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Т. SAMBRIAN*

LE SERVITÙ URBANE E LA RICEZIONE 
DEL DIRITTO ROMANO NEI CODICI 

ROMENI DALLA FINE DEL SECOLO XVIII 
ALL’INIZIO DEL SECOLO XIX (1765-1817)

1. Preliminari

L’esistenza di un diritto urbano, implicitamente, di una regolamentazione giuridica delle 
servitù urbane, è legata all’esistenza di città fortemente sviluppate sia per quanto riguarda il 
numero degli abitanti, sia per le dotazioni edilizie che per le attività economiche. Fino alla 
prima metà del secolo XIX, tra le città romene, soltanto Bucarest, la capitale della Valacchia, 
rispondeva a queste condizioni. Per questo, nel diritto medioevale romeno, sia consuetudinario 
che scritto, le disposizioni di diritto urbano sono quasi inesistenti. Tuttavia, dalla seconda metà 
del secolo XVIII quando Bucarest divenne, dopo Costantinopoli, la più inportante città 
dell’Europa del sud-est, si manifestò la necessità di completare il diritto romeno con delle 
disposizioni di diritto urbano. Per la realizzazione di questo obiettivo, il giurista Michele 
Fotino redasse, gradualmente, nel periodo 1765-1777, un codice urbano secondo il modello del 
diritto urbano di Costantinopoli. A questo scopo fu usato in modo massivo il diritto romano, in 
particolare fonti come le Basilicali, YHexabiblos di C. Harmenopoulos e il Trattato di Giuliano 
di Ascalona.

2. Le disposizioni di diritto urbano nel progetto di codice generale del 1765
Per ordine del principe Stefano Racovitza (1764-1765), il giurista Michele Fotino redasse 

un progetto di codice generale composto di tre libri di cui, i primi due, contenevano diritto 
romano-bizantino laico, mentre il terzo diritto ecclesiastico. Il progetto non conteneva nessuna 
sezione riguardante il diritto urbano, ma soltanto un nucleo rudimentale che si riduce soltanto 
al titolo 45 intitolato Sulle nuove costruzioni che si fanno in qualsiasi luogo, sia pubblico sia 
privato. Questo titolo contiene 8 commi di legge estratti dalle Basilicali (58, 2, 5, 7, 8) e 
disciplina i rapporti di vicinanza in senso conforme alle soluzioni del diritto romano classico.

3. Le disposizioni di diritto urbano nel progetto di codice generale del 1766
Il programma legislativo di Stefano Racovitza fu ripreso dal principe Scarlat Gr. Ghica 

(1765-1766). Realizzato dallo stesso Michele Fotino, il nuovo progetto che fu intitolato codice 
privato, fu migliorato e conobbe una larga circolazione fra il 1766-1840.

Oltre le disposizioni di diritto urbano del progetto precedente, il progetto di codice del 1766 
contiene due titoli nuovi, rispettivamente intitolati Delle servitù e Delle acque. Nel titolo 
riguardante le nuove costruzioni sono evidenziati invece i principi fondamentali riguardanti la 
mentiatio novi operis: 'Quando uno vuole fare una nuova costruzione dalle fondamenta, deve 
per primo chiedere il permesso all*autorità e ai vicini (titolo 24, comma 2). I primi cinque 
commi del titolo 24, riguardante le nuove costruzioni, sono estratti dalle Basilicali, mentre i 
successivi cinque commi sono copiati dal Ius Graeco-Romanum di Leunclavius (1595),
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писана на основе доклада, прочитанного на III международной конференции «Римское частное и 
публичное право: многовековой опыт развития европейского права» (Ярославль -  Москва, 25-30 ию
ня 2003 г.). Перевод на итальянский сделан Еленой Пирву.
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essendo estratti dalle leggi agrarie di Giustiniano {Nomos georgicos). Questi hanno alla base il 
principio romano superficies solo cedit, reiterato anche nel titolo 23, comma 9, sintetizzato nel 
principio: Se qualcuno costruirà una casa su un luogo straniero, il padrone del luogo possiede 
anche la casa, per quanto tempo questa resta in piedi; quando questa crolla, allora prende i 
materiali quello che ha costruito la casa.

4. Il piccolo codice urbano del 1768
Il piccolo codice urbano del 1768 fu promulgato dal principe Alessandro Scarlat Ghica 

(1766-1768). Il codice, che porta una regolarizzazione delle nuove costruzioni e dei rapporti 
delle servitù urbane, rinvia espressamente al “libro imperiale”, cioè alle Basilicali. Tutte le 
disposizioni comprendono diritto romano recepito ufficialmente. In esse sono interdette le 
nuove costruzioni senza l’autorizzazione previa del principe, e si applica il principio della 
nuntiatio novi operis; si interdisce altresì il cambiamento dello stato anteriore di una 
costruzione per lavori di rinnovazione se questo risulti ostruire la luce о la vista dei vicini; 
l'opposizione a una nuova costruzione su un terreno pubblico prende la forma di urìactio 
quivis de populo, potendo questa essere esercitata da qualsiasi persona, anche senza che questa 
abbia sofferto un pregiudizio personale; in conformità con la costituzione dell’imperatore 
Zenone del 531 (codice, 8, 10, 12, 1-9) viene interdetto l’impedimento della vista dei monti e 
del mare; infine sono precisate le distanze che devono essere rispettate da coloro che 
costruiscono nuove abitazioni ed edifìci in cui si svolgono attività industriali e commerciali.

5. Il codice urbano incluso da Michele Fotino nel progetto del codice generale del 
principe Alessandro Ypsilanti (1775-1777)

Il principe Alessandro Ypsilanti (1774-1782), considerato per l’opera svolta uno dei fondatori di 
Bucarest, iniziò un ambizioso programma legislativo volto a realizzare sette codici specializzati, fra 
i quali anche un codice urbano. Quest’ultimo comprendeva tre partì. La prima parte fu riferita alla 
ristrutturazione degli edifìci e tutti i commi di legge (nel numero di 21) furono estratti dal libro 58, 
titolo 10, delle Basilicali. In questa parte della normativa viene disciplinata dettagliatamente la 
procedura della operis novi nuntiatio con la precisione e la sottigliezza che furono proprie dei 
giureconsulti romani classici. Come anche nel caso del piccolo codice urbano del 1768, fu sancinto 
il carattere popolare dell’azione che seguiva all’allontanamento in caso di ristrutturazione abusiva di 
un edificio che si trovava su un suolo pubblico.

Il secondo titolo del codice comprende 59 commi di legge presi dalle Basilicali (libro 58, i 
titoli 2, 5, 6, 7 e 8), dalla costituzione di Zenone del 531, come anche da alcune novelle (56, 57, 
71, 104 e 113) dell’imperatore bizantino Leone il Filosofo, tutti riguardanti le costruzioni 
private. Senza entrare nei dettagli, l'Autore si limita a commentare alcune norme per 
evidenziare la loro idoneità probatoria sotto il profilo della ricezione del diritto romano.

Il primo comma di legge si riferisce alla situazione dell’associato che copre da solo le spese 
per la ricostruzione di una casa:

Se un associato ha speso per la ricostruzione di una casa, non gli si viene in aiuto per la 
procedura straordinaria; perché se ha costruito da solo e non ha ricevuto (dal suo associato) 
le spese assieme agli interessi, allora diventa in tutto e per tutto il proprietario della casa, 
trascorso il termine quattro mesi, solo se il suo associato ha rifiutato di pagargli.

Il testo di questo comma è quasi una traduzione ad litteram di una costituzione emessa 
nell’anno 245 dall’imperatore Filippo l’Arabo e riprodotta dal Codice di Giustiniano (Codice, 
8,10, 4) e corrisponde al frammento di Ulpiano dei Digesti di Giustiniano conservato in D, 17, 
2, 52, 10 (Ulp. 31 ad edictum).

Il comma 15 stabilisce che non esiste una servitù riguardante un terreno о una strada 
pubblica, e la norma numero 16 enumera le servitù urbane consistenti nelle regole relative: al 
divieto di costruire un edificio oltre una certa altezza (servitus non altius tollendi), al divieto di 
sgocciolare verso il vicino l’acqua piovana che cade dal tetto (ius stillicidorum e flumenis 
recipiendi), alla facoltà di appoggiare le travi sul muro del vicino (iura parietum), di fare una 
terrazza (servitus proiciendi protegendive)y al divieto di ostruire la vista (servitus ne luminibus 
officiatur).
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In seguito (i commi 17-33) completano la disciplina riguardante l’esercizio delle diverse 
servitù urbane.

I commi 42-46 sono estratti dalle novelle di Leone il Filosofo.
Gli ultimi commi (47-59) riproducono in dettaglio la celebre costituzione dell’imperatore 

Zenone del 531 riguardante l’interdizione del cambiamento dell’aspetto di un edificio, se per 
questo si impedisce la vista dei vicini.

La terza parte (comma 51) comprende estratti dal Trattato di Giuliano di Ascalona. Questo 
trattato, realizzato nel secolo VI, costituiva, assieme alla costituzione di Zenone (estesa 
dall’imperatore Giustiniano a tutto l’impero) un vero regolamento urbanistico riguardante le 
norme relative all’altezza delle case, alle distanze minime da osservarsi fra di loro, alla 
conciliazione degli interessi divergenti dei vicini, ecc. Sono previste anche disposizioni 
riguardanti le diverse modalità* della servitù di vista о legate all’esercizio di alcune servitù 
urbane derivanti da rapporti di vicinanza: la dimensione dei cavi, l’istallazione dei tubi di 
canalizzazione, gli acquedotti, i fossi ecc.

II comma 51, che non fa parte del Trattato di Giuliano, comprende una regola di diritto 
romano legata all’inaedifìcatio, e cioè, contempla il principio superficies solo cedit: Se 
qualcuno costruirà su un terreno straniero, con materiali propri una casa, il padrone del 
luogo diventerà anche il padrone della casa, perché la casa è stata costruita a sua insaputa, 
secondo la regola per cui quello che si trova di sopra si sottomette a quello che si trova sotto; 
cosicché il padrone del terreno diventa per sempre anche il proprietario dei materiali di 
costruzione, e quello che ha costruito non può agire in giudizio per il prezzo dei materiali.

La regola era già stata contemplata da Michele Fotino nelle disposizioni di diritto urbano 
del progetto di codice generale del 1766. In questo caso, però, Fotino respinge l’assimilazione 
del costruttore in malafede con quello in buonafede per quanto riguarda il ins tollendi sui 
materiali dopo la demolizione della casa, essendo in questo caso favorito il proprietario del 
terreno. L’identità di trattamento dei due costruttori, non conosciuta da Gaio, fri introdotta nel 
213 dairimperatore Caracalla (CI. 3,32,2).

6. Le servitù urbane nel Codice di Calimach
Il codice civile del principato della Moldavia, о Codice di Calimach, entrò in vigore il 1 

ottobre 1817, e come tale può essere considerato, dopo il Codice di Napoleone (1804) e il 
Codice civile austriaco (1811), il terzo codice civile europeo. Realizzato su iniziativa e, 
sembra, con la partecipazione del principe della Moldavia Scarlat Calimach, da un collettivo 
condotto da tre insigni giuristi (il tedesco Christian Flechtenmacher, il greco Anania Cuzanos e 
il romeno Andronache Donici) il codice costituisce un vero e proprio monumento giuridico del 
diritto romeno e, nello stesso tempo, per la massiva ricezione del diritto romano, uno dei codici 
europei più vicini al diritto romano.

Tutte le disposizioni riguardanti le servitù urbane sono prese, attraverso le Basilicali, dal 
diritto romano classico. Ecco uno schema della concordanza fra i provvedimenti del Codice di 
Calimach e quelli del diritto romano:

Codice di Calimach
1. la servitù di canalizzazione: art. 620, comma 

2, lett. g.

2. le servitù riguardanti il diritto di vista

2.1. la servitù di non soprelevare: art. 622 lett. h

Diritto romano
1. servitus cloacae immitendae: Dig. 8, 1, 7 e 

8, 3, 2 рг.

2. iura luminum

2.1. servitus non altius tollendi: Dig. 8,2,1; 
8,2,11,1; 8,2,12; 8,2,21; 8,2,32, pr.; 8,4,16; Cod. 
3,34,8-9.

2.2. Ia servitu di non impedire la luce: art. 622, 2.2. servitus ne luminibus officiatur: Dig. 
lett. j 8,2,4; 8,2,11; 8,2,17; 8,2,22; 8,2,23; 8,2,31.
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2.3. la servitù di finestra: art. 622, comma 1, 
lett. с

3. le servitù riguardanti il diritto di appoggiare

3.1. la servitù di portare un peso: art. 620, lett. 
a e Г art. 636

3.2. la servitù di sopportare l’introduzione di 
una trave: art. 620 lett. b

3.3. la servitù di costruire sul terreno о nel 
sottosuolo di un’altro: art. 620 comm. 2 lett. d

4. le servitù dello scorrere delle acque naturali: 
art. 620, comm. 1, lett. f e Fart. 640

2.3. servitus luminum: Cod. 8, 10, 12, 3

3. iura parietum

3.1. servitus oneris ferendi: Justiniani 
Institutiones, 2,3,1; Dig. 8,2,33; 8,5,6,2; 8,5,6,7

3.2. servitus tigni immitendi: Inst. 2,3,1; Dig. 
8,5,8,1 e 2

3.3. servitus proiciendi protegendi ve: Dig. 
8,2,2; 9,2,29,1; 50,16,242,1

4. stilicidii e flumenis recipiendi: Inst. 2,3,1; 
Dig. 8,2,17,3; 8,2,20,3-6; 8,5,16.

7. Conclusioni
La grande epoca della codificazione si situa in Europa, tra la seconda metà del secolo XVIII 

e la prima metà del secolo XIX, quando, sotto l’influenza delFIlluminismo e delle correnti del 
giusnaturalismo si affermò la teoria codicistica e si mise in pratica questa teoria. Nonostante un 
certo ritardo nei confronti dell’Occidente, dovuto al dominio ottomano, per quanto riguarda la 
codificazione, i Principati Romeni risultano essere alla pari con gli stati occidentali, dato che la 
codificazione e la conseguente ricezione del diritto romano ha costituito un importante fattore 
nel processo di modernizzazione e di risveglio della coscienza nazionale.

Т. СЫМБРИАН

ГОРОДСКИЕ СЕРВИТУТЫ 
И РЕЦЕПЦИЯ РИМСКОГО ПРАВА 

В РУМЫНСКИХ КОДЕКСАХ КОНЦА 
XVIII -  НАЧАЛА XIX В. (1765-1817)

РЕЗЮМЕ

В статье отмечается, что во 2-й пол. XVIII в. 
юрист М. Фотин создал кодекс городского пра
ва г. Бухареста (Румыния), используя в качестве 
модели городское право Константинополя, а 
также реципируя весь массив римского права, 
особенно Базилики, Гексабиблос Арменопула и 
трактат Юлиана из Аскалона. Первые две книги 
кодекса содержали римско-византийское свет
ское право, а последняя третья книга -  церков
ное право. В 45-м титуле проекта кодекса 
(1765) содержатся нормы по городским пуб
личным и частным сервитутам, весьма близкие 
к нормам римского классического права. Про
ект 1766 г. содержит еще два титула о сервиту
тах, заимствовавшие в титуле 24 -  нормы из 
Базилик, а в 23-м титуле -  из аграрных законов 
Юстиниана.

Небольшой городской кодекс 1768 г. в от
ношении городских сервитутов также базиро
вался на Базиликах и отдельных нормах из 
Кодекса Юстиниана. В законодательной про
грамме князя Александра (1774-1782) также 
имеет место значительная рецепция норм о 
городских сервитутах из Базилик, Кодекса 
Юстиниана и трактата Юлиана. Так, глава 1-я 
второго титула городского кодекса почти до
словно переводит конституцию императора 
Филиппа Араба из Кодекса Юстиниана, 42-46-я 
главы извлечены из новелл Леона Философа, а 
последняя 51-я глава воспроизводит норму 213 г. 
императора Каракаллы из Кодекса Юсти
ниана.

Третий в Европе гражданский кодекс, соз
данный в 1817 г. молдавским князем Калима-
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хом, практически все нормы по городским 
сервитутам заимствовал через посредничество 
Базилик из классического римского права, о 
чем прямо свидетельствует сопоставление 
соответствующих титулов Молдавского граж
данского кодекса с титулами восьмой книги 
Дигест Юстиниана.

В заключение автор подчеркивает, что про
изведенный анализ свидетельствует о том, что 
румынские князья, хотя и с некоторым по срав
нению с Западной Европой опозданием, связан
ным с господством Османской империи, все же 
аналогично Западу развивали кодификацию на 
базе рецепции римского права.
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