzia è bensì atto unilaterale, 

ma deve .essere emessa nei rapporti di chi è gravato e quindi 

del proprietario del fondo servente. Chi abbandona il fondo nè 

ha intenzione di privar questo dei vantaggi finora goduti, nè 

si può ritenere che ciò voglia chi può rinunziare soltanto come 

proprietario del fondo e proprio nel momento in cui abbandona la 

qualità che darebbe diritto alla rinunzia. 

§ 27. 

Accennata così alla necessaria relazione tra i due fondi come 

il punto essenziale del concetto di servitù, è bene spendere qual

che osservazione su alcune figure giuridiche, che possono avere 

qualche connessione colla servitù. Lasciamo ·da banda la que

stione delle così dette servitù irregolari, cioè, aventi bensì il 

contenuto di servitù prediale, ma limitate a favore della persona. 

Di esse, che hanno dato e danno luogo a molteplici dispute 

sotto vari aspetti, si tratterà in altra parte. Vogliamo più tosto 

fermare per un momento la nostra attenzione sopra alcuni diritti 

(1) Su Gliick p. 161 sg: 
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spettanti alla popolazione di una città, di un comune o di un 

centro qualunque abitato, alla quale categoria appartengono in 

ispecie i c. d. usi civici, che sotto forme svariate persistono an

cora in varie regioni d'Italia, specialmente nelle Provincie meri

dionali e centrali. 
Gli abitanti di una terra, appunto in tale loro qualità, godevano 

del diritto di compiere certi atti di uso e di godimento sopra determi

na.ti beni, specialmente boschi e prati: così il diritto di legnare, di 

l'ascolare il bestiame e simili. l terreni erano o della stessa comu

nità (c. d. demani comunali) o del signore (demani feudali), ma 

potevano pure appartenere ad altra comunità e perfino a pri

vati (1). La legislazione e le dottrine su tali figure del diritto 

intermedio hanno dato luogo a studì e a dispute vivissime, che 
\ 

a,ncora si dibattono davanti ai nostri tribunali (2). I puristi del 

classicismo romano trattano queste figure con una certa aria di 

disdegno. Il nostro BRUGI (3), ad esempio, le considera come 

un ingombro per la mente dello studioso e come cagione di dubbi 

per il giudice. Esse presenterebbero certe caratteristiche facoltà, 

cbe solo per il decorso del tempo avrebbero acquistato la na

tura eli diritto reale e veramente nOll sarebbero che transitorie 

concessioni o abusi giustificabili in un falso ecl egoistico sistema 

economico e nella generale incoltura del suolo. Oome il signore 

vincolò le terre dei sottoposti, così la comunità degli UOU1 ini 

avrebbe in vari siti preteso ed affermato diritti sulle terre del 

signore. Altrove lo stesso BRUGI (4) conferma che in tali usi si 

è raffigurato e si raffigura tuttora, erroneamente, una vera e pro

pria servitù prediale. Oontro la q ualitìca di servitù si è osser

vato (5) che i diritti in questione non sono connessi ad un fondo 

(1) Cfr. BIANCHI, op. cito p. 104. 

(2) Cfr. su tutta questa materia il pregevole lavoro (premiato dalla nostra 

Accademia Reale) del prof. TRIFONE, feudi e demani. V. pure BRUGI su Gliick 

p. 307 sgg. 
(3) Studi sulle servo p1'ediali II 82. 

(4) Studi IV p. 74 nota 11. 
(5) Cfr. BIANCHI~ 'op. cito p. 102 sgg. specialmente p. 105. 
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dominante, ma ad una classe di persone costituente una corpo

razione. Ma fu risposto (1), che non manca il fondo dominante, 

tale essendo il territorio su cui la collettività ha la sua sede. 

Questo concetto si estende largamente e può comprendere non 

solo gli usi civici tradizionali, ma tutti quei vantaggi che pos

sono essere connessi alla qualità ' di abitante di una determinata 

città, o di un determinato centro di popolazione in genere. E 

così ad esempio, rientrerebbe in tale categoria anche il diritto 

spettante agli abitanti della città di Genova" per lascito della 

duchessa di Galliera, di godere delle gallerie d'arte contenute 

nel rinomato Palazzo rosso. Risponde il BIANCHI, che applicando 

logicamente tale concetto anche alle servitù di diritto meramente 

privato, bisognerebbe ammettere che potesse formare oggetto di 

servitù anche il diritto di passeggiare nel giardino altrui, di co

gliere ivi fiori e frutta, di trattenervisi a cena, mentre - come 

vedremo - le nostre fonti si pronunciano in H8nso assolutamente 

contrario. Occorrerebbe qualche cosa di più che la semplice ap

partenenza ad una collettività territoriale, che la mera residenza 

in un territorio. Bisognerebbe che l'intimo contenuto del diritto 

sia tale da giovare direttamente e realmente al fondo dominante 

e da costituire una pertinenza di questo. V noI dunque distin

gnere il BIANCHI fra quei diritti che tornano a vantaggio del

l'urbs e quelli altri che giovano solo agli abitanti. Ohi vorrà 

dire - così si obbietta - che il diritto di accedere ad una pi

nacoteca o ad un museo viene costituito per la città e non per 

i suoi abitanti ~ 

lo credo che queste obbiezioni non abbiano saldo fondamento. 

N on bisogna commisurare il vantag'gio di una città con quello 

di una casa qualunque. Quel che 11er llna casa privata non ba 

importanza reale, l'ba per un centro di popolazione. Bisogna por 

mente che una collettività territoriale ha bisogni derivanti ap-

(1) Cfr. MANCINI, ,Filangim'i 1886 p. 1 sg. 49 sg. 119 sg .. Si tratta di uno studio 

occasionato da una celebre contesa giudiziaria tra il comune di Roma e il prin

cipe Borghese sul diritto d'uso spettante al popolo di Roma sulla vma Borghese. 

Le conclusioni del MANCINI trionfarono · anche davanti la Cassa2/ione romana. 
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punto dalla sua particolare natura e mano a · mano crescenti e 

mutanti a stregua delle condizioni di civiltà. Una città non ha 

solo bisogno di acquedotto, di fognatura, di viabilità, ma il suo 

soggiorno e la appartenenza ad essa tanto più diventano pre

giati quanto più vantaggiosi si presentano dal lato igienico, in

tellettuale, artistico e così via. Le grandi passeggiate, i prati, 

i giardini, i boschi che per il privato sono delieatezze e diver

timento, sono di somma utilità per un centro di popol~zione. E 

così dicasi di quanto può giovare al godimento intellettuale: del 

diritto di visitare musei, gallerie e simili. La città che gode di 

tali vanta,ggi acquista rinomanza e il suo soggiorno attira. Non 

solo quindi i vantaggi degli antichi usi civici, ma tutte queste 

particolari prerogative di una città sopra certi stabì1i possono 

connettersi all' urbs come la servitù al fondo dominante. 

§ 28. 

Si può trovare nel campo del diritto romano qualche figura 

che a queste si accosti ~ Può sembrare che un qualche accenno 

vi sia nel fr. 8.4.13,1 (Ulpianus 1. 6 op 'inion~t1n). 

Si constat in agro tuo lapidicinas esse, invito te nec- privato 

nec publico nomine quisquam lapidem ca edere potest, cui id fa· 

ciendi ius non est: nisi talis consuetudo in illis lapidicinis con

sistat, ut siquis voluerit ex his caedere, non aliter hoc faciat 

nisi prius solitum solacium pro hoc domino praest.!1t: ita tamen 

lapides caedere debet, postquam satisfaciat domino, ut neque usus 

necessarii lapielis intercludatur neqne commoditas rei iure domino 

adimatur. 

Il principio del passo afferma una massima incontestabile e 

cioè che a nessuno è lecito venire a tagliar pietra nella nostra 

cava, nè a titolo privato, nè a titoto pubblieo se non abbia un 

particolare diritto al riguardo. La seconda parte ammette però 

che vi possa essere una specie di consuetudine per cui chi voglia 

può tagliar pi,etre, non solo previo pagamento dell'usuale corre· 

spettivo al proprietario, ma anche a modo da non privar questo 
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delle pietre che gli sono necessari e nè da far venir meno la como

dità di cui egli gode. 

:1\1:30 appunto questa seconda parte è fuor di dubbio interpo

lata. Oiò fu rilevato da più parti. Il KALB (1) afferma che so

laci~tm nel senso di correspetti vo, mercede, è interp,olato, come 

fu già rilevato da Cuiacio a proposito del fr. 24,3.22,8, e anno

vera fra ' i modi nun classici il non aliter .... nis1, prius. E intero 

pola.to vien detto anche dall'ErsELE. Senza indugiarci troppo su 

questi elementi, che denunciano l'evidente interpolazione, questa 

si presenta dimostrata da,Ila struttnra stessa del passo, che pone 

innanzi il principio assoluto, eome qualche cosa che non ammette 

deroga e poi consente un'eccezione fondata sopra una consuetu

dine. Uhe qualche simile facoltà di scavare fosse nel periodo post,· 

classico consentita per legge si può concedere, perchè appunto 

il Codice Teodosiano ce lo riferisce, E se pur abbia sussistito 

un'analoga consuetudine, essa non può riferirsi che allo stesso 

periodo (2). Ma comunque sia, è certo che il passo di Ulpiano 

non contempla il caso di una servitù preeliale, perchè il diritto 

di cavare pietra non è limitato agli abitanti di un comune, ma 

concesso a chiunque. Con ciò viene a mancare del tutto il re

quisito di un fondo dominante. Inutile quindi trattenerci a ri

solvere le tante questioni che si sono fatte su questo passo, e 

in particolare sulla natura del diritto di scavare e dell' aZIone 

per farlo valere. 
§ 29. 

Si è invece, con maggior fondamento, ravvisata una figura ana

loga. agli usi civici nel così detto ager c01npasc'u~tS, sull'esatta de

terminazione del quale non si è spesso d'accordo (3). Lasciando 

(1) IU1'istenlcttein (il latino dei giuristi) p, 71, 80. 

(2) Le due leggi del Cod. Teodosiano (c. 10.19.10 e 14) sono degli anni 

382, 393, 

(3) Su questa figura dell' agm' compctscuus nelle s~e varie gradn,zioni v, VOIGT 

la possessi o di d. pubblico e l'agm· cornpascuuB della repubblica romana, Lipsia 

1887 (atti dell' Accademia); BRUGI, dottrine etc. pago 323 sgg.; LO STESSO su 

GLUECK p. 30'[ sgg. e i lavori dello SCHUPFER da esso citati. 
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da banda, almeno per ora, il terreno destinato a pascolo e te· 

nuto in comune da più privati al servigio dei loro fondi, nel che 

si suoI scorgere una figura di pertinenza immobiliare, rammen

tiamo che al bisogno di provvedere al pascolo del bestiame si 

provvide in modi diversi, ma sempre su terreno pubblico. Nel

l'assegnare i terreni arl una colonia o municipio si stabili va che 

una certa estensione dovesse rimanere destinata ::t,l pascolo: ma 

l'assegnazione di questo terreno è fatta con diversa intestazione. 

Imperocchè talora il terreno pascolativo è assegnato all'ente co

lonia o municipio: pasmta coloniae, costitnisce un bene inalie

nabile e a quanto pare sovr' esso spetta ai coloni il diritto di 

pascolo. Tal'altra il terreno è assegnato non più alla per.çona co· 

loniae, sibbene ai coloni, ai comunisti come collettività abitante 

quella colonia e già nella formola di concessione appare tale de

stinazione. E così ad es. adsignata Iuliensibw;: ed allora si parla p. e. 

di pascua publica A.'ttg'ttstinorum, precisamente perchè quel terreno 

pascolativo spetta alla collettività degli A'ttgustini. Ed anche qui 

naturalmente vi è il diritto di pascere il bestiame nel terreno 

comune, diritto che però non esclude talora il pagamento di un 

canone. Ed infine vi è talora l' assegnazione di un terreno pa

scolativo non più a favore della colonia o de' coloni, sibbene di 

certi possessori di fondi in tale loro qualità: singuli possessores, 

colla quale espressione si accenna non già alla possessio in senso 

tecnico, sibbene al rapporto di pertinenza degli immobili a cui 

favore il pascolo è stabilito. Il terreno in tal caso resta pubblico, 

di proprietà dell' ente pubblico, ma sovr' esso vi è il diritto di 

pascolo, a favore dei propriet~trì de' fondi come tali. Fu giusta

mente osservato che in tal caso si tratta di un rapporto di di

ritto pubblico, che bisogna ben sceverare da quello meramente 

privato, cui sopra accennammo, nel quale più proprietarì di fondi 

acquistano in comune un terreno perchè serva di pascolo al be- , 

stiame de' loro fondi (cfr. fr. 8.5.20,1). 
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§ 30. 

Ora queste differenti gradazioni, sotto le quali si presenta que

sto ager compasc1m8, valgono a m,ostrarci come anche in tali rap

porti possa verificarsi la figura della servitù prediale. Lasciamo 

da banda il rapport~ ultimo di diritto privato, nel quale effetti

vamente non si può parlare di servitù, perchè i singoli proprie

tari non possono avere servitù sulla cosa propria. Ma altra cosa 

è per il caso di pascolo assegnato ai proprietarì di certi fondi 

come tali. Oompctsmt'tis a.qer relictus ad pascend'ttm communiter vi

cinis (FESTUS sttb v. compascuus). Ooncetto che è ripetuto in Isi· 

doro (Orig. XI.13) e che rlel resto è già in Oicerone (Top. 3): 

si compascu'us ager est ius est c01npascendi. Ossia, a favore di certi 

fondi è stabilito nell'assegnazione del terreno pubblico il diritto 

di pascolare SII tale terreno. Appunto perchè il centenuto del di

ritto sul terreno è limitato ano ius compascendi, non si può dire 

che il terreno stesso sia assegnato in proprietà ai proprietarì dei 

fondi. Il diritto è limitato ad una semplice facoltà: quella del 

pascolo. Nel che vi è una essenzia1e differenza dal caso del ter

reno comperato in corrmne da più proprietarì e da essi destinato 

per il pascolo degli animali addetti al loro fondo. Fu quindi a 

giusta ragione osservato, che qui si banno i requisiti essenziali 

per il concetto della servitù, ossia il servigio di fondo a fondo 

concretato in un diritto che spetta ai proprietarì dei fondi e che 

cade sopra il terreno pubblico. Servitù di carattere pubblico, ma 

sempre servitù. 

La seconda figura, quella del compasC'tl'tts a favore dei coloni, è 

proprio caratteristica per la sna simiglianza ai posteriori usi 

civici. Ma a questo proposito è da osservare, che a torto il 

VOIGl' (1) assume che il diritto di pascolo sia alli gato in questo 

caso al possesso di un fondo llf'll territorio della colonia. I passi 

(1) Op. cito pago 11. 

(2) Corpu8 in8cript . lat.!. 199, BRUNS, Fonte8 7. a ed. I p. 401 sgg. 
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che egli adduce nel senso di tale limitazione non la sorreggono 

affatto. E così la celebre sententia Mimwiorum. dice (2) : 

Quei ager compascuos erit, in eo agro quo minus pecus pa

scere Genuates Veituriosque liceat utei in cetero agro Genuati 

compascuo, ni quis prohibeto, nive quis vim facito, neive prohi

beto quo minus ex eo agro Egna materiamque sumant utanturque 

Com' è chiaro qui la facoltà del pascolo e dell'asportazione di 

legna e d'altro, tutelata dal divieto della violenza, si ha ,suIl'ager 

compascuns a favore dei Genuates e dei Veit~(ri come tali, per la 

loro qualità di appartenenti ai due centri di popolazione, senza 

che una sola parola accenni alla necessità del possesso di un 

fondo. Il diritto di pascolo non è a vantaggio degli animali ad

detti al servizio de' fondi e quindi non rappresenta una servitù 

a favore dei fondi singoli, s i bbe~11 spetta agli abit anti come tali. 

Epperò il vantaggio è per il territorio colonico, in quanto tutti 

coloro che vi abitano possono avervi diritto. Non vi sono tanti 

fondi dominanti quanti sono i fondi, ma vi è un solo fondo do

minante che è il territorio colonico. 
Non diversa portata ha il passo di HYGINUS (Grom. 202-1) che 

il VOIGT adduce. 

multis locis, quae in adsignatione snnt concessa, ex his COlll

pascua fundi acceperunt; haec benetieio coloniae habent. in for

ma: compascua publica Iuliensium inscribi debent: nam vectigal 

quamvis exiguum praestant. 

Anche qui, dunque, sul terreno pubblico concesso per pascolo 

hanno diritto i coloni, come tali, senz'accenno alcuno al possesso 

dei fondi. I compaSC~tc6 sono deg1i 1~6lienses senz'altro, non degli 

Ittlienses possessores. E il vantaggio è per la colonia: beneficio 

coloniae. La quale espressione mostra, che F idea del territorio, 

come fondo, a cui beneficio è stabilito il servigio, e quindi come 

fondo dominante, non era estranea alle idee romane. Il quale 

concetto, del resto, si appalesa anche nel · compascu'Us, che è di 
proprietà della colonia come persona giuridica, in quanto qui il 

terreno pascolativo serve agli abitanti. Sol che qui se si consi

dera la colonia, che è un ente territoriale, come fondo dominante, 
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si ha la coincidenza del foudo domi Da.nte e del fondo servente 

nella steRsa propr'ietà. 

§ 31. 

Che vi debba essere un fondo dominante ed uno s~rvente è 

portato essenziale del concetto di servitù. Ma se nella figura sem

plice della servitù bastano questi due termini, nulla vieta che 

il rapporto si complichi e che non solo vi sia la possibilità di 

più fondi dominanti o serventi, ma anche che vari fondi si tro

vino in un reciproco stato di asservimento. Suole accadere che 

le l imitazioni portate dalla legge alla libera espliuazione del di

ritto di un fondo per il vantaggio di un altro fondo, presentino 

appunto questo carattere di reciprocanza. Oosì avviene p. e. là 

dove la legge impone certe distanze fea le costruzioni fatte in un 

fondo e quelle esistenti in altro fondo, fra l'opera che intendiamo 

compiere nel nostro fondo e il fondo vicino. Del pari la re cipro

canza costituisce l'essenza de' cmù detti rapporti di vicinanza; 

e così quando si dice che il vicino deve tollerare la immissione 

di fumum non gravem, s'intende che ciò è vero tanto per l'uno 

quanto per l'altro fondo che si trovino contigui o vicini. Quel 

che accade in questo regolamento dei rapporti di vicinanza sta

bilito dalla legge, può avverarsi anche per la volontà dell'uomo. 

E così Papiniano parla senz'altro di praedia quae mutuo servie

bant (fr. 8.3.34), 
Ma è altamentt1 istruttivo in propusito il caso pratico, che 

diede luogo ad un geniale studio del KOHLER (1). Si fondò in 

una città una società per la costruzione di un quartiere tutto 

composto di ville, a modo da offrire una situazione pri vilegiata, 

libera dai rumori delle industrie, scevra da tutte quelle cause 

che rendono l'aria meno pura, non esposta a facile pericolo di 

incendi, propizia per una vita tranquilla e signorile. Fu per re

golamento provveduto a che tutte le costruzioni fossero adattate 

(1) Arch. pC?' la :pmt. ci'vl LXXXVII V, 157-30~. 
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a tali scopi ed assoggettate ' a tutte le restrizioni rese necessarie 

per il raggiungimento degli scopi medesimi: e a tale regolamento 

dovevano assoggettarsi tutti coloro che volevano acquh;tare una 

partecipazione alla società e quindi costruire nell'àmbito di quel 

quartiere. Per quanto naturalmente la società non avesse titolo 

per fissare norme sulla costruzione di case, tuttavia essa poteva 

bene concedere i suoli a condizioni prestabilite nell'interesse di 

tutte le ville sorte e da ~orgere in quella pal'te della città. E 

così tutto il complesso di quelle ville venne a costituire le sin

gole case in condizione di reciproca servitù, a modo che ogni 

villa aveva diritto a che fossero rispettate le condizioni poste nel 

regolamento, ed alla sua volta aveva, di fronte a tutte e singole 

le altre ville, l'obbligo di ottemperare a quelle condizioni. Tal

chè non si può qui parlare di sing'oli rapporti di servitù, ma di 

un complessivo rapporto che abbraccia tutte le ville. Ond'è che 

non avrebbe valore alcuno la modificazione o soppressione di tutte 

o di alcune di queste condizioni convenuta da due o più parte

cipanti, ma la volontà di tutti è indispensabile. 

§ 32. 

Questa nostra trattazione ci ha permesso di delineare la figura 

del fondo dominante e del fondo servente, come elementi indi

spensabili per il concetto della servitù. Di necessità ci è acca

duto di dovere accennare a quel che ora deve formare più di

rettamente l'oggetto della nostra esposizione, ossia, al requisito 
dell'utilità. ~ 

È facile intendere che una, limitazione della proprietà di un 

fondo, lo asservimento di questo ad un altro fondo non può dal

l'ordinamento giuridico essere consentito senza un motivo ragio

nevole, senza, cioè, che da tale limitazione, da tale asservimento 

derivi un vero vantaggio per l'altro fondo. Se è vero che come 

la coesistenza degli uomini in società esige una reciproca limi

tazione della loro libertà, così la coesistenza de' vari fondi in 

una stessa regione esige una reciproca limitazione, e se è vero 
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che oltre alle limitazioni che a priori fissa l'ordinamento giuri

dico per le nee~ssità di carattere ,generale, ve ne possono essere 

altre stabilite dall'accordo degl' interessati per quelle particolari 

esigenze che la condizione de' singoli fondi impone per il mi

gliore sfruttamollto di questi, bisognerà bene che il consenso della 

legge a tale restrizione si dia sol quando effettuaI mente il sa

gri1izio da una parte è richiesto per un vantaggio dell'altra. À 

parte tutto, come potrebbe ricon08cersi un diritto a vantaggio del 

proprietario del fonùo dominante, quando egli, come tale, non 

avesse alcun interesse ~ Non è forse 1'interesse in generale la 

materia sostanziale di ogni diri tt.o "? Ogni diritto patrimoniale pre

suppone un interesse del titolare e nel sodisfacimento di tale in

teresse consiste il vantaggio che la servitù attribuisce, secondo 

la formola di qualche autorevole scrittore (1). Il BRUGI (2), dopo 

avere rammentato il paragone che spesso si. suoI fare tra servitù 

prediale e obbligazione quanto alla nece.3sità di un ragionevole 

interesse, nota cho un tale paragone non è molto esatto e può 

facilmente dar luogo ad. equivoci, in quanto il requisito dell'uti

lità nella servitù prediale sarebbe soggetto a criteri assai più ri

gorosi che non q nello dell'interesse per l'obbligazione. L' osser

va~jone non manea di fundamento, ma forse deve la sua origine 

ad un equivoco. Pare ehe il BRUGI ritenga, che quell' osserva

zione tenda a confondere l'interesse necessario per la sendtù con 

quello necessario per il sorgere dell'obbligazione. In realtà que

sto solo si vuoI dire che non vi può essere diritto senza inte

resse, ma intendendo sempre naturalmente ehe la particolare 

figura giuridica della servitù richiegga quel particolare interesse, 

che consiste poi nell'utilità del fondo dominante. Insomma è però 

sempre vero che quando manchi ogni interesse non vi può es

sere servitù. È interessante in proposito il fr. 8.1.15 pro (Pom

punius 1. 33 ad Sabinum). 

Quotiens nee hominum nec praèdiorum servitutes sunt, quia 

(1) BARON, Pand. § 156 n. 4. 

(2) Studi etc. IV. p. 28 . 



nihil vicinorum interest, non valet, velut ne per t'undum tuufi 

eas aut ibi consistas; et ideo si mihi concedas ius tibi non esse 

fundo tuo uti frui, nihil agitur: aliter si concedas mihi ius tibi 

non esse in fundo tuo aquam quaerere minuendae aquae meae 

gratia. 
Nello stato suo attuale il passo ci presenta come indispensa-

bile per la validità delle servitù un interesse o dell'uomo o del 

fondo. E gli esempi addotti sono veramente carntteristici. Il pro

prietario del fondo si assoggetta a non passare nel proprio fondo, 

a non fermarvisi, a non goderne. Può consentirsi questa restri

zione che non arreca vantaggio alcuno al fondo vicino ~ È bensì 

vero che le ~ervitù possono imporre un' astensione al proprieta

rio del fondo servente: ma un' asténsione da cui il fondo domi

nante si trovi avvantaggiato. Ecco perchè è pienamente efficace 

il vincolo di non scavare nel proprio fondo alla ricerca diac

qua: tale ricerca infatti potrebbe recidere la vena d'acqua che 

sgorga nel fondo vicino o quanto meno diminuirne la portata. 

Sul concetto del giureconsulto non vi può essere difficoltà: esso 

viene a confermare quella portata generale del requisito dell'in

teresse, a cui sopra accennavamo. Gli esempi poi non solo esclu

dono qui l'esistenza di un interesse, ma portano ad un aggra

vamento del dominio del fondo servente che è a dirittura intol

lerabile.Che si può fare di un fondo su cui non si può passare, 

su cui non si può fermarsi, di cui non si può usare e godere ~ 

.È un annientamento non un assoggettamento del diritto del pro-

prietario. 
Ma il passo presenta alcune parti, che lo rendono sospetto d'in· 

terpolazione. La distinzione fra servitutes prttediorurn e servitutes ho

rninurn è una caratteristica giustinianea. E già per ciò si deve 

ritenere che i compilatori abbiano portato la mano su questo 

testo. Fu già rilevato (1) che il singolare non valet, sconcordante 

col precedente plurale, mostra che qualche cosa sia 8tato so p-

(1) LONGO la cate,go?'ia delle servi.tutes etc. B~tll. dell' 1st. di d. o ?·01'n. XI pa

gi.na 330 sg. 

prèsso. E l' interesse de' vicini, che si 8piega quanflo si tratti 

di servitò predia,le, non ha ragion d'essere se si ammetta il con

cetto di una se?"vitus personae. lo poi trovo che anche la parte 

finale lascia IDolto a desiderare dal lato della logica giuridica. 

Infatti il divieto di scavare nel fondo del nostro vicino imposto 

al suo propriet.ario mira a salvaguardare l'acqua che sgorga nel 

nostro e quimli dovrebbe essere indipendente dall'intenzione con 

cui si procede allo scavo. Invece, se si prenda alla lettera il 

testo, bisogna cPllcludere che il divieto vi è quando si cerca 

l'acqua per diminuire l'acqua nostra-aquae meae rninuendae gra

tia. lo non so se il testo di Pomponio fosse cos1 concepito: ma 

chi rammenti le riforme apportate nel àiritto giustinianeo in te

"ma d'acqua per via d' interpolazioni, IleI senso appunto di col

pire l'emulazione, non stenterà a credere che vi sia qui la traccia 

di una sbagliata applicazione di quel concetto che fa capo alla 

intenzione dell'agente. 

§ 33. 

Fermiamo dunque un primo criterio negativo, e, cioè, che l'or

dinamento giuridico non consente un diritto di servitù quando 

manchi l'utilità per il fondo dominante, come in genere non con· 

sente diritto senza interesse. Ma occorre andare oltre e ricercare 

di qual genere debba essere questo interesse necessario per la 

speciale figura della servitù prediale. Fino a che si dice: la ser

vitù deve attribuire al fondo dominante un'utilità a carico del 

fondo servente, si è d'accordo. Ma quando si scende più al con

creto e si tenta dcterminare questa utilità, si cerca di trovare 

umt formola che qnesta definisca, le difficoltà sono molte e molte 

e gravi le dispute. 
Cominciamo col premettere qualche considerazione d'indole 

storica. Non è verosimile che il requisito dell' utilita.s sia stato 

posto in modo così netto e reciso nelle origini della servitù. La 

utilitas servitutis, come la presenta Paolo (fr. 8.5.5) è un con

cetto troppo astratto perchè possa appartenere ad un periodo 



primitivo. Le servitù sorsero, come vedemmo, non già come ma

nifestazioni di una figura astratta, a modo che tutti i rapporti 

che ad essa corrispondessero coi loro elementi costituti vi sostan

ziali potessero essere in concreto costituiti come servitù, si})

bene come figure speciali, positive per sè stanti, ammesse volta 

a volta. Sorsero cosÌ l'iter, l'actus, la via, l'acquae ductus e furono 

parte di quel patrimonio che era costituito dalle res rnancipi: 

non si ebbe subito un concetto di servitus, di cui quelle figure 

fossero la manifestazione. Appunto sulla profonda distinzione che 

passa fra i sistemi giuridici, come il nostro attuale, in cui si 

pone un concetto fondamentale e si riconoscono corne servitl'l 

tutti quei rapporti concreti che contengono i requisiti speciali 

di tale concetto, e quelli altri, corne il romano, ne' quali si ven

gono mano a mano riconoscendo alcuni tipi determinati a priol'Ì 

dall' ordinamento giurldico e lasciati poi alla determinazione 

concreta per via di modalità, che non ne alterino la struttura, 

una larga schiera di valorosi romanisti ha condotto indagini 

sottili e fruttuose, che possono avere importanza anche per la 

sistematica civilistica in genere (1). Per quanto tucca il nostro 

argomento basta rilevare che lo ius eundi agendi e quello aquae 

ducendae, in quei tempi parsillloniosi, quando il cittadino eserci

tava esso direttamente l'agricoltura, si presentavano senz'altro 

colFimpronta di una evidente miglioria del fondo dOlllillante e 

questo vantaggio appunto - non come requisito teorico di un l'ap

porto astratto-ma come qualche cosa che in concreto conteneva 

l'utilità che ne consigliava l'accoglimento. Il che tanto più ap

pare evidente quando si muova dall' ipotesi che riannoda alla 

disciplina convenzionale de' rapporti di vicinanza l'origine delle 

servitù. Il requisito delFutilità si presenta, in tali condizioni, 

nella forma specifica e concreta che raduna in sè i requisiti 

della vicinanza e della perpetuità. Solo gradatamente, a misura 

che i nuovi bisogni impongono l'accoglimento di altre figure di 

(1) ·Cfr. PEROZZI, Bulla str'uttura delle 8m'vit~ì prediali in diritto r~lItano (1888); 

BRUGI SU GLUECK p. 118 sg . e le notizie bibliografiche date in questi lavori. 
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servitù, che la riflessione seientifica paragona i varì tipi ricevuti, 

si arriva n, eoncepire una figura generale che abbraccia quei 

tipi, con quelle linee fondamentali che sono a questi comuni, 

pur consentendo che il presupposto eoncreto si attui con varie 

modalità che permettano di adattarlo al singolo caso e quindi alle 

particolari condizioni di esso (1). 

§ 34. 

La scuola romanistica italiana, che ha sotto molteplici aspetti 

studiato la figura della servitù, può vantare uno studio assai ac

curato, acuto, profondo sul requisito dell' utilitas. Vogliamo ac

cennare agli eleganti lavori del BRUGI, pubblicati a più riprese 

nell' Archivio giuridico e anche in altri periodici e riassunti 

nelle appendici e nelle note al GLtiCK. 

Il concetto fondamentale dell' illustre romanista di Padova si 

contiene in queste sue testuali affermazioni (2): «La servitù pre

« diale non è subordinata nella sua costituzione, nella misura del 

« suo esercizio, nella sua durata, al criterio della esistenza, della 

«estensione, della durata del bisogno del fondo dominante. Con

«ferisce a questo un aumento del suo valore economico e della 

« sua economica produttività ». Il BRUGI intende per bisogno di 

un fondo tutto ciò che è indispensabile per la sua cultura e per

chè possa rispondere alla sua destinazione: così, ad esempio, l'ac

cesso, il deflusso naturale delle aeq ue nel fondo inferiore, lo 

scarico delle acque piovane cadenti sul tetto, le distanze tra gli 

edifici perchè questi possano avere luce, aria, possibilità di ac

cesso, l'emissione del fumo per i bisogni ordinari della vita e 

simili. Di fronte a questo necessario, vi è l'utile, ossia, tutto ciò 

cbe rende aI possessore più profittevole il possesso del fondo. 

Fissato così il contrapposto, assume il BRUGI, che la cornmunis 

(1) Cfr. DERNBURG, Pancl. I § 239 nota 2. 

(2) Studi IV p. 25. 
Dir. rom, IV p , 2" , - C. FADDA, Servitù, 5 



66 -

opinio de' giuristi - anche antichi - ponga come contenuto della 
servitù il bisogno, non l'utilità del fondo (1). 

Ora io credo che il chiaro professore faccia torto ai giuristi 

da lui citati e che egli li abbia del tutto fraintesi. Quando, ad 

esempio, i due illustri pandettisti da lui presi di mira, petrIano 

di bisogno del fondo, non intendono affatto restringere questo COll

cetto al puro necessario, ma vogliono significare quel che occor

re per il fondo a fin che risponda quanto meglio è possibile alla 

sua destinazione. È così il WINDSCHEID non può avere inteso 

il bisogno in quel senso quando poco prima (2) aveva scritto, 

che può costituire contenuto della servitù soltanto ciò che ha 

valore per il fondo come tale, non semplicemente per la perso

na del proprietario e che ha valore per il fondo non solo ciù 

che gli è utile ma, anche ciò che lo rende più aggradevole. Ed il 

V ANGEROW, poco prima delle parole riferite dal BRUGI, afferma 

che possono costituirsi come servitù sole que,ne facol.tà che as

sicurano ~tn interesse per ogni possessore del fondo dominante 

come tale. E non può accogliersi come esatto l'altro assunto del 

BR~GI che gli scrittori citati scambino un corollario con un prin· 

cipio fondamentale, perchè anzi essi pongono il principio della 

utilità e da questo traggono espressamente le conseguenze. 

L'antitesi del BRUGI (3) lo conduce in sostanza a questo as· 

sunto: che per tutto quanto è necessario al fondo provvede l'or

dina.mento giuridico, la legge: per quel che è utile provvede la 

volontà privata. Òra a noi pare che in questa antitesi e nel con

seguente assunto vi sia un' evidente esagerazione. Quando noi 

parliamo dei bisogni di un fondo non ci riferiamo a cosa ben 

(1) Il BRUGI cita sopra tutto il 'VINDSCHEID (~ 209 n. 5) e il V ANGEROW 

(~ 440 osservo I n. 1). Secondo il primo, il bisogno (das Bedlirfniss) del fondo 

dominante dà norma non solo al contenuto della servitù, ma anche per. l~ 

misura del suo esercizio. Per il secoudo la facoltà conceduta colla servJtu 

non può eccedere il bisogno (das Bedurfniss) del fondo dominante. 

(2) V. lo stesso ~ 209 n.O 2. 

(3) Qualche cosa di a.nalogo vi è in NOODT, P1·obabil. L 2.3. Ma nella. sua 

forma recisa essa è già nello IHERING, Ann. VI p. 96. 
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certa e definita. Nessun dubbio che a rigore quando si parIa dI 

bisogno può intendersi tutto ciò che al fondo è indispensabile, 

e tutto ciò senza cui il fondo non può stare. E così è un asso

luto bisogno per il fondo lo avere il passaggio per essere in co

municazione colla via pubblica: la relativa. servitù provvede a 

un bisogno, ad una necessità indispensabile. Ma non è dubbio 

neppure che il bisogno può riferisi a cosa di cui il fondo non · 

può fare a meno solo in quanto esso ha una particolare desti

nazione. Così è ad una necessità relativa che provvede la ser

vitù di scavare pietra calcare per l'esercizio di una vicina for

nace di calce. Egli è di tutta evidenza che di regola l' ordina

mente giuridico provvede soltanto ai bisogni della prima specie. 

Ma talora, in rispondenza a certi principi di pubhlica economia, 

a certe tendenze di una determinata epoca, eSRO si spinge fuori 

la cerchia dei bisogni assoluti e provvede anche a favore di 

alcuni fra i relativi. Là dove più energico si afferma il carat

tere sociale della proprietà, è più facile questo intervento della 

legge a pro di particolari esigenze agricole o industriali. Mentre 

nella società in cui il dominio si afferma nella rigida cerchia 

individualistica, può accadere che il diritto si fermi anche di 

fronte alle esigenze del bisogno assoluto, come quando esso non 

ostacola l'oscuramento di un'abitazione per costruzione fatta dal 

vicino. J.Je antiteRi logicamente architettate e formulate non ri

spondono spesso alla realtà delle cose. Lo stesso BRUGI non di

sconosce che vi possono essere servitù, costituite per fa.tto del

l'uomo, rivolte a provvedere a vere e proprie necessità. Va bene 

dunque che si ponga come fondamentale per il concetto della 

servitù il requisito dell' utilità: ma bisogna riconoscere che in 

questa generale espressione si comprende sotto un certo rispetto 
anche la necessità. 

E dopo queste osservazioni passiamo alla più concreta deter
minazione del requisito. 
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§ 35. 

Come abbiamo ripetutamente osservato, la servitù} oltre ohe 

conneRsa ad un fondo, è destinata a vantaggio del medesimo. 

Ritorna spesso nelle nost,re fonti il contrapposto fra la servitù 

e quei diritti nei quali il vantaggio è per una persona consi

derata in sè stessa. In tale contrappostoo, quale appare formo

lato nelle fonti giustiniane, si fonda la tradizionale distinziono 

tra. servitù prediali e servitù personali, distinzione estranea al 

diritto classico, che non conosce servi tù personali, ma qualifica 

semplicemonte come ius quel dirjtto reale, il cui vantaggio ha 

di mira la persona. 
Onde a giusta ragione il LONGO nell'esaminare il fr. 8. 1. 15 

pr., da, noi sopra riferito (1), congettura, che Pomponio parlasse 

di hominum vcl praediorum IURA invece che di SERVITUTES. Co

munque sia, è innegaa.ile che la utilità, nelle nostre fonti è ri

ferita al fondo in antitesi a quei diritti, che mirano ad avvan

taggiare la persona. 
H' appunto di Pomponio (1. 33 ad Sabinum) il fr. 8.3.20, 3 in 

cui si dice che ha1.triendi ius non h01ninis sed p1'aedii est, come il 

fr. 8.1.15 pro ora rammentato, in cui si fa la distinzione fra ser

vit1.ttes HOl\UNUM e servit1.ttes PRAEDI0RUM. E la notissima figura 

dell' aqua.e ha'Ust1.tS è qualificata come uno ius PRAEDII appunto 

in antitesi allo ius HOMI:NIS, p~rchè il vantaggio è per il fondo. 

E così nel fr. 8.3.4 Papiniano (1. 2 responsor'ttm), a proposito 

della servitù di pascolo e di abbeveraggio, dice che PRAEDII ma

gis quam PERSONAE videt~tr. 

Ma conviene tenere presente, che se un determinato contenuto 

di diritto può, considerato in sè, oggettivamente, servire a costi

tuire una servitù, perchè le facoltà in esso contenute sono a 

vantaggio del fondo, nulla vieta che le parti si accordino su ciò, 

che il diritto vada esclusivamente a vantaggio della persona e 

con essa venga .a cessare. Gli è per ciò nel cito fr. 4 si dice che 

(1) V . § 32 p. 
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« si tamen testator personam demonstravit, cui servitl1tem prae

stari voluit, emptori vel heredi non eadem praestabitur servitus ». 

IJo stesso avviene nel fr. 8.3.37, in cui Paolo (1. 3 responsor'ttm), 

riferisce il ca~o seguente. 

Aouxwç T['Cwç rattp ~ct~ 1:<1> àOcÀcpép nÀclfha xa[pclv. 50a'Coç 'CoO 

pCéov'Coç ceç 'C~v xp~vYJv 'C~v xa'Cacrxcuacr &ctcrav sv ~cr&/-Lép lmò 'CoO 

na'Cpòç /-L00 O[OW/-Ll xal xap[ç0/-La~ crol och'CuÀov ceç 'C~v oe'Xeav crou 

'C~v àv 'C<1> lcr~/-Lép, ~ Gnou o' (lv ~ouÀYJ' Lucil1s Titius Gaio Seio 

fratri sall1tem plurimam. Aq nae finentis in lacum a patre meo 

jn isthmo. facto, digitum tibi do donClque in domum tuam, ql1ae est 

in isthmo, vel quocumque -velis. (la traduzione è dell'edizione del 

Digesto Milano 1908). 

§ 35. 

Quaero, a11 ex hac scriptnra usus aquae etiam ad heredes Gaii 

Seii pertineat. Paulus respondit usum aquae personalem ad he

redem Seii quasi usuarii tl'ansmitti non oportere. 

La donn zione dell'acqua è fatta al fratello del donante coll'in

dicazione che egli se ne serva per la casa sua situata nell'istmo 

o per quell'altro stabile cbe egli vorrà. La questione verte sulla 

natura del diritto donato. Considerato in sè il diritto di presa 

d'acqua può formare oggetto di servitù prediale. E se il donant~, 
si fosse limitato a indicare la casa dell' istmo come destinataria. 

del vantaggio, nessun dubbio che la figura giuridica della servitus 

avrebbe dovuto essere riconosciuta. Ma il donante non si limita 

a ciò) perchè anzi rimette all'arbitrio del fratello il servirsi del

l'acq ua per quel qualunque fondo, a cui gli piaccia di apporta.re 

il beneficio. VuoI dire cbe il dOllRtario potrà a suo libito ser

virsi della quantità d'acqua donata, mutare l'uso e valersi del

l'acqua ora per un fondo ora per un altro. Poicbè dunque il be

neficio non è concesso ad un fondo determinato, ma è a dispo

sizione della persona, si ha uno ius hominis, un diritto legato 

alla persona, il quale vien meno colla persona e non passa quindi 

negli eredi. 

In definitiva dunque questa antitesi, che appare ripetuta-
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mente nelle fonti, conferma che l'utilità della servitù deve es

sere per il fondo. La persona non può goderne se non per via 

del fondo, che è così lo stromento necessario di tale godimento. 

§ 36. 

Interpretando a stregua della logica rigorosa questo requisito, 

hisognerebbe ammettere una servitù sol quando il vantaggio an

dasse direttamente a favore del fondo. Ma a questo proposito 

conviene bene intendersi. Per rendere più chiaramente il con· 

cetto, prendiamo appunto ad esempio la servitù di presa d'acqua 

e di acquedotto. Se la presa d'aqua è stabilita a favore di Ul! 

fondo rustico, bisognerebbe dire che essa è propriamente rivolta 

a vantaggio del fondo solo quando l'acqua è destinata per l'ir

rigazione, perchè solo per tal modo l'acqua contribuisce a svol

gere le forze produttive del fondo. Ohe se la presa d'acqua fosse 

a favore di un molino avremmo sempre un vantaggio diretto per 

il fondo data la sua destinazione. Ma la presa d'acqua a favore 

di un predio urbano non presenta facilmente questo rapporto 

diretto col fondo. Si adopera l'acqua p6r la pulizia (lavatura) 

della casa, per i bisogni domestici (acqua potabile, acqua per 

cucina, acqua per bagni, per lavare e fare il bucato etc.). Per 

lo più adunque l'acqua serve nella casa per l'uomo, pl3r i suoi 

bisogni, per le cose di cui si serve. Ma anche qui, indubbia

mente, l'aqua torna a yantaggio della casa, in quanto la desti

nazione della casa essendo quella di essere abitata, ed essendo 

l'acqua elemento indispensabile o per lo meno di primaria impor

ta~za per l'abitazione, è in ragione anche della sufficienza e del

l'abbondanza dell'a0qua che la casa. acquista il carattere di abi

tabile e di comodamente abitabile. Ma evidentemente per tal modo 

ci scostiamo dal concetto primitivo rigoroso, perchè qui l'acqua 

torna direttamente a vantaggio o delle persone o delle loro cose. 

Così che dalla necessità, si passa al vantaggio, alla comodità! 

E dalla comodità, all'aggradevolezza, in tutte le sue varie forme, 

non è difficile il cammino. 
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L'uomo in società si cpntenta dello stretto necessario sol quando 

si trova. nei periodi di civiltà appena rudimentale. Appena si 

esce dallo stato di primitiva rozzezza si va manifestando e gra

datamente intensificando il bisogno di certe comodità, che agli 

antichi potevano sembrare delica,tezza da effeminati, ma. che ora 

sembrano quasi una condizione necessaria della vita. I sempre 

crescenti contatti con popoli di più avanzata civiltà, il succe8-

sivo allontanamento della vita patriarcale dei campi, tutto porta 

ad affinare il gusto e le ricchezze conquistate colle armi e colla 

speculaziene offrono i mezzi per dare sodisfazione alle nuove ten

denze, alle nuove esigenze. Mano a mano si fa strada la per

suasione essere ingiusto pretendere che le persone fornite di lauto 

censo si privino di certi svaghi, si neghino 'certe comodità e si 

riducano allo stretto necessario. I predicatori di questo ritorno 

all'antico non fanno e non possono fare fortuna. Roma dopo le 

guerre puniche, dopo la conquista della Grecia', dopo le guerre 

d'Asia andò mano a mano elevandosi a città mondiale e di gran 

lusso. L'antica rozza. parsimonia cede inesorabilmente il posto a 

costumi l'a ffinat.i, a lusso sfarzoso. Ohi ponga a paragone le idee 

primitive sull'uso delle acque con quelle degli ultimi tempi della 

repubblica e con quelle dell'Impero trova un enorme divario. La 

casa in città coi suoi giardini, che non mancano neppure al povero; i 

palazzi sontuosi; i poderi di lusso; le ville di una grandiosità fan

tastica, richieggono ben altro che esigesse la capanna, l'antica casa, 

l'orti celIo, il campo aratorio. L'acqua occorre a profusione per 

fontane, l)er zampilli e per i complicati giuochi d'acqua - aquae 

salientes. Si può forse in tali condizioni avere un identico eon

cetto dell'utilità dell'acqua a pro del fondo e della casa ~ E come 

per l'acqua, così dicasi deJ1e altre condizioni volute dalla vita 

grandiosa del signore romano. La servitù di luce e quella di pro

spetto passano dal necessario alle vedute amene, ampie, spazio

se. Tulto esorbita dall'antica serchia e s'intona alla nuova vita 

della capitale del mondo. Bisogna tener conto di questo verti

ginoso movimento ascensionale per intendere come non si po-
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tesse l'utilità stimare più coi criteri dell' antico agricoltore. Le 

fonti ci confermano questa evoluzione, che s'indende di per sè. ' 

§ 37. 

Pomponius l. 45 ad Sabinum - fr. 43.20. 3 pr. 

Hoc iure utimur , ut etia.m non ad irrigandum, sed peco1'Ìs 

causa vel amoenitatis aqua duci possit. 

Ulpianus 1. 70 ad edictum - fr. 1 § 11 eod. tit. 

IUud quaeritur, utrum ea tanturu aqua iis intel'dietis continea

tur, quae ad agrum irrigandum pertinet, an vero omnis, etiam 

ea, quam ad usum quoque et commodum nostrum. et hoc iUl'e 

utimur, ut haec quoque cuntineatur, propter quod etiam si in ur

bana praedia quis aquam duce re velit hoc interdictum locum 

habere potest. 

In questi due passi si scorgono subito le grada.zioni accen· 

nate. Vi è in prima Hnea l' attribuzione diretta del vantaggio 

al fondo (ad irrigand'U,rn) e su questo punto non sorge dubbio. 

Tuttedue i giuristi pongono fuori questione la possibilità della 

presa d'acqua ad irrlgandum. Quanta impurtanza dessero i Ro

mani a questo scopo ci è attestato ancLe da studi recenti (1). 

Fra le cose dubbiose presentano Pomponio ed Ulpiano gli altri 

scopi. Il vantaggio che l'idonda sul fondo per via di altre cose 

che vi sono annesse (pecoris causa) o quello che ritraggono i 

possessori del fondo in quanto sono con esso in relazione (cd usmn 

quoque et commodum nostrum). Infine basta che il soggiorno della 

casa sia reso più aggradevole ed ameno (amoenitatis causa). 

Quindi non il solo fondo rustico, ma anche l'urbano, la casa e 

le sue dipendenze. La soluzione del dubbio è riferita ad un di

ritto oramai ricevuto: hoc ùtre ~ttim~tr, è l'affermazione contenuta 

nei due passi. 

Il THIBAUT (2) e dopo di lui, tra altri, il BRUGI (3) vanno in 

(1) SOKOLOWSKI, La filo8ofia. nel di1'Wo p1'ivato (die Philosophie im Privat

recht) Ralle 1907 II p. 3'i sgg. 

(2) Saggi (Versuche) I p. 1 sgg, 

(3) Studi IV. 32. 
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contrario avviso. Il ]>1'imo ytlOle cbe Ulpiano non dica già che 

la servitù può essere costituita per quel ehe rende il bisogno, 

ma a,nzi che l'~lS~tS di cui egli parla . accenni a quel che è por

tato da urgenti bisogni (a~tf dringende Bediirfnisse). E Pomponio 

non direbbe di più: poichè aneb' egli accennerebbe all' antitesi 

fra ciò che torna direttamente a vantaggio del fondo e ciò che 

serve alle persone che posseggono il fondo. Non vi sarebbe stata 

mai una disputa se non su ciò. Pomponio direbbe recisamente 

che la servitù può essere costitl1itla anche per la semplice ame

nità e ciò del resto apparirebbe anche dal fatto che senza con

testazione si ammisero le servitù relative al ]!rospetto, alla ve

duta, che appunto halmo per iscopo l'amoenitas. Secondo il BRU

GI (1) poi sarebbe impossibile portare nella questione un crite

rio cronologico, da che gli stessi giureconsulti pongono contem

poraneamente il criterio della (~oneessione del vantaggio col fondo 

ed ammettono la servitù costituita ob ctmoenitatem. 

Non mi sembrano osservazioni èhe calzino. L'argomento ultimo 

del BRUGI è poi a dirittura infondato. O che forse è nel periodo 

classico - cui appartengono Pomponio ed Ulpiano - che si può 

ritrovare il mutamento nel concetto di ~ttilitas ? Se si ponga mente 

ehe al concetto astratto di utiUtas si è giunto - come or ora di

cemmo - dopo che il numero delle servitù si era mano a mano 

accresciuto; che le idee economiche correnti nel periodo iniziale 

delle servitù non potevano e~sere quelle dominanti gli ulti III i 

della Repubbliea ed il periodo imperiale; s'intenderà senz'altro 

essere impossibile negare l'evoluzione nel concetto del servizio 

da fondo a fondo. L'evoluzione si deve ricercare nella diversità 

dei nuovi tipi di servitù mano a mano ammessi. I primi banno 

in sè scolpita l'utilità, la quale risponde ad un concetto severo 

e rigido. Lo stesso passaggio dalle servitù rustiche alle urbane 

segna il mutamento del concetto, perchè nelle urbane il servizio 

si rende normalmente al fondo per via della persona. Basta l'ac

cenno alle servitutes ne prospcct~li officiatur, per le quali è prov-

(1) L. c. 
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veduto ne quid ei officiatur ad gratiorem prospectum et liberum 
(fr. 8.2.15). Come negare che qui il vantaggio non è direttamente 

rivolto al fondo, ma a quelli che ne godono~ Oome disconoscere 
l'enorme divario fra la servitù primitiva ad irrigandum e queste 

rivolte ad gratiorem prospectum e l'acquedotto destinato alle ville 

lussuose~ çertamente i due giuristi accolgono l'uno e l'altro cri

terio, ma dal modo stesso con cui li presentano mostrano di avere 

piena coscienza dell'evoluzione. Concbiudendo: se per il diritto 

classico e per il giustinianeo non è questione sulla possibilità di 

servitù rivolte ad accrescere l'aggradevolezza e il lusso di uno 

stabile, bisogna riconoscere che a questa latitudine nell'int.endere 

l'utilitas si è arrivati dopo una lunga evoluzione, che appare già 

dalla succesdione storica dei tipi delle . servità. 

§ 38. 

Abbiamo ripetutamente affermato che il vant.aggio portato dalla 

servitù deve tornare a pro del fondo dominante ed essere coor

dinato al raggiungimento della varia destinazione di questo. 

Questo concetto appare evidente dall' esame di alcuni passi 

delle fonti. 

Ulpianus 1. 17 ad edictum - fr. 8.3.5,1. 
.... sed ipse (Neratius) dicit, ut maxime calcis coquendae et 

cretae eximendae servitus constitui possit non ultra posse quam . , , 
quatenus ad eum ipsum fundum opus sit: 

Paulns 1. 15 ad Plautium - fr. 6 eod. 

Veluti si figlinas haberet, in quibus ea vas a fierent, quibus fruc

tus eius fundi exportarentur (sicut in quibusdam fit, ut amphoris 

vinum evehatur aut nt dolia fiant) vel tegulae vel ad villam ae

dificandam. sed si, nt vasa venirent, figli nae exercerentur, usus 

fructus erit. - 1. Item longe recedit ab usu frllctu ius calcis 

coquendae et lapidi eximendi et harenae fodiendae aedificandi eius 

grati a quod in fundo est, item silvae caeduae) nt pedamenta in 

vineas non desint. q uid ergo si praediorum meliorem causam 

haec faciant ~ Non est dubitandum, quin servitutis sit, et hoc 
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et M"aecianus probat in tantum, nt et talem servitutem constitui 

posse putet, ut tngurium mihi habere liceret in tuo, scilicet si 

habeam pascui servitutem aut pecoris appellendi, ut, si hiemps 

ingruerit, habeam quo me recipiam. 

I due testi si occupano di certe servitù per cui si ha diritto 

di prendere qualche cosa da un fondo: calcare per il forno da 

calce, arena, pietra per costruzione e riparazione, creta o altro 

materiale per la fabbricazione di vasi ed altri oggetti, pali per 

la vigna. Ma questa facoltà di prendere prodotti da un fondo 

costituisce ius praedii, una servitù vera e propria, solo quando 

le cose asportate servano per il fondo dominante e nella misura 

di quel che occorre per questo fondo. L'arena, la pietra da co

struzione, il calcare per la produzione della calce debbono ser
vire per la costruzione e la manutenzione della vicina villa' i , 
pa li debbono essere adoperati per la vigna o il giardino che sono 

nel fondo dominante; la creta deve servire per la fabbricazione di 

vasi, anfore o altri recipienti deRtinati all'esportazione de' pro

dotti del fondo stesso. Oosì che se io ho un forno da calce per 

vendere il prodotto non posso stabilire una servitù di scavare 
calcare nel fondo vicino, come non posso costituire la servitù di 

scavare cret.a per la fabbricazione di vasi in una mia officina per la 

vendita. In tutti questi casi di servitù a scopo industriale si ha 
uno ius hominis, che Paolo qualifica come usus fructus, appunto 

perchè una parte, o, sia pure, tutto il prodotto del fondo viene 

adoperato dall' industriale. A dare un più evidente esempio della 
distinzione tra il vantaggio della persona e quello del fondo Paolo 

adduce l'esempio del ricovero in un tugurùtm, in una capanna qua

lunque che uno pattuisca per sè, per le persone dipendenti. Il 

diritto di tenere quella costruzione, sia pure provvisoria, non 

può in genere essere considerato come una servitù prediale: sarà 

un diritto di superficie o altro, ma non una servitù. Ma servitù 

è quando costituisca un elemento accessorio del pascolo o del· 

l'abbeveraggio, a cui si ha diritto sopra un determinato fondo. 
li gregge non può rimanere al pascolo o all'abbeveraggio senza 

custodia. D'altra parte il fondo dominante è lontano abbastanza 
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da non potere i custodi rifuggiarvisi in caso d'intemperie. Ap

pare evidente l'utilità del ricovero o nello stesso fondo servente 

o in altro vicino. Qui il diritto di tenere il tug~lrium è un ac

cessorio della servitù di pascolo e quindi si connette con questa 

al fondo dominante. Sì che è uno Ùt8 praedii, nun uno i~tS homi

nis. L'occupazione di spazio del fondo servente si trova anche 

in altri casi analoghi. Oosì nel fr. 8.3.3,1,2 Ulpiano ci parla della. 

facoltà di tenere i frutti del proprio fondo raecolti e conservaLi 

nella villa del vicino - ut fructus in vicini villa (;ogemtur coacti

q~te habeantur e di depositare nel fondo vicino ad una cava terra, 

pietre etc. per il servizio della cava: ... vicino) cuius lapidici

nae fundo tuo immineant, posse te cedere ius ei esse terram rudus 

saxa iacere posita habere et ut in tuwn lapides provolvantur i,bique 

positi habeantur indeque exp01·tent~tr. E ritorna appunto anche qui 

lo stesso concetto del vantaggio del fondo dominante secondo la 

sua destinazione. E lo stesso criterio troviamo per la servitù di 
pascolo. Ulpiano (1. 17 ad edictum - fr. 8.3.3 pr.) scrive: 

Item sic possunt servitutes imponi, et ut boves, per quos fun

dus colitur, in vicino agro pascantur. 

Oome servitù prediale può dunque costituirsi il diritto di far 

pascolare sul fondo altrui i buoi addetti alla coltura del fondo 

dominante, appunto perchè per tal modo si viene a favorire questo 

fondo. E si va anche più oltre, perchè nel fr. 8.3.4, già da noi 

citato. Papiniano ammette la servitù di pascolo . a favore dei buoi 

che sono allevati in un fondo) quando questo ha la sua desti

nazione principale nell' alleva.mento del bestiame: « si praedii 

fructus ma~ime in pecore consistat ». Oome si coadiuva il fondo 

facilitando il mantenimento del bestiame arldetto alla cultura, così 

lo si coadiuva quando si provvede al pascolo de' buoi che in esso 

vengono allevati per speculazione. 

§ 39. 

La soluzione data nelle fonti relativamente alla possibilità di 

servitù di prendere creta per fabbricare vasi o tegole merita 
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qualche ulteriore considerazione. Oome vedemmo, si richiede, che 

la creta serva solo per i vasi destinati all'esportazione dei frutti 

del fondo dominante, per le tegole necessarie allo stesso fondo, 

come si esige che 13. calce e le pietre servano solo per la ~ostrn

zione e riparazione del fondo dominante. Se la fabbrica non ha 

per iscopo il diretto servigio del fondo dominante, sibbene la ven

dita di vasi, tegole e così via, se ne deduce che la servitù sia 

impossibile come tale, perchè torna a vantaggio della specula

zione della persona. Oi troviamo così di fronte alla questione 

cIle pnr dà luogo a tante dispute anche fra i civilisti moderni, 

sulla possibilità e sui limiti della possibilità della servitù a scopo 

industriale. Può un opificio, in cui si esercita una determinata 

industria, per la quale occorròno certi materiali, avere il diritto 

di servitù .cIi prendere, in tutto o in parte, tali materiali nel fondo 

vicino ~ E così appunto la' pietra calcare per un forno ùi calce 

destinato alla vendita deila ea]ce; ]a creta per una fabbrica di 

vasi di tegole, di mattoni, di pianelle; la legna per attivare i 
relati vi forni e cosi' via ~ 

Le fonti sembrano contrarie a queste servitù , a scopo indu

striale. Noi abbiamo visto come Paolo escluda la possibilità della 

servitù di scavare creta a favore di una fabbrica di vasi stabi

lita a scopo di commercio per sè stante. Ma d'altra parte è con

sentita la servitù di pascolo per i buoi che si allevano nel fondo 

a scopo di rivendita (fi'. 8.3.4 cit.) e la servitù di deporre le pietre 

scavate da una cava in esercizio (fr. 3 § 2 (lit.). Oome si vede 

qui è proprio a favore di un' industria elle si concede la servit.ù. 

Il KOHLER (1) iutende il fr. 6 nel senso che Paolo voglia esclu

dere dal concetto della servitù lo stabilire sul fondo vicino una 

fabbrica di tegole per vendita. Se sul mio fondo io ho una fi

glina, dice il KOHLER, io posso stabilire una servitù che mi dia 

diritto a prendere creta anche nel fondo vicino a favore della 

mia fabrica: ma non esclusivamente ùa questo fondo, poichè in 

tal caso esso non darebbe un semplice aiuto, ma compirebbe del 

(1) Op . cito pago 181 sg. 



tutto g1i:scopi della fabbrica e potrebbe tecnicamente conside

rarsi come il fondo dominante di fronte all'opificio, che sarebbe 

quasi il t1.tgurium di fronte alla servitù di pascolo. - Ma questa 

interpretazione, nè risponde al passo nè ha valore considerata 

in sè. Il testo parla dell'esercizio delle figlinae a scopo di spe

culazione senza accennare in modo alcuno a ciò, che la creta 

si scavi in tutto nel fondo servente e non anche nel terreno 

dov' è la fabbrica. Non è su ciò che si appnnta l'attenzione di 

Paolo, sibbene sulla circostanza che i vasi, le tegole e così via 

servano per la speculazione non già per i frutti del fondo domi

nante. Si reputa che qui si provveda al bisogno della persona 

dell'industriale e non del fondo. Nè si può accogliere l'idea che 

il diritto di prendere il materittle per il fondo dove non è che 

la fabbrica costituisca questa come fonùo servente. Sarebbe lo 

~tesso come dire che il molino è il fondo servente di fronte a 

quello da cui si prende l'acqua. Il vero è che la fabbrica è sem

pre i l principale: è per essa, perchè posBa funzionare, che si 

prende il materiale. Il quale è un mezzo ùi produzi.one e come 

tale viene fornito al fondo dominante. Non possiamo quindi to

gliere per questa via l'ostacolo che si presenta ad una servitù 

a scopo industriale per il diritto romano. Nel quale, come or ora 

abbiamo visto, trovasi affermata in modo non dubbio la possibi

lità di servitù a favore di un' industria. 

§ 40. 

La tendenza dei civilisti moderni, a malgrado di qualche ec

cezione, è di consentire la possibilitù. di servitù a scopo inùu

striale, quando il fondo dominante non solo sia destinato alFin

dustria, ma abbia ricevuto un particolare adattamento per rispon

dere a tale destinazione (1). 

La particolare destinazione industriale che dà al fondo quel ca-

(1) Cfr. CROME, Si8t. I § 431 nota 13; PLANIOL, I n.O 2934; BAUDRY-LACAN

'PNERIE e W AHL, Beni n.O 1076. 

l'attere speeiale fa sì che in tal caso il beneficio vada al fondo 

come tale e che il proprietario riceva il vantaggio per via de l 

fondo. Il vedere dunque nel singolo caso se la servitù sia possi

bile dipende dall'esame degli elementi concreti, che possono at

testare il legame del vantaggio col fondo. L'argomento che il 

fondo non è nè commerciante nè industriale non è serio, quan

do appunto la particolare destinazione del fondo gli dà quell'a

dattamento ehe permette di sfruttare il fondo per quello scopo. 

A questa stregua bisognerebbe negare il carattere di servitù a 

quei diritti che mirano a favoriro l'abitabilità della casa. Come 

vi è una casa d'abitazione, così vi è un edifizio industriale: co

me la casa rende quel vantaggio a chiunque la abiti, così l'o

pificio compie la sua funzione a pro di quel qualunque indu

striale che lo sfrutti~ Questo concetto abbiamo visto in sostanza 

anche nelle fonti, quaudo, ad esempio, esse consentono la ser

vitù di pascolo a favore di un fondo destinato all'industria dello 

a.llevamento del bestiame. Oerto la decisione relativa alla fabbri

ca di vasi e tegole può sembrare contraria a queste servitù in

dustriali. Tanto più quando si pensi all'enorme sviluppo ~li que

sta industria in Roma (1). Le figlinae non si impiantavano a ca

priccio, ma in quei fondi dove trovavasi il materiale adatto. E 

tanto è vero questo che i prodotti della fabbrica portano il no

me del fondo: figlina doliaris f"und-i Furiani Preciliorum, e che 

il fondo era anche affittato come industriale e nel prodotto fi

gura il nome del conduttore. Tutto ciò mostra come allorquando 

in genere si parla di figlinae, queste suppongono l'esisteuza di 

un fondo in cui trovasi anche il materiale per la fabbrimtzione. 

Il che esclude ancor più recisamente l'interpretazione sovra ri

cordata. del KOHLER, perchè se Paolo avesse ritenut~ impossi

bile la servitù per ciò che nel fondo dominante vi era solo la 

fabbrica, ma non il materiale, avrebbe rilevato ciò, siccome quello 

che andava contro lo stato abituale delle cose. Non è dunque 

(1) Cfr. MARQuARDT, Vita pTivata dei Romani I p. 162 sg. (ed. fr. 188), II 

p. 665 (317); BLi:iMNER, le antichità 'romane p1"ivate (Monaco 1911) p. 65. 



-- 80 

faciie trovàre la ragione per cui, pur trattandosi di un'industria 

così largamente diffusa e che serviva per la speculazione anche 

agli imperatori, si sia negata la possibilità della servitù. Certo 

è che qui, dove il carattere industriale spicca così evidente, il 

beneficio si ritiene rivolto alla persona e non al fondo. 

§ 41. 

E poichè questa figura della servitù industriale ci si presenta, 

non sarà inutile completarne la trattazione coll' esame di una 

questione anche assai più grave della precedente e che ad essa 

si lega. Può imporsi ad un fondo una restrizione per cui il S110 

proprietario non possa fare certe cose nel suo fondo allo scopo 

di evitare la concorrenza a danno dell'imlustria o del commercio 

che si eserciti nel fondo vicino ~ Anche qui le opinioni sono di · 

vise quanto al diritto moderno e conviene riconoscere anzi che 

la grande magg'ioranza degli scrittori è per la negativa. Le ra

gioni le' troviamo largamente esposte nel più volte citato scritto 

del KOHLER (1). L'astensione dall'esercizio di un' industria non 

varrebbe ad accrescere la condizione naturale o tecnica del fon

do dominante dest.inato ad un'industria, ma vi sarebbe solo un 

beneficio per la persona che questa, industria esercita: il vano 

taggio sarebbe per una speculazione, non per il fondo in cui la 

si esercita. Altrimenti-così vuole il KOHLER - si potrebbe sta· 

bilire una servitù per cui nel vicinato non possono abitare per· 

sone che abbiano un patrimonio superiore a un mezzo milione, 

che professino opinioni socialiste, o professino la religione israe· 

lita o appartengono al partito antisemita e così via. Sarebbe as· 

sai grave quest' onere reale che vincolerebbe in perpetuo la li. 

bertà del fondo! 
Non mancano però autorevoli voci in contrario e lo stesso 

KOHLER deve riconoscere che anche nella giurisprudenza germa· 

nica si appale sa la tendenza a non impedire questa servitù. E 

(1) Op. cit. , p . 174 sg. 
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in realtà a noi pare che non si possa, senza esagerare, opporre' 

ad esse un divieto assoluto. E così, se ben si guardi, vi sono 

certe figure, che possono aprire la via a una migliore visione. 

Come vedemmo è lecito impedire che il vicino scavando nel suo 

ci privi dell'acqua, che sgorga nel nostro fondo. La, servitù qui 

n~n soffre difficoltà. Ma suppongasi che io abbia una cava di 

marmo, che ha una specie di monopolio per la sua speciale qua. 

lità, e che il mio vicino abbia nel seno del suo fondo identica 

specie di marmo. Sarà lecito costituire , una servitù per cui il ' 

vicino non possa scavare marmo, aprire la cava nel suo fondo? 

Il caso si presentò nella pratica (1). Trattavasi del venditore di 

un immobile che si era interdetto per sè e suoi eredi di estrarre 

del marmo nella parte del fondo che egli conservava. E a noi 

pare che i compratori, i quali acquistavano la parte dove la cava 

era già aperta o doveva aprirsi, potessero ben stabilire una for

male servitù, perchè la destinazione speciale del fondo faceva 

sì che il vantaggio del proprietario provenisse per via del fondo 

come stromento necessario. Giustamente gli scrittori vogliono che 

il fondo dominante abbia una speciale destinazione, che resti 
agevolata dalla costituzione della servitù. 

§ 42. 

In relazione a tale questione è utile prendere in esame un 
di sputato passo delle nostre fonti. 

Ulpianus 1. 6 opinionurn - fl', 8.4.13. 

Venditor fundi Geroniani fundo Botriano, quem retinebat, 

legem dederat, ne contra eum piscatio tbynnaria exerceatur. 

quamvis mari, quod natura omnibus patet) servitus imponi pri. 

vata lege non potest, quia tamen bona fides contractus legem 

servari venditionis exposcit, personae possidentium aut in ius 

eorum succedentium per ~tipulationis vel venditionis legem obli
gantur. 

(1) B.A.UDRY-L.A.c.A.NTINERIE e WAHL, 1. c. p . 830 nota 3. 
Dir. rom. IV p . 2". - C. F ADDA, Servitù. 6 



Vi è una; persona che ha in sua proprietà, due fondI vicinI: 

il fondo Geroniano e il fondo Botriano, posti tutte due sulla 

riva del mare. Il proprietario dei due fondi vende il Geroniano 

e nella vendita inserisce una clausola per cui nel fondo venduto 

non si sarebbe esercitata la pesca del tonno facendo concorrenza 

alla tonnara sita nel fondo ritenuto. Quale il valore di questa 

clausola ~ Il testo dice che sebbene non sia possibile per dispo

sizione privata di volontà imporre una servitù al mare, che è 

na,turalmente aperto a tutti, nullameno la buona fede del con

tratto impone che si tenga ferma la clausola della vendita e 

eonseguentelllente le persone de' possessori e di quelli che suc

cedono nel loro diritto sono vincolate dalla clausola della stipu

lazione o della vendita. 
Guardando per ora alla sostanza della decisione quale si trova 

nella collezione giustinianea, que~to è il risultato: che il pro

prietario ha diritto di fronte al compratore e suoi successori, di 

impedire ehe in dipendenza del fondo Botriano si eserciti la 

pesca del tonno in concorrenza alla stessa industria che si eser

cita in relazione al fondo Geroniano. Così che pare che quella 

esclusione di concorrenza industriale, che, come abbiamo visto, 

trova ta,nta difficoltà presso i moderni civilisti ad essere ricono

sciuta come possibile oggetto di servitù, sia invece chiaramente 

ammessa dalla deciSIOne contenuta nel passo. In re~ltà prima di 

arrivare a questa, conclusione, anche per il diritto giustinianeo, 

bisogna provars~ a, vincere ostacoli parecchi e per il diritto cla,s

sico la cosa diventa anche più scabrosa per l'evidente rimaneg

giamento ùel testo ad opera dei compilatori. Le dispute sul testo 

non sono recenti ed occorre dirne qualche cosa per tentare di 

formarsi un' idea sulla portata del passo. Ma ci limiteremo a brevi 

osservazioni, in quanto possano toccare il punto in questione. 

lo comincio dall'osservare che l'argomento addotto nel passo 

e generalmente ripetuto per esclmlere la possibilità della servitù 

non è seriamente fondato. Si dice che non può costituirsi servitù 

sul mare che è res comm~tnis ornni~lm e come tale sottratto alla 

disposizione privata; che chiunque ha diritto di pescare nel mare 
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e che non lo si può privare di tale libertà. In realtà tutto ciò 

non ha da vedere colla specialità della pesca del tonno. La quale 

non è una pesca che si eserciti coll'uso soltanto del mare e da 
chiunque e in qualunque posto. Il tonno segue costantemente 

certe vie marine, rasenta certe coste in certi periodi dell'anno 

e per la sua cattura occorrono larghi mezzi e un tratto di costa 

come base dell' industria . .A parte la necessità della concessione 

esclusiva di pesca del tonno, della quale non si può parlare per 

il diritto romano) è certo che la pesca del tonno esige grandi 

cipparati, che si riannodano tutti alla pesca. La pesca del tonno 

colla semplice disponibilità del mare non è possibile: la tonnara 

esige la disponibilità della costa. Vi sono fondi posti sulla riva 

del mare che permettono di calare la tonnara sopra un deter

minato tratto del mare, in cui abbonda il passaggio del tonno. 

Ed è gravemente dannosa la concorrenza di altra tonnara calata 

in sito vicino e in certe posizioni. Se così è, riesce facile capire 

che quando al fondo Geroniano sia vietato esercitare la pesca 

del · tonno a danno del fondo Bòtriano, la limitazione non è del 

mare, ma del fondo, senza il quale non può parlarsi di tonnara. 

Non si tratta di impedire la pesca nel mare, che è a tutti aperto, 

ma di impiantare sul fondo un'industria che nuoce a quella radi

cata nel fondo vicino. La ragione del testo è adunque insussi

stente. E poichè il solo ostacolo che il giureconsulto trova è 

proprio soltanto nella natura del mare, ne discende che egli non 

avrebbe trovato altrimenti a ridire quanto al divieto della con

correnza. Se tutte quelle ragioni ehe il KOHLER adduce aves

sero avuto per i Romani tale importanza, è certo che il giure

consulto non avrebbe mancato di accennarvi. E questo basta a 

noi per lo scopo della presente disputa. Ma il testo merita qualche 
'altra considerazione. 

§ 43. 

Si suole generalmente ritenere che Ulpiano neghi senz'altro 

la possibilità di una servitù, ma mentre i più ritengono che egli 



riconosca sol'o un obbligo personale di astensione per parte dei 

compra,tore e come conseguenza del rispetto dovuto al con

tratto (1), lo IHERING (2) assume che si tratti di una figura del 

diritto provinciale parallela alla servitù come ius in re e per cui 

sotto forma obbligatoria si verrebbe a, vincolare i possessori dei 

fondi, anche quando fossero successori a titolo particolare. La 

qilestione non è di facile soluzione, perchè dipende dalla solu

zione di gravissimi problemi sulla costituzione delle servitù nel 

suolo provinciale e anche delle servitù in generale, problemi, 

che solo ~turlii recentissimi hanno avviato verso una migliore 

cognizione del diritto classico, del provinciale, del giustinianeo. 

Il passo poi complica· anche la discussione, perchè è inèerto se 

la lex suae rei diota fosse inserita in una semplice vendita o in 

una mancipaMo, e percbè poca concorda,nza vi è fra la posizione 

del tema, in cui si ' parla di legem dare in una vendita e il pe

riodo finale, in cui è menzione di una lex stip'/,tlationis in morlo 

alternativo con una lex venditionis. L'accenno a suolo provin

ciale può trovarsi nella denominazione del fondo Botriano che , 
può porsi in relazione con Botria, città d'Africa (3). Ciò esclu

derebbe la manoipatio e ci ridurrebbe alla costituzione per pao

tiones et stip'/,tlationes, di cui parla Gaio (II, 31) (4). Ma allora 

- per quanto ancora si disputi sull'efficacia reale di simile 

modo di costituzionè - io ritengo che il nostro passo confermi 

per un altro verso quanto sopra abbiamo osservato, ossia, che 

qui la servitù non avrebbe trovato nemmeno l'ostacolo della 

forma. Ulpiano trova solo la difficoltà nella natura dell'oggetto: 

non nel contenuto (ossia nel divieto di concorrenza) e non nella 

forma costitutiva. L'interpretazione ci porterebbe allora a questo: 

che il passo non dice già che qui vi è solo un rapporto obbli-

(1) Così già. il SAVIGNY, Obbl, I p, 297 not.a b (t.rad. PACCHIO:KI I p. 276 sg.), 

e poi anche il PERNICE Labeo III p. 113. 

(2) Ann. pe1' la dogm. X p. 552 sgg. (m'ticoU 1'i1tniti II p. 326 sgg.). 

(3) Cfr. DESSAU in PAULY-WISSOW R ealncycl . III p. 793. 

(4) Cfr. su tutto ciò ora KNIEP Gai In8t II p. 14 sgg.; RABEL Sm'itti per 

Gi1'cwd II :p. 387 sgg. 
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gatorio, sibbene che la servitù sorge per rispetto al patto, mal

grado in genere la servitù non possa limitare la libertà del 

mare. Sappiamo bene che questa interpretazione non è scevra 

di obbiezioni e di difficoltà: ma è difficile orientarsi di fronte a 

un passo che ha subìto certo manipolazioni dei compilatori, come 

ci dice già l'espressione bona fides oontractus. Ad ogni modo per 

il nostro. scopo basta che sia esclusa l' impossibilità di rivolgere 

una servitù prediale ad evitare la concorrenza a danno di un 

fondo specialmente disposto per una data industria. 

§ 44. 

A meglio determinare la portata dell' utilitas alla stregua delle 

idee romane occorre che noi prendiamo in esame un celebre 
passo, che nella sua brevità ba offerto il campo a tante dispute. 

Paulus 1. 5 ad PlaMti'/,tm-fr. 8.1.8 pro 

Ut pomum decerpere liceat et ut spatiari et ut cenare in alieno 

possimus, servitus imponi non potest. 

Dunque non si può costituire una servitù, il cui contenuto dia 

facoltà di cogliere un pomo (o qualche pomo), di passeggiare, di 

cenare sul terreno -altrui. 

La pri:rp.a disputa, specie fra gli antichi scrittori, cadeva sul 

punto se la servitù qui esclusa sia solo la prediale o anche la 

personale. La Glossa (I) contiene le due opinioni: ma dà la pre

ferenza a quella che le esclude tutte e due. « Dic ergo melius, 

«non potest imponi servitus praedialis, sed personalis si c: ut 

« tit. de usufructu 1. si q'/,tis binas, secundum G. Tu dic, quod 

« nec personalis servitus est: sed quoddam _pactum fieri potest 

« de hoc.» Così ancora Bartolo: «non est servitus personalis nec 

«praedialis, sed est quaedam obli.gatio personalis ». E così varì 

altri antichi (2). Altri per contro restringono l'esclusione alle 

sole servitù prediali. E così il POTHIER (3): -« praedialis scilicet: 

(1) Ad h. 1. 

(2) CUIACIUS ob8er. XXIV. 22; HUBERUS praelect. VIII. 1.6.7; VlTALIS nel 

The8au1'u8 di OTTO IX p. 17; CENERI p . 283. 

(3) Pand. VIII. 1.8. 
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« potest autem personalis ». Ed anche il BRUGI (1) assume che 

nel passo si e~cluda solo Ja servitù prediale, « potendo ottenersi 

« gli scopi indicati nel frammento sì con obbligazioni, sì con 

« servitù personali» (2). E questa interpretazione pare a noi non 

non dubbia. A parte ogni altra considerazione, servit~"s nel lin

guaggio classico non può significare se non la servitù prediale. 

Il testo poi àppartiene al libro 15 ad Plautium) nel quale Paolo 

si occupa di preferenza delle servitù prediali (3), e nel § 1 dello 

stesso passo è questione solo di queste. Per il diritto giustinia

neo la cosa non è diversa, perchè il passo è accolto nel titolo 

de servitutibus, fra le norme generali delle servitù prediali. Che 

lo stesso scopo potesse raggiungersi con un' obbligazione perso

nale è certo, ma non ci pare che si possa negare la possibilità 

di un diritto reale a favore della persona, di uno ius hominis, 

dati gli esempi analoghi che noi troviamo altrove (cfr. fr. 34.14,3). 

E la ragione del divieto conferma la sua limitazione. Mentre in

fatti si graverebbe troppo la libertà del fondo assoggettandolo 

in perpetuo a restrizioni che mirano solo a favorire le persone 

dei possessori del voluto fondo dominante, non vi può essere 

difficoltà a consentire un diritto che ha minore estensione del

l'usufrutto e che come l'usufrutto vien meno colla persona .-leI 

titolare. 
Ciò posto vediamo le singole facoltà che Paolo esclude come 

possibile contenuto della servitù prediale. 

§ 45. 

Pomum decerpere: letteralmente) cogliere un pomo. Evidente

mente però la portata dell'espressione è più larga e vuoI signi

ficare la facoltà di cogliere delle frutta non a scopo di specula

zione o in genere di utilità, ma per mero diletto. Prendere in 

un vicino frutteto quanto occorre per l'uso di una famiglia abi-

(1) Studi IV. 29. 

(2) Cfr. pure GOTOFREDO acl h. 1., MERILLIUS in OTTO III p. 39 sgg. 

(3) LENEL, Paling I p. 1168. 
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tante nel fondo dominante è già qualche cosa che si discosta 

dal semplice decerpere pomwn, ma che Jlel risultato pratico deve 

essergli parificato e quindi escluso come possibile contenuto di 

una servitù. 
Spatiari è il passeggiare per isvago, a scopo di ricreazione, 

d'igiene, senza l'intento di provvedere a cosa che riesca vantag'

giosa a un fondo. Diversifica sostanzialmente dalll ire, che ac

cenna invece appunto al passaggio in rela.zione a' bisogni di un 

determinato fondo. Qualche scrittore (1) vorrebbe fossero equi

valenti lo spatia'ri e l' ambulare, di cui nella definizione dell' iter 

nel fr. 8.1.3: « iter est ius eundi amb~tlandi homini » . Però men

tré il CUIACIO reputa che l' amb~tlal"e possa far parte del conte

nuto di una servitù in unione all' ire e non altrimenti; il NOODl' 

pensa che l' ambulare, anche da solo, può essere costituito come 

servitù prediale.-Infine non occorre spendere parole sul signi

ficato del cenare in alieno. 

§ 46. 

Accanto a questo passo di Paolo occorre porne subito un al

tro per l'analogia della figura in esso contemplata e per la di

versità, per lo meno apparente, delle conclusioni a cui si arriva. 

Ulpianus 1. 17 ad edictum -fr. 8.5.8,1. 

Competit mihi actio adversus eum, qui cessit mihi talem ser

vitutem, ut in parietem eius tigna immittere mihi liceat supra

que ea tigna verbi gratia porticum ambulatoriam facere super

que eum parietem' colummas structiles imponere, quae tectum 

porticus ambulatoriae' sustineant. 
Qui si concede Pazione confessoria per una servitù, a tenore 

della quale il proprietario del fondo dominante ha diritto di im

mettere travi nella parete dell'edifizio vicino e di costruire sopra 

queste travi un portico destinato al passeggio e colonne di fab

brica per sostenere il tetto del porticato. Come è chiaro si ha 

(1) CUIACIUS, ObBer, X-Xn. 35; NOODT, ProbabU. 1. 2.4. 
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qui una riunione di una servitus tigni immittendi con un' altra 

oneris ferendi, con prevalenza però della prima. Di fronte a que

sto passo il NOODT (1) si domanda, perchè 'se è valida questa 

servitù, non lo è anche quella di spatiari, poco importando che 

si passeggi sul portico o sul fondo, se lo scopo è semplicemente 

quello dello svago ~ E fra gli antichi interpreti molto si dispu

tava per mettere d'accordo Paolo ed Ulpiano. Ma francamente 

non ne vale proprio la pena. La servit~ts tigni immittendi e quella 

oneris ferendi hanno In sè senz'altro l'impronta dell' utilità, sia 

pure largamente valutata, come avviene per le servitù di pro

spetto. Ohe la costruzione, cui servono, sia destinata al dilette 

poco monta, quando il contenuto della servitù in se considerato 

ha trovato l'accoglimento nel diritto oggettivo. Ohe il loggiato 

colle sue colonne e la sua copertura serva al passeggio, al di

vertimento, alla vita lussuosa del vicino, poco monta. Secondo 

le idee ricevute quei tipi di servitù sono utili e basta ciò per

chè non si discuta dell'uso che se ne fa in concreto. Anche la ser

vitù di passaggio può servire al mero svago, quando sia desti

nata ad una .villa, ad un edifizio di puro lusso. Appunto ]a ser
vitus itineris per sè basta a giu~tificare questa conclusione. Ma 

altro è il passaggio che serve alla comunicazione del fondo colla 

via o con altri fondi, altro è il passeggio, per cui noi ci trat

teniamo nel fondo altrui e che per sè non importa altro che 

svago per le persone non già un servizio per la casa o per il 

fondo. Al qual riguardo già fin qualche antico commentatore (2) 

osservava che le servitù, di cui nel fr. 8.1.8 pr., non sono ammesse, 

appunto perchè non appartengono al novero dei tipi riconosciuti. 
« Cadere enim, scrive egli, in aliquam servitutis speciem debet 

« conventio aut concessio, ut servitus dici possit ». Con che si 

formola la dottrina da noi sopra accennata (3) delle servitù ti

piche. Quelle figure non rientrano in nessuno dei tipi ricono-

(1) L. c, 

(2) VITALE nel .The8a'uru8 di OTTO II 662. 

(3) V. sopra § 63 sg. p. 33 . 
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sciuti, e non vi fu il riconoscimento, precisamen te perchè se· 

condo le idee correnti nella società romana non si poteva as

soggettare la proprietà immobiliare a tali restrizioni, che non 

importano, in genere, un servizio a favore di un fondo come 

tale. Qui non (, più questione se debbano ammettersi le servitù 

ad amoenitatem-cosa che, come vedemmo, è fnori questione-ma 

se possa consentirsi un aggravio del fondo serveute che non è 

in lSerio vantaggio del fondo dominante. La vita romana ha 

escI uso tali figure. 

§ 47. 

Esaminiamo del resto più partitamente il contenuto di questo ce
lebre passo. Oertamente la facoltà di cogliere uno o alcuni pomi non 

può formare il contenuto di una servitù prediale. E ciò non solo 

perchè trattasi di un Interesse troppo esiguo e quindi tale da non 

consigliare la restrizione della proprietà fondiaria, ma anche e più 

perchè, q ualunque s~a la destinazione del fondo, giammai potrà 

contribuire al raggiungimento di tale destinazione la facoltà con

cessa al possessore di cogliere qualche pomo, o frutta in ge
nere nel frutteto vicino. Pongasi però che tale facoltà sia tanto 

estesa da provvedere ai bisogni di chi abita il fondo dominante. 

Come sopra osservammo la cosa è alquanto diversa, ma· non 

sufficiente a dar base ad una servitù, perchè il fondo per 

tal mezzo non viene neppure - indirettamente favorito. Ma pon· 

gasi che si abbia il diritto di 'cogliere una quantità di frutta, 

che serve a favorire un'industria impiantata np,) fondo dominante. 

Potrà senz'altro dirsi lo stes~D ~ Il BRUGI (1) assume che se fosse 

lecito prendere frutti in proporzione dei bisogni del padrone del 

fondo si avrebbe un uso perpetuo. L'osservazione sarebbe giusta 

se le frutta dovessero servire alla persona: ma l'uso anche per

petuo a favore del fondo costituisce una servitù prediale. Ohe 
sono, del resto, la servitù di attingere acqua, di scavare arena, 

<1) Stndi IV. 35 . 
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di tagliar legna pei bisogni del fondo dominante, se non servitù 

rivolte a godere dei prodotti del fondo ~ Che importa se tali pro

dotti sono invece uva, pomi e in genere frutta ~ L'importante 

è che quelle frutta servano alla destinazione del fondo d?minan te. 

Non basta che vi possa essere un vantaggio per qualunque pos

sessore, occorre che questi il vantaggio lo abbia a mezzo del 

fondo. L'ELVERs (1) adduce come esempio la servitù di leg'nare 

per i bisogni della casa. In certe regioni e in certe stagioni la 

casa non è abitabile senza il riscaldamento, come in genere non 

è abitabile senz' acqua. La servitù di prendere legna nel fondo 

vicino non si dispaia in tal caso da quella di attingere acqua. 

Ma l' ELVERS saggi unge, che il bisogno di frutt,a - e, in genere, 

di alimenti - non è in relazione coll'abitazione di un fondo come 
tale e può essere sodisfatto indipendentemente dalla residenza 

in una casa. L'antitesi è vera in g~nere. Ma forse che la casa, 

l'edifizio può avere semplicemente la destinazione ad abitazione~ 

S'impianta una grandiosa fabbrica di frutti canditi e per prov

vedere le frutta si vuole assoggettare i frutteti vicini ad una 

servitù di prestare la quantità di frutta necessaria. Qui l'edifi

cio ha una destinazione speciale e la servitù giova al proprie

tario del fondo per mezzo di questo. Secondo il concetto gene

rale del nostro diritto attuale dovrebbe ammettersi la servitù. 

Se il diritto romano, per le condizioni del tempo, non è giunto 

ad ammettere questo tipo di servitù, non vi è ragione per non 

consentire che nel nostro diritto si costituisea una servitù che 

rientra nel concetto generale del servigio reso da fondo a fondo. 

Ma io andrei anche più oltre. Si sa che in certa regione del Ti

rolo si trovano degli alberghi, in cui accorrono coloro che per 

certe malattie hanno bisogno di fare una regolare cura coll'uso 

delle uve speciali di quella regione. Ora è possibile negare che 

gli alberghi, i quali hanno quella particolare destinazione, rice

vano un vantaggio dalla fornitura di uva de' fondi vicini ~ E 

l'industriale non riceve forse il vantaggio per via del fondo~ lo 

qui non esiterei a consentire la possibilità di una servitù prediale. 

(1) Op. cito p. 144, 
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§ 48. 

Esposti con le precedenti considerazioni i criteri che debbono 

guidare nel determinare l'utilità, cui deve informarsi il rapporto 

tra fondo dominante e fondo servente, dobbillimo rammentare che 
svariate sono le formale proposte per riassumere la natura di 

quella utilità. Non sarà inutile riferire alcune di tali formale. 

Il GLUCK (1), dopo avere detto che in generale basta che la 

servitù sia utile al fondo, o che questo ne ritragga vantaggio 

(gewinnt), non già che ne ritragga il possessore attuale; che deve 
in ogni tempo essere utile al fondo e non a questo o a quel pos

sessore del medesimo; sog'giunge che in altri termini «il diritto 

« nascente dalla servitù deve servire come mezzo agli scopi de

« terminati dalla natura del fondo ». - L' EL VERS (2) comincia 

dal notare che la servitù d i...'ve attribuire al fondo una qualità 

che per natura gli manca; che tale concetto risulta non soltanto 

da che la facoltà concessa è soggetta alla stessa signoria del 
fondo, ma an·cora per ciò che la servitù deve servire al raggiun

gimento della destinazione del fondo, e conchiude assumendo che 

l'utilità deve attenersi per l'interposizione del fondo, a modo che 

senza il possesso di questo la servitù non dà alcun vantaggio. 

Il BRUGI (3) vuole che la servitù conferisca al fondo dominaute 

un aumento del suo valore economico e della sua economica pro

duttività. - Il BIANCHI (4) formala così il principio: «Il diritto 

« di servitù deve avere un rapporto giuridico col fondo domi

«nante, in quanto può essere invocato ed esercitato solo da chi 

« abbia la veste di proprietario di quel fondo; e deve avere in
« sieme un rapporto economico col fondo medesimo, in quanto 

«]31 servitù è prediale solo quando il titolare di essa abbia a 

«valersene per il fondo e mediante il fondo, ossia, quando il 

(1) IX ~ 620 (ed. ital. VII p. lO). 

(2) Op.cit. ~ 16 p. 140 sgg. 

(3) Studi IV. 25. 

(4) O:p. cito :p. 149. 
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«fondo sia stromento necessario per 1'esercizio della servitù, 

« mezzo di collegamento del diritto di servitù al fondo stesso ». 

§ 49. 

E si potrebbe continuare nell' enunciazione di formole più o 

meno felici per esprimere il co~cetto dell' ~ttilitas (1) . Fu a giusta 

ragione notato che la difficoHià di distinguere l'utilità del fondo 

da quella personale del proprietario nasce principalmente da ciò 

che quasi sempre l'una trovasi collegata all'altra, perchè la uti

lità del fondo si risolve da ultimo nel vantaggio della persona 

che sfrutta il fondo. Che la utilità riesca tale per la generalità 

dei possessori come possessori e non di un singolo possessore per 

la sua speciale condizione è un criterio spesso adoperato, per lo 

più, ma non sempre, esatto. Anzitutto anche un vantaggio morale 

.0 pecuniario attribuito a qualunque possessore come tale può non 

avere nulla di comune coll'utilità del fondo. Così un titolo no

biliare, una prestazione connessa al possesso del fondo. Ma qui 

s'intende subito che non può parlarsi di servitù prediale. D'al

tra parte può bene essere f'undo utilis quel che è vantaggioso al 

proprietario attuale per la sua speciale condizione. Pongasi una 

servitù di passaggio usque ad proprium ali~td eiusdem domini lJrae

dium (fr. 8.3.38). Questo esempio mostra quanto sia incerta la 

massima che la servitù abbia da essere utile a qualunque pos

sessore come tale (2). L'utilità qui vi è solo quando i due fondi 

collegati appartengano allo stesso proprietario. Se io vendo il 

fondo, cui mi congiungeva la servitù a favore dell'altro, scom

pare l'utilità. lo non ho più bisogno di pervenire ad un fondo 

che ha cessato di essere mio. 

Nemmeno può essere decisivo il criterio della maggiore pro

duttività economica. Tale aumento manca quando si tratti di ser-

(1) Cfr. ad es. KELLER Pand. § 165 p. 314; WINDSCHEID § 209 n. o 2; VAN

GEROW § 350 osservo 1; DERNBURG I § 240; MAYNZ I § 132 pago 820; MOLI

TOR, Se"vitù n. O 10. 

(2) Cfr. ELVERS op. cito p. 142 not~ c, 
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viti!. ob amoenitatem. Non è esatto nClilmeno l'altro criterio del

l'aumento di valore del fondo, perchè tale valore cresce anche 

quando si tratti di vantaggio connesso colla qualità di proprie

tario senza che il fondo ne sia avvantaggia~o. Certo a quest'ul

timo criterio non osta l'esservi servitù che hanno per iscopo solo 

l'aggradevolezza del fondo dominante, perchè se è vero che l'a

moenitas non rende il fondo fructuosior, è pur certo che lo rende 

pretiosior, perchè anche l'aggradevolezza entra a determinare il 

valore ael fondo, sebbene non sia per avventura l'aumento pro

porzionato alla spesa fatta per renderlo amoenior. Anche il cri

terio, ehe spesso si suoI trovare nelle parole di Paolo: praedii me· 

liorem ca~tsa,m facer"e, non raggiunge lo scopo, essendo esso troppo 

vago. A mio avviso nell'EL VERS, nel BIANCHI, già citati, e da 
ultimo nel KOHLER (1) vi è quanto di meglio si possa avere al 

riguardo. Bisogna sopra tutto insistere su ciò, che, per quanto 

in definitiva sia ' sempre l'uomo il destinatario del vantaggio, 

nella servitù tale vantaggio debba aversi a mezzo del fondo, come 

stromento necessario, e col favorire la destinazione del fondo. 

§ 50. 

È troppo evidente che il fondo servente potrà prestare servi

gio al fondo dominante solo quando la posizione topografica dei 

due fondi sia tale da rendere possibile questa prestazione. Quan

do adunque si afferma che la servitù deve essere utile al fondo 

dominante, si afferma senz'altro implicitamente, ma necessaria

mente, la necessità di quella tale posizione topografica. Si suole 

generalmente ritenere che appunto il requisito della vicinanza 

dei due fondi, tanto energicamente e ripetutamente affermato 

nelle fonti giustinianee, altro non sia se non una conseguenza 

logica del requisito dell'utilità, nè quindi abbia un'esistenza per 

sè stante. Pandettisti e civilisti non esitano a presentare i due 

requisiti sotto questo rapporto di dipendenza, per cui il secondo 

(1) Op. cito p. 170. 
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resta assorbito nel primo (1). Ma questa tesi non ha avuto pa

cifico accoglimento (2). Si è osservato che vi può essere la pos

sibilità della prestazione del servigio indipendentemente da una 

particolare posizione topografica dei due fondi. Ad esempio, quan

do la servitù consista nella facoltà di prendere prodotti di un 

fondo: scavare pietre, creta, arena, tagliar legna, la posizione 

topografica passa in ultima linea, perchè nnlla vieta in tesi a

stratta che quei prodotti vengano- trasportati anche da luoghi 

lontanissimi. E tuttavia proprio riguardo a simil genere di ser

vitù le fonti pongono rigorosamente il requisito della vicinanza,. 

Ciò proverebbe che questo non si confonde coll'altro più gene

rale dell'utilità ma esiste a parte ed ha una funzione a sè. , , 

La questione è oggetto di discussione anche riguardo alle le-

gislazioni moderne in quanto non registrano particolarmente il 

requisito della vicinanze. E di solito si finisce per considerare 

la vicinanza come conseguenza necessaria della utilità, ricorrendo 

~lla formola ampia surriferita della necessità di una tale posi

zione topografica da rendere possibile il servigio da fondo a fon

do (3). Anche nella formazione del codice civile germanico fu 

rilevato (4), che il requisito della vicinattza non è menzionato, 

perchè s'intende che vien meno il" contenuto della servitù quando 

la lontananza di due fondi rende impossibile il vantaggio o la 

comodità per il fondo dominante. Il che si suoI ripetere ora dai 

civilisti tedeschi, non senza però qualche contrasto (5). 

WCfr.- WINDSCHEID, Pand. I § 209 n. 4; ELVERS, Se?'vitù p. 167 sg.; BON

FANTE, 1st. 5a ed. § 101 p. 311 PACIFICI-MAZZONI, [st. 4a ed. III. 2 n. 191 

p. 9 e nota n. p. 39; BENSA, se?'vitù p1'ediaU p. 34 sg. n. 3. 

(2) Cfr. SCHRADER, Disse?'tazioni di dir. civ. (civiL Abhandlungen) p. 321 Ag. 

ma sopra tutta KOHLER, A1·ch. pe?' la pmt. civ. LXXXVII p. 183 sgg. 

(3) Cfr. PACIFICI-MA.zZONI e BENSA, Il. cc. 

(4) Motivi IIIp. 482. 

(5) V. p. es. CROME, Sistema del di1'. civ. ted. III § 431 p. 488 nota 19; 

BIERMANN, Di,'itto delle cose (Sachenrecht) 2a ed. sul § 1019 n. 1 in f. p. 228; 

SCHWARZ, Dir. civ. II p. 258 a; DERNB1JRG, il dù'. civ. dell' 1ntp. Germ. (das 

bi.i.rg. Recht.) 2a ed. III § 164 n. 4 e. 471. PLANCR, Cornent. III sul § 1019 

n a 2 letto c. p. 306. In contrario KOHLER,1. c. \ 
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§ 51. 

Prima di esporre partitamente lo stato delle nostre fonti per 

trarne le conclusioni relative alla nostra questione, è bene pre

sentare praticamente i vari aspetti sotto cui questa può essere 

considerata. Per certe servitù non è possibile dubitare della ne

cessità della vera e propria contiguità, anzichè della semplice 

vicinanza. E così la servitù di jmmissione di travi (tigni im1nit

tendi) nel muro altrui non ha senso se non in quanto si tratti 

di edi1izi contigui. Così pure non s'intende la servitù di appog

gio di un nostro muro o di una nostra colonna sopra 1'edificio 

spettante al vicino (oneris ferendi), se non in quanto sia questione 

di fondi limitrofi. Ed ancora le varie ' figure di servitù relative 

allo stillicidio richieggono tale contiguità. La servitù di lume 

invece, e sopratutto quella di veduta e di prospetto, se impor

tano un rapporto topografico tale da accordare al fondo domi

nante il vantaggio della luce e della veduta coll' impedire del 

fondo vicino la libera fabbricazione o piantagione, non impon

gono però la contiguità, perchè, ad esempio, si può oscurare la 

casa cbe è sita ai di là di una stretta via pubblica o di una 

sottile striscia di terreno privato coll' edificare al di qua della 

via e rispettivamente della striscia, e, a più forte ragione, è fa

cile privare di una veduta amena una casa col costruire anche 

a molta distanza una fabbrica interposta. Ed è rilevante il no

tare in proposito che in questa ipotesi può anche avvenire che 

lo sl'azio interposto fra il fondo, cui si vuole conservare il van

taggio della veduta, e la veduta stessa può appartenere a diversi 

proprietarii e che la servitù può tornare giovevole quando e fin

chè non possono edificare, o almeno di fatto non edifichino gli 

aventi diritto a' fondi intermedi. Si va ancora più in là colla 

servitù di acquedotto, perchè la presa d'acqua si può avere anche a 

forte distanza dal fondo, cui l'acqua deve giungere. E nel campo 

dell'economia moderna lo stesso può avvenire per la servitù di col

locamento di pali e fili per la trasmissione a distanza dell'energia 
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elettrica, e a scopo di'trasporto aereo, per il passaggio di tubi per il 

gas e cosi via. Ma anche l'antichissima fra le servitù, quella di pas

saggio, è in identiche condizioni, perchè può avvenire che l'utilità 

di un fondo richiegga che gli si accordi il passaggio per arrivare 

ad un punto assai distante. Ed ancora un'altra antichissima ser

vitù, quella di pascolo e di abbeveraggio, si presenta come spo

glia della necessità di una grande vicinanza, sebbene, natural

mente, s'intenda che la lontananza del pascolo o dell 'acqua non 

possa essere tanta da costituire un aggravio tale di cammino per 

gli animali da sconsigliare a dirittura il ricorso a tale servitù. 

Ma in modo ' assoluto ~embr~no scevre da ogni necessità di vi

cinanza quelle servitù a cui sopra abbiamo accennato, per le 

quali si attribuisce al fondo dominante il diritto di prendere dal 

fondo servente legna, pietre, arena, creta e così via. La presta. 

zione del servigio non è qui legata alla condizione topografica 

dei due fondi. È bensì vero che la lontananza accresce il disa- -

gio e le spese di trasporto, ma la necessità di quei prodotti del 

fondo può essere tale da far passare sopra anche a questo alto 
costo e da rendere sempre utile il servigio. 

§ 51. 

È facile rispondere con osservazioni generali: ma è difficile in

tendere come . possa mettersi in relazione col requisito della uti

lità l'altro della vicinanza q uando si tratta di queste servitù, 

che rendono sempre un utile a . malgrado della lontananza. Nè 

si può riparare coll'assumere che ad ogni modo trattasi di una 

questione di fatto, da risolvere caso per caso tenute presenti 

le pe:trticolari circostanze concrete. Per quanto si voglia essere 

larghi nell' intenderG questo requisito della vicinanza, bisogna 

ben decidersi a rispondere se vi debba essere un limite al di là 

del quale non si possa andare. E così, prendendo gli esempi ad. 

dotti dal KOHLER, si può chiedere se possa costituirsi una seI" 

vitù, prediale per cui a vantaggio di un fondo posto in Europa 

si abbia diritto di raccogliere ed asportare guano da un'isola 
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del Perù. La stranezza e la singolarità del caso se verrà a to'-" 

gliel'e gran parte della sua importanza pratica alla questione, 

non esclude la sua rilevanza teorica. Questi casi per così dire 

estremi, sono spesso la pietra di paragone dei concetti giuridici. 

Se vi fosse una norma positiva che stabilisse il requisito della 
vicinanza, la questione sarebbe esaurita dal punto di vista del 

diritto positivo e resterebbe solo a dar ragione, sia pure stori 

camente, della particolare statuizione; ma la 'cosa è diversa quan

do manchi tale norma positiva, perchè allora o bisogna abban. 

donare quel requisito o dimostrare che esso disce'nde dall'essenza 

stessa della servitù. E nel silenzio delle legislazioni moderne, 

come possono giustificarsi quei giuristi che, pur abbandonando 

il requisito di una vicinanza in senso rigoroso, si contentano di 

richiamarsi alla possibilità del servigio, dell' utilità a favore del 

fondo dominante, ma non vogliono pronunciarsi su quei casi di 
enorme lontananza, nei quali però vi sia sempre per avventura 
il vantaggio del fondo dominante ~ 

Veniamo ora direttamente all'esame delle fonti. E cominciamo 

subito dal rilevare che vicin~ts tanto può significare contiguo, 

confinante, quanto vicino in senso più largo. Tant' è che men

tre ad es. nello i~tdicium finium regundorum il significato di vi
cinus (1) è strettamente quello di confinante, altrove (2) si parla 

di vicinus proximus è di vicini ulteriores. In qual senso sia da 

intendere nel singolo caso l'espressione vicinu8 dipende dall' in
sieme delle particolari circostanze. 

§ 53. 

Due categorie di passi vanno studiati per la nostra questione. 

La prima è quella in cui il rapporto topografico fra i due fondi 

è esaminato in concreto e così determinato, senza un accenno 

(1) Cfr. Gai IV. 12; Ulp. reg. XIX 16. 
(2) P. e. fr.43.23.l, 11. 
Dir. rom. IV p. 2". - C. FADDA, Servitù . 

7 
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espre,sso al requisito della vicinanza: l'altra, per contro, ci pre
senta recisamente tale requisito. 

Appartengono alla prima categoria quei testi nei quali si studia 
se ed in qua.nto l'esistenza di altri fondi (compresi i luoghi pub
blici) fra il fondo dominante ed il serviente impedisca l'esist~nza 
della servitù. Noi abbiamo già avuto occasione di esaminare qual
cuno di tali passi, e precisamente quelli nei quali era questione 
di interposto suolo pubblico (1) e abbiamo visto come per le ser

vitù di passaggio, di , attingere acqua, di prospetto, ed in genere 
per tutte quelle che non implicano un' invasione del suolo pub
blico o del relativo spazio soprastante, non possa negarsi la pos
sibilità della servitù, in quanto non vi sia un assoggettamento 
speciale diverso da quello che deriva a favore di ogni cittadino 
dalla destinazione al pubblico uso. Ma anche l'esistenza di fondi 
privati intermedi viene sotto certi presupposti dichiarata non 

contraria alla possibilità della servitù. Cosi in tema di prospetto 
e di veduta. 

fr, 8.2.38 - Paulus 1. 2 quaestionum. 

si aedes meae a tuis aedibus tantum distent, ut prospici non 
possint aut medius mons earum conspectum auferat, servitus 
imponi non potest : 

fr. 39 eod. tit. - Paulus 1. 1 manualium. 

nemo enim propriis aedificiis servitutem imponere potest, nisi 
et is qui cedit et is cui ceditur in conspectu ' habeant ea aedifi
cia, ita ut officere alterum alteri possit. 

I compilatori hanno riuniti qui due passi di diverse opere di 

Paolo, completando col secondo il concetto esposto nel primo. Si 
suppongono due edifizi tanto distanti da non potersi scorgere 

l'uno dall'altro, o in tale posizione che questa impossibilità de· 
riva da un monte interposto e si afferma che in tal caso non 
si può costituire servitù tra i due edifizi. Ma, si noti, non si 
tratta già di una servitù qualunque, sibbelle, come appare dal 
secondo passo, di servitù relativa al prospetto. Dice infatti qui 

(1) Cfr. sopra § 18 sg. p. 33 sgg. 
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Paolo, che non si può costituire servitù a carico del proprio edi
fizio se non quando tanto chi la costituisce quanto colui a {}ui 
favore è costituita abbiano due edifizi uno in vista dell'altro, a 
modo che uno può nuocere all' altro. È qui evidente l'accenno 
alla servitus ne prospect~ti officiat~tr. L'elevazione di uno ,dei due 
edifizi può nuocere all'altro privandolo di una 'Veduta gradita ed 
amena. Or qui non si pada dt vicinanza: tanto poco se ne parla 
che per escludere la possibnHà della servitù si ricorre a grande 
distanza, come quella che necessariamente esiste là dove è in
tel'posto un monte. Si afferma che la servitu regge tutte le volte 
che la sopraelevazione di un edifizio può privare l'altro della 

, veduta. La posizione topografica è quindi posta in relazione colla 
possibilità del s'ervizio, epperò coll' utilità. La speciale natura, 

della servitù esige una tale posizione topografica, ma non la 

vicinanza. 

§~54. 

E la cosa è resa anche più evidente dai paSSl ln cui si sup-
pone l'esistenza di fondi altrui fra il dominante e il servente. 

Ulpianus l. 17 ad edictum - fr . 8.5.3,8. 

haec servitus et ei, qui ulteriores aedes habet, deberi poterit. 
Paulus l. 21 ad edictum - fr. 4 eod. tit. 
ideo si inter meas et Titii aedes tua e aedes intercedant, pos·, 

sum Titii aedibus servitutem imponere, ne liceat ei altius tol
lere, licet tuis non imponatur: quia donec tu non extollis, est 
utilitas servitutis. 

Ulpianus l. 17 ad edictum - fr. 5 eod. tit. 

et si forte qui medius est, quia servitutem non debebat, al· 
tius extulerit aedificia sua, ut iam ego non videar aedificiis tuis 
obstaturus" si aedificavero, frustra intendes ius mihi non esse 
ita aedificaturn habere invito te: sed si in tra tempus statutum 
rursus deposuerit aedificium sutlm vicinus, renascetnr tibi vino 

dicatio. 

Dunque in prima linea si esclud~ la necessità della contiguità 
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ed Ulpiano afferma che la servitù può essere dovuta al proprie

tario di case, che vengono dopo le altre contigue (ulteriores). La 

quale affermazione risponde a quanto era stato esposto da UI
piano nel precedente § 7, dove appunto si fa il caso dell'azione 

negatoria rivolta contro il proprietario contiguo (1)icino) per far 

dichiarare che questo non ha diritto di servitù, pur essendo la 

casa dell'attore non libera (cuius aedes non in totum liberae sunt), 

in quanto deve la servitù di non edificare ad un altro vicino. 

E i compiiatori interpongono un passo di Paolo, che spiega come 

in conseguenza possa io aver diritto a che Tizio non elevi il suo 
edifizio sebbene tra il fondo mio e quel di Tizio vi sia l'edifizio 

di un terzo non soggetto a servitù. Fino a quando questo terzo 

interposto - dice il testo. - non sopraelevi, vi è di fatto il van

t,aggio nell' impedire la sopraelevazione della casa di Tizio. E 

si noti che la possibilità della servitù è qui ricondotta all' esi

stenza dell' uti1ità - « quia donec tu non extollis est utilitas 

. servitutis ». - Oon che si viene a porre il requisito della posi
·zione topografica in relazione coll'altro requisito dell'utilità, se

condo quella maniera di vedere comune, cui sopra abbiamo ac

cennato. Ed infine si ritornar ad Ulpiano che trae la conseguenza 

di questo concetto. Se il fondo interposto, non soggetto a servitù 
o , 

venga sopraelevato a modo che oramai la sopraelevazione delle 

case soggette a servitù non tolga all' edificio dominante la ve

duta, che gli è stata già tolta dal fondo intermedio, non ha ra

gion d'essere l'azione confessoria, del titolare della servitù per 

far dichiarare illegale la sopraelevazione che oramai non gli nuo

ce. Soggiunge il passo che la demolizione della sopra elevazione 

dell'edifizio intermedio fa risorgere il diritto alla confessoria (vin. 

dicatio servitutis) ove la servitù non sia venuta meno per il non 

uso durante il tempo statuito dalla legge. Al qual riguardo è da 

notare di passata che quello statutum tempus è, per pacifico con. 

senso degli scrittori, e non sOMo dei recenti, di evidente fattura 

giustinianea, e che, a nostro avviso, forse non a questa sola 

espressione si deve limitare l'intervento dei compilatori. 

Acl ogni modo, riassumendo si può assumere che da . questi 
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passi resta confermata per questa serie di servitù la necessità 

di una posizione topografioa, che renda possibile il servizio da 

fondo a fondo, come resta esclusa non soltanto la necessità della 
contiguità, ma anche quella della vicinanza. 

§ 55. 

. Quel ~he appare sicuro per la servitù di prospetto lo è a mag

gIOr ~aglOne per quelle di passaggio e di acquedotto. Le nostre 

f~nti ci presentano spesso la servitù di passo, sia per sè stante, 
Sia come elemento necessario della servitù di pascolo o di ab. 

bevera:ggio, cos~ituita sopra diversi fondi per giungere alla città, 

alla Vla pubblIca, al fiume pubblico. Anzi è espressamente 

affermato, che se si abbia diritto di passare attraverso a vari 

fondi, non sono tante ]e servitù quanti i fondi soggetti al pas

saggio, ma una sola. «Una via est et sì per plures fundos imo 

« ponatur, cum una servitus sit» (fr. 8.3.18). Il parlare di vi

cinanza in questo oaso non risponde alla verità delle cose. Tanto 

la via quanto l'acquedotto possono prestarsi a traverso molti 

fondi e per una distanza rilevante. Il limite della vicinanza è 

assolutamente taciuto come requisito e ciò risponde alla natura 

stessa dene cose. Tant' è che a proposito della servitù di pascoio 

e di abbeveraggio Paolo (fr. 8.3.6,1) riferisce l'opinione di Me

ciano, secondo cui si può convenire in tali servitù il diritto di 

tenere un tugurio a fin che il custode del gregge abbia un ri. 

fugio in caso di tempi cattivi. Oiò importa evidentemente una 

distanza sensibile dal fondo, cui sono addetti gli animali. 

§ 56. 

Ma, come sopra dicemmo, vi è una serie di passi nei quali il 
requisito della vicinanza è posto in modo espresso. Vi è un passo 

di Ulpiano, di cui più sopra (1) noi abbiamo gìà esaminato una 

parte, nel quale si accenna appunto a tale requisito. 
fr. 8.3.5,1. 

(1) V. § 38, p. 74 sgg. 
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Neratius libris ex Plautio ait nec haustum nee appulsum pe

coris nec cretae eximendae calcisque coquendae ius posse in 

alieno esse, nisi fundum vicirium habeat: et hoc Proculum et 

Atilicinium existimasse ait. 
Sono tipi di servitù nei quali il servigio non è necessaria

mente, legato alla vicinanza de' fondi. Oome vedemmo anzi or 

ora, il diritto di tugurio concesso alle servitù di pascolo e di 

abbeveraggio mostra che queste potevano sussistere tra fondi 
abbastanza lontani. E così si deve dire, a più forte ragione, 'per 
]a ser;vitù di scavare creta e di cuocere calce nel fondo altrui. 

Valgono in proposito le considerazioni che noi abbiamo fatto in 

generale più sopra (1). Vi è un punto che doveva presentarsi 

come incerto se Ulpiano si richiama a Nerazio e questo, alla sua 

volta, a Procolo ed Atilicinio. Il dubbio può provenire da due 

profili diversi. Può, infatti, supporsi che questi giureconsulti si 

siano trovati di fronte ad un principio sicuro accolto riguardo 

a' tipi di servitù fino a quel punto riconosciuti e che abbiano . 

esitato ad estenderlo a' nuovi tipi accolti appunto perchè quel 

principio non era necessariamente richiesto dalla struttura. di 

questi tipi. Ma può anche congetturarsi che nei tipi primitivi 

il requisito non fosse stato posto in rilievo, sia perchè la loro 

stessa struttura implicava semplicemente la necessità di un rapo 

porto topografico che consentisse la prestazione del servigio, e 

sia pure pérchè il lavorìo dottrinale primitivo non aveva ancora 

fissato questo principio, come può supporsi che in presenza de' 

nuovi tipi che, con maggiore o minore evidenza, astraevano dalla 

necessità di quel rapporto topografico, i giureconsulti abbiano 

posto il requisito della vicinanza, sia pure largamente intesa, per 

non lasciare indeterminata la . possibilità della servitù. L'una e 

l'altra ip'otesi è possibile: ma per determinare quale di esse ri· 

sponda alla realtà, occorre studiare se in qualche altro passo vi 

sia un elemento più concreto. 
E la vicinanza è menzionata anche in altri passi analoghi. Cos1 

(1) V. 9 50, l?' 93 sgg. 
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nel fr. 8.3.3 ·pr·., dove si parla della servitù « ut boves, per quos 

« fl1ndns colitur, in vicino agro pascantnr » ; così nel § 1 dello 

stesso passo: «ut fructus in vicini villa cogantuf coactiqne ha

« beantur et pedamenta ad vinealll ex vic·in'i praedio sumantur »; 
così nel § 2 si parla del vicinu8, come proprietorio della cava; 

cui si cede il, diritto di depositare nel nostro fondo pietre, terr3J 

e così via; così nel fr. 2 pro eod. si considera come servitù ru

stica quella di «cloacam habere licere per vioini domum ». 

§ 57. 

Vi è un celebre passo, il fr. 34.1.14,3 (Ulpianus 1. 2 fideicom-

' missontm), che contiene un accenno al requisito della vicinanza.. 

Noi non possiamo qui diffonù~rci su questo dannatissimo testo} 

che o intercalato di glosse, o pervertito dalla inetta manipola

zione giustinianea, non ha trovato e non trova pace. Il ' testo 

propone la questione della validità del fedecommesso di acqua 
in una agli alimenti, lasciato a favore dei liberti in Egitto. Data 

la scarsezza dell'acqua nella regione il lascito aveva una grande 

importanza. Il giureconsulto risponde per la validità anche nel-

1'ipotesi che il disponente non avesse cisterne, da cui fornir po

tesse l'acqua, attribuendo in tal caso al fedecommessario il prezzo 

che egli avrebbe dovuto spendere per provvedersi dell'acqua. JYla 

si prevede un' obbiezione, che appunto fa capo alla questione 

della vicinanza. 

nec videri inutile eSHe fideicommissum quasi servi tute praedii 

non possessori vicinae possessionis relicta : nam et haustus aquae 

ut pecoris ad aquam adpulsus est servitus, personae tamen ei, 

qui vicinus non est, inutiliter relinquitur : in eadem causa erunt 

gestandi vel in tuo uvas premendi vel areae tuae ad frumenta 

ceteraque legumina exprimenda utendi. haec' eniro. aqmt personae 
relinquitur. 

Tutto questo tratto del passo, compresa la posizione dell 'ob
biezione, è veramente un ' fuor d'opera, perchè tutto nel fede

commesso conduceva a ritenere il carattere meramente personale 
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del diritto attribuito ai liberti. Ma così com' è ci presenta ap

punto una disputa sul requisito della vicinanza riguardo ad al

cuna di quelle servitù, ' di cui Ulpiano aveva discor8o :q.el sur

riferito fr. 5 § 1 e ad altre d'indole analoga, ossia, tali ehe di 

per sè non sono legate ad una determinata posizione topografica 

tra i due fondi, fra le quali quelle di pigiar l'uva e di battere il grano 

nel fondo altrui, che non hanno nulla di sostanzialmente diyerso 

dalla servitus calcis coquendae' del cito fr. 5 § 1. Ora, attraverso 
la corruzione del passo e le difficoltà che esso offre per una pre

cisa ricostituzione, il concetto ch e emerge è che il contenuto di 

una servitù prediale può esserlo anche di un diritto a favore 

d~lla persona. Cosa che noi abbiamo già visto sopra. ,Tutto 

ciò non toglie ,che dal requisito della vicinanza si levi obbiezione 

per la possibilità della servitù. Il che prova, che nel diritto giu

stinianeo non era questione sulla necessità del requisito della vi
cinanza. Qui se ne fa astrazione perchè il lascito è alla persona: 

ma se fosse a favore del fondo il requisito starebbe. E si tenga 
conto che qui si tratta sempre di quelle servitù che per sè fanno 

astrazione della necessità di una vicinanza. Tuttavia il requisito ' 

è posto in modo generale: «quasi servitute praedii non posses
sori vicinae possessionis legata ». 

§ 08. 

E veniamo ad un altro passo, che, per quanto poco' rammen
tato, ha una non piccola importanza. 

Pomponius 1. 9 ((;d Sabi'mw~ - fr. 19. 1. 6,5. 

Si tibi iter' vendidero, ita demllm auctorem me lal1lhre poteris, 

si tuus fuerit fundus, cui adquirere servitlltem volueris: iniqullm 

est enim me teneri, sipropter hoc adquirere servitutem non po
tueris, quia dominus vicini fundi non fneris. 

Ho convenuto col proprietario di un fondo la costituzione di 

una servitù di passaggio sopra quel fondo a f,lIvore di un 'altro 

fondo, di cui non era proprietario. L'acquisto fu fatto per un 

certo prezzo e quindi a titolo di compravendita. Ma naturalmente, 
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non essendo io proprietario del fondo, , la servitù come diritto 

reale non potè avere consistenza. Siccome però questo risultato 

negativo non era dovuto a difetto nel diritto del venditore, ma 

al non essere io, compratore, in grado di acquistare la servitù 

al fondo nc:m mio, C,osi non potrò chiamare in rilievo il venditore 

quando io sia spossessato del fondo dal proprietario vero di esso (1). 

Il difetto è nell' impossibilità giuridica in cui il compratore s~ ' 

trovava e di ciò il venditore non dee rispondere. Il passo però 

parla di fondo vicino e parrebbe quindi che la necessità del r~· 

quisito fosse posta anche per la servitù primitiva, per l'iter, per 

cui come vedemmo la vicinanza non è affatto necessaria, ma , " 

basta che il fondo servente sia in tale posizione da poter rendere 

. il servigio. Non è escluso però che il vicinus 'non sia già l'indi

cazione del requisito astratto, sibbene la semplice menzione dì 

que1la che era nel caso concreto la posizione topografica del fondo, 

su cui si era voluta costituire la servitù. 

§ 59. 

E vediamo ora se sia possibile trarre u~ probabile insegnamento 

da questi passi. Per coloro che fanno risalire l'origine della ser

vitù predia]e al regolamento convenzionale o giudiziario (neigiu

dizi divisori) de' rapporti di vicinanza il dubbio non può sussi

stere quanto al nostro requisito. La servitù non poteva naturalmente 

sorgere se non appunto tra fondi vicini. Oerto poi non so con quanta 

naturalezza possa il Perozzi mettere d'accordo questo requisito 

colla sua congettura, se, come egli vuole, nella figura primitiva 

si debbono trovare tutti g1i elementi essenziali della figura qual'è 

nel diritto classico. Comunque sia, credo che a nessuno possa 

venire in mente di affermare che nell' origine il requisito della 

vicinanza fosse posto in ,modo espresso. E quanto più si venne 

allargando l'uso della servitù di passag'gio, tanto meno vi era la 

possibilità di mettere in rilievo quel requisito perchè, anzi, doveva 

sempre più riconoscersi la possibilità di un passaggio attraver so 

(1) La lancll1ttio l1ttWtO'/'~8 è i:stituto costantinhtno. Cfr. C. 3.19.2. 
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a molti fondi; dei quali certo gli ultimi almeno non potevano 

chiamarsi vicini, se non nel senso larghissimo d} una possibilità 

di prestare quel servigio. Ma appunto questo rapporto topogra

fico eliminava la possibilità di seri dubbi. I quali invece dovet

tero sorgere e sempre più accrescersi a misura che si vennero 

ammettendo da un canto le servitù urbane, in cui la vicinanza 

spesso era sinonimo di contiguità e dall'altro le nuove figure di 

servitù rustiche, che gradatamente si presentavano come meno 

legate o del tutto libere dal requisito stesso. Oosì le servitù di 

pascolo e di abbeveraggio, di cuocere calce, di battere il grano, 

di · pigiar 1'uva, di prendere prodotti dal fondo servente. Ed ecco 

perchè Ulpiano ha bisogno dell'autorità di Procolo, di Atilicinio, 

~i Nerazio per affermare il requisito. VuoI dire che se pure il 

servizio sia indipendente dal1a posizione topografica, esso è però 

solo possibile come contenuto di servitù in quanto sht prestato . 

tra fondi vicini. Che si tratti di limitazione dovuta all' origine 

storica o che aùbia anche la sua ragione i:p. ciò che normalmente 

non vi è vantaggio economico nella prestazione del servizio quando 

i fondi siano lontani, o anche nel riflesso che la servitù dev'es

sere ' rigorosamente tenuta entro quei limiti che occorrono per il 

reciproco sussidio dei fondi e quindi entro quella cerchia terri

toriale che quasi associa i fondi per il raggiungi mento della loro 

destinazione', certo è che la vicinanza è posta come requisito 

della servitù e proprio, sopra tutto, in relazione a quelle figure 

in ordine alle quali la vicinanza non è logicamente necessaria 

per la prestazione del servizio. 

§ 60. 

Prima di chiudere questa trattazione relativa all'utilità ed alla 

vicinanza come requisiti della servitù, occorre far menzione di 

ùue passi, nei quali sembra che l'uno o 1'altro requisito possa 

mancare almeno sotto certi presupposti. Si tratta di testi che 

hanno formato e formano tuttora oggetto di gravi dispute e di 

congetture · disparate. 
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Labeo l. 4 posterio'nlm a Iavoleno epitomc(;tor~tm - fr. 8.1.19. 

Ei fundo, quem quis vendat, servitutem imponi, et 'si non u

tilis sit, posse existimo: veluti si aquam alicui dedere ducere 

non ex pediret, nihilo minus· constitui ea servitus possit: qUR,e · 

dem enim debere habere possumus, quam vis ea nobis utilia non sint. 

Si afferma qui recisamente che vendendo un fondo, - proba

bilmente il testo classico parlava di rnancipatio - si possa gra

varlo di una servitù: benchè questa non sia utile al venditore a 

pro del quale viene costituita. Si adduce l'esempio di una ser

vitù di acqueùotto - d'Ucere aquam (1) - che non giova al ven

ditore. La 'ragione messa avanti è che noi possiamo avere certe 

cose sebbene non ci siano utili (2). 

Ulpianus 1. 28 ad Sab'inum - fr. 8. 4. 6 pro 

Si auis duas aedes ha beat et alteras tradat, potest legem tra

dition; dicere, ut vel \ stae qua e non tradl1ntur servae sint his 

quae traduntur, vel contra ut traditae retentis aec1ibus serviant: . 

parvique refert, vicinae sint ambae aedes an non, 

Vi ba qui la stessa forma di costituzione di servitù preceden

temente indicata. Vendendo una delle due case di sua proprietà 

può altri gravarla di servitù a favore della casa che ritiene o, 

viceversa, gravare quella, che ritiene a favore di quella che vende. 

Poco importa-si soggiunge - che le due case sienoo no 

vicine. 
Ecco adunque due passi che sembrano negare i due requisiti: 

quello délla utilità e quello della vicinanza. Oome abbiamo detto, 

questa, strana, affermazione ha messo a tortLlra l'ingegno degli 

interpetri. 

La circostanza che nell' uno e nell' altro passo è questione 

della retentio servit~tti8, ossia, eli quella forma di costituzione che 

ba luogo nell' alienare uno fra due fondi a noi spettanti, ha 

suggerito la congettura che in questa specialità si debba ritro-

(1) Il dede1'e del testo non è ileI Basilici e sull'esempio del MOMMSEN lo si 

suoI cancellare. 

(2) Anche il Cl6b61'6 non è nei Basilici e si deve cancellare. 
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vare la ragione di quella affermazione . .bJ si trova la conferm a 

di questo punto di vista nella espressione hnbere adoperata da 

Giavoleno, la quale varrebbe a significare l'antitesi coll'adquirere, 

nel senso che quel cile è .possibile avere ritenendo, non lo è 

acqui~tando. Il proprietario che aliena a condizione · ~li poter con

servare q uellafacoltà contenntct nel suo diritto, può raggingere 

un risultato che non si ha .mirando ad acquistare tale facoltà 
sul fondo o sulla cosa altrui (1). 

Ohi più energicamente di ogni altro ha cercato di riannodare 

sotto un unico concetto queste decisioni delle fonti è stato lo 

IHERING (2). Il quale trova la specialità nella figura della .lex 

rei s'ttae dieta, che già per la forma si difi' erenzierebbe dalla con

ventio e dallo stipulatio, perchè è la espressione di una volontà 

unilaterale ed è scevra da ogni forma solenne, ma che sopra 

tutto si segnala per ciò che al proprietario è data una facoltà di 

disposizione più ampia di quel che altrimenti l'ordinamento giu

ridico consenta alla privata automia, accostandosi così in sostanza 

alla Zex publica. A questa ampia podestà di disposizione biso

gnerebbe riferire l'eccezionale possibilità di ritenere sulla cosa 

alienata servitù che sono prive de' requisiti soliti della utilità 
e della vicinanza. 

Oontro questa spiegazione si è pronunciato il PERNIOE (3), il 

quale da un canto contesta questa particolare efficacia ed energia 

della Zex rei suae dieta e dall'altra spiega i due passi con osser

vazioni speciali a ciascuno di essi. Egli osserva che l\-fuzio Sce

vola (liber singularis opwv) nel fr. 50.17.73,4 pone allo stesso 

livello la Zex dieta al paetum e alla stipuZatio quanto alla impos

sibilità di attribuire diritti a terzi, ciò che è proprio della Zex . 

p'ttbZiea, come ne rimane traccia nel testamento che tale . fu in 

origine. La particolare efficacia della Zex pri'vata sarebbe dimo

strata quindi SOlo da questi testi che escludono la necessità de' 

requisiti soliti delle servitù. , Ora tali requisiti sarebbero in parte 

(1) Cfr. VANGEROW I ~ 338, n O 4. 

• (2) Ann. pe)' la dogn~ X p. 551 sgg. (a1'licoli 1'iuniti II p. 325 sgg.)'. 

(3) Labeo III p. 108 sgg. 
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dovuti a regole scolastiche, che avrebbero avuto forma stabil e 

solo negli ultimi tempi della repubblica, dato il loro carattere 

in parte dottrinario, e quindi non sarebbe impossibile che anche 

di fronte ad esse fossero rimaste intatte alcune figure che non vi si 
attagliavano. Ritiene però il PERNIOE che non sia necessario 

ricorrere a tali congetture, perchè i due passi si spiegano benissimo 

in armonia colle solite regole delle servitù. E così la vicinanza 

non necessaria nel fr. 8.4.6 dovrebbe intendersi nel senso di con

tiguità, come apparirebbe dal successivo fr. 7 § 1 di Paolo, tolto 

dal comento a Sabino corrispondente allo stesso punto cui ap

partiene il passo di Ulpiano. Quanto alla servitù senza utilità 

del fr. 19 bisognerebbe intenderla nel senso di una servitù che 

per alcuno (q'ttis), che è il proprietario attuale del fondo, non è 

utile, mentre lo è per il fondo, potendo benissimo noi avere un 

fondo fornito di certe qualità di cui non . ci serviamo. Il che 

concorderebbe anche coi Basilici (LVIII. I. 17), i quali parlano 

di una 'servitù che a Z'tti, al proprietario non è utile: xàv ~~ 

XPYì(n~cucr\i cdnql - «et si ipsi utilis non sito » . 

§ 61. 

La questione è stata ripresa in esame dal KOHLER in una 

sua speciale appendice allo studio d;:t noi più volte rammen

tato (1). Egli fa capo ad un' antica interpretazione secondo cui 

l'q.tilità che non vi è ora per il fondo, vi potrà essere in seguito. 

Ma trova che con tale spiegazione non si chiaI'isce per~hè questo 

caso sia contemplato proprio a proposito della ded'ttCtio servitutis, 

ossi~, delle . riserva di questa nell'alienare la cosa. Egli comincia 

çollo specificare che qui si tratterebbe di servitù inut.ile dato lo 

stato presente del fondo, ma che diventerà utile per il caso in 

cui il fondo venga trasformato, edificato, fornito di certe macchine 

e così via. E così la presa d'acqua attualmente inutile diven

terà tale quando si costruisca un molino, che debba funzionare 

colla energia idrica. Si tratterebbe di servitù per un fondo 

(1) ATOh. pe'r la prato civ. 
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futuro (fiir ein kiinftiges Gntndstiick), il che avrebbe costituito 

grandi difficoltà per i giuristi romani, perchè per essi la servitù 

non avrebbe avuto esistenza attuale, ma solo ex tempore o s'ltb 

condicione, come sarebbe l'usufrutto a favore di un nascituro. Ora 

una tale servitù difficilmente si sarebbe potuta costituire per il 

diritto civile, in quanto nè la mancipatio nè la in i'llre cessio 

avrebbero consentito un simile differimento, come apparrebbe dal 

Vat. fragm. 49 e dal fr. 8. 1. 4 pro di Papiniano. In tale difficoltà 

si sarebbe fatto ricorso alla deductio, perchè questa consentiva 

tanto il termine iniziale quando la condizione. Ed appunto La

beone avrebbe parlato di mancipatio (non di venditio, come hanno 

sostituito i compilatori) con riserva di servitù ex tempore. 

Sono anch' io d'avviso che la sola circostanza dell' essere la 
servitù costui ta per via di ritenzione non possa dispensare da 

quelli che sono i suoi requisiti essenziali. Il modo della costitu

zione non può alterare l'essenza del diritto. Ed a nessuno può 

venire in mente di parlare di servitù inutile, come non si può im
maginare una servitù fra due fondi posti in tale situazione da ren

dere impossibile la prestazione del servigio. Oosì · che bisogna. 

riconoscere che quando Ulpiano nega la necessità dclla vicinanza, 

esclude solo quella contignità che occorre solo per certe specie 

di servitù. Ed è pur giocoforza ritenere, che servitù non utile nel 

senso del fr. 19 è quella che non è utile al fon(Jo nello stato 

suo presente. Ohe oècorra proprio immaginare una trasformazione 
. del fondo a modo che si tratti di un fondo dominante non ancora 

esistente mi pare eccessiva pretesa. Può la presa d'acqua non 

essere utile per la destinazione attuale e diventarlo quando, 

senza costruire edifizi, macchinari etc., per il semplice muta· 

mento di destinazione sia necessario l'uso dell' acqua. Ohe se 

proprio la costituzione sia fatta · in vista di eventuali trasfor.

mazioni, solo allora si potrà parlare di un futuro edificio e · per 

tal caso ci riferiamo a quanto abbiamo sopra osservato (1). 

(1) V. ~ 23 p. 42 . 
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